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1) Chi può presentare la domanda di aiuto/pagamento ? 

Possono presentare la domanda di aiuto/pagamento tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che siano 

iscritti nell’elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A e che abbia presentato la notifica di attività di 

produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo e all’Autorità Regionale Competente (Agenzia 

ARGEA Sardegna) entro la data di presentazione della domanda anche se tardiva. 

 

2) A chi deve essere presentata  la notifica di attività di produzione con metodo bi ologico ad un 

Organismo di Controllo e all’Autorità Regionale Com petente (Agenzia ARGEA Sardegna )?   

La Notifica di attività di produzione con metodo biologico deve essere presentata sia all’Autorità Competente 

Regionale (Agenzia Argea Sardegna) che all’Organismo di Controllo riconosciuto. Nella domanda di aiuto 

deve essere indicata la data della prima Notifica ossia la data di spedizione (timbro postale o data di 

protocollo elettronico) della notifica all’Argea (o all’ex ERSAT) e all’Organismo di controllo.  

In caso di presentazione della Prima Notifica di attività di produzione in data diversa all’Argea e all’Organismo 

di controllo, si prende in considerazione ai fini dell’avvenuta presentazione della Notifica, la data ultima di 

presentazione tra le due. 

 

3) Uno dei requisiti di accesso all’azione è che tu tta l’azienda sia condotta con il metodo biologico,  

come devo fare la notifica di attività di produzion e con metodo biologico ad un Organismo di 

Controllo e all’Autorità Regionale Competente (Agen zia ARGEA Sardegna)? 

La notifica deve contenere tutta la superficie aziendale inserita nel fascicolo aziendale. 

 

4) Che tipo di domanda può essere presentata nel 20 10? 

Può essere presentata la domanda di aiuto/pagamento per assumere i nuovi impegni che iniziano nel 2010 e 

terminano nel 2015 o la domanda di pagamento (conferma) per la conferma o l’adeguamento degli impegni 

assunti con la domanda presentata nel 2008.  

 

5) Il beneficiario che ha assunto l’impegno per l’A zione agricoltura biologica nel 2008 per il periodo  

di impegno 2008-2013 che tipo di domanda di pagamen to può presentare nel 2010? 

Il beneficiario che ha impegni in corso assunti nel 2008 ha due possibilità: 

- può presentare una domanda di pagamento per il mantenimento degli stessi impegni e gli stessi 

premi previsti dalle disposizioni approvate nel 2008 scegliendo nel modulo di domanda l’opzione 

“aggiornamento annuale”  

oppure 

- può presentare una domanda di pagamento optando per impegni e premi previsti dalle disposizioni 

approvate nel 2010 scegliendo nel modulo di domanda “adeguamento impegno”. 



Agricoltura biologica 
 

 
3/6 

Presentare nel 2010 la domanda con “l’adeguamento impegno” consente al beneficiario di potere accedere 

ai premi più alti.  In questo caso il beneficiario deve accettare la relativa clausola di revisione dei premi ogni 

due anni che che potranno essere confermati o subire una variazione in aumento o in diminuzione. 

 

6) Per quanto tempo devono essere mantenuti gli imp egni?  

Gli impegni devono essere mantenuti per cinque anni. Il periodo di impegno inizia il 17 giugno 2010 e termina 

il 16 giugno 2015 (termine modificato con provvedimento regionale).  

 

7) La domanda di pagamento (domanda di conferma) de ve essere presentata annualmente per tutto 

il periodo di impegno? 

Si, è obbligatorio presentare tutti gli anni la domanda di pagamento (detta anche di conferma) per potere 

ricevere il premio.  

 

8) Qual è la superficie minima per potere presentar e la domanda? 

La superficie minima aziendale ammessa a premio è  di due ettari di SAU. 

La superficie minima per coltura ammessa a premio è di: 

- 0,30 ha per le colture ortive e officinali; 

- 0,20 ha per le colture protette; 

- 0,50 ha per tutte le altre colture.  

Il carico massimo di bestiame consentito è pari a 1,4 UBA/ha sull’intera Superficie Foraggiera Aziendale . 

Il carico di bestiame consentito ai fini del calcolo del premio, è compreso tra un minimo di 0,2 UBA/HA ed un 

massimo di 1,4 UBA/HA di Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammissibile a premio. 

9) Quali sono le colture o raggruppamenti colturali  a premio?  

Sono ammesse a premio le colture coltivate nell’azienda (SAU) esclusi i pascoli.   

Inoltre, è possibile ricevere un premio aggiuntivo per le superfici, comprese i pascoli, destinate 

all’alimentazione del bestiame dell’azienda. Il premio aggiuntivo può essere erogato su tali superfici 

foraggiere aziendali (SFA) se il carico di bestiame, espresso come rapporto UBA/ha è compreso, è 

compreso tra 0,2 e 1,4 UBA per ettaro di SFA. 

Nel caso in cui il rapporto UBA/SFA sia inferiore a 0,2 si ammette a premio solo la superficie senza il premio 

aggiuntivo. Nel caso in cui il rapporto UBA/SFA sia maggiore di 1,4 decade la domanda di aiuto.  

 

10) Cosa è il premio aggiuntivo e come viene calcol ato? 

Il premio aggiuntivo specifico aziendale è un aiuto che viene erogato per gli animali allevati con il metodo 

biologico. Il carico di bestiame aziendale viene espresso in UBA.  

Il premio aggiuntivo viene calcolato come di seguito riportato: 

Fase introduzione =      72, Euro/UBA x  carico di bestiame aziendale indicato nella domanda di aiuto 

Fase mantenimento =   60, Euro/UBA x  carico di bestiame aziendale indicato nella domanda di aiuto 
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11) Quali sono gli impegni che devono essere rispet tati ? 

Gli impegni per l’azione agricoltura biologica sono i seguenti: 

1. applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica 

definito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, ed essere idonei ad 

immettere sul mercato il prodotto certificato biologico; 

2. mantenere un carico di bestiame aziendale non superiore a 1,4 UBA/ha sull’intera Superficie 

Foraggiera Aziendale compresa quella non richiesta e/o non ammissibile a premio; 

3. mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun 

anno ai fini del calcolo del premio variabile in funzione del carico di bestiame; 

4. rispettare, sull’insieme dell’azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III 

del Reg. (CE) n. 73/2009 (condizionalità) secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione 

Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Il periodo 

d’impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura ed è quindi stabilito, per l’annualità 

2010, dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2011; 

5. rispettare i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti 

requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. 
 

12) Come sono distinti gli importi dei premi?  

Il premio è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie coltivata (SAU) e dipende: 

- dalla coltura o raggruppamento colturale;  

- se l’azienda è in fase di introduzione del metodo di produzione biologica; 

- se l’azienda è in fase di mantenimento del metodo di produzione biologica; 

- dalla destinazione delle superfici all’alimentazione del bestiame aziendale. 

 

13) C’è differenza tra i premi assunti con il contr atto del 2008 e i nuovi premi del 2010? 

In seguito alla revisione che è stata effettuata grazie all’introduzione della “procedura di modifica dei 

pagamenti agroambientali” i premi quest’anno per diverse colture/raggruppamenti colturali sono aumentati 

come riportato di seguito: 

 

Premi per le colture i cui prodotti non sono destinati all’alimentazione del bestiame 
Premio per le superfici in 

“fase di introduzione” 

(€/ha/anno) 

Premio per le superfici in “fase di 

mantenimento” 

(€/ha/anno) 
Descrizione coltura/ raggruppamento 

colturale 
vecchi premi 

aggiornamento 

annuale contratto 

2008 

nuovi premi 

contratto 2010 e 

adeguamento  

impegno 2008 

vecchi premi 

aggiornamento 

annuale 

contratto 2008 

nuovi premi 

contratto 2010 e 

adeguamento  

impegno 2008 

Cereali escluso mais e sorgo 170 Nessuna 
variazione 

140 Nessuna 
variazione 

Mais e sorgo 250 Nessuna 
variazione 

230 Nessuna 
variazione 
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Premio per le superfici in 

“fase di introduzione” 

(€/ha/anno) 

Premio per le superfici in “fase di 

mantenimento” 

(€/ha/anno) 
Descrizione coltura/ raggruppamento 

colturale 
vecchi premi 

aggiornamento 

annuale contratto 

2008 

nuovi premi 

contratto 2010 e 

adeguamento  

impegno 2008 

vecchi premi 

aggiornamento 

annuale 

contratto 2008 

nuovi premi 

contratto 2010 e 

adeguamento  

impegno 2008 

Leguminose da granella 160 Nessuna 
variazione 

135 Nessuna 
variazione 

Erbai 130 Nessuna 
variazione 

110 Nessuna 
variazione 

Prati avvicendati 100 130 80 110 

Carciofo 480 577 400 481 

Ortive in pieno campo  500 576 420 480 

Ortive protette 500 600 420 480 

Olivo 400 582 320 Nessuna 
variazione 

Vite per uva da vino 400 Nessuna 
variazione 

320 485 

Pesco 900 Nessuna 
variazione 

720 900 

Agrumi e altri fruttiferi, compreso vite per 

uva da tavola ed esclusa frutta a guscio 
480 630 400 525 

Oleaginose e proteoleaginose 170 Nessuna 
variazione 

140 Nessuna 
variazione 

Piante aromatiche e officinali 180 Nessuna 
variazione 

144 Nessuna 
variazione 

 

 Premi per le colture i cui prodotti sono destinati all’alimentazione del bestiame 
Premio per le superfici in 

“fase di introduzione”, variabile in 

funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha 

(€/ha/anno 

Premio per le superfici in “fase di 

mantenimento”, variabile in funzione 

del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha 

(€/ha/anno) 

Descrizione 

coltura/raggruppamento 

colturale 

 (SFA) 
vecchi premi nuovi premi vecchi premi nuovi premi 

Cereali escluso mais e sorgo Da 184,40 a 270,80 nessuna variazione Da 152,00 a 244,00 nessuna variazione 

Mais e sorgo Da 264,40 a 350,80 nessuna variazione Da 242,00 a 314,00 nessuna variazione 

Leguminose da granella Da 174,40 a 260,80 nessuna variazione Da 147,00 a 219,00 nessuna variazione 

Erbai Da 144,40 a 230,80 nessuna variazione Da 122,00 a 194,00 nessuna variazione 

Prati avvicendati Da 144,40 a 200,80 Da 144,40 a 230,80 Da 122,00 a 164,00 Da 122,00 a 194,00 

Oleaginose e proteoleaginose Da 184,40 a 270,80 nessuna variazione Da 152,00 a 224,00 nessuna variazione 

Superfici destinate al 

pascolamento del bestiame 

aziendale 

Da 14,40 a 100,80 nessuna variazione Da 12,00 a 84, 00 nessuna variazione 

 

 

14) E’ possibile presentare la domanda anche per le  altre azioni della misura 214? 

Si può presentare la domanda su sulle Azioni 2 “Difesa del suolo”, Azione 3 “Tutela degli habitat naturali e 

seminaturali”, Azione 4 “Tutela dell’agrobiodiversità” e Azione 7 “Tutela dell’habitat della Gallina prataiola 
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purchè le superfici a premio siano diverse. Non può invece essere presentata per l’Azione 6 “Produzione 

integrata” perché l’azienda deve essere tutta condotta con il metodo biologico. 

 

15) Sono obbligato a mantenere per tutti e cinque a nni di impegno la stessa superficie a premio e 

devo coltivare le stesse colture indicata nella dom anda di aiuto/pagamento del primo anno? 

La superficie a premio deve sempre rimanere la stessa per tutti e 5 anni di impegno, non può aumentare o 

diminuire. E’ possibile invece variare le colture coltivate infatti negli anni successivi con la domanda di 

pagamento (conferma degli impegni) viene indicato il piano aziendale relativo a quell’anno d’impegno.  

 

 


