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Individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alle garanzie 

mancato reddito per tutti i prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il 

prodotto api, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei 

valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell’anno 2021 e integrazione e modifica al 

decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 247860 recante individuazione degli Standard Value 

relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 

dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni 

per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla 

sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 

anni 2021 e 2022; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione 

europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione 

C(2020) 6136 del 16 agosto 2021, e in particolare le sottomisure 17.1 “Assicurazione del raccolto, 

degli animali e delle piante” e 17.2 “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le 

epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed, in particolare, l’art.127, comma 3, ai sensi del 
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quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni effettuate annualmente 

dall’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 

applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 

679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, “Regolamento 

di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 

1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 24 marzo 2020, n. 53 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 giugno 

2020, n. 152; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla 

semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la 

gestione del rischio; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 marzo 2021, n. 57, di 

approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2021 (di seguito PGRA); 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, n. 

247860 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° luglio 2021, n. 156, di 

individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e 

IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi 

assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2021; 

CONSIDERATE le note di richiesta n. 265557 del 9 giugno 2021 e n. 291044 del 24 giugno 2021, 

pervenute dal Coordinamento Consorzi di Difesa delle Avversità in Agricoltura e le note n. 279317 

del 17 giugno 2021 e n. 303458 del 2 luglio 2021 pervenute dall’Associazione Nazionale Condifesa, 

con le quali sono stati richiesti chiarimenti in merito alle varietà non comprese nel sopracitato decreto 

del 28 maggio 2021; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2021, n. 351834, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 2021, n. 207, recante 

“Individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alle garanzie mancata 

produzione di latte, mancata produzione di miele e abbattimento forzoso, applicabili per la 
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determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato 

agevolato nell’anno 2021; 

CONSIDERATO che nel sopracitato decreto 2 agosto 2021, gli Standard Value relativi alle garanzie 

mancato reddito per tutti i prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api, 

non sono stati pubblicati per mancanza di dati necessari alla loro individuazione, così come stabilito 

dalle procedure di cui all’allegato M17.1-3 del PSRN e all’allegato 5 del PGRA 2021; 

VISTO il decreto dell’Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n.137391, con il quale è stata 

definita la procedura di controllo degli Standard Value; 

VISTA la comunicazione del 28 febbraio 2022, assunta al protocollo n. 94445 di pari data, con la 

quale ISMEA ha trasmesso l’elenco degli Standard Value relativi alle garanzie mancato reddito per 

tutti i prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api, calcolati 

conformemente alle procedure di cui all’allegato M17.1-3 del PSRN e all’allegato 5 del PGRA 2021; 

VISTA la comunicazione del 4 marzo 2022, assunta al protocollo n. 107054 del 7 marzo 2022, con 

la quale ISMEA ha fornito le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione 

di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto 23 marzo 2021; 

PRESO ATTO dell’esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato 

decreto 23 marzo 2021, reso in data 7 marzo 2022, protocollo n. 107601; 

RITENUTO necessario individuare gli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alle 

garanzie mancato reddito e abbattimento forzoso, applicabili per la verifica del valore della 

produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell’anno 2021; 

RITENUTO inoltre, necessario, a seguito di esame da parte di ISMEA, integrare e modificare gli 

allegati al decreto 28 maggio 2021, al fine di garantire un’efficace istruttoria delle domande di 

sostegno della campagna assicurativa 2021; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Individuazione degli Standard Value per la campagna assicurativa 2021 relativi alle garanzie 

mancato reddito per tutti i prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api) 

1. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alla garanzia mancato reddito, 

utilizzabili per la verifica del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili 

al mercato agevolato nell’anno 2021, sono riportati nell’Allegato 1 al presente decreto. 

2. Gli Standard Value per il prodotto api, relativi alla garanzia abbattimento forzoso, utilizzabili per 

la verifica del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato 

agevolato nell’anno 2021, sono riportati nell’Allegato 2 al presente decreto. 

 

Articolo 2 

(Integrazioni e modifiche al decreto 28 maggio 2021, n. 247860) 

1. Nell’Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 

2021, n. 247860, la denominazione del prodotto M53 - “VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO 
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AGRUMI”, è sostituita con la seguente: M53 - “VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – 

FICO”. 

2. Nell’Allegato 3.a al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 

2021, n. 247860, la tabella di raccordo codice prodotto e gruppo di riferimento è integrata con il 

prodotto M82 – MELOGRANO SOTTO RETE come riportato nell’Allegato 3 al presente decreto. 

3. Nell’Allegato 3.b al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 

2021, n. 247860, la tabella di corrispondenza tra gruppo di appartenenza e ID varietà, è integrata 

e modificata come riportato nell’Allegato 4 al presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali (www.politicheagricole.it). 

 

IL MINISTRO  
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ALLEGATO 1 

 

STANDARD VALUE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

GARANZIA MANCATO REDDITO - ANNO 2021 

 
Ove non diversamente indicato deve intendersi riferito ad un periodo massimo di 180 giorni 

Area Codice Prodotto Specifica di Prodotto 
Unità di 

misura 

Standard 

Value 

IT B01 Bovini da latte Bovini da latte €/Fattrice 1.024,2 

IT B01 Bovini da latte Bovini da latte - per giorno di fermo €/Fattrice 5,69 

IT B01 Bovini da latte Bovini da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano €/Fattrice 1.651,6 

IT B01 Bovini da latte 
Bovini da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano - 

per giorno di fermo 
€/Fattrice 9,18 

IT F01 Bufalini da latte Bufalini da latte €/Fattrice 1.175,2 

IT F01 Bufalini da latte Bufalini da latte - per giorno di fermo €/Fattrice 6,53 

IT O03 Ovini da latte Ovini da latte €/Fattrice 57,3 

IT O03 Ovini da latte Ovini da latte - per giorno di fermo €/Fattrice 0,32 

IT O05 Caprini da latte Caprini da latte €/Fattrice 82,7 

IT O05 Caprini da latte Caprini da latte - per giorno di fermo €/Fattrice 0,46 

IT B02 Bovini da carne Bovini da carne €/Fattrice 852,6 

IT O04 Ovini da carne Ovini da carne €/Fattrice 85,2 

IT O06 Caprini da carne Caprini da carne €/Fattrice 72,9 

IT U20 Suini Suini Scrofaia - sito 1 €/Scrofa 309,4 

IT U20 Suini Suini Svezzamento - sito 2 €/Capo 76,8 

IT U20 Suini Suini Magronaggio - sito 3 €/Capo 64,7 

IT U20 Suini Suini Finissaggio - sito 4 €/Capo 67,8 

IT U20 Suini Suini da ingrasso €/Capo 52,5 

IT N01 Conigli Conigli da riproduzione - ciclo aperto/chiuso €/Buco parto 88,4 

IT N01 Conigli Conigli da ingrasso €/Capo 9,3 

IT A61 Avicoli da carne Polli - carne €/mq 35,7 

IT A61 Avicoli da carne Anatre - carne €/mq 86,9 

IT A61 Avicoli da carne Faraone - carne €/mq 51,5 

IT A61 Avicoli da carne Oche - carne €/mq 92,9 

IT A61 Avicoli da carne Tacchini - carne €/mq 20,8 

IT A61 Avicoli da carne Capponi - carne €/mq 52,8 

IT A60 Avicoli da uova Avicoli Parents - Genere Gallus - fase pollastra/deposizione €/Capo 17,0 

IT A60 Avicoli da uova Avicoli Gran Parents - Genere Gallus - fase pollastra/deposizione €/Capo 34,1 

IT A60 Avicoli da uova Gallina - uovo da consumo - in gabbia - fase pollastra/deposizione €/Capo 7,4 

IT A60 Avicoli da uova Gallina - uovo da consumo - a terra €/Capo 8,0 

IT A60 Avicoli da uova Gallina - uovo da consumo - all'aperto €/Capo 8,7 

IT A60 Avicoli da uova Gallina - uovo da consumo - biologico €/Capo 11,2 

IT P01 Api Miele di acacia €/Alveare 248,3 

IT P01 Api Altri mieli €/Alveare 120,3 
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ALLEGATO 2 

 

STANDARD VALUE PRODOTTO API 

GARANZIA ABBATTIMENTO FORZOSO - ANNO 2021 

 

Area 
Codice 

prodotto 
Prodotto Specifica di prodotto 

Unità di 

misura 

Standard 

Value 

IT P01 API Alveari €/Alveare 336,8 
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ALLEGATO 3 

 

Integrazione all’Allegato 3.a del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 28 maggio 2021, n. 247860 

 

Cod. 

Prodotto 
Denominazione Prodotto Unità di misura Gruppo di riferimento 

M82 MELOGRANO SOTTO RETE €/ha GRUPPO MELOGRANO 
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ALLEGATO 4 

Integrazione dell’Allegato 3.b al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 28 maggio 2021, n. 247860 

 
AREA ID Varietà Denominazione ID Varietà Gruppo di riferimento 

IT 6409 ASTONI DI FICO A RADICE NUDA DI DUE ANNI - ASTONI PIANTE FRUTTO 
GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA 

FRUTTO 

IT 6410 
ASTONI DI FICO IN CONTENITORE 10 LITRI - ETA' QUATTRO ANNI - ASTONI PIANTE 

FRUTTO 

GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA 

FRUTTO 

MO 2278 
UVE BIANCHE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA 

DOP - (BIANCO) - UVA DA VINO DOP 
GRUPPO UVA DA VINO DOP 

MO 2279 
UVE NERE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP 

- (ROSSO) - UVA DA VINO DOP 
GRUPPO UVA DA VINO DOP 

18 2554 UVE PER MELISSA BIANCO DOC - UVA DA VINO DOP GRUPPO UVA DA VINO DOP 

18 2555 UVE NERE MERLOT, CABERNET E SIMILARI - UVA DA VINO IGP GRUPPO UVA DA VINO IGP 

18 2556 UVE BIANCHE CHARDONNAY, SAUVIGNON E SIMILARI - UVA DA VINO IGP GRUPPO UVA DA VINO IGP 

 

 

 

Modifica dell’Allegato 3.b al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

28 maggio 2021, n. 247860 
Da 

AREA 
ID 

Varietà 
Denominazione ID Varietà Gruppo di riferimento 

IT 91 DA GRANELLA VARIETA' DA SCOPPIO - MAIS DA GRANELLA GRUPPO MAIS 

IT 6023 DRUPACEE PORTINNESTI DA SEME - ASTONI PIANTE FRUTTO GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO 

IT 6024 DRUPACEE PORTINNESTI DA TALEA - ASTONI PIANTE FRUTTO GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO 

IT 6025 DRUPACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO - ASTONI PIANTE FRUTTO GRUPPO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO 

MO 2280 
UVE BIANCHE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA 

IGP - (BIANCO) - UVA DA VINO COMUNE 
GRUPPO UVA DA VINO 

MO 2281 
UVE NERE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - 

(ROSSO) - UVA DA VINO COMUNE 
GRUPPO UVA DA VINO 

18 4144 CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLOTTO - CIPOLLINE GRUPPO CIPOLLE 

IT 191 
FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE (PREMIO 

COMPRESO RESA 18,5%) – TABACCO 
GRUPPO TABACCO 

 
A 

AREA 
ID 

Varietà 
Denominazione ID Varietà Gruppo di riferimento 

IT 91 DA GRANELLA VARIETA' DA SCOPPIO - MAIS DA GRANELLA, MAIS DOLCE GRUPPO MAIS 

IT 6023 DRUPACEE PORTINNESTI DA SEME - ASTONI PIANTE FRUTTO 
GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI 

DRUPACEE 

IT 6024 DRUPACEE PORTINNESTI DA TALEA - ASTONI PIANTE FRUTTO 
GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI 

DRUPACEE 

IT 6025 DRUPACEE PORTINNESTO MICROPROPAGATO - ASTONI PIANTE FRUTTO 
GRUPPO VIVAI DI PORTAINNESTI 

DRUPACEE 

MO 2280 
UVE BIANCHE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - 

(BIANCO) - UVA DA VINO IGP 
GRUPPO UVA DA VINO IGP 

MO 2281 
UVE NERE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (ROSSO) - 

UVA DA VINO IGP 
GRUPPO UVA DA VINO IGP 

18 4144 
CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP -CIPOLLOTTO - CIPOLLINE - 

CIPOLLE 
GRUPPO CIPOLLE 

IT 191 

FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA (PRIME 6 FOGLIE) ZONE VOCATE 

(PREMIO COMPRESO RESA 18,5%) - FIRE CURED KENTUCKY DA FASCIA 

(PRIME 6 FOGLIE) – TABACCO 

GRUPPO TABACCO 
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