
 

Direzione Organismo di coordinamento 
 

Via Palestro 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.282 
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it 

 

    All’ A.G.R.E.A  

 Largo Caduti del Lavoro, 6  

 40122 BOLOGNA  

 

 

    All’ APPAG Trento  

 Via G.B. Trener, 3  

 38100 TRENTO  

 

 

    All’ ARCEA  

 “Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  

 88100 CATANZARO  

 

 

    All’ ARPEA  

 Via Bogino, 23  

 10123 TORINO  

 

 

    All’ A.R.T.E.A  

 Via Ruggero Bardazzi, 19/21  

 50127 FIRENZE  

 

 

    All’ A.V.E.P.A  

 Via N. Tommaseo, 63-69  

 35131 PADOVA  

 

  

    All’ Organismo Pagatore AGEA  

 Via Palestro, 81  

 00185 ROMA  

 

 

    All’ Organismo pagatore della Regione  

 Lombardia  

 Direzione Generale Agricoltura  

 Piazza Città di Lombardia, 1  

 20100 MILANO  
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    All’ OP della Provincia Autonoma di  

 Bolzano - OPPAB  

 Via Alto Adige, 50 

 39100 BOLZANO 2  

    

 

 All’ Organismo Pagatore ARGEA Sardegna  

 Via Caprera 8  

 09123 Cagliari  

 

 

    Al    Centro Assistenza Agricola Coldiretti    

            S.r.l. 

 Via XXIV Maggio, 43  

 00187 ROMA  

 

 

    Al    C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  

 Corso Vittorio Emanuele II, 101  

 00185 ROMA  

 

 

    Al    C.A.A. CIA S.r.l.  

 Lungotevere Michelangelo, 9  

 00192 ROMA  

 

 

    Al   CAA Caf Agri  

 Via Nizza 154  

 00198 Roma  

 

 

    Al   CAA degli Agricoltori  

 Via Piave 66  

 00187 Roma  

 

 

E p.c.      Al    Ministero Politiche Agricole,  

  Alimentari e Forestali  

 - Dip.to delle Politiche europee ed  

 internazionali e dello sviluppo rurale  

- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  

dell’Unione europea  

 Via XX Settembre 20  

 00186 ROMA 
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Alla     Regione Veneto 

           Area Marketing territoriale, 

           Cultura, Turismo, Agricoltura e 

            Sport  

            Coordinamento Commissione 

            Politiche agricole 

            Palazzo Sceriman 

            Cannaregio, 168 

            30121 Venezia (VE) 

 

 

   A      SIN S.p.A. 

  Via Curtatone 4/D 

            00185 ROMA  

 

 

   Alla   Leonardo S.p.A 

             Piazza Monte Grappa, 4  

             00195 ROMA 

              

    Alla  EY Advisory S.p.A 

   Via Aurora 43,  

              00187 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di 

aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della 

Russia contro l’Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722 

 

1. Premessa e riferimenti normativi 

 

Il DM 8 luglio 2022 n. 305722 ha disposto un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto 

eccezionale di adattamento ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa 

dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal 

conflitto in corso in Ucraina. 

L’aiuto è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l’obiettivo di adottare metodi di 

produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.  

Il plafond disponibile per l’aiuto in questione, ai sensi dell’art. 1 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, 

ammonta a complessivi € 144.350.064,00, così ripartito: 
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- € 48.116.688,00 quale aiuto comunitario ai sensi dell’art. 1 del Reg (UE) n. 467/2022; 

- € 96.233.376,00 quale aiuto supplementare nazionale ai sensi dell’art. 2 del Reg (UE) n. 

467/2022, che consente di aumentare la dotazione finanziaria fino al 200% dell’aiuto 

comunitario. Il cofinanziamento nazionale previsto dal citato Reg. (UE) n. 467/2022 trova 

copertura nelle disponibilità del Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche 

comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183. 

 

2. Beneficiari dell’aiuto e quantificazione del ristoro 

 

L’aiuto eccezionale, ai sensi dell’art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori 

che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle 

bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente 

tutte le seguenti condizioni di ammissibilità: 

a) abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 

1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della 

domanda unica 2021. Tali sono gli agricoltori che hanno capi accertati, pur se l’effettiva e 

materiale erogazione del sostegno accoppiato sia ancora in corso; 

b) abbiano rispettato, nell’anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al 

benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e 

non risultino applicate sanzioni di condizionalità per i predetti allevamenti; 

c) abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale 

dell’Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.  

 

Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero 

di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato 

zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021.  

L’importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto 

dall’allegato “A” al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento.  
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3. Controlli e pagamento del ristoro 

 

Il pagamento del ristoro è eseguito dagli Organismi pagatori territorialmente competenti per la 

domanda unica dell’agricoltore entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 4 del DM 8 luglio 2022 

n. 305722. 

Il pagamento è subordinato all’esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni 

di ammissibilità indicate al precedente paragrafo 2 e può essere eseguito automaticamente in favore 

dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto. 

Il pagamento dell’aiuto in questione deve essere contabilizzato ripartendo la spesa sostenuta per 

ciascun beneficiario secondo le seguenti percentuali, utilizzando due distinti capitoli di bilancio: 

- quota del 33,3333% sul capitolo comunitario n. 080203110000001 - Aiuto eccezionale di 

adattamento - R.1308/2013, Art.219(1); R.2022/467; 

- quota del 66,6667% su un capitolo nazionale predisposto dall’Organismo pagatore, per la 

quota nazionale. 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                  (Dott.ssa Silvia LORENZINI) 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005 
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