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Sottom. 13.1-Pagamento compensativo per le zone montane (ZM) 
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(e-learning sulla piattaforma web «ZOOM») 



Finalità della Misura 

 Promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle Zone Montane (ZM) e nelle Zone 
Svantaggiate (ZS), assicurando un sostegno diretto agli agricoltori, per le seguenti motivazioni: 
 

 Le ZM e le ZS presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche che determinano condizioni 
di forte svantaggio per le aziende agricole.  
 

 Le limitazioni di tipo ambientale condizionano negativamente i risultati economici aziendali in termini di 
redditività dei fattori di produzione e riducono le opportunità di diversificazione produttiva. 
 

 Queste criticità strutturali accentuano le tendenze all’abbandono delle attività agricole e di spopolamento, 
soprattutto da parte degli agricoltori più giovani. 
 
 

 Gli effetti richiamati fanno  mancare la funzione di «presidio attivo» del territorio svolto dagli agricoltori, 
con impatti ambientali negativi in termini di: 
 riduzione della biodiversità; 
 aumento dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico; 
 squilibri territoriali di natura socioeconomica. 

 



Classificazione comuni - Allegato 3 - Sez B  

Rispetto ai 377 comuni (C.ni), abbiamo: 
 
 C.ni interamente montani [(ZM)-invariati rispetto alla programmazione precedente]…..n.    55  

 
 C.ni interamente soggetti a vincoli naturali significativi (ZS):.............. ……………....n.   298  

 
 C.ni parzialmente montani e parzialmente soggetti a vincoli nat. significativi:.........n.      9    

(per tali C.ni è riportata la delimitazione per foglio di mappa catastale);  
 

 C.ni esclusi dalle delimitazioni:.....................................................................................n.     15  
 
 



Aree svantaggiate della Regione 

A seguito dell’attività svolta dalla Regione, il MPAAF, il CREA, con la Commissione Europea, si è concluso 
l’iter per la nuova delimitazione delle ZS, che sono state incrementate (prima n° 270 c.ni). 
 
Nella nuova delimitazione rientrano alcuni nuovi comuni, mentre altri sono stati esclusi. 
Altri c.ni che prima erano solo parzialmente svantaggiati, hanno visto estendere tale condizione ad ulteriori aree. 
 
 
  c.ni: conferma esclusione :  Alghero, Arborea, Samassi, San Gavino Monreale, San Sperate, 

    Senorbì,  Uras, Valledoria. 
 

 c.ni che hanno perso lo svantaggio: Assemini, Badesi, Girasole, Masainas, Olmedo,  
    Ortacesus e Simaxis. 



Localizzazione dell’Intervento 

Sottomisura 13.1-  Pagamento 
compensativo per le zone montane 

(ZM) 

Sono 
ammissibili al 
sostegno le 

zone delimitate 
come ZM 
(vv Bando, 

Allegato 3, Sez B) 
. 

Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali significativi (ZS) 

1) zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle ZM 
(Zone Svantaggiate)                                                                        

[vv Bando, Allegato 3 – Sezione B]. 

2) zone delimitate che hanno perso lo status di zona 
svantaggiata, c.ni di: Assemini, Badesi, Girasole, Masainas, 

Olmedo, Ortacesus e Simaxis                                                 
[vv Bando, Allegato 3 – Sezione B ]. 



Beneficiari - Periodo d’impegno - Dotazione finanziaria 

BENEFICIARI  

 
Agricoltori in attività 
ai sensi dell’articolo 9 
del Reg. (UE) n. 
1307/2013, persone 
fisiche o persone 
giuridiche (società). 

PERIODO D’IMPEGNO 

 
E’ annuale e 
decorre dal   
1° gennaio 
2022 al 31 
dicembre 
2022. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il fabbisogno finanziario per il 
pagamento delle domande 2022 ritenute 
ammissibili, è assicurato dalle risorse 
assegnate alla Mis. 13 del PSR 2014-
2022, pari ad euro 341.515.325,  
al netto delle spese necessarie a 
soddisfare il fabbisogno di tutte le 
domande delle Mis. 211 e 212 del PSR 
2007/2013 e di tutte le domande della 
Mis.13 annualità 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021, ritenute 
ammissibili. 

 
PRES. DOM. 

 
Fino al 
16 
maggio 
2022 



Condizioni di ammissibilità (1) 

Requisiti al momento della presentazione della domanda 

Criteri di 
ammissibilità 

relativi al 
beneficiario 

Il richiedente per 
tutto l’anno 
d’impegno deve 
essere: 
-agricoltore in 
attività. 
-persona fisica o 
persona giuridica 
(società). 
 
Le forme giuridiche 
ammesse e non 
ammesse sono 
elencate nel bando 
(da pag. 5). 

Criteri di 
ammissibilità 

relativi alla 
domanda 

  
L’indennità 

minima 
erogabile è di 
250,00 euro 

per 
beneficiario, 

anche in 
caso di 

adesione ad 
entrambe: 

Sott. 13.1 e 
Sott.13.2. 

Criteri di ammissibilità relativi alla superficie 

Sono ammissibili le superfici che presentano 
contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 
 
1. sup. agr. localizzata in ZM, in ZS o in zona che ha 
perso lo svantaggio;  
2. qualsiasi sup. occupata da seminativi, prati permanenti 
e pascoli permanenti o colture permanenti; 
Rispetto all’ammissibilità delle sup di cui al punto 2, 
tuttavia, non sono ammissibili all’aiuto: 

a) sup. occupata da “seminativo” disponibile per la   
coltivazione ma tenuta a riposo; 
b) sup. occupata da “colture permanenti” a bosco 
ceduo a rotazione rapida; 
c) sup. occupate da elementi caratteristici del 
paesaggio. 



Condizioni di ammissibilità (2) 

Requisiti al momento della presentazione della domanda 

Criteri di ammissibilità relativi alla superficie 

Le sup. con foraggere naturali avvicendate (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente 
per il pascolamento e le sup. occupate da “prato permanente e pascolo permanente” sono 
ammissibili a condizione che il carico di bestiame su tali superfici non sia inferiore a 0,5 UBA/ha.  
In caso contrario l’aiuto sarà concesso solo alle sup. che consentono il raggiungimento di detti carichi. 
  
Concorrono al calcolo delle UBA: bovidi, ovini, caprini, suini e gli equidi registrati in BDN.  
 
La sup. agricola deve essere giuridicamente disponibile per tutto l’anno di impegno; è consentito, 
durante l’anno di impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità.  
In tal caso i nuovi titoli di conduzione devono essere registrati nel fascicolo aziendale entro e non 
oltre il 31/01/23, pena la decadenza della sup. interessata.  
 
Nel caso di sup. agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, l’IC può essere 
concessa a ciascuno beneficiario, in base ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno.  



Impegni e Criteri di selezione delle domande 

IMPEGNI 

1. proseguire l’attività agricola in qualità di agricoltore 
in attività per tutto l’anno d’impegno, riferito alle 
singole particelle catastali richieste e ammesse a 
premio; 

2. rispettare le regole di condizionalità 

CRITERI DI SELEZIONE  

Non previsti 



Pagamento Sottomisura 13.1(ZM) 

 
Sottomisura 13.1 -  Pagamento compensativo per le ZM 

 

fino a 30 ha di sup. agr. ammissibile all’aiuto: 93 Euro/ha 

oltre 30 ha e fino a 70 ha di sup. agr. ammissibile all’aiuto: 68 Euro/ha 

 
oltre 70 ha di sup. agr. ammissibile all’aiuto: 0 Euro/ha 
 

Il premio spettante alla società è uguale a quello spettante all’imprenditore agricolo 
singolo; ossia non c’è più il premio proporzionato rispetto al  n° dei soci. Il beneficiario del 
pagamento è la società. 

 L’IC è un premio annuale concesso per ettaro di sup. ammissibile all’aiuto. 
 L’IC è decrescente al di sopra di una soglia minima di sup. per azienda (degressività) 



Pagamento Sottomisura 13.2 (ZS)   

Pagamento 
compensativo  

Zone 
Svantaggiate 

(slide n. 5, punto 1) 
-fino a 30 ha di sup. amm. all’aiuto:     63,00 Euro/ha 
-oltre 30 ha e fino a 70 ha di sup. amm.: 37,00 Euro/ha 
-oltre 70 ha di sup. amm. all’aiuto:           0,00 Euro/ha 

(slide n 5, punto 2) 
[per le sup. che perdono lo status di ZS]: 
-fino a 70 ha di sup. agr. ammiss. all’aiuto: 25 Euro/ha 
-oltre 70 ha di sup. agr. amm.:                     0,0 Euro/ha 

Precisazioni 
- Sup. max ammissibile = 70 ha 
- Se nella stessa domanda sono richieste a premio sup. 
riportate nei riquadri sopra, saranno ammesse all’aiuto 
prioritariamente le sup. di cui al punto 1. 



Adesione ad entrambe le Sottomisure (1)  

 Se un’azienda dispone di sup. in ZM e in ZS e/o in zone che hanno perso lo svantaggio è consentita 
l’adesione ad entrambe le Sottom. per le rispettive sup. 
 

 In tal caso la sup. max ammissibile complessiva nelle due Sottom. è di 70 ettari. e saranno ammesse 
prioritariamente le superfici localizzate in ZM e in ZS e secondariamente le sup. localizzate in zone che hanno 
perso lo svantaggio.  
 

 Qualora il beneficiario aderisca sia alla sott. 13.1,  che alla sott. 13.2 la degressività è applicata secondo un 
criterio di proporzionalità diretta rispetto alle superfici ammissibili all’aiuto localizzate in ZM, a quelle localizzate 
in ZS e al totale di dette superfici. 
 

 Il criterio di proporzionalità per calcolare le sup. che concorrono a determinare quelle ammesse all’aiuto nelle 
due zone (ZM e ZS) è applicato come da tab. successiva: 

 
 



Adesione ad entrambe le Sottomisure (2)  

1) Fino a 30 ha di sup. agr. 
ammissibile all’aiuto: 

se C è ≤ di 30 ha: 
- sup. ammessa in ZM =  A; 
- sup. ammessa in ZS  = B; 

se C è > di 30 ha: 
- sup. ammessa in ZM=30xA/C; 
- sup. ammessa in ZS=30xB/C; 

2) Oltre 30 ha e fino a 70 ha di sup. agricola 
ammissibile all’aiuto: 

se C è ≤ di 70 ha: 
- sup. ammessa in  ZM = (C – 30) x A/C; 
- sup. ammessa in ZS = (C – 30) x B/C; 

se C è > di 70 ha: 
- sup. ammessa in ZM = 40 x A/C; 
- sup. ammessa in ZS  = 40 x B/C. 

Se la sup. C risulta inferiore a 70 ha può 
essere ammessa una quantità di sup. 
localizzata in zone che hanno perso lo 
svantaggio pari a: 70 - C. 

A = sup. ammissibile all’aiuto localizzata in ZM; 
B = sup. ammissibile all’aiuto localizzata in ZS; 
C = superficie totale ammissibile all’aiuto nelle due zone (C = A + B). 



Alcune precisazioni 

• In caso di cessione totale o parziale dell’az., il soggetto al quale è 
trasferita totalmente o parzialmente l’az. (cessionario) è tenuto a 
subentrare nell’impegno assunto dal beneficiario (cedente) con la 
DS/DP.  
 

• Qualora il cessionario non subentri nell’impegno si procede alla 
revoca totale del sostegno e al recupero delle somme 
eventualmente erogate al cedente. 

Cessione totale o parziale 
di azienda 

• La misura 13 è compatibile con tutte le altre misure del PSR. Compatibilità con altre 
misure del PSR 2014-2022 



Procedure operative 

 
Istruttoria domanda di 

sostegno e 
concessione 

dell’aiuto 

• ARGEA provvede ai controlli amministrativi delle domande di sostegno finanziabili. 

Presentazione  
domanda di sostegno/  

pagamento 

• Entro il 16 maggio 2022 



Consulta la documentazione completa nel sito web del PSR Sardegna 
 
Link al bando:   https://laore.page.link/Misura13 
 

https://laore.page.link/Misura13


www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica 

@AgenziaLaoreSardegna 

@LaoreSocial 

Grazie per la 
cortese 

attenzione!! 

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/
https://www.youtube.com/AgenziaLaoreSardegna
https://www.facebook.com/Laoresocial/
https://www.facebook.com/Laoresocial/
https://www.youtube.com/AgenziaLaoreSardegna
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