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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI  
Azione 2 – Difesa del Suolo  

 
 

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 2 - Difesa del suolo. 

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 2 – Difesa del 

suolo: 

• Allegato A:   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 per la compilazione della domanda nei campi specifici previsti 

per la Regione Sardegna 

 

2. FRONTESPIZIO 

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

territorio 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. 
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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 214.2 nella colonna 

DESCRIZIONE: Difesa del suolo, nella colonna UNITA’ DI MISURA: Ettari e nella colonna QUANTITA’: il 

numero degli ettari totali richiesti 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, ai fini del rispetto della condizionalità 

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. 

 

Tabella  A Categorie animali e relativi indici di c onversione 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 
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5. QUADRO P – UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI 

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

assunti. 

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

compilazione della domanda impartite da AGEA. 

La superficie dichiarata nella domanda di aiuto,  per la quale si chiede il premio, deve essere associata alla 

Sub-Azione e all’Intervento come di seguito specificato, per la Misura 214 Pagamenti Agroambientali – 

Azione 2 Difesa del suolo. Di seguito si riportano le seguenti quattro sub- azioni individuate: 

Sub-azione  Montagna: interventi  sulla SAU con pen denza superiore o uguale al 30%. 

Intervento conversione dei cereali autunno-vernini in coltura foraggera permanente (prato permanente, 

prato-pascolo, pascolo) - codice intervento 214.2 MOCF 

Sub-azione  Collina: interventi  sulla SAU con pend enza inferiore al 30% e fino al 15% 

Intervento minima lavorazione lungo le curve di livello con inizio dell’avvicendamento con cereale autunno-

vernino – codice intervento 214.2 COMC 

Intervento minima lavorazione lungo le curve di livello con inizio dell’avvicendamento con leguminosa da 

granella – codice intervento 214.2 COML 

Intervento zero lavorazione lungo le curve di livello con inizio dell’avvicendamento con cereale autunno-

vernino – codice intervento 214.2 COZC 

Intervento zero  lavorazione lungo le curve di livello con inizio dell’avvicendamento con leguminosa da 

granella – codice intervento 214.2 COZL 

Sub-azione Pianura : interventi  sulla SAU con pend enza inferiore al 15% 

Intervento minima lavorazione con inizio dell’avvicendamento con cereale autunno-vernino – codice 

intervento 214.2 PIMC 

Intervento minima lavorazione con inizio dell’avvicendamento con leguminosa da granella – codice 

intervento 214.2 PIML 

Intervento zero lavorazione con inizio dell’avvicendamento con cereale autunno-vernino – codice intervento 

214.2 PIZC 

Intervento zero  lavorazione con inizio dell’avvicendamento con leguminosa da granella – codice intervento 

214.2 PIZL 

Sub-azione superfici aziendali non ammissibili a pr emio 

Intervento superfici non ammissibili a premio codice intervento 214.2 SNAP 
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La superficie di ciascun appezzamento deve essere associata ai seguenti interventi ordinati per misura, 

azione, sub-azione e codice dell’intervento nella seguente tabella:  

 

Misura 

(codice) 

Azione 

(codice) 

Sub- azione  

(codice) 

Tipo di intervento 

(codice) 

Descrizione intervento 

214 214.2 214.2 MO 214.2 MOCF conversione dei cereali autunno-vernini in coltura 

foraggera permanente (prato permanente, prato-pascolo, 

pascolo) 

214 214.2 214.2 CO 214.2 COMC Intervento minima lavorazione lungo le curve di livello con 

inizio dell’avvicendamento con cereale autunno-vernino 

214 214.2 214.2 CO 214.2 COML Intervento minima lavorazione lungo le curve di livello con 

inizio dell’avvicendamento con leguminosa da granella 

214 214.2 214.2 CO 214.2 COZC Intervento zero lavorazione lungo le curve di livello con 

inizio dell’avvicendamento con cereale autunno-vernino 

214 214.2 214.2 PI 214.2 COZL Intervento zero  lavorazione lungo le curve di livello con 

inizio dell’avvicendamento con leguminosa da granella 

214 214.2 214.2 PI 214.2 PIMC Intervento minima lavorazione con inizio 

dell’avvicendamento con cereale autunno-vernino 

214 214.2 214.2 PI 214.2 PIML Intervento minima lavorazione con inizio 

dell’avvicendamento con leguminosa da granella 

214 214.2 214.2 PI 214.2 PIZC Intervento zero lavorazione con inizio 

dell’avvicendamento con cereale autunno-vernino 

214 214.2 214.2 PI 214.2 PIZL Intervento zero  lavorazione con inizio 

dell’avvicendamento con leguminosa da granella 

214 214.2 214.2 N 214.2 SNAP Intervento superfici non ammissibili a premio 

 

Nell’Allegato A “Matrice prodotti - interventi” sono riportate le colture associabili a ciascun intervento. 

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

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

Di seguito per maggiore chiarezza si riportano alcuni esempi di associazione tra codice prodotto e 

intervento. 

Se il beneficiario associa la superficie del suo appezzamento con pendenza inferiore al 30%  e fino al 15% e 

e un determinato codice prodotto all’l’intervento 214.2 COMC il controllo dell’assunzione degli impegni 

riguarderà l’effettuazione della minima lavorazione e della semina di cereali autunno-vernini nell’annata 

agraria 2007-2008. Analogamente se il beneficiario associa la superficie del suo appezzamento con 

pendenza inferiore al 15% e un codice prodotto all’intervento 214.2 PIZL il controllo dell’assunzione degli 

impegni riguarderà l’effettuazione della zero lavorazione e della semina di leguminose da granella 

nell’annata agraria 2007-2008.   
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Il codice intervento 214.2 MOCF deve essere associato a quegli appezzamenti aventi pendenza superiore o 

uguale al 30% sui quali al momento dell’adesione dell’impegno sono coltivati cereali autunno-vernini. Il 

controllo riguarderà l’effettiva presenza di una coltura permanente (prato permanente, prato-pascolo, 

pascolo) nell’annata agraria 2007-2008. 

Infine, il codice intervento 214.2 SNAP deve essere associato agli appezzamenti per i quali il richiedente non 

intende aderire all’azione Difesa del suolo.  

Si invita a prestare la massima attenzione nell’ass ociazione delle colture agli interventi in 

considerazione delle associazioni nella domanda del l’anno precedente e del relativo impegno 

all’avvicendamento. 

Esempio: domanda 2008 intervento richiesto Minima lavorazione cereali autunno- vernini (214.2COMC) 

dovrà essere indicato nella domanda 2009 una coltura di cereali associata all’intervento Minima lavorazione 

leguminose da granella (214.2COML) per rispettare l’impegno dell’avvicendamento. 


