
 

 

 

NEWSLETTER - SETTEMBRE 2022 

 

IN ARRIVO PAGAMENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO 

 

Una prima parte degli aiuti che ammontano complessivamente a 144 milioni di 
euro, relativi all’Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite 
la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito 
al conflitto in Ucraina e dalla Circolare AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022, verranno 
erogati direttamente da AGEA entro pochi giorni sulla base dei premi già richiesti 
per questo settore in Domanda Unica 2021. Sono rivolti alle categorie Vacche nutrici 
e ai capi macellati fra i 12 e i 24 mesi per i seguenti importi: 
 

 

 

   Termini di Presentazione: non sarà necessario presentare alcuna domanda. 
 

 

Bufale da latte 60,0000

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati

per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati

per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati

per almeno sei mesi, certificati ai sensi  del Reg. (UE) n. 1151/2012

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati

per almeno sei mesi

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati

per almeno dodici mesi

Intervento specifico

44,1262

36,7361

22,6118

44,7901

95,0000

85,0000

100,0000

Importo unitario (€)

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in

zone montane

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai Libri

genealogici o registro anagrafico

Vacche a duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici o

registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza

Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro

anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN

come allevamenti da latte



L’altra parte degli aiuti sono previsti dal “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle 

filiere agricole” per un importo complessivo di 78 milioni di euro, che verrà ripartito 

nel modo seguente per i vari settori di allevamento:  

Filiera suinicola 
Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 25 euro per 

ogni capo di suino nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1 marzo 2022 

al 31 maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata al 30 giugno 2022. 

Filiera dei vitelli  
Alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro 

per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi, allevato da almeno 4 mesi e macellato in 

Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 nei limiti di spesa di 4 milioni di 

euro. 

Filiera dei bovini di razze autoctone  
Ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone è concesso un aiuto fino a 

150 euro sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni da 8 a 12 mesi e vacche di 

almeno 24 mesi) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella BDN allevati in Italia 

alla data di inizio presentazione delle domande.  

Filiera ovicaprini  
Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro 

per ogni pecora o capra nata e allevata in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 

maggio 2022. 

Filiera cunicola  
Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per 

ogni capo macellato in Italia nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 maggio 2022. 

Filiera galline ovaiole  
Alle imprese agricole di allevamento di galline ovaiole è concesso un aiuto fino a 

0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 

2022. 

Filiera tacchini  
Alle imprese agricole di allevamento di tacchini con una capacità produttiva 

superiore a 250 capi è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo presente in 

allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022. 

Filiera polli  
Alle imprese agricole di allevamento di polli è concesso un aiuto fino a 0,3 euro per 

ogni capo presente in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022. 

Termini di Presentazione  
La domanda di aiuto che sarà precompilata da AGEA sulla scorta dei capi presenti 

in BDN, può essere presentata dal 28 settembre 2022, entro e non oltre il 14 ottobre 

2022.  

Per maggiori informazioni e per le domande, rivolgersi agli uffici zona Coldiretti 

 


