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SPECIALE AVIARIA 
 

SOSTEGNO AZIENDE AVICOLE PER DANNI INDIRETTI DA AVIARIA 
Con decreto MIPAAF n 0216437 del 12 maggio 2022 il Ministero dell’agricoltura concede 30 milioni 

di euro quale acconto per danni da aviaria. Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% 

del danno totale subìto dai beneficiari. Di seguito gli interventi ammessi.   

 
Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:  

a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento)  

b) distruzione di uova da cova  

c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti  

d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti  

e) soppressione dei pulcini  

f) soppressione pollastre  

g) macellazione anticipata riproduttori  

h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)  

i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard  

k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico  

l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata  

m) riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova. 

 
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza 

dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad 

alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, (decurtati gli 

eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, 

per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014). 

L’organismo pagatore territorialmente competente (AVEPA) verifica la completezza e 

correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento 

spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 31 dicembre 2022.  

Appena (AVEPA) metterà a disposizione mezzi e modalità di presentazione della domande, gli uffici 

di coldiretti contatteranno le aziende interessate. 

 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti da parte di Impresa Verde Rovigo.  

 

 

 

 

 


