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Oggetto: Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importi unitari campagna
2018
Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n.
1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465 è pari al 12% del totale nazionale degli aiuti e
per la campagna 2018 ammonta ad € 450.232.000,00. Gli importi unitari sono stati definiti sulla
base delle superfici accertate e del numero di capi accertati comunicati dagli Organismi pagatori.
I plafond utilizzati per il calcolo degli importi unitari sono quelli previsti per ciascuna misura dal
sopra citato DM, detratti i pagamenti erogati dagli Organismi pagatori nell’ambito del regime per i
piccoli agricoltori per la quota parte relativa agli aiuti accoppiati in questione, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013: “Per finanziare il pagamento previsto dal
presente titolo (regime per i piccoli agricoltori), gli Stati membri deducono dal totale degli importi
disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:
f) come sostegno accoppiato di cui al titolo IV”.
Nell’Allegato 1 alla presente circolare sono indicati gli importi unitari dei premi concernenti le
seguenti misure accoppiate, settore zootecnia:
 Settore zootecnia: bovini da latte
310
311
312

Vacche da latte;
Vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane;
Bufale di età superiore a 30 mesi.

 Settore zootecnia: carne bovina
313
314
322

Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o
nel Registro anagrafico delle razze bovine;
Vacche a duplice attitudine iscritte nel Libri genealogici o nel Registro anagrafico,
facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza;
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e
appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.

 Settore zootecnia: bovini macellati
315
316
317

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per
un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per
un periodo non inferiore ai dodici mesi;
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità
nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei
mesi prima della macellazione;
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318

319

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di
etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non
inferiore a sei mesi prima della macellazione;
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi
e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di
cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

 Settore zootecnia ovi-caprino
320
321

Agnelle da rimonta;
Capi ovini e caprini macellati.

Ai fini dei pagamenti degli aiuti relativi agli interventi 310 – 311, si precisa che in presenza di un
capo ammissibile al pagamento per la misura 311 è necessario procedere alla somma dell’importo
unitario fissato per l’intervento 310 con quello previsto per l’intervento 311. Si riporta di seguito un
esempio di calcolo:
- il produttore ha n. 10 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane. Il calcolo
del pagamento è così eseguito:
10 capi * € 78,11 (importo unitario premio 310) = € 781,10
10 capi * € 68,88 (importo unitario premio 311) = € 688,80
Totale del pagamento cui ha diritto il produttore: € 781,10 + € 688,80 = € 1.469,90
Analoga procedura di calcolo deve essere applicata per gli aiuti relativi agli interventi 313 – 314: in
presenza di un capo ammissibile al pagamento per la misura 314 è necessario procedere alla somma
dell’importo unitario fissato per l’intervento 313 con quello previsto per l’intervento 314.
Per tutte le altre misure ciascun capo animale deve essere pagato solamente per un intervento.
Nell’Allegato 2 sono indicati gli importi unitari dei premi concernenti le seguenti misure a
superfici:
 Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose:
122
123
124
125

Premio alla coltivazione di soia in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna;
Premio alla coltivazione delle colture proteaginose, delle leguminose da granella e di
erbai annuali di sole leguminose in Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
Premio alla coltivazione di frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
Premio alla coltivazione di leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose
in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
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126
127
128

Settore riso;
Settore barbabietola da zucchero;
settore pomodoro da destinare alla trasformazione.

 Settore olio di oliva:
129
132
138

Premio alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria;
Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza
media superiore al 7,5%;
Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.
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