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In data 6 aprile questa direzione generale ha indetto una riunione con le organizzazioni di categoria 

al fine di completare il confronto già avviato sui parametri da utilizzarsi per ristorare gli allevatori ai 

sensi di quanto previsto dalla L.R. 3/2022. 

Purtroppo, a causa della celerità con cui si sta definendo la questione non è stato possibile 

assicurare un adeguato preavviso. 

Ciò ha comportato che due delle quattro organizzazioni non si sono potute presentare (CIA e 

COPAGRI). 

Nel corso della riunione per la definizione dei criteri di attuazione degli aiuti, contemplati dalla legge 

regionale 9 marzo 2022, n. 3, articolo 9 comma 7, a favore delle imprese zootecniche sarde, sono 

stati individuati i parametri unitari di intervento e le soglie minime di accesso. Quest’ultimo aspetto 

era in parte già emerso durante l’ultimo incontro, individuando come soglia un valore aziendale 

espresso in termini di produzione standard di 15.000 euro. 

Oltre alla soglia della produzione standard, nel corso della riunione odierna si è condivisa 

l’opportunità di non dare corso a pagamenti di importo inferiore a 700 euro. 

Si riepilogano quindi di seguito le soglie di intervento per singolo comparto e i parametri unitari di 

aiuto determinati sulla base delle consistenze al 31.12.2021 desunte dalla BDN. 

Bovino da latte 

- sono ammesse a beneficiare le aziende che abbiamo in allevamento un numero di animali 

superiore a 9; 

- le aziende escluse con meno di 9 capi sono 66 con 257 capi complessivi, su un totale 46.198; 

- beneficiano dell’aiuto le bovine femmine di età superiore a 12 mesi presenti, che sono 34.858 

in 342 allevamenti; 

- il parametro unitario di intervento è fissato in 270 euro. 

Bovino da carne 

- sono ammesse a beneficiare le aziende che abbiamo in allevamento un numero di animali 

superiore a 15; 

- le aziende escluse con meno di 15 capi sono 3.957 con 26.186 capi complessivi, su un totale 

di 240.138; 

- beneficiano dell’aiuto i bovini di età superiore a 12 mesi e i vitelli da ingrasso, che 

rispettivamente sono 143.705 e 10.000; 

- i parametri unitari di intervento sono fissati in 50 euro per bovino di età superiore ai 12 mesi e 

70 euro per vitello di 12-24 mesi in allevamenti da ingrasso. 

Ovino e caprino 
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- sono ammesse a beneficiare le aziende che abbiamo in allevamento un numero di animali 

superiore a 100; 

- le aziende escluse con meno di 100 capi sono 6.479 con 222.072 capi complessivi, su un 

totale di 16.582 allevamenti e 3.293.850 capi censiti 

- beneficiano dell’aiuto i capi ovini e caprini adulti, che sono 3.071.778 in 10.103 allevamenti; 

- il parametro unitario di intervento è fissato in 7,3 euro. 
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