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Misura 214 - Pagamenti agroambientali 

Azione 1 - Agricoltura biologica 

Annualità 2015 

 

ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMA NDE 

 

Le presenti istruzioni regionali per la compilazione on-line delle domande della Misura 214 Azione 1  -

Agricoltura biologica , sono destinate agli imprenditori agricoli che intendono presentare: 

• domanda di pagamento annuale per  impegni in corso sottoscritti nel 2014 per il periodo 2014-2019; 

• domanda di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti nel 2013 per il periodo 2013-2018; 

• domanda di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti nel 2012 per il periodo 2012-2017; 

• domanda di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti nel 2011 per il periodo 2011-2016; 

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

l’Allegato A - Azione 1 - Matrice prodotti/interventi. 

Le istruzioni generali per la compilazione della domanda di pagamento on-line sono impartite da AGEA. 

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 e la PEC di ciascun Servizio Territoriale 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. 
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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 

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 

Nel campo ANNUALITA' DI IMPEGNO  barrare: 

- la casella 2 in caso di domanda di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2014-2019; 

- la casella 3 in caso di domanda di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2013-2018; 

- la casella 4 in caso di domanda di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2012-2017; 

la casella 5 in caso di domanda di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2011-2016.  

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 16/06/2019 per le domande di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti 

nel 2014, per il periodo 2014–2019; 

- dal 17/06/2013 al 16/06/2018 per le domande di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti 

nel 2013, per il periodo 2013-2018; 

- dal 17/06/2012 al 16/06/2017 per le domande di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti 

nel 2012, per il periodo 2012-2017; 

- dal 17/06/2011 al 16/06/2016 per le domande di pagamento annuale per impegni in corso sottoscritti 

nel 2011, per il periodo 2011-2016. 

 

3. QUADRO F – CONSISTENZA ZOOTECNICA 

Devono essere dichiarati tutti gli animali  presenti in azienda in quanto rilevanti ai fini del controllo degli 

impegni assunti. 

Ai fini della compilazione delle domande, per la determinazione della consistenza bestiame aziendale sono 

utilizzate le categorie animali definite da AGEA e i relativi indici di conversione in UBA riportati nella 

seguente tabella 1. 
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Tabella 1  - Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA 

Categoria animale  Indic e di conversione in UBA  
Vacche da latte 1,00 
Altre vacche 1,00 
Vitelli fino a 6 mesi 0,40 
Bovini da 6 a 24 mesi da macello 0,6 
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento 0,6 
Bovini da 2 anni e più da macello 1,0 
Bovini da 2 anni e più da allevamento 1,0 
Tori 1,0 
Suini da ingrasso 0,3 
Lattonzoli 0,0 
Magroni 0,3 
Scrofe di peso > 50 Kg 0,5 
Verri 0,3 
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi 0,15 
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi 0,15 
Ovini – femmine < di 12 mesi 0,0 
Ovini– maschi < di 12 mesi 0,0 
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi 0,15 
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi 0,15 
Caprini - femmine < di mesi 0,0 
Caprini - maschi < di mesi 0,0 
Equini di età > ai 6 mesi 1,0 
Equini di età < ai 6 mesi 0,0 
Asini di età > ai 6 mesi 1,0 
Asini di età < ai 6 mesi 0,0 
Polli da carne 0,03 
Galline ovaiole 0,014 
Altri avicoli 0,03 
Altri volatili 0,03 
Coniglie madri 0,0 
Api (numero di arnie1) 0,0 
Altre tipologie di allevamento 0,0 

Si sottolinea che la consistenza zootecnica dichiarata verrà utilizzata per la verifica dei seguenti parametri2: 

• il carico di bestiame espresso in UBA/ha di SFA aziendale, che deve essere compreso tra 0,2 e 1,4; 

• il numero degli animali dichiarati nel quadro P1 ai fini del calcolo del “premio aggiuntivo” deve essere 

pari o inferiore al numero dei corrispondenti animali dichiarati nel QUADRO F – CONSISTENZA 

ZOOTECNICA. 

 

                                                 
1 NB: sono da intendersi alveari. 
2 La consistenza zootecnica aziendale espressa in UBA è data dalla somma del numero di UBA dichiarate nel quadro F, calcolate in 
automatico dal portale SIAN (campo “Totali UBA aziendali (A+B+C+D+E)”) e di quelle calcolate sulla base dei capi eventualmente 
dichiarati nel Modulo 1. 
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4. QUADRO P – UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI 

Devono essere dichiarate tutte le superfici aziendali  in quanto rilevanti ai fini del controllo degli impegni 

assunti. 

Per l’Azione 1 – Agricoltura biologica sono state individuate le seguenti 6 Sub-azioni contraddistinte da un 

codice e da una descrizione: 

1. AI – Colture in introduzione non destinate all’alim entazione del bestiame : tale sub azione 

riguarda le superfici ammissibili a premio i cui prodotti non sono destinati all’alimentazione del 

bestiame aziendale e che sono in fase di “introduzione”; 

2. AM - Colture in mantenimento non destinate all’alim entazione del bestiame : tale sub azione 

riguarda le superfici ammissibili a premio i cui prodotti non sono destinati all’alimentazione del 

bestiame aziendale e che sono in fase di “mantenimento”; 

3. BI - Colture in introduzione destinate all’alimenta zione del bestiame : tale sub azione riguarda le 

superfici ammissibili a premio i cui prodotti sono destinati all’alimentazione del bestiame aziendale e 

che sono in fase“introduzione”; 

4. BM - Colture in mantenimento destinate all’alimenta zione del bestiame : tale sub azione 

riguarda le superfici ammissibili a premio i cui prodotti sono destinati all’alimentazione del bestiame 

aziendale e che sono in fase di “mantenimento”; 

5. AIM0 – Altre superfici a premio zero : tale sub azione riguarda le superfici non ammissibili a premio 

e/o non richieste a premio i cui prodotti non sono destinati all’alimentazione del bestiame aziendale; 

6. SFA0 – Superficie foraggera aziendale a premio zero : tale sub azione riguarda le superfici non 

ammissibili a premio e/o non richieste a premio i cui prodotti sono destinati all’alimentazione del 

bestiame aziendale. 

Ciascuna Sub-azione comprende più interventi a cui deve essere associata la superficie aziendale. Gli 

interventi previsti per ciascuna sub-azione, con relativo codice dell’intervento e descrizione dell’intervento, 

sono riportati nelle successive tabelle. 
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Tabella 2 - Interventi a premio della Sub-azione AI 

Superfici in fase di INTRODUZIONE con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti non sono 
destinati all'alimentazione del bestiame aziendale  

Misura Azione Sub-azione Codice 
intervento  Descrizione intervento 

214 1 AI AI01 R Cereali escluso mais e sorgo 

214 1 AI AI02 R Mais e sorgo 

214 1 AI AI03 R Leguminose da granella 

214 1 AI AI04 R Erbai 

214 1 AI AI05 R Prati avvicendati 

214 1 AI AI06 R Carciofo 

214 1 AI AI07 R Ortive in pieno campo 

214 1 AI AI07B R Ortive protette 

214 1 AI AI08 R Olivo 

214 1 AI AI09 R Vite per uva da vino 

214 1 AI AI09B R Vite per uva da tavola 

214 1 AI AI10 R Pesco 

214 1 AI AI11 R Agrumi e altri fruttiferi (escluso frutta a guscio) 

214 1 AI AI12 R Oleaginose e proteoleaginose 

214 1 AI AI13 R Piante aromatiche e officinali (*) 

(*) Si ricorda che sono ammissibili a premio esclusivamente le superfici coltivate. 

Tabella 3 - Interventi a premio della Sub-azione BI 

Superfici in fase di INTRODUZIONE con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti sono 
destinati all'alimentazione del bestiame aziendale (SFA) 

Misura Azione Sub-azione Codice 
intervento  Descrizione intervento 

214 1 BI BI01 R Cereali escluso mais e sorgo 

214 1 BI BI02 R Mais e sorgo 

214 1 BI BI03 R Leguminose da granella 

214 1 BI BI04 R Erbai 

214 1 BI BI05 R Prati avvicendati 

214 1 BI BI06 R Oleaginose e proteoleaginose 

214 1 BI BI07 R Superfici destinate al pascolamento del bestiame 
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Tabella 4  - Interventi a premio della Sub-azione AM 

Superfici in fase di MANTENIMENTO con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti non sono 
destinati all'alimentazione del bestiame  

Misura Azione Sub-azione Codice 
intervento  Descrizione intervento 

214 1 AM AM01 R Cereali escluso mais e sorgo 

214 1 AM AM02 R Mais e sorgo 

214 1 AM AM03 R Leguminose da granella 

214 1 AM AM04 R Erbai 

214 1 AM AM05 R Prati avvicendati 

214 1 AM AM06 R Carciofo 

214 1 AM AM07 R Ortive in pieno campo 

214 1 AM AM07B R Ortive protette 

214 1 AM AM08 R Olivo  

214 1 AM AM09 R Vite per uva da vino 

214 1 AM AM09B R Vite per uva da tavola 

214 1 AM AM10 R Pesco 

214 1 AM AM11 R Agrumi e altri fruttiferi (escluso frutta a guscio) 

214 1 AM AM12 R Oleaginose e proteoleaginose 

214 1 AM AM13 R Piante aromatiche e officinali (*) 

(*) Si ricorda che sono ammissibili a premio esclusivamente le superfici coltivate. 

 

Tabella 5  - Interventi a premio della Sub-azione BM 

Superfici in fase di MANTENIMENTO con colture/raggr uppamenti colturali i cui prodotti sono 
destinati all'alimentazione del bestiame (SFA) 

Misura Azione Sub-azione Codice 
intervento  Descrizione intervento 

214 1 BM BM01 R Cereali escluso mais e sorgo 

214 1 BM BM02 R Mais e sorgo 

214 1 BM BM03 R Leguminose da granella 

214 1 BM BM04 R Erbai 

214 1 BM BM05 R Prati avvicendati 

214 1 BM BM06 R Oleaginose e proteoleaginose 

214 1 BM BM07 R Superfici destinate al pascolamento del bestiame 
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Tabella 6  - Interventi non a premio della Sub-azione SFA0 e AIM0  

Superfici con colture/raggruppamenti colturali i cu i prodotti sono a premio zero  

Misura Azione Sub-azione Codice 
intervento  Descrizione intervento 

214 1 SFA0 SFA00 Superficie foraggera aziendale a premio zero 

214 1 AIM0 AIM00 Altre superfici a premio zero 

Si ricorda che, per quanto attiene gli interventi a premio, ogni richiedente può dichiarare per la sua azienda 

esclusivamente interventi contraddistinti dalla lettera “I” (interventi delle tabelle 2 e 3), oppure 

esclusivamente interventi contraddistinti dalla lettera “M” (interventi delle tabelle 4 e 5). Non si possono 

dichiarare a livello aziendale contemporaneamente interventi delle due tipologie. 

Nell’Allegato A - Azione 1 - Matrice prodotti/interventi sono riportate tutte le possibili destinazioni produttive 

della superficie aziendale, con l’indicazione della associabilità di ogni destinazione produttiva, o uso/varietà 

ove presente, agli interventi previsti per l’Azione 1. Le colture sono contraddistinte da un codice prodotto e 

da una destinazione produttiva, da un codice uso/varietà e da una descrizione dell’uso/varietà quando 

presente. 

Le possibili associazioni tra la destinazione produttiva, o uso/varietà ove presente, e gli interventi dell’Azione 

1 della Misura 214 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. 

 

5. QUADRO P1 – INTERVENTI RICHIESTI ZOOTECNIA (UBA)  

Nel quadro P1 della domanda deve essere dichiarato il numero di capi che si chiede vengano considerati 

per il calcolo del “premio aggiuntivo”, variabile in funzione del carico di bestiame espresso in UBA richieste e 

ammesse a premio/ha di SFA richiesta e ammessa a premio. 

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi previsti per l’Azione 1 da utilizzare per la dichiarazione dei 

suddetti animali. E’ necessario indicare la quantità di animali richiesta a premio e salvare il dato. 
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Tabella 7  - Interventi per gli animali che si chiede vengano utilizzati per il calcolo del “premio aggiuntivo” 

Misura Azione Codice 
Sub-azione 

Descrizione 
Sub-azione 

Codice 
intervento Descrizione intervento 

214 1 UBABIO 
Premio aggiuntivo 

UBA 
UBABIOI 

UBA biologiche in 
introduzione 

214 1 UBABIO 
Premio aggiuntivo 

UBA UBABIOM 
UBA biologiche in 
mantenimento 

Si ricorda che l’intervento dichiarato nel quadro P1 deve essere coerente con gli interventi dichiarati nel 

quadro P: ossia se gli interventi del quadro P sono relativi alle colture in introduzione (interventi delle tabelle 

2 e 3) anche l’intervento per gli animali del quadro P1 deve essere relativo agli animali in introduzione 

(UBABIOI) e viceversa. 

Nella tabella che segue è riportata, per ciascuna categoria animale che è possibile dichiarare in domanda, la 

compatibilità con gli interventi per gli animali. Tali compatibilità, già predefinite sul Portale SIAN, sono 

indicate con una “x” nella tabella che segue. 
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Tabella 8  – Compatibilità delle categorie animali con gli interventi degli animali 

Categoria animale 

Compatibilità categoria 
animale/intervento 

UBABIOI UBABIOM  

UBA biologiche in 
introduzione  

UBA biologiche 
in mantenimento  

Vacche da latte X X 
Altre vacche X X 
Vitelli fino a 6 mesi X X 
Bovini da 6 a 24 mesi da macello X X 
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento X X 
Bovini da 2 anni e più da macello X X 
Bovini da 2 anni e più da allevamento X X 
Tori X X 
Suini da ingrasso X X 
Lattonzoli - - 
Magroni X X 
Scrofe di peso > 50 Kg X X 
Verri X X 
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi X X 
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi X X 
Ovini – femmine < di 12 mesi X X 
Ovini– maschi < di 12 mesi X X 
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi X X 
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi X X 
Caprini - femmine < di 12 mesi X X 
Caprini - maschi < di 12 mesi X X 
Equini di età > ai 6 mesi X X 
Equini di età < ai 6 mesi - - 
Asini di età > ai 6 mesi X X 
Asini di età < ai 6 mesi - - 
Polli da carne X X 
Galline ovaiole X X 
Altri avicoli X X 
Altri volatili X X 
Coniglie madri - - 
Api (numero di arnie) - - 
Altre tipologie di allevamento - - 

Agli interventi degli animali è possibile associare solamente le categorie di animali compatibili con detti 

interventi come riportato nella tabella 8. Inoltre per ciascuna categoria di animali potrà essere associato 

all’intervento degli animali selezionato un numero di capi pari (o inferiore) al numero dei capi dichiarati nel 

quadro F per la corrispondente categoria di animali3. 

                                                 

3 Manuale Operativo Utente “Predisposizione parametri regionali – Misure Agroambientali e Indennità Compensativa – Campagna 

2015” di AGEA. 
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Si ricorda l’impegno a mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica 

dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del “premio aggiuntivo” variabile in funzione del carico di bestiame. 

Si ricorda, inoltre, che i premi per le medesime UBA dell’Azione 1 - Agricoltura biologica e dell’azione 4.2 - 

Razze minacciate di abbandono non sono cumulabili. Pertanto qualora il richiedente presenti domanda per 

entrambe le azioni, la somma dei capi dichiarati nel quadro P1 per ciascuna categoria animale in tutti gli 

interventi delle due azioni, dovrà essere pari (o inferiore) al numero dei capi dichiarati nel quadro F per le 

corrispondenti categorie animale. 

 

6. PERSONALIZZAZIONI REGIONALI 

Non sono previste personalizzazioni regionali.  


