
NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.21/2022 
 

 

TECNICO 
 

NUOVI IMPORTI UNITARI RELATIVI AL SOSTEGNO ACCOPPIATO CAMPAGNA 

2021 
In questi giorni Agea ha comunicato i premi relativi all’aiuto accoppiato, sulla base dei capi e delle 

superfici, previste per la campagna 2021.  

 

In riferimento al comparto zootecnico sono previsti i seguenti importi unitari. 

Bovini da latte: 
- Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità: 65,86 € 

- Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane: 133,31 €; 

- Bufale da latte di età superiore a 30 mesi: 36,47 €; 

Bovini da carne: 
- Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro 

anagrafico delle razze bovine: 133,08 €; 

- Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani 

selettivi o di gestione razza: 147,32 €; 

- Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad 

allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte: 66,85 €; 

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi: 
- Allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi: 33,75 €; 

- Allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi: 54,83 €; 

- Allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale: 54,83 €; 

- Allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti: 54,83 €; 

- Allevati per almeno sei mesi e certificati DOP o IGP (Reg. (UE) n. 1151/2012): 54,83 €; 

Ovi-caprini: 
- Agnelle da rimonta: 23,15 €; 

- Capi ovini e caprini macellati: 5,57 €; 

Si precisa che per tutte le misure sopra elencate, ciascun capo animale può ricevere il pagamento per 

un solo intervento. 

 

Per quanto riguarda le misure a superficie sono previsti i seguenti importi unitari. 

Soia: 68,51 €; 

Riso: 143,71 €; 

Barbabietola da zucchero: 768,01 €; 

Settore pomodoro da industria: 151,84 €; 

 

 

Trovate, sottoriportate, le tabelle per una più facile lettura degli aiuti. I nostri Uffici di Impresa 

Verde sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 

 

 

 

 



IMPORTI AIUTI ACCOPPIATI ANIMALI 
 

Intervento specifico Importo unitario (€) 

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di 

qualità 
65,86 

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di 

qualità siti in zone montane 
133,31 

Bufale da latte 36,47 

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine 

iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico 
133,08 

Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri 

genealogici o registro anagrafico, inserite in 

piani selettivi o di gestione razza 
147,32 

Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici 

o nel registro anagrafico e appartenenti ad 

allevamenti non iscritti nella BDN come 

allevamenti da latte 

66,85 

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 

24 mesi allevati per almeno sei mesi 
33,75 

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 

24 mesi allevati per almeno dodici mesi 

54,83 

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 

Agnelle da rimonta 23,15 

Capi ovini e caprini macellati 5,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTI AIUTI ACCOPPIATI SUPERFICI 
 

Intervento specifico Importo unitario (€) 

Premio specifico alla soia   68,51 

Settore riso 143,71 

Settore barbabietola da zucchero 768,01 

Settore pomodoro da industria 151,84 

 


