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FAQ Misura 11 Agricoltura biologica 

 

Domanda:  

Sono operatore biologico dal 2008 con un’azienda di 35 ha e ho un impegno dal 2013 sulla misura 

214.1. Nel giugno 2015 ho acquistato altri 40 ha che ho notificato in biologico tramite SIB ( notifica 

di variazione per aumento di superficie) e risultano in conversione. Nel 2016 ho presentato  la 

domanda di sostegno/pagamento  per la sottomisura 11.1 per la parte di azienda  (40 ha) acquisita 

nel 2015 .   

Ho saputo recentemente che la mia domanda è bloccata e non pagabile perché avrei dovuto 

presentare la domanda  di sostegno/pagamento sulla sottomisura 11.2 , poiché sono un operatore 

biologico prima del 2015. Esiste un modo per correggere la domanda 2016 oppure è 

definitivamente rigettata e  devo ripresentare una nuova domanda di sostegno/pagamento per un 

nuovo  bando  sulla sottomisura 11.2 ?  

Risposta:  

Si , la domanda 2016 potrà essere corretta in  istruttoria. La correttiva  “cambio di sottomisura” non 

può ancora essere eseguita dagli istruttori della Misura 11, poiché tale funzione dovrà essere resa 

operativa, da AGEA/SIN. Si prevede il rilascio della funzionalità entro uno/due mesi. 

  

Domanda: 

Sono un operatore biologico dal 2016 e ho fatto domanda di sostegno/pagamento a maggio  2016  

per la sottomisura 11.1. Nel mese di settembre 2016  ho affittato altri terreni, ho aggiornato il 

fascicolo aziendale, ma ho presentato la notifica di variazione al SIB soltanto nel mese di febbraio 

2017, oltre i 30 giorni previsti per notificare le variazioni in un’azienda bio.  Tale periodo “buco”, per 

la mancanza di continuità nelle date di notifica, può comportare la decadenza della domanda di 

sostegno/pagamento 2016 per la Misura 11?  
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Risposta: 

No, la domanda di sostegno/pagamento della Misura 11  in questi casi non decade, ma è prevista 

l’applicazione di una riduzione graduale del premio, ai sensi dell’articolo 35  paragrafo 2 del Reg. 

UE n. 640/2014 per non avere  rispettato un impegno di misura.  Infatti, il PSR Sardegna e i bandi 

2016, 2017 e 2018 della misura 11 prevedono che , per entrambe  le sottomisura 11.1 e 11.2,  i 

beneficiari assumano l’impegno di applicare il metodo di produzione biologica a tutte le superfici 

aziendali  e gli allevamenti, sia a premio, sia non a premio. L’unica eccezione riguarda 

l’allevamento dei cavalli, che possono essere notificati e condotti anche in convenzionale, senza 

incorrere in riduzioni del premio.  

 

Domanda: 

Sono un operatore biologico e ho fatto domanda di sostegno nel 2017. Ho inserito nel piano 

colturale delle superfici agricole che coltivo ad erbaio per produzione di fieno, pur non avendo 

animali. Tali superfici, associabili in domanda soltanto con interventi che prevedono colture 

foraggere ammissibili al premio aggiuntivo (interventi SFA), mi verranno pagate anche se non sono 

detentore di animali? 

Risposta: 

Si,  tali superfici verranno ammesse al premio base e non al premio aggiuntivo, variabile in 

funzione della presenza degli animali (carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha/SFA). 

L'azienda bio dichiara la sua superficie aziendale, tutta in biologico, e il sistema di compilazione 

delle domande abbina in automatico i codici di uso/occupazione del suolo del piano di coltivazione 

ai rispettivi interventi, classificati SFA (Superfici foraggere aziendali) e non SFA .  

Se l'azienda dichiara interventi SFA e ha bestiame (dichiarato nel quadro D della domanda e 

riscontrato nel SIB e in BDN) gli sarà calcolato, oltre al premio base anche il premio aggiuntivo per 

le superfici  predefinite SFA.  Se non ha bestiame, la superficie dichiarata abbinata ad interventi 

SFA è ammessa soltanto al premio base. 

          Il Direttore del Servizio     

                                                                                                         Salvatorica Addis      


