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> Ai produttori interessati 

> Coldiretti Sardegna - Federazione Regionale 
PEC: sardegna@pec.coldiretti.it  

> CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
E-mail: sardegna@cia.it  

> Confagricoltura 
PEC: confagricoltura.sardegna@pec.it    

> COPAGRI - Confederazione dei Produttori Agricoli 
PEC: copagrisardegna@tiscali.it  

> AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane 
E-mail: info@agcisardegna.it  

> LEGACOOP Regionale Sardegna 
E-mail: info@legacoopsardegna.it  

> Confcooperative Sardegna 
E-mail: sardegna@confcooperative.it 

> Ai Responsabili Regionali  
dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 

> All'Agenzia Argea Sardegna 
Servizio istruttorie 
PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

> All’Agenzia Laore Sardegna 
Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e 
ittiche 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  
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Oggetto: PSR 2014-2020. Reg. (UE) n. 1305/2013.  

Misura 14 – Benessere degli animali. 

Tipo di intervento 14.1.1 – settore ovino e caprino  da latte. 

Istruzioni per la presentazione della documentazion e relativa ad alcuni impegni Annualità 

2016 e successive.   

Con riferimento alla Misura 14 – Benessere degli animali e nel caso specifico di adesione al Tipo di 

intervento 14.1.1 – settore ovino e caprino da latte, si forniscono le istruzioni per la presentazione 

della documentazione relativa ad alcuni impegni previsti dal tipo di intervento.  

Annualità 2016.  

Entro il 15 giugno 2017 il beneficiario deve inviare ad ARGEA Sardegna la seguente 

documentazione:  

a. I beneficiari che hanno aderito all’Intervento 2 Mungitura meccanica, i cui controlli 

periodici degli impianti di mungitura non sono eseguiti dai tecnici dell’Agenzia Laore 

Sardegna, devono inviare: copia delle schede di Controllo impianto di mungitura 

meccanica  rilasciate da tecnici specializzati in base ai controlli periodici effettuati sugli 

impianti relativi all’anno d’impegno 2016 di cui al punto 8.2) Descrizione degli impegni – 

Impegno 2) Mungitura meccanica del bando relativo alla Misura 14 Benessere degli 

animali, conforme allo schema di cui agli allegati “1° Controllo impianto di mungitura 

meccanica” e “2° Controllo impianto di mungitura meccanica” (1° e 2° controllo). 

b. I beneficiari, i cui esami del contenuto delle cellule somatiche del latte massale non sono 

eseguiti dal Laboratorio del latte dell’ARAS, devono inviare: copia dei referti mensili delle 

analisi del latte massale  relativi all’anno d’impegno 2016 di cui al punto 8.2) 

Descrizione degli impegni – Impegno 4) Analisi del Contenuto di Cellule Somatiche 

(CCS) del latte massale del bando relativo alla Misura 14 Benessere degli animali.  

Per la specie ovina il numero di analisi del latte deve essere almeno uno al mese per 5 

mesi consecutivi, mentre per la specie caprina almeno uno al mese per  4 mesi 

consecutivi. Sia nel caso di specie ovina che di quella caprina sono valide le analisi 

effettuate nel corso del periodo che decorre dal 15 settembre 2016 al 14 maggio 2017. 

La documentazione deve essere inviata in allegato ad apposita nota di trasmissione, contenente 

almeno i seguenti dati: 

- nome e cognome o ragione sociale 

- codice fiscale 

- numero di domanda 

- Servizio Argea destinatario (Servizio Territoriale competente per territorio) 

e avente il seguente oggetto: 

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. 
Domanda di pagamento Misura 14 - Benessere degli animali – Impegni Annualità 2016. 
Ditta: “nome e cognome o ragione sociale”. Trasmissione documentazione. 
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La documentazione e la nota di trasmissione devono essere inviate esclusivamente in formato 

PDF, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

argea@pec.agenziaargea.it    

Annualità 2017 e successive.  

Per l’annualità 2017 e successive è necessario anticipare i tempi di invio della documentazione al 

fine di assicurare l’automazione dei controlli nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e 

Controllo (SIGC) e consentire, dall’annualità d’impegno 2018, i pagamenti entro il 30 giugno 

dell’anno successivo. 

Pertanto, a partire dall’annualità 2017 e per quelle successive, i beneficiari aventi le identiche 

caratteristiche sopra specificate devono inviare la documentazione all’Agenzia Argea, 

esclusivamente in formato PDF e tramite PEC, entro il 18 maggio  (immediatamente successivo 

alla scadenza del periodo di impegno - 14 maggio).  

Analisi del latte. 

Si ricorda che l’analisi del CCS deve essere effettuata sul latte massale conferito agli stabilimenti di 

trasformazione in concomitanza con i controlli del tenore di germi a 30° C (carica batterica) e di 

eventuali altri parametri. I risultati delle analisi del CCS del latte massale ovino e caprino, analizzati 

dal Laboratorio, relativamente al CUAA di ciascun beneficiario, devono contenere almeno le 

seguenti informazioni, distintamente per ciascuna analisi: 

- Annualità 

- CUAA 

- Denominazione (nome e cognome se ditta individuale, ragione sociale se ditta societaria) 

- Codice Azienda ASL 

- Data prelievo campione (gg/mm/aaaa) 

- Data analisi di laboratorio (gg/mm/aaaa) 

- Tipo latte (O per ovino; C per caprino)  

- Numero progressivo campione 

- Valore cellule (CCS) 

- Carica batterica 

e se rilevati: 

- Grasso, Proteine, Lattosio, Caseine, Urea FT e pH FT. 

           

                Il Direttore del Servizio  
                           Salvatorica Addis  

 

Antonino Piras 


