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MISURA 214 - Pagamenti Agroambientali 

Azione 2 - Difesa del suolo 

Annualità 2017 

ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMA NDE 

Le presenti istruzioni regionali per la compilazione on-line delle domande della Misura 214 - Azione 2 - 

Difesa del suolo  sono destinate agli imprenditori agricoli che intendono presentare: 

• domande di pagamento annuale per  impegni in corso sottoscritti nel 2014 per il periodo 2014 – 2020; 

• domande di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti nel 2012 per il periodo 2012 – 2018. 

Ai fini della compilazione della domanda gli interessati dovranno utilizzare, oltre al presente Allegato,  

l’Allegato “A– Azione 2 - Matrice prodotti/interventi”. 

Le istruzioni generali per la compilazione della domanda on-line sono impartite da AGEA1. 

Di seguito si riportano le istruzioni regionali. 

1. FRONTESPIZIO 

Nel riquadro relativo all’Autorità di Gestione, nel campo “ENTE”, deve essere selezionato il Servizio 

Territoriale di ARGEA Sardegna competente. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente 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 quello su cui 

ricade la maggiore quota della Superficie Aziendale Totale.  

Il codice, l’indirizzo di ciascun Servizio Territoriale e la PEC di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco dei relativi 

comuni di competenza, sono riportati nel documento “Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi 

Comuni afferenti” disponibile sul sito www.regione.sardegna.it. 

2. QUADRO B – ADESIONE ALLE MISURE AGROAMBIENTALI D EL REG. (CE) 1698/2005 AI SENSI DEL REG. (UE) N. 

335/2013 

SEZ. I - FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

                                                 
1 “Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione Domande Misure Agroambientali Reg.1698/05 – 2017” disponibile sul portale SIAN. 
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Le caselle da barrare a seconda delle finalità per le quali viene presentata la domanda sono 

AGGIORNAMENTO ANNUALE oppure CAMBIO BENEFICIARIO .  

SEZ. II - ANNUALITA' DELL'IMPEGNO 

Il campo annualità d’impegno sarà compilato in automatico. 

SEZ. III - AZIONI PER LE QUALI IL RICHIEDENTE SI IM PEGNA 

In questa sezione si deve compilare il campo PERIODO DI IMPEGNO indicando: 

- dal 17/06/2014 al 16/06/2020  per le domande di pagamento annuale per impegni in corso, 

sottoscritti nel 2014, per il periodo 2014 – 2020; 

- dal 17/06/2012 al 16/06/2018 per le domande di pagamento annuale per impegni in corso, 

sottoscritti nel 2012, per il periodo 2012 – 2018. 

3. QUADRO P – UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI 

Per l’Azione 2 – Difesa del suolo sono state individuate le Sub-azioni e gli interventi riportati nella tabella 1.  

Tabella 1 – Interventi per le domande per impegni per il periodo 2014-2020 e 2012-2018  

Sub- azione 

(codice) 

Sub- azione 

(descrizione) 

Intervento 

(codice) 
Descrizione intervento 

Ammissibilità 

a premio 

MO 

Montagna - Interventi sulla 

SAU con pendenza 

superiore o uguale al 30% 

MOSF.R 
Conversione seminativi a coltura 

foraggera permanente 
SI 

CO 

Collina - Interventi sulla 

SAU con pendenza 

inferiore al 30% e fino al 

15% 

COMC.R 
Minima lavorazione cereali autunno-

vernini 
SI 

COML.R 
Minima lavorazione leguminose da 

granella 
SI 

COZC.R Zero lavorazione cereali autunno-vernini SI 

COZL.R Zero lavorazione leguminose da granella SI 

PI 
Pianura - Interventi sulla 

SAU con pendenza 

inferiore al 15% 

PIMC.R 
Minima lavorazione cereali autunno-

vernini 
SI 

PIML.R 
Minima lavorazione leguminose da 

granella 
SI 

PIZC.R Zero lavorazione cereali autunno-vernini SI 

PIZL.R Zero lavorazione leguminose da granella SI 

NAP 
Superfici aziendali non 

ammissibili a premio 
SNAP.R Superfici non a premio NO 



 
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ 
Allegato B 

 

Misura 214 - Azione 2 “Difesa del suolo” 
Annualità 2017 

Pagina 3 di 3 

 

Si evidenzia che all’intervento “SNAP.R”  devono essere associate le superfici aziendali per le quali non si 

intende richiedere il premio e le superfici aziendali non ammissibili a premio.  

Nell’Allegato A – Azione 2 – Matrice prodotti/interventi sono riportate tutte le possibili occupazioni del suolo 

con l’indicazione della compatibilità di ogni occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità ove 

presente, con gli interventi previsti per la presente Azione. Tali compatibilità sono contrassegnate con la 

lettera “X”.  

Per consentire di associare agli interventi a premio della Sub-azione “CO” e della Sub-azione “PI” anche le 

superfici sotto impegno nelle quali non è stato rispettato l’impegno relativo alla rotazione biennale 

cereale/leguminosa, è possibile associare a detti interventi a premio anche colture diverse dai 

cereali/leguminose. Tali colture sono contrassegnate con la lettera “R”.  

Analogamente per consentire di associare all’intervento a premio della Sub-azione “MO” anche le superfici 

sotto impegno non coltivate con foraggiera permanente (mancato rispetto dell’impegno relativo alla 

conversione del seminativo in pascolo permanente o prato-pascolo permanente) è possibile associare 

all’intervento a premio anche colture diverse dalle foraggiere permanenti. Tali colture sono contrassegnate 

con la lettera “R”. 

Ciascuna occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, è contraddistinta da un 

codice e da una descrizione. 

Le possibili associazioni tra l’occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, e gli 

interventi dell’Azione 214.2 sono già predefinite sul Portale SIAN. 

Nella compilazione del Quadro P “UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI” si raccomanda di prestare la 

massima attenzione affinché agli interventi ammissibili a premio siano associate esclusivamente superfici 

ammissibili a premio. 

 

4. PERSONALIZZAZIONI REGIONALI 

Non sono previste personalizzazioni regionali. 


