
 
 

AGEA 

COMUNICATO STAMPA PAGAMENTI  

AIUTI TF COVID SETTORE ZOOTECNICO 

 

Il Direttore Pagliardini comunica che Agea ha dato il via a partire dal mese di febbraio ad un piano finalizzato 

all’erogazione, nel più breve tempo possibile, delle risorse già stanziate per le misure nazionali al settore della 

Zootecnia particolarmente esposto agli impatti economici prodotti dall’emergenza Covid 19 e più di recente, 

dalla crisi ucraina. 

Il piano ha già consentito di autorizzare pagamenti per il settore, nel corso della prima metà del mese di 

marzo, a favore di 50.077 beneficiari per un importo di 40,72 Ml di euro. 

Non appena definito il quadro normativo di riferimento, con l’emanazione del decreto che recepiva la 

proroga del regime temporaneo Covid e in conseguenza dell’introduzione nel decreto mille proroghe, in sede 

di conversione a fine febbraio, della disposizione che consente il rinvio dei controlli da parte dell’organismo 

pagatore al momento dell’erogazione dei saldi, sono stati emessi pagamenti in acconto e a saldo che hanno 

interessato le diverse Filiere secondo quanto di seguito riportato: 

Filiera Bovini 12-24 mesi : 

 

 

Filiera Vacche da latte 

 

 

Filiera Bovini 8 mesi detenuti 4 mesi in allevamento 

 Produttori 
Capi 

Pagati Importo 

decreto 1 
anticipo 192 23.792 1.142.000 

 

 

Per la seconda metà del mese di marzo e poi nel mese di aprile l’attività di decretazione proseguirà con i 

seguenti obiettivi di pagamento 

Produttori

Capi 

Pagati Importo

decreto 1 

saldo 23.080   112.107 6.726.420          

decreto 2 

anticipo 8.195      291.734 14.003.232        

TOTALE 31.275   403.841 20.729.652        

ProduttoriCapi Pagati Importo

decreto 1 18.610   1.178.556   18.856.896        



 
 

Aiuto Nazionale 
Pagamenti 16-31 
marzo 2022 

Pagamenti 1-30 
aprile 2022 

Filiera carni bovine 12-24 mesi 4.000.000,00 € 12.000.000,00 € 

Filiere suinicola – cunicola – vitelli 
carni bovine di età inferiore agli 8 
mesi – ovicaprina – caprina:                                 

8.000.000,00 € 11.000.000,00 € 

Vacche da latte 4.000.000,00 € 8.000.000,00 € 

       16.000.000,00 €       31.000.000,00 €  
 

A conclusione del ciclo di pagamenti pianificato per i mesi di marzo e aprile saranno erogati da Agea 

complessivi 87 milioni di euro destinati al settore della zootecnia. 
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