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Zootecnia, aiuti accoppiati
N el 2010, nel settore zootecnico cessano i pagamenti sup

plementari dell’articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003, che
vengono disaccoppiati.

Mentre cessa l’articolo 69, sono stati introdotti alcuni nuovi
sostegni accoppiati con le scelte nazionali sull’articolo 68. Per le
produzioni animali, essi riguardano tre settori: latte bovino, car
ne bovina e ovicaprini (tab. 17).

[ ZOOTECNIA DA LATTE
Nel settore della zootecnia bovina da latte, dal 2010, l’articolo 68
ha introdotto un nuovo sostegno destinato alla produzione di
latte di qualità ovvero di latte che rispetta alcuni requisiti qualita
tivi ed igienicosanitari nell’ambito di un plafond di 40 milioni di
euro.

I pagamenti annuali supplementari sono destinati a produtto
ri che producono latte crudo di vacca nel rispetto dei seguenti
requisiti qualitativi ed igienicosanitari:

 tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 tenore di germi a 30°C (per ml) inferiore a 40.000;
 tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.
Tali pagamenti sono concessi per i quantitativi di latte che

rispettano almeno due dei precedenti parametri qualitativi ed
igienicosanitari.

Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri, il parametro
non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

 tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
L’importo massimo unitario del pagamento supplementare è

fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo
complessivo non superiore alla quota latte di ogni allevatore.

L’importo definitivo dipenderà dai quantitativi di latte che
rientrano nei precedenti parametri e dalle domande che saranno
presentate dai produttori. Se tutta la produzione di latte naziona
le rientrasse nei parametri di qualità, l’importo unitario del paga

mento supplementare ammonterebbe a 3,5 € per tonnellata.
Ipotizzando che circa il 70% del latte consegnato possa rien

trare nei parametri di qualità, l’importo unitario del pagamento
supplementare ammonterebbe a 5,0 € per tonnellata.

[ ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE
Nel settore della zootecnia bovina da carne, il sostegno è destina
to a due tipologie di agricoltori:

 allevatori di vacche nutrici (24 milioni di €);
 detentori di bovini conformi alla etichettatura volontaria o

certificati (27,5 milioni di €).

[ VACCHE NUTRICI
Nel caso delle vacche nutrici, è previsto un pagamento supple
mentare agli allevatori di “vitelli nati da vacche nutrici”, suddivisi
in due categorie:

 vitelli nati da vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici,
differenziate in primipare (importo massimo 200 €/capo) e pluri
pare (importo massimo 150 €/capo):

 vitelli nati da vacche a duplice attitudine iscritte ai Registri
anagrafici (importo massimo 60 €/capo).

Le razze iscritte ai Libri genealogici ammesse al pagamento
supplementare sono: Charolaise; Limousine; Chianina; Marchi
giana; Maremmana; Podolica; Romagnola; Pezzata Rossa (linea
carne); Piemontese.

Le razze a duplice attitudine iscritte ai Registri anagrafici
ammesse al pagamento supplementare sono: Agerolese; Bianca
Val Padana; Capannina; Caldana; Ceppi podolici; Cinisara; Gar
fagnina; Grigio Alpina; Modicana; Pezzata Rossa; Pezzata Rossa
d’Oropa; Pizgau; Pisana; Podolica pugliese; Pontremolese; Ren
dena; Sarda bruna; Sarda modicana; Valdostana; VarzeseOtto
nese.

Tenendo conto che:
 le vacche nutrici iscritte ai libri genealogici sono circa 190.000

capi e potrebbero generare circa 170.000 vitelli ogni anno;
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 il rapporto tra primipare e pluripare sia di 1/6;
 le vacche a duplice attitudine iscritte ai Registri anagrafici

sono circa 18.000 e potrebbero generare 17.000 vitelli;
gli importi massimi previsti possono essere facilmente ottenuti.

I capi dichiarati per il pagamento supplementare sono anche
utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba necessarie
all’utilizzazione dei titoli speciali.

[ BOVINI ETICHETTATI O CERTIFICATI
Nel caso dei detentori di bovini conformi alla etichettatura volon
taria o certificati, è previsto un pagamento supplementare (pre
mio alla macellazione di bovini) ai produttori:

 di bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi al momento della
macellazione e allevati per almeno sette mesi prima della macel
lazione nelle aziende richiedenti il premio.

I sistemi di qualità ammessi al pagamento supplementare
sono:

 etichettatura volontaria ai sensi del Reg. Ce 1760/2000 e a
condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui
alle lettere b) e c) dell’articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativa
mente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimenta
zione degli animali nonché a razza o tipo genetico;

 certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (Igp).
Tenendo conto che:
 i capi macellati annualmente che rientrano nei requisiti sud

detti sono circa 560.000;
 i capi certificati Igp sono circa 13.000;
gli importi effettivi possono attestarsi sui 45€/capo per i bovi

ni etichettati e 75€/capo per i bovini certificati.
I capi dichiarati per il pagamento supplementare sono anche

utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba necessarie
all’utilizzazione dei titoli speciali.

[ SETTORE OVICAPRINO
Nel settore ovicaprino, il sostegno è finalizzato al miglioramento
genetico dei greggi attraverso l’introduzione e il mantenimento
di montoni iscritti e certificati al Libro genealogico e genetica
mente selezionati per la resistenza alla scrapie.

Inoltre, è previsto un premio per gli agnelli e i capretti certifi
cati Dop o Igp e capi allevati in sistemi a bassa densità (minore o
inferiore ad 1 Uba/ettaro).

I capi ovini dichiarati per il pagamento supplementare sono
anche utilizzabili per il soddisfacimento del numero di Uba ne
cessarie all’utilizzazione dei titoli speciali. n

[ TAB. 17 – I PAGAMENTI ACCOPPIATI PER LE PRODUZIONI ANIMALI: CONFRONTO 2009 E 2010

PAGAMENTI ACCOPPIATI
IMPORTO

2009 2010

Art. 69: pagamento supplementare per la zootecnia da carne 28,72 €/capo (*) 

Art. 69: pagamento supplementare per la zootecnia ovina 1,51 €/capo (*) 

Art. 68: pagamento supplementare alla produzione di latte crudo di qualità  15 €/t (**)

Art. 68: premio a vitello da vacche nutrici primipare di razze da carne iscritte ai LLGG  200 €/capo (**)

Art. 68: premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare di razze da carne iscritte ai LLGG  150 €/capo (**)

Art. 68 premio a vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine di razze iscritte ai
Registri anagrafici  60 €/capo (**)

Art. 68: premio alla macellazione di bovini, in età tra 12 e 24 mesi, con permanenza minima
di 7 mesi in allevamento, allevati con un disciplinare di etichettatura facoltativa (Reg. Ce
1760/2000, sistema di qualità Mipaaf)

 50 €/capo (***)

Art. 68: premio alla macellazione di bovini, in età tra 12 e 24 mesi, certificati ai sensi del
Reg. Ce 510/2006 (Igp)  90 €/capo (***)

Art. 68: sostegno agli allevatori di ovicaprini che abbiano acquistato montoni iscritti e
certificati al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie  300 €/capo (****)

Art. 68: sostegno agli allevatori di ovicaprini che detengano montoni iscritti e certificati al
LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie, di età inferiore o uguale a 5 anni  70 €/capo (****)

Art. 68: premio alla macellazione di ovicaprini certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp)  15 €/capo (****)

Art. 68: sostegno agli allevatori di ovicaprini con un coefficiente di densità inferiore o
uguale a 1,0 UBA/ha  15 €/capo (****)

(*) L’importo del pagamento supplementare per l’art. 69 varia anno per anno, in funzione degli ettari richiesti a premio; l’importo indicato è valido per il 2008.
L’importo per il 2009 non è ancora stato calcolato.
(**) L’importo è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 24 milioni di euro.
(***) L’importo è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 27,25 milioni di euro.
(****) L’importo è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 10 milioni di euro.


