
 

 
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro‐pastorale 

Azione 214/1 – Agricoltura Biologica 

L’Azione 214.1 “Agricoltura biologica” concede un sostegno economico (pagamento agroambientale) alle 
aziende agricole per l’introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica in conformità e in 
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L’Azione interessa sia le produzioni agricole che quelle 
zootecniche e prevede i seguenti interventi: 

 introduzione del metodo di produzione biologica; 

 mantenimento del metodo di produzione biologica. 

Dotazione Finanziaria dell’Azione 

Finanziamento pubblico nazionale Euro 45.203.836 

Finanziamento pubblico comunitario FEARS  Euro 35.517.300 

Spesa pubblica totale Euro 80.721.136 

Ambito Territoriale 

L’Azione si applica su tutto il territorio regionale. 

Ai fini dell’accesso al finanziamento sarà attribuita priorità alle aziende localizzate nelle seguenti aree: 

 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE; 

 Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; 

 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. 

Beneficiari 

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell’art. 2135 del Codice 
Civile, iscritti nell’elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A, che conducono aziende le cui superfici sono 
collocate sul territorio regionale, che applicano il metodo di produzione biologica ai sensi del  Reg. (CE) n. 
834/2007 e ss.mm.ii. e che alla data di presentazione delle domanda abbiano presentato la notifica di attività 
di produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto. 

Condizioni Aziendali di Ammissibilità 

I pagamenti saranno concessi ai richiedenti che si impegnano ad applicare su tutta la superficie aziendale e 
su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive 
modifiche e integrazioni ed idonei ad immettere sul mercato il loro prodotto certificato biologico. 

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell’attestazione di conformità dell’azienda da parte 
dell’Organismo di controllo a cui l’azienda si è assoggettata. 

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in 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. 

Impegni dei beneficiari 

Il richiedente, ai fini dell’ottenimento del pagamento dell’aiuto sul metodo di produzione biologica deve 
assumere e rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d’impegno pari a 5 anni: 

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. 

Entità e intensità dell’aiuto 

Ai fini della differenziazione dei premi, le aziende vengono distinte in aziende “in fase di introduzione” e 
aziende “in fase di mantenimento”. 

La “fase di introduzione” termina tre anni dopo la data in cui il produttore ha notificato la propria attività ai 
sensi dell’articolo 8 del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. I costi di consulenza, 
assistenza tecnica e di certificazione non sono riconosciuti nell’ambito della presente Azione. 

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio per ettaro/anno così come riportato nelle 
tabelle 1 e 2. In particolare, nella tabella 2 si riportano per la Superficie Foraggera Aziendale (SFA) i premi 
variabili in funzione del carico di bestiame che insiste su tali superfici. La Superficie Foraggera Aziendale 
(SFA) è costituita dalle colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione del 
bestiame aziendale allevato con i metodi biologici. 

Tabella 1 – 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 



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 

Mais e sorgo 250 Nessuna variazione 230 Nessuna variazione 

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 

Tabella 2 – 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 

 


