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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI   
Azione 1 – Agricoltura biologica  

 
Annualità 2009 

ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 

 

Le presenti istruzioni regionali per la compilazione delle domande di pagamento devono essere utilizzate 

dagli imprenditori agricoli che presentano domanda di pagamento per l’Azione Agricoltura Biologica. 

I richiedenti devono inoltre utilizzare i seguenti Allegati alle Disposizioni per la presentazione e il 

finanziamento delle domande di aiuto per la Misura 214 – Pagamenti agroambientali Azione 1 - Agricoltura 

biologica: 

• Allegato A  - Azione 1: Matrice prodotti-interventi; 

• Allegato E  - Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi comuni afferenti. 

 

1. ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA 

All’atto della compilazione on-line della domanda di pagamento vengono proposte delle videate (AZIENDA, 

FORMA GIURIDICA, CONSISTENZA ZOOTECNICA, LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA, ATTIVITA’ 

CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA ecc.) che devono essere compilate in tutte le loro parti.  

Le istruzioni generali per la compilazione della domanda sono impartite da AGEA. 

Di seguito si riportano le istruzioni regionali.  

2. FRONTESPIZIO 

Alla voce “ENTE”, deve essere selezionato il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per 

territorio sulla base della localizzazione comunale dell’azienda. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna 

competente per territorio deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell’azienda. 

Qualora l’azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio 

Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. 

Il codice e la denominazione di ciascun Servizio Territoriale nonché l’elenco dei relativi comuni di 

competenza sono riportati nell’Allegato E . 

3. QUADRO B – ADESIONE ALLE MISURE AGROAMBIENTALI DEL REG. (CE) 1698/2005  

Dovrà essere inserito nella colonna MISURA la sigla 214, nella colonna AZIONE la sigla 214.1 nella colonna 

DESCRIZIONE: Agricoltura biologica, nella colonna UNITA’ DI MISURA: ETTARI e nella colonna 

QUANTITA’ la quantità delle superfici totali richieste a premio; nella successiva riga nella colonna MISURA 

la sigla 214, nella colonna AZIONE la sigla 214.1, nella colonna DESCRIZIONE: Agricoltura biologica, 
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nella colonna UNITA’ DI MISURA: UBA e nella colonna QUANTITA’ il numero delle UBA totali richieste a 

premio. 

4. QUADRO F – CONSISTENZA ZOOTECNICA 

Devono essere dichiarati tutti gli animali  presenti in azienda in quanto rilevanti ai fini del controllo degli 

impegni assunti. 

La consistenza zootecnica aziendale deve essere dichiarata distinta nelle seguenti categorie che appaiono 

nella videata “CONSISTENZA ZOOTECNICA” che riporta anche i relativi indici di conversione in UBA 

utilizzati per il calcolo della consistenza zootecnica aziendale. 

Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA 

Categoria animale  Indice di conversione in UBA  
Vacche da latte 1,00 
Altre vacche 1,00 
Vitelli fino a 6 mesi 0,40 
Bovini da 6 a 24 mesi da macello 0,6 
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento 0,6 
Bovini da 2 anni e più da macello 1,0 
Bovini da 2 anni e più da allevamento 1,0 
Tori 1,0 
Suini da ingrasso 0,3 
Lattonzoli 0,0 
Magroni 0,3 
Scrofe di peso > 50 Kg 0,5 
Verri 0,3 
Pecore 0,15 
Arieti 0,15 
Altri ovini di età > ai 10 mesi 0,15 
Altri ovini di età < ai 10 mesi 0,0 
Capre 0,15 
Becchi 0,15 
Altri caprini di età > ai 10 mesi 0,15 
Altri caprini di età < ai 10 mesi 0,0 
Equini di età > ai 6 mesi 1,0 
Equini di età < ai 6 mesi 0,0 
Asini di età > ai 6 mesi 1,0 
Asini di età < ai 6 mesi 0,0 
Polli da carne 0,003 
Galline ovaiole 0,014 
Altri avicoli 0,003 
Altri volatili 0,003 
Coniglie madri 0,0 
Api (numero di arnie) 0,0 
Altre tipologie di allevamento 0,0 

Si sottolinea che la consistenza zootecnica dichiarata nella videata “CONSISTENZA ZOOTECNICA” sarà 

utilizzata per la verifica dei parametri dell’Azione 214.1 quali: 

• carico di bestiame espresso in UBA/ha di SFA aziendale, che deve essere compreso tra 0,2 e 1,4. 

• Il numero degli animali dichiarati per la modulazione del premio variabile in funzione del carico non può 

essere superiore al numero degli animali riportati nel QUADRO F – CONSISTENZA ZOOTECNICA. 

5. QUADRO P – UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI 

Devono essere dichiarate tutte le superfici aziendali in quanto rilevanti ai fini del controllo degli impegni 

assunti. 
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La superficie aziendale deve essere ripartita in appezzamenti, come riportato nelle disposizioni per la 

compilazione della domanda impartite da AGEA. 

Per l’Azione 214.1 sono state individuate 6 Sub-azioni contraddistinte da un codice (es. AI): 

1. 214.1 AI:  tale sub azione riguarda le superfici richieste e ammesse a beneficio per le quali viene 

richiesto il premio relativamente alle colture che non sono destinate all’alimentazione del bestiame e 

che sono in fase di “introduzione”; 

2. 214.1 BI: tale sub azione riguarda le superfici richieste e ammesse a beneficio per le quali viene 

richiesto il premio relativamente alle colture che sono destinate all’alimentazione del bestiame e che 

sono in fase“introduzione”; 

3. 214.1 AM:  tale sub azione riguarda le superfici richieste e ammesse a beneficio per le quali viene 

richiesto il premio relativamente alle colture che non sono destinate all’alimentazione del bestiame e 

che sono in fase di “mantenimento”; 

4. 214.1 BM: tale sub azione riguarda le superfici richieste e ammesse a beneficio per le quali viene 

richiesto il premio relativamente alle colture che sono destinate all’alimentazione del bestiame e che 

sono in fase di “mantenimento”; 

5. 214.1 SFA0: tale sub azione riguarda le superfici non ammissibili a premio e/o non richieste 

relativamente alle colture che sono destinate all’alimentazione del bestiame; 

6. 214.1 AIM: tale sub azione riguarda le superfici non ammissibili a premio e/o non richieste 

relativamente alle colture che non rientrano nella sub-azione 214.1 SFA0. 

La superficie di ciascun appezzamento deve essere associata ai seguenti interventi ordinati per misura, 

azione, sub-azione, codice dell’intervento e descrizione dell’intervento delle seguenti tabelle:  

Superfici in fase di INTRODUZIONE con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti non sono destina ti  all'alimentazione 
del bestiame  

Misura Azione Sub-azione Codice intervento  Descriz ione intervento 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI01 cereali escluso mais e sorgo 

214 214.1 214.1 AI 214.1AI02 mais e sorgo 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI03 leguminose da granella 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI04 Erbai 

214 214.1 214.1 AI 214.1AI05 prati avvicendati 

214 214.1 214.1 AI 214.1AI06 Carciofo 

214 214.1 214.1 AI 214.1AI07 ortive in pieno campo 

214 214.1 214.1 AI 214.1AI07B colture protette 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI08 olivo  

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI09 Vite (escluso vite per uva da tavola) 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI09B Vite per uva da tavola 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI10 Pesco 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI11 agrumi e altri fruttiferi 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI12 oleaginose e proteoleaginose 

214 214.1 214.1 AI 214.1 AI13 piante aromatiche e officinali 
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Superfici in fase di INTRODUZIONE con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti sono destinati  all'alimentazione del 
bestiame (SFA) 

Misura Azione Sub-azione Codice intervento  Descriz ione intervento 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI01 cereali escluso mais e sorgo 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI02 mais e sorgo 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI03 leguminose da granella 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI04 Erbai 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI05 prati avvicendati 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI06 oleaginose e proteoleaginose 

214 214.1 214.1 BI 214.1 BI07 superfici destinate al pascolamento del bestiame 

 
Superfici in fase di MANTENIMENTO con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti non sono destina ti  all'alimentazione 

del bestiame  

Misura Azione Sub-azione Codice intervento  Descriz ione intervento 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM01 cereali escluso mais e sorgo 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM02 mais e sorgo 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM03 leguminose da granella 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM04 Erbai 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM05 prati avvicendati 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM06 Carciofo 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM07 ortive in pieno campo 

214 214.1 214.1 AM 214.1AM07B colture protette 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM08 olivo  

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM09 Vite (escluso vite per uva da tavola) 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM09B Vite per uva da tavola 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM10 Pesco 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM11 agrumi e altri fruttiferi 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM12 oleaginose e proteoleaginose 

214 214.1 214.1 AM 214.1 AM13 piante aromatiche e officinali 

 
Superfici in fase di MANTENIMENTO con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti sono destinati  all'alimentazione del 

bestiame (SFA) 

Misura Azione Sub-azione Codice intervento  Descriz ione intervento 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM01 cereali escluso mais e sorgo 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM02 mais e sorgo 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM03 leguminose da granella 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM04 Erbai 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM05 prati avvicendati 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM06 oleaginose e proteoleaginose 

214 214.1 214.1 BM 214.1 BM07 superfici destinate al pascolamento del bestiame 

 
Superfici con colture/raggruppamenti colturali i cu i prodotti sono a premio zero   

Misura Azione Sub-azione Codice intervento  Descriz ione intervento 

214 214.1 214.1 SFA0 214.1 SFA00 SFA a premio zero 

214 214.1 214.1 AIM 214.1 AIM00 Altre superfici a premio zero 
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Nell’Allegato A - Matrice prodotti-interventi sono riportate tutte le possibili destinazioni produttive  della 

superficie aziendale, con l’indicazione della associabilità di ogni destinazione produttiva, o uso ove presente, 

agli interventi previsti per le diverse tipologie aziendali. Le possibili associazioni tra la destinazione 

produttiva, o uso ove presente, e gli interventi dell’Azione 214.1 sono già predefinite sul Portale SIAN. 

Le colture sono contraddistinte da un codice prodotto e da una destinazione produttiva della coltura, da un 

codice uso e da una descrizione dell’uso quando presente, da un codice macrouso e una descrizione 

macrouso. 

Nel caso di coltivazioni di piante ortive in serra,  tali colture devono essere indicate con il codice 

prodotto 131 ORTIVE IN PIENO CAMPO (su terreni prod uttivi con o senza copertura), al cui codice è 

associato il pertinente intervento (214.1AI07B - 21 4.1AM07B). Le ortive coltivate senza copertura 

devono essere associate ai relativi codici prodotto  della Matrice prodotto- interventi. 

 

6. QUADRO P1 – INTERVENTI RICHIESTI A PREMIO NON COMMISURATO ALLA SUPERFICIE 

Nel seguente quadro deve essere riportato il numero delle UBA che si chiede vengano considerate per il 

calcolo del premio aggiuntivo.  

Nella tabella seguente è riportato l’intervento relativo agli animali dichiarati per la modulazione del premio 

aggiuntivo relativo alla Superficie Foraggiera Aziendale ordinati per misura, azione, sub-azione, e codice 

dell’intervento. E’ necessario indicare la quantità richiesta a premio e salvare il dato. 

Misura Azione Sub-azione Codice intervento  Descrizione intervento 

214 214.1 214.1 UBABIO 214.1 UBABI   UBA biologiche in introduzione 

214 214.1 214.1 UBABIO 214.1 UBABM   UBA biologiche in mantenimento 

Il carico di bestiame espresso in UBA/ha di SFA aziendale, deve essere compreso tra 0,2 e 1,4. 

Si ricorda, inoltre, che i premi per le medesime UBA dell’Agricoltura biologica e delle Razze minacciate di 

abbandono non sono cumulabili. Pertanto, per lo stesso beneficiario la somma delle UBA richieste a premio 

per l’Agricoltura biologica e per le Razze minacciate di abbandono deve essere uguale o inferiore alla 

consistenza zootecnica totale dichiarato nel QUADRO F – CONSISTENZA ZOOTECNICA. 

.   

 


