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Definiti gli aiuti  PAC  2013   dell'art. 68 

 
Agea ha reso noti i dati ufficiali 2013 dei premi per ettaro o per capo del regime di aiuti accoppiato 

istituito con l'articolo 68 del Reg. n. 73/2009.  Gli importi unitari dei premi riguardano in particolare 

le seguenti misure: 

 

• il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli che interessa i settori della carne bovina, degli 

ovi-caprini, dell'olio d'oliva, del latte bovino, del tabacco e dello zucchero. 

 

• specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. 

 

Gli importi unitari dei premi relativi al sostegno specifico sono stati definiti sulla base delle 

superfici e delle quantità accertate e del numero di capi ammissibili all'aiuto comunicati dagli 

organismi pagatori. 

A seguito del calcolo degli importi unitari è emersa un'economia di spesa per la misura dello 

zucchero di 3,77 milioni di euro, la quale è stata riallocata, in modo proporzionale, alle misure di 

aiuto accoppiato per il miglioramento della qualità, per le quali si è verificato il superamento della 

relativa dotazione attribuita. 

Analizzando nel dettaglio i diversi settori e misure si nota come, per il 2013, il premio qualità 

corrisposto agli allevatori di bovini da latte è pari a 5,093 euro/t di latte, corrispondenti a poco più 

di mezzo centesimo di euro per chilogrammo. La produzione italiana che ne ha beneficiato è stata di 

poco superiore a 8 milioni di tonnellate, pari a oltre il 70% del totale. 

L'olio d'oliva certificato come biologico e dop riceve un contributo di 0,2904 euro/kg, a fronte di 

31,86 milioni di chilogrammi ammessi a contributo. 

Il premio unitario erogato a favore della barbabietola da zucchero è di 400 euro/ha. 

Gli agricoltori che hanno partecipato alla misura dell'avvicendamento incassano 94,93 euro/ha. I 

premi per i settori dei bovini da carne e per l'allevamento ovino e caprino sono indicati nelle 

specifiche tabelle. 

Dopo la chiusura dei conteggi e il calcolo dell'importo definitivo dei premi gli organismi pagatori 

possono procedere alla liquidazione degli incentivi a favore degli agricoltori aventi diritto. 

Ricordiamo che il regime dell'articolo 68 è applicato anche nel 2014, in via transitoria, in attesa che 

dal 2015 si inizi ad applicare la PAC 2014-2020, con il nuovo sostegno specifico accoppiato 

definito con l’accordo di giugno 2014 tra Regioni e Ministero delle Politiche Agricole.  
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Uba = unità bovino adulto. 
 
 
 
 
 

 

Gli aiuti 2013 dell'art. 68 per il miglioramento della qualità 

Settore 

Importo 
unitario 

del premio 
(euro/kg o 
euro/capo  

Settore 

Importo 
unitario 

del premio 
(euro/kg o 
euro/capo 

Bovini da carne Macellazione di capi ovicaprini certificati ai sensi 

del reg. (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai 

sensi di sistemi di qualità riconosciuti 
9,00 

Vitelli nati da vacche nutrici primipare delle razze da 

carne/duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici e ai 

registri anagrafici 
167,86 Allevamento di capi ovicaprini nel rispetto di un carico 

di bestiame pari o inferiore a 1 uba/ettaro di superficie 

foraggera 
6,00 

Vitelli nati da vacche nutrici pluripare delle razze da 

carne e a duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici 

e ai registri anagrafici 
125,89 

Tabacco 

Vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine 

iscritte nei registri anagrafici 
50,35 Varietà gruppi 01, 02, 03 e 04 0,4375 

Nostrano del Brenta 0,7891 

Capi bovini macellati, allevati in conformità 

a un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato 

dal Mipaaf (art. 3, comma 3, lettera a) 
41,77 

Kentucky 1,2640 

Altri settori/Misure 

Sostegno specifico per la qualità dell'olio d'oliva: olio 

biologico e olio dop (euro/kg) 
0,2904 

Capi bovini macellati, certificati ex reg. Ce 510/06 o in 

conformità a sistemi di qualità (art. 3, comma 3, lettera 

b) 

75,19 
Sostegno specifico per la qualità del latte bovino 

(euro/t) 
5,093 

Ovicaprini 

Acquisto di montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero 

ARR/ARQ, iscritti al Libro genealogico o al registro 

anagrafico 
180,09 

Sostegno specifico per la qualità della barbabietola da 

zucchero (euro/ha) 400,00 

Sostegno specifico per la qualità della Danaee racemosa 
(euro/ha) 6.925,29 

Detenzione di montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero 

ARR/ARQ, iscritti al Libro genealogico o al registro 

anagrafico 
42,02 Misura ambientale dell'avvicendamento biennale 

(euro/ha) 
94,93 


