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può decidere annualmente di recedere dal regime e passare 
al regime ordinario.

Il sostegno accoppiato
Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018, ultima 
modifica del pagamento accoppiato in Italia, ha previsto un 
plafond del sostegno accoppiato pari al 12,92% del massi-
male per i pagamenti diretti.
Il sostegno accoppiato in Italia interessa 8 settori produttivi 
nell’ambito delle produzioni vegetali e 4 settori nell’ambito 
delle produzioni zootecniche (bovini da latte, bovini da 
carne, bufalini e ovini).
Gli importi del sostegno accoppiato stimati per il 2022, alla 
luce delle esperienze degli ultimi anni, sono riportati nella 
tabella 1 per le produzioni vegetali e nella tabella 2 per le 
produzioni animali. 

Riserva nazionale
Anche per il 2022, è consen-
tito l’accesso a tutte le cinque 
fattispecie della riserva na-
zionale (tab. 3).
L’accesso alla riser va na-
zionale consente ai “giovani 
agricoltori” (fattispecie A) e 
“nuovi agricoltori” (fattispe-
cie B) di ricevere l’assegna-
zione di titoli dalla riserva 
nazionale. 
Anche gli agricoltori che ope-
rano in superfici in zone mon-
tane (fattispecie C) e svan-
taggiate (fattispecie D) hanno 
diritto di accedere alla riserva 
nazionale. Si ricorda che la 
domanda per la fattispecie C 
e D si può presentare una sola 
volta per la stessa particella.
Il valore dei titoli assegnati 
alla riserva nazionale è pari 

al valore unitario nazionale dei titoli nell’anno di assegna-
zione. Nel 2022, l’importo sarà di circa 207 euro/ha, a cui 
aggiungere il pagamento greening e il pagamento giovani 
agricoltori.

Ocm unica
Il regolamento transitorio ha prolungato i programmi ope-
rativi nel settore dell’olio di oliva, previsti dal regolamento 
(UE) n. 1308/2013, fino al 31 dicembre 2022. 
I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli che 
non hanno raggiunto la durata massima di cinque anni pos-
sono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. 
I regimi di aiuto nel settore vitivinicolo sono prolungati fino 
al 16 ottobre 2023. 
I programmi nazionali esistenti per il settore apicolo ela-
borati per un periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 31 

Tab. 2 -  Sostegno accoppiato nel 2022 per le produzioni animali

Settore
Importo 

stimato 2022
(euro/capo)

Latte 
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità 70
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane 140
Bufale da latte 35

Bovini  
da carne

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o 
registro anagrafico 130

Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, 
inserite in piani selettivi o di gestione razza 150

Vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici o nel registro anagrafico e 
appartenenti ad allevanti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte 60

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi 50

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
dodici mesi

60
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi, aderenti a sistemi di qualità
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012

Ovini Agnelle da rimonta 25
Capi ovini e caprini macellati 6


