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SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE 
CONTRIBUTO REGIONALE 

1. Inizio del servizio con contributo: 24 ottobre 2022 

2. Fine del servizio con contributo: 30 giugno 2023 

3. Requisiti per accedere al contributo: 

- Essere conduttori di una Unità Produttiva Zootecnica situata nel territorio della Regione Puglia; 

- Essere agricoltori attivi ai sensi del Reg. UE  n. 1307/2013 e delle relative norme nazionali; 

- Essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del D.M. 12/1/2015 n. 162; 

- Essere iscritti nella Banca Dati Nazionale (BDN) e in regola con la registrazione dei capi; 

- Non avere riportato nel triennio precedente sanzioni amministrative/penali per infrazioni dovute al non conforme 

smaltimento delle carcasse animali 

- Non avere beneficiato di altro regime di aiuto per le medesime operazioni di raccolta e smaltimento delle carcasse. 

(es. tramite assicurazione agevolata). 

4. Importo degli aiuti: l’importo del contributo è determinato come da seguente tabella: 

 

Tipo di animale Totale costo per animale Costo imponibile per 

animale 

Importo del 

contributo 

OVINI 48,00 39,34 38,09 

BOVINI e BUFALINI < 4 mesi 48,00 39,34 37,34 

BOVINI e BUFALINI 4 – 12 mesi 88,00 72,13 67,63 

BOVINI e BUFALINI > 12 mesi 160,00 131,14 121,14 

EQUIDI < 4 mesi 136,00 111,47 107,72 

EQUIDI > 4 mesi 200,00 163,93 151,43 

SUINI 48,00 39,34 38,09 

 

Procedura per la rimozione delle carcasse e successiva richiesta del contributo. 

 

L’allevatore, entro massimo 24 ore dal decesso, deve telefonare all’Associazione Regionale Allevatori Puglia (ARA) 

attraverso il numero telefonico dedicato 3331908020, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  

Comunicando: 

a) codice dell’azienda, completa dei dati identificativi, nella quale si è manifestato l’evento; 

b) specie dell’animale deceduto; 

c) data e, ove nota, ora del decesso; 

d) matricola/numero microchip dell’animale deceduto; 

e) età dell’animale deceduto; 

f) Servizio Veterinario competente sull’azienda; 

g) ubicazione dell’azienda e recapito telefonico; 

h) generalità di colui che ha segnalato l’evento e qualifica rivestita nell’ambito dell’azienda; 

i) Indirizzo PEC e mail.  

Il personale dell’ARA provvederà a contattare il servizio veterinario competente e l’azienda incaricata della rimozione e 

successiva distruzione della carcassa, aggiudicataria dell’appalto. 

L’allevatore pagherà alla ditta incaricata l’intero importo previsto (il pagamento dovrà essere tracciato e pertanto effettuabile o 

con assegno circolare o con bonifico bancario o con carta di credito/bancomat). 

Entro i mesi di dicembre 2022 e di giugno 2023 l’allevatore potrà presentare all’ARA la domanda di richiesta del contributo 

per tutti i capi deceduti e smaltiti nel periodo. 


