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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; 

- siano stati beneficiari per almeno un’annualità dei premi per seminativi previsti dalla PAC nel periodo 

2004/2007. 

 

2) 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 o 

la domanda di pagamento (conferma) per la conferma o l’adeguamento degli impegni assunti con la 

domanda presentata nel 2008.  

 

3) Il beneficiario che ha assunto l’impegno nel 200 8 per il periodo di impegno 2008-2014 che tipo di 

domanda di pagamento 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”. 

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

ai premi più alti e ad avere maggiore libertà nella rotazione colturale perché si possono coltivare tutte le 

leguminose. 

Tra due anni verrà effettuata una nuova revisione dei premi che potranno essere confermati o subire una 

variazione in aumento o in diminuzione. 

 

4) C’è differenza tra i premi assunti con il contra tto 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 sono aumentati come riportato di seguito: 

 

Descrizione impegno Premi 2008 Premi 2010 

Impegni sulla SAU con pendenza inferiore al 30% 150 250 

Impegni sulla SAU con pendenza uguale o superiore al 30% 155 210 

 

 

 

5) I premi rimangono invariati per tutta la durata del periodo di impegno? 
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I premi rimangano invariati per i beneficiari che hanno aderito all’azione nel 2008 e con la domanda di 

pagamento annuale scelgono l’opzione “aggiornamento annuale” con gli stessi impegni e stessi premi del 

bando 2008. 

L’aumento dei premi dal 2010 è stato possibile per l’introduzione nel PSR 2007-2013 Sardegna della 

“Procedura di modifica dei pagamenti agroambientali, approvata dalla Commissione Europea. Tale 

procedura prevede l’impegno da parte della Regione a riverificare ogni due anni l’importo dei premi e se si 

registrazione variazione in aumento o in diminuzione dei costi aggiuntivi e/o dei mancati redditi  il beneficiario 

accetta con la domanda di “adeguamento impegno” l’aggiornamento dei premi in corso di esecuzione 

potrebbero cambiare in aumento o in diminuzione perché ogni due anni l’Assessorato dell’Agricoltura ha 

l’obbligo di ricalcolare le eventuali variazioni dei costi e dei mancati redditi sostenuti dal beneficiario per il 

rispetto degli impegni.  

. 

 

6) Quali sono gli impegni previsti dalle disposizio ni approvate nel 2010? 

Gli impegni  sono distinti a seconda che l’intervento riguardi la sub-azione montagna, la sub-azione collina e 

la sub-azione pianura come di seguito specificato: 

1) Sub azione montagna:  (SAU con pendenza superiore o uguale al 30%) 

Beneficiari: possono accedere i  produttori la cui SAU oggetto di domanda è destinata a seminativo 

nell’annata agraria 2009/2010. 

Impegni:   

• raccolta dei seminativi in atto al momento della presentazione della domanda: 

• conversione dei seminativi annuali in coltura foraggiera permanente (prato permanente, 

prato-pascolo, pascolo) sulla SAU a premio e mantenimento coltura foraggiera permanente 

per tutto il periodo d’impegno. 

2) Sub azione collina:  (SAU con pendenza inferiore al 30% e fino al 15%) 

Beneficiari: possono accedere i  produttori la cui SAU oggetto di domanda è coltivata nell’annata 

agraria 2009/2010, con una coltura non permanente compatibile con gli interventi di questa sub-

azione. 

Impegni:   

• lavorazione del terreno lungo le curve di livello (in altre parole non devono essere eseguite 

lavorazioni a rittochino, cioè secondo le linee di massima pendenza); 

• la lavorazione di cui sopra deve essere effettuata secondo le tecniche di minima lavorazione 

o non lavorazione (zero tillage) ossia semina su sodo; 

• adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose; la 

rotazione deve interessare tutta la SAU richiesta e ammessa a premio, alternando 

annualmente le colture dei cereali autunno-vernini con le colture di leguminose; 

• raccolta del prodotto. 
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3) Sub azione pianura: (SAU con pendenza inferiore al 15%) 

Beneficiari: possono accedere i  produttori la cui SAU oggetto di domanda è coltivata, nell’annata 

agraria 2009/2010, con una coltura non permanente compatibile con gli interventi previsti dalla 

presente sub-azione. 

Impegni:   

• lavorazione effettuata secondo le tecniche di minima lavorazione o non lavorazione (zero 

tillage) ossia semina su sodo; 

• adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose; la 

rotazione deve interessare tutta la SAU richiesta e ammessa a premio, alternando 

annualmente le colture dei cereali autunno-vernini con le colture di leguminose; 

• raccolta del prodotto. 

 

7) Cosa è cambiato con le disposizioni del 2010 ris petto alle disposizioni del 2008? 

Si riportano di seguito le principali differenze introdotte con le disposizioni del 2010: 

- la rotazione biennale può essere effettuata con tutte le leguminose non solo con quelle da granella; 

- sono stati aggiornati i premi che sono più alti;  

- il beneficiario non deve fare le comunicazioni delle date di raccolta e di lavorazione; 

- i beneficiari che presentano la domanda di aiuto/pagamento per i nuovi impegni che partono dal 

2010 dovranno accettare il sistema di revisione periodica degli importi dei premi previsto dal 

Programma di Sviluppo Rurale. 

- i beneficiari che presentano la domanda di pagamento (conferma) con adeguamento degli impegni 

avranno il premio più alto dal 2010, ma dovranno accettare il sistema di revisione periodica degli 

importi dei premi previsto dal Programma di Sviluppo Rurale. 

 

8) Il beneficiario che ha contratti in corso e che intende presentare la domanda di pagamento 

(conferma) con adeguamento impegno e che nel 2009 h a coltivato cereali autunno vernini è 

obbligato a coltivare leguminose da granella? 

Il beneficiario che intende effettuare la domanda di pagamento con adeguamento impegni può scegliere 

qualunque coltura tra colture di leguminose. Può quindi optare per una leguminosa foraggiera o per una 

leguminosa da granella. 

 

9) Il  beneficiario che intende aderire per la prim a volta e presentare la domanda di aiuto/pagamento 

per la sub-azione pianura o sub-azione collina e ch e nel 2009/2010 ha coltivato cereali autunno 

vernini è obbligato a coltivare colture di legumino se nell’annata agraria successiva? 

Il beneficiario che intende effettuare la domanda di aiuto/pagamento nel primo anno d’impegno può scegliere 

qualunque coltura tra colture di leguminose e colture di cerali autunno vernini indipendentemente dalla 

coltura in atto al momento della domanda.  
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10) Si può coltivare una coltura intercalare tra il  cereale da granella e la leguminose?  

Il bando non consente la possibilità di inserire nella rotazione una coltura intercalare. Dovrà quindi adottare la 

sola rotazione biennale che comprende colture di cereali autunno vernini e colture di leguminose. 

 

11) Se un produttore vuole rinunciare agli impegni sottoscritti con la domanda di aiuto/pagamento 

del 2008 può presentare una nuova domanda di aiuto/ pagamento per i nuovi impegni? 

Il produttore può presentare la domanda di aiuto/pagamento per assumere gli impegni per il periodo 2010-

2016, ma deve presentare prima una domanda di revoca (rinuncia) degli impegni assunti nel 2008 e restituire 

i premi già percepiti maggiorati dell’interesse legale.  

 

12) La domanda di pagamento (domanda di conferma) d eve 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.  

 

13) Per quanto tempo devono essere mantenuti gli im pegni assunti con la domanda di 

aiuto/pagamento del 2010 ?  

Gli impegni devono essere mantenuti per sei anni. Il periodo di impegno inizia il 17 giugno 2010 al 16 giugno 

2016. 

 

14) Qual è la superficie minima per potere presenta re la domanda? 

Non è stata stabilita una superficie minima di intervento per cui il beneficiario può indicare a premio la 

superficie che vuole.  

 

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

Lo stesso beneficiario può presentare la domanda per l’Azione 1 “Agricoltura biologica o Azione 6 

“Produzione Integrata”, Azione 4 “Tutela dell’agrobiodiversità” e Azione 7 “Tutela dell’habitat della Gallina 

prataiola purchè le superfici richieste a premio siano diverse.  
 


