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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. 

 

I soci delle Organizzazioni dei Produttori del sett ore ortofrutta possono presentare domanda di 

aiuto/pagamento?  

Possono aderire anche i soci delle Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutta perché il premio è 

compatibile con gli impegni di cui all’intervento n. 6 – Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale – 

previsto dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale 2009/2013 dei programmi operativi ortofrutta.  

 

La domanda di pagamento (domanda di conferma) deve 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.  

 

Per quanto tempo devono essere mantenuti gli impegn i?  

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

il 16 giugno 2015. 

Quali sono gli impegni che devono essere rispettati  ? 

Gli impegni sono i seguenti: 

• rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) su tutta la SAU aziendale investita con le 

colture/raggruppamenti colturali;  

• rispetto degli eventuali aggiornamenti dei DPI approvati dalla Regione; 

• tenuta e aggiornamento del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Registro). 

• conservazione della documentazione fiscale, fatture e certificazioni; 

• rispetto dei requisiti obbligatori previsti dalla condizionalità di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e 

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

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

• rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti 

requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale; 

•  partecipazione in ogni anno d’impegno ad un corso di aggiornamento sulla produzione integrata 

della durata di 6 ore organizzato dall’Agenzia regionale LAORE. 

 

Qual è la superficie minima per potere presentare l a domanda? 

La superficie minima aziendale ammessa a premio è pari 0,5 ettari di superficie agricola utilizzabile (SAU). E’ 

possibile partecipare con tutte le colture ortive e frutticole inserite nell’Allegato C del bando,  per le quali sono 

disponibili i DPI approvati dalla Regione per raggiungere la superficie minima richiesta. Ad esempio un 
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beneficiario può partecipare con 0,2 ettari di pomodoro in coltura protetta  e 0,3 ettari di insalata in pieno 

campo per un totale di superficie ammissibile a  premio di 0,5 ha ( requisito di ammissibilità). 

Quali sono le colture a premio? 

Sono tutte le colture ortive e frutticole, esclusa la frutta a guscio per le quali esiste un DPI approvato a livello 

regionale ed elencate nell’Allegato C del bando ( come modificato con Det. N.8669 del 7.5.2010) di seguito 

riportate: 

Agrumi e fruttiferi compresa uva da tavola ed esclu sa frutta a guscio 
Agrumi (arancio, pompelmo, limone, mandarino simili, clementino) 
Albicocco 
Ciliegio 
Melo 
Pero 
Susino 
Vite da tavola 
 
Pesco 
Pesco e nettarine 
 
Vite da vino 
Vite da vino 
 
Carciofo 
Carciofo 
 
Ortive protette e ortive da pieno campo 
Asparago 
Basilico 
Bietola da costa 
Carota 
Cavoli (cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza) 
Cetriolo 
Cipolla 
Cocomero (anguria) 
Fagiolino e fagiolo 
Finocchio 
Fragola 
Insalate: lattuga (inclusa romana e iceberg) cicoria, indivia, scarola, e radicchio 
Melanzana 
Melone 
Patata 
Peperone 
Pomodoro da industria 
Pomodoro da mensa 
Prezzemolo 
Ravanello 
Rucola 
Sedano 
Spinacio 
Zucchino 
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Quali sono gli importi dei premi?  

Il premio è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie coltivata (SAU) e sono diversi a 

seconda della coltura o tipologia colturale come riportato nella tabella. 

 
Descrizione coltura/raggruppamento colturale Premio 

Ortive protette 500 

Ortive pieno campo 420 

Carciofo 410 

Pesco 600 

Agrumi  e  Fruttiferi compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio 400 

Vite da vino 370 

 

I premi rimangono invariati per tutta la durata del  periodo di impegno? 

I premi possono cambiare in aumento o in diminuzione perché ogni due anni l’Assessorato dell’Agricoltura 

provvede a fare la revisione degli aiuti per tenere conto delle eventuali variazioni che ci possono essere per 

giustificare i maggiori costi e il minore guadagno sostenuto dal beneficiario per il rispetto degli impegni. 

 

E’ possibile presentare la domanda anche per le alt re 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 

purchè le superfici a premio siano diverse. Non può invece essere presentata per l’Azione 1 “Agricoltura 

biologica, in quanto in questo caso tutta l’azienda deve essere condotta con il metodo di produzione 

biologica.. 

 

Un produttore che ha presentato nel 2008 la domanda  di aiuto/pagamento per l’azione Agricoltura 

biologica può cambiare impegni e passare all’azione  Produzione integrata per gli ultimi anni del 

periodo di impegno 2008-2013? 

Il beneficiario che ha già impegni in corso non può modificare il suo impegno aderendo all’azione Produzione 

integrata. Nel caso voglia assumere gli impegni per la produzione integrata con la domanda di 

aiuto/pagamento nel 2010, deve prima presentare una domanda di revoca (rinuncia) degli impegni assunti 

nel 2008 per l’agricoltura biologica e restituire i premi già percepiti maggiorati dell’interesse legale. 

Ovviamente in tal caso il beneficiario assumerà i nuovi impegni con la domanda di aiuti/pagamento nel 2010 

per l’azione Produzione integrata per 5 anni a decorrere dal 2010. 

Nella mia azienda coltivo 10 ettari di pomodoro, 5 ettari di carciofo e 2 ettari di vigneto. Sono 

obbligato a mettere tutta la superficie a premio?  

E possibile mettere a premio solo una parte di questa superficie, ma rimane l’obbligo di rispettare i DPI su 

tutta la superficie aziendale interessata da colture che sono incluse nell’elenco di cui all’allegato C del bando. 
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In questo caso specifico devo rispettare i DPI su tutta la superficie aziendale investita a pomodoro, carciofo e 

vite. Posso però richiedere a premio una superficie inferiore, ad esempio 5 ha di pomodoro e 2 ha di carciofo 

e in questo caso ho l’impegno di coltivare per tutti e cinque gli anni di impegno 7 ha di colture ammesse a 

premio per l’azione produzione integrata.  

In linea generale la superficie ammessa a premio nel primo anno di impegno non può essere ridotta. Se la 

superficie richiesta a premio viene ridotta ( revoca parziale) il beneficiario dovrà restituire i relativi premi già 

percepiti con gli interessi.   

Ho un’azienda di 20 ettari e presento domanda di ai uto/pagamento per 5 ettari di pomodoro e 5 ettari 

di carciofo e coltivo nella restante superficie non  richiesta a premio 5 ha di grano e 2 ettari di ins alate 

e 3 ettari di melone. Sono obbligato a coltivare l’ anno dopo 2 ettari di insalata e 3 ettari di melone  e a 

rispettare i DPI per il grano che non è inserito ne ll’Allegato C? 

No, sono obbligato a mantenere l’impegno della produzione integrata su 10 ettari di SAU, che dovrò coltivare 

con colture elencate nell’Allegato C. Nella restante parte dell’azienda ( superfici non a premio) posso fare 

qualunque scelta colturale e coltivare colture diverse. Nel caso le altre colture scelte sulla superficie non a 

premio siano colture per le quali esiste un DPI regionale  e siano comprese nell’Allegato C anche su queste 

devono essere rispettati i relativi DPI e gli impegni dell’Azione. Nel caso del grano che è escluso dall’Allegato 

C non ho l’obbligo di rispettare i DPI. 

 

Le colture richieste a premio devono essere coltiva te sempre sulla stessa superficie indicata nella 

domanda di aiuto/pagamento del primo anno? 

No, nel corso del periodo d’impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, perché 

ciò è previsto dal PSR ai sensi dell’ art. 10 comma 6 del Reg. (CE) n. 1975/06). Non sono quindi obbligato a 

mantenere l’impegno sempre sullo stesso terreno, ma posso spostare le colture a premio su una superficie 

aziendale diversa. 

 

Cosa sono i Disciplinari di Produzione Integrata (D PI) delle colture? 

I DPI delle colture contengono l’insieme delle disposizioni relative alle tecniche agronomiche e di difesa 

fitosanitaria e controllo delle infestanti che devono essere osservate per ciascuna coltura richiesta a premio.  

Sono costituiti da una parte che contiene le norme tecniche generali e una parte che contiene le norme 

tecniche di coltura delle pratiche agronomiche (fertilizzazione, avvicendamento, irrigazione ecc.) e della 

difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti. 

 

Se coltivo carciofo che tipo di avvicendamento poss o fare quando lo coltivo come una coltura 

annuale? 

In caso di indirizzi colturali orticoli intensivi è consentito ricorrere a un modello di successione che in una 

rotazione di cinque anni preveda due colture e consenta al massimo 2 ristoppi, a condizione che la 
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coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica. Es. carciofo-carciofo-grano-

carciofo –carciofo. 

 

Come si rispettano i DPI? 

Devono essere seguite tutte le indicazioni tecniche presenti nelle norme tecniche generali  e nelle norme 

tecniche di coltura. Di seguito si riporta una sintesi delle prescrizioni contenute nei DPI.  

a) Il materiale di propagazione delle colture deve rispondere ai requisiti previsti dai DPI. Inoltre, per quanto 

riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree compresa la fragola qualora il richiedente 

faccia ricorso a materiale di moltiplicazione di categoria CAC è facoltà del Servizio Fitosanitario 

Regionale della Sardegna, di eseguire, prima della messa a dimora, analisi fitosanitarie di laboratorio 

per specifici organismi nocivi. 

b) Devono essere rispettati i vincoli di avvicendamento colturale delle colture ortive di pieno campo e 

protette, delle colture frutticole e del carciofo come stabilite dal DPI. 

In particolare le norme tecniche generali dei DPI prevedono un avvicendamento quinquennale, che   

comprende almeno tre colture e prevede al massimo una monosuccessione per ogni coltura. 

In caso di programmi che prevedono l'adesione:  

1 dell’intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende devono 

adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e prevedere al massimo una 

monosuccessione per ogni coltura (quando una coltura succede a sé stessa). Nei terreni che ricadono 

in aree svantaggiate di cui all’allegato – Elenco delle zone montane e svantaggiate – o con precipitazioni 

inferiore ai 500 mm/annui o in caso di indirizzi colturali orticoli intensivi è consentito ricorrere a un 

modello di successione che in una rotazione di cinque anni preveda due colture e consenta al massimo 

2 ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia 

botanica. 

 2 per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio, all'intervallo minimo di 

rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo. 

Per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun 

anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura. Nell’ambito della stessa annata 

agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un 

intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati 

sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento. 

Le colture ortive prodotte all’interno di strutture fisse sono svincolate dall’obbligo della successione a 

condizione che vengano eseguiti interventi di solarizzazione o di altri sistemi non chimici di contenimento 

delle avversità con le modalità prescritte dai DPI. 

I DPI dispongono, inoltre, gli intervalli di attesa per il ritorno della stessa coltura sulla stessa superficie 

ed eventuali limitazioni di successione per le diverse colture, nonchè eventuali deroghe per determinate 

situazioni pedoclimatiche o indirizzi colturali specifici.  
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c) La Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti deve essere effettuata 

tenendo conto della pendenza media degli appezzamenti coltivati con le colture a premio come di 

seguito indicato.   

Nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%: 

a) per le colture erbacee sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; 

b) per le colture arboree sono ammesse solo le lavorazioni localizzate all’impianto e nella gestione 

ordinaria l’inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci. 

Nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: 

c)  per le colture erbacee sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; 

è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri; 

d) per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento dell’interfila (inteso anche come vegetazione 

spontanea gestita con sfalci). 

Inoltre, per le colture erbacee e arboree sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 

cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione; per le colture arboree è 

consentita all’impianto anche la lavorazione a due strati con aratura ad una profondità massima di 30 cm 

e ripuntatura a profondità maggiori. 

In deroga ai vincoli sopra indicati, in condizioni di bassa piovosità, nel periodo primaverile-estivo 

l'inerbimento (inteso come vegetazione spontanea gestita con lo sfalcio) può essere omesso in 

condizione di suoli con tessitura, argilloso, argilloso-limoso, argilloso-sabbioso, franco-limoso-argilloso, 

franco-argilloso e franco-sabbioso-argilloso (classificazione USDA). In alternativa all’inerbimento nei 

terreni sopraccitati è ammessa l’erpicatura ad una profondità massima di 10 cm o la scarificatura. 

       Nelle aree in pianura: 

e) è obbligatorio per le colture arboree mantenere l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-

invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità possono essere 

anticipate le lavorazioni; 

f) sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento dell’interfila delle colture arboree sono ammessi gli 

interventi di interramento localizzato dei concimi meno impattanti (vedi capitolo fertilizzazione). 

d)    Per quanto riguarda la gestione della Fertilizzazione  è obbligatorio effettuare:  

g) l’analisi del terreno entro il primo anno di assunzione dell’impegno; 

h) l’adozione del piano di fertilizzazione annuale per coltura; 

L'analisi del terreno, valevole per tutto il periodo d’impegno, deve essere effettuata almeno per ciascuna 

area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento 

colturale che di pratiche colturali di rilievo). I DPI stabiliscono le istruzioni per il campionamento del 

terreno, gli elementi minimi oggetto dell’analisi fisico-chimica e l'interpretazione delle analisi. 

Nei DPI sono riportate le schede a dose standard di coltura dove sono stati definiti i quantitativi di N, P e 

K massimi ammessi per singola coltura, calcolati sulla base delle asportazioni e delle condizioni di 

riferimento come rese produttive, piovosità, precessione colturale, dotazione di S.O. e natura del terreno 

al fine di garantire la riduzione del 30% degli apporti di concimi rispetto alla coltivazione convenzionale. 
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In alternativa i richiedenti possono adottare un piano di fertilizzazione analitico definito secondo il 

bilancio classico come descritto nelle norme tecniche generali dei DPI. 

Il piano di fertilizzazione deve definire anche le epoche e le modalità di distribuzione dei fertilizzanti 

determinate in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico secondo quanto stabilito nei 

DPI. 

Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE devono essere 

rispettate le disposizioni regionali derivanti dal Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati. 

e)     I DPI definiscono la gestione dell'irrigazione a livello aziendale per ridurre gli sprechi della risorsa idrica, 

la perdita degli elementi nutritivi e per il contenimento degli organismi nocivi. Il richiedente è tenuto a 

i) non effettuare l'irrigazione per scorrimento e per sommersione. 

j) rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definito dai DPI; 

L'azienda per ciascuna coltura è tenuta inoltre a registrare la data e il volume di adacquamento e il dato 

pluviometrico riferibile all’ambito aziendale. Eventuali deroghe per la registrazione sono riportate nelle 

norme tecniche generali dei DPI. 

f)     La Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti  prevede le seguenti indicazioni:  

k) effettuare il monitoraggio delle fitopatie per limitare il numero dei trattamenti rispettando 

obbligatoriamente le soglie di danno indicate nei DPI; 

l) utilizzare solo i principi attivi indicati nei DPI e tra questi, nel caso siano disponibili diversi formulati 

commerciali utilizzare quelli classificati come “Irritanti” (Xi) o “Non classificati (Nc), ed evitare 

l’impiego di formulati classificati “Molto Tossici” (T+) “Tossici” (T) o “Nocivi” (Xn);  

m) escludere sempre i prodotti che riportano nella loro etichetta le frasi di rischio con specifico 

riferimento ad azioni di rischio sull'uomo (R40, R43, R63, ecc.); 

n) rispettare le modalità e le dosi unitarie (Litri o Kg/Ha) indicate nei DPI; 

La difesa fitosanitaria deve essere effettuata impiegando i prodotti a minore impatto ambientale nella 

minore quantità possibile. 

L’azienda deve adottare i metodi di difesa e controllo degli organismi nocivi e delle infestanti secondo 

le relative schede riportate nei DPI per le colture oggetto d’impegno. Tali schede prevedono che i 

trattamenti fitosanitari devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno, attraverso 

sistemi di monitoraggio razionali (campionamento, soglie, bollettini).  

Nelle schede di coltura sono, inoltre, indicati i principi attivi utilizzabili e il numero massimo di interventi.  

 

Cosa è il Registro aziendale delle operazioni coltu rali e di magazzino? 

Il Registro aziendale delle operazioni colturali è un registro composto da diverse schede dove il beneficiario 

deve riportare gli avvicendamenti, le lavorazioni/operazioni colturali, i dati relativi alla fertilizzazione, 

all’irrigazione, alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti, secondo quanto prescritto nei DPI.  

E’ costituito da fogli numerati progressivamente, timbrati e controfirmati da un incaricato del competente 

Servizio Territoriale dell’Agenzia ARGEA Sardegna.  
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E’ possibile registrare le operazioni di più coltur e nella stessa scheda del registro aziendale delle 

operazioni colturali e di magazzino? 

No, perché ogni scheda é riferita ad una sola coltura, non è quindi possibile utilizzarla per più colture 

appartenenti alla stessa azienda. La registrazione delle singole operazioni colturali deve avvenire entro 48 

ore dalla conclusione delle stesse.  

 

Come deve essere compilato il registro aziendale de lle operazioni colturali e di magazzino? 

Il registro deve essere compilato riportando i dati per ciascuna annata agraria ossia dal 1 Novembre di ogni 

anno al 31 ottobre dell’anno successivo.  

Solo nel primo anno di impegno poiché l’annata agraria è già in corso il beneficiario deve compilare la scheda 

dall’inizio dell’impegno al 31 ottobre.  

Successivamente inizia una nuova compilazione del Registro dal 1 novembre al 31 ottobre dell’anno 

successivo per tutto il periodo di impegno. 

 

Qual è la documentazione che deve essere conservata  durante il periodo di impegno? Per quanto 

tempo deve essere conservata? 

La documentazione che deve essere conservata in azienda (o in altro luogo preventivamente comunicato al 

competente Servizio Territoriale ARGEA) fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno è di 

seguito riportata: 

  ;registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino ـ

 .documentazione fiscale, fatture e certificazioni relative all’intero periodo di impegno ـ


