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Via alle domande per gli aiuti da
94 milioni alla zootecnia

Le istruzioni operative di Agea n. 94 del 26 ottobre 2021 fissano i termini per la
presentazione delle domande sul Sian da parte dei produttori zootecnici
beneficiari degli aiuti concessi dal Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituita con la legge di bilancio 2021.

Come noto, per tali interventi sono disponibili 94 milioni di euro ripartiti su
cinque filiere zootecniche: i suini, i conigli, la carne bovina, gli ovicaprini e il latte
bovino.
Il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 360368 ha stabilito le regole di
funzionamento del regime di aiuto e le istruzioni operative di Agea n. 88, 89 e 90
del 1° ottobre 2021 e 91 del 5 ottobre 2021 hanno definito le modalità operative
per la presentazione della domanda e l’erogazione dei premi.
Mancava un solo tassello per chiudere la partita, ovvero l’individuazione dei termini
temporali per la presentazione della domanda. Con la circolare Agea del 26
ottobre scorso questa lacuna è stata colmata, stabilendo le seguenti finestre
temporali disponibili per presentare le domande:
per la filiera dei vitelli macellati a un’età compresa tra i 12 e i 24 mesi, lo sportello aprirà il 29 ottobre 2021 e
chiuderà il 15 novembre 2021;
per le filiere dei suini, dei conigli, degli ovicaprini e per i vitelli macellati prima degli 8 mesi di età e nati e
allevati in Italia, le domande dovranno essere presentate tra il 5 e il 22 novembre 2021;
infine, per le vacche da latte e per i vitelli di età inferiore a 8 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non
inferiore a 4 mesi, le domande dovranno essere presentate dal 9 al 26 novembre 2021.

Per ulteriori informazioni e per indicazioni più complete sul regime d’aiuto, sugli
allevatori beneficiari, sulle condizioni di accesso e sull’importo dei contributi
spettanti, si rimanda ai provvedimenti Mipaaf ed Agea citati.
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