
 

                                                   

ALLEGATO 1/2013 al Decreto n. 2144/ Dec A/85  del 12 dicembre 2013 

 

TAB 1.  La soglia minima di accesso per accedere agli aiuti è pari a 5 UBA e il rapporto tra bovini 
maschi e femmine è pari a 1:8. La spesa massima ammissibile per l’acquisto dei riproduttori maschi e 

femmine, delle diverse categorie di razza: Charolais ,Limousine,Chinina, Piemontese  di età non superiore a 

5 anni, iscritti nei Libri genealogici o nel Registri anagrafici di razza 

 

Categoria 
Spesa max ammissibile 
(euro/capo IVA esclusa) 

 

 Charolais /Limuosine Chianina Piemontese 

Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi 1.600 1.000 2.000 

Manze oltre 12 mesi e fino a 18 mesi 2.000 1.350 2.200 

Giovenche oltre 18 mesi  e fino a 24 mesi  2.400 2.050 3.100 

Vacche oltre 24 mesi e fino a  60 mesi 2.700 2.050 2.200 

Torelli fino a 12 mesi 2.700 2.500 2.200 

Tori oltre 12 mesi e fino a 60mesi 4.000 3.000 4.000 

 

TAB.2. La soglia minima di accesso per accedere agli aiuti è pari a 5 UBA e il rapporto minimo tra 
bovini maschi e femmine è pari a 1:8. L’aiuto per l’acquisto di bovini di razze rustiche è consentito 
solo qualora l’allevatore nella stessa annualità non proceda, per la medesima razza alla sostituzione 
del capo. .La spesa massima ammissibile per l’acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse 

categorie di razza: Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, iscritti nei registri anagrafici. 

 

Categoria 

Spesa max ammissibile 
(euro/capo IVA esclusa) 

Vitelle da  7 mesi e fino a 12 mesi 900 

Giovenche oltre 12 mesi fino a 24 mesi 1.800 

Vacche oltre 24 mesi e fino a 60 mesi 1.700 

Torelli fino a 12 mesi 1.400 

Tori oltre 12 mesi e fino a 60 mesi 1.700 

 

Ai fini Ai fini della certificazione della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un 

Certificato rilasciato dall’ APA competente per territorio che attesti l’appartenenza del soggetto al relativo 

Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l’età e la categoria di pertinenza.  


