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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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ALLEGATO 1

comma 7

comma 5

comma 3

Art. 21 - comma 1

comma 9

comma 6

Art. 20 - comma 1

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

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

Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel
registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non
iscritti nella BDN come allevamenti da latte

Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici
o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di
gestione razza

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte
ai libri genealogici o registro anagrafico

Bufale da latte

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità
siti in zone montane

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità

Intervento specifico

200.696

93.454

97.775

99.691

295.412

89.495

159.481

1.082.393

Capi accertati dagli
Organismi pagatori
(a)

0,88%

1,75%

0,52%

8,18%

0,88%

2,44%

18,78%

Percentuale di
plafond per
misura

3.962.045,47

7.879.067,70

2.341.208,69

36.829.013,59

3.962.045,47

10.985.671,54

84.553.652,23

Plafond previsto
dal DM 7 giugno
2018 n. 5465 (b)

0,00

3.410,57

3.716,85

0,00

2.093,03

2.806,63

2.289,34

409,07

3.023,10

Pagamenti (€)
erogati nell’ambito
del regime per i
piccoli agricoltori (c)

9.139.718,53

68.341.873,82

3.958.328,62

7.879.067,70

2.339.115,66

36.826.206,96

3.959.756,13

10.985.262,47

84.550.629,13

Plafond (€) per misura
detratti i pagamenti
erogati nell’ambito del
regime per i piccoli
agricoltori(d=b-c)

5,38

25,94

60,16

42,35

80,58

23,46

124,66

44,24

68,88

78,11

Importo unitario in
euro (d/a)

ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2018 - MISURE ZOOTECNICHE

comma 9

15.986

0,00

5.312.742,79

DM 7 giugno 2018 n.
5465

comma 9

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24
mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi
di qualità

912.769

9.139.718,53

0,00
17.748,59

233.292.701,82

0,00

0,00

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24
mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi
di etichettatura

6.395
2,03%

5.312.742,79
233.310.450,41

68.345.284,39

comma 9

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

352.218

1,18%

15,18%

comma 9

Agnelle da rimonta

987.428

Art. 22 - comma 1

Capi ovini e caprini macellati

comma 6
TOTALE

ALLEGATO 2

ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2018 - MISURE A SUPERFICIE

Premio colture proteaginose

Premio specifico alla soia

851.791,47

271.411,72

131.636,97

2,52%

14,54%

3,03%

2,11%

21.881.296,58

11.345.857,49

65.463.796,78

13.642.042,93

9.499.904,48

37.608,40

359,44

118.977,35

1.005.389,98

212.603,61

759.479,46

10.848.620,24

16.530.945,39

21.880.937,14

11.226.880,14

64.458.406,80

13.429.439,32

8.740.425,02

89,20

189,21

486,90

101,71

24,83

75,67

49,48

66,39

Importo unitario in
euro (d/a)

Premio frumento duro

452.136,56

4,86%

16.568.553,79

1.981,56

36.841.618,03

112,29

Percentuale di
plafond per
misura

comma 9

Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole
leguminose

215.129,15

3,68%

10.850.601,80

5.660.324,31

11.147.948,61

Intervento specifico

comma 5

Settore riso

33.950,81

2,41%

42.501.942,34

1.638.652,69

DM 7 giugno 2018 n.
5465

comma 13

Settore barbabietola da zucchero

57.334,44

9,44%

12.786.601,30

128,17

Pagamenti (€)
Plafond (€) per misura
Plafond (€)
erogati
detratti i pagamenti
previsto dal DM 7 nell’ambito del
erogati nell’ambito del
giugno 2018 n.
regime per i
regime per i piccoli
5465 (b)
piccoli agricoltori
agricoltori(d=b-c)
(c)

Art. 24

Settore pomodoro da industria

412.985,52

2,84%

12.121.464,55

Superfici (ha)
accertate dagli
Organismi pagatori
(a)

Art. 25

Superfici olivicole

99.275,43

259.927,55

Art. 23 - comma 1

Art. 26

Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza
media superiore al 7,5%

12.381.392,10

Art. 27 - comma 1
comma 3

2,75%

207.226.685,24

94.570,18

9.695.304,35

Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità

216.921.989,59

comma 5
TOTALE

