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2. PREMESSA 

  

 

Dopo una campagna agraria travagliata e piena di 
incertezze a causa dell’entrata in vigore della 
riforma dal 1° gennaio 2015, la nuova annata 

agraria 2015-2016 può essere programmata con 
maggiori certezze.  

 

 Viceversa sul fronte del PSR, si presentano 
interessanti novità riguardanti le disposizioni e 

l’impostazione generale delle nuove Misure. 

Il conto economico, pur essendo determinato dal 
regime degli aiuti  PAC, è il frutto una interazione 

tra le condizioni di mercato, le rese, i costi di 
produzione, ecc.. 

Nel  2016 saranno riconfermate le nuove regole 
introdotte con la domanda unica del 2015, ovvero, 

non sono previste sostanziali novità. 

La riforma della PAC per il periodo 2014-2020 ha introdotto molte novità su quasi tutte le componenti del sostegno agli 
imprenditori agricoli e agli operatori del sistema agroindustriale. Pur confermando un’architettura giuridica basata su due 
pilastri e due fondi, le innovazioni interessano i pagamenti diretti, le misure di mercato e il PSR.  
Per questa ragione è utile elencare le principali norme dei pagamenti diretti, nonché quelle del PSR che incidono 
maggiormente sul bilancio aziendale. 

http://www.regione.sardegna.it/


3. DOMANDA DI PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E DOMANDA DI PAGAMENTO    

Le domande da presentare entro la scadenza dello scorso 15 giugno erano due: 
1. Riguardava l’assegnazione dei titoli e si doveva presentare una sola volta per tutto il periodo 2015-2020. 
2. Riguardava il pagamento dell’annualità 2015 e dovrà essere presentata anche in tutti gli anni successivi.  

L’AGEA è impegnata ad effettuare le verifiche e a comunicare agli agricoltori i dati provvisori sul numero e sul 

valore dei titoli. Questa operazione sarà ultimata a settembre. Successivamente l’OP procederà alla fissazione 

definitiva dei titoli entro il 1° aprile 2016. 
Il n° dei "nuovi" diritti all'aiuto è pari al n° degli ettari ammissibili che ogni agricoltore ha indicato nella domanda PAC 
2015, mentre il loro valore sarà fissato sulla base dei "pagamenti percepiti" dall'agricoltore nel 2014. 

Tra le principali ricadute, legate all’azzeramento dei titoli: 
• Non è detto che tutti gli agricoltori intestatari dei titoli scaduti abbiano diritto all’assegnazione dei nuovi titoli. 
• I nuovi titoli avranno un n° identificativo diverso da quelli precedenti; 
• I titoli assegnati saranno quantitativamente diversi dai precedenti; 
• I titoli avranno un valore unitario diverso da quello storico.  
 
Per gli anni successivi alla prima assegnazione, l'agricoltore potrà ricevere diritti all'aiuto attraverso l'assegnazione 
dalla riserva nazionale, oppure per trasferimento (affitto o compravendita dei diritti all'aiuto). 

Un’altra data importante è il 15 ottobre 2015. Gli agricoltori che a seguito della presentazione della Domanda Unica 
hanno ottenuto l’attribuzione di titoli hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori. 
Tale opzione può essere esercitata esclusivamente nel 2015.  

http://www.regione.sardegna.it/


4. La distribuzione dei pagamenti diretti nell’ambito delle regioni italiane. 

Questo meccanismo porterà 
la Sardegna a recuperare 
risorse sul fronte dei 
pagamenti diretti a regime e 
a sbalzare dalla terzultima 
posizione detenuta sin’ora 
dalla nostra regione, come 
conseguenza dell’iniquo 
modello di calcolo del valore 
dei titoli su base storica. 

Il percorso di uniformazione graduale a livello nazionale porterà vantaggi alla nostra regione nel suo complesso. 
L’avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi SM/Italia con la convergenza «modello Irlandese” 
garantirà maggiore perequazione nei pagamenti per ettaro. 

http://www.regione.sardegna.it/


5. COM’E’ ARTICOLATA LA PAC? 
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SVILUPPO RURALE 

(Sostiene il miglioramento 
delle prestazioni 
economiche/ambientali delle 
aziende, la competitività, la 
sicurezza alimentare,  

l’innovazione, ecc..  

 

 

1. Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione 

Sardegna (PSR) 

2. Programma di Sviluppo 
Rurale Nazionale             

(PSRN) 

3. Rete Rurale Nazionale  

Il FEASR mette a disposizione degli SM risorse finanziarie dell'UE per gestire i programmi cofinanziati a livello nazionale/regionale. 

(1) Pagamento semplificato sostituisce gli altri pagamenti 
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6. IL BILANCIO UE PER IL PERIODO 2014-2020  

34% 

38% 

13% 

1% 

2% 6% 6% 

Coesione

PAC

Competitività

Pesca e ambiente

Sicurezza e cittadinanza

Politica estera

Amministrazione

I pagamenti garantiranno ancora stabilità dei redditi a favore delle imprese agricole che dovranno farsi carico, tuttavia,  di ulteriori 
responsabilità nei confronti della collettività. È indispensabile, pertanto, che gli imprenditori trasmettano un messaggio ancora più 
rassicurante rispetto alle funzioni svolte anche sul fronte della gestione delle risorse del territorio, dello sviluppo nei contesti rurali, del 
paesaggio, oltre che, su quello della sicurezza quantitativa e qualitativa degli alimenti, della loro salubrità, del miglioramento delle 
condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti, del benessere degli animali, ecc.. 

Gli obiettivi  PAC, si 
riassumono in 

2 parole 
chiave 

Beni pubblici 
(remunerazione  ai beni 
non pagati dal mercato) 

Competitività 
(capacità di stare sul 

mercato) 
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7. IL BUDGET DEGLI STRUMENTI DELLA PAC PER L’ITALIA: PERIODO 2014-2020   

Fondo  
Fondi UE 
(mld €) 

Fondi nazionali 
(mld €) 

Totale 
(mld €) 

Media 
annua 
(mld €) 

1° Pilastro 
FEAGA 

Pagamenti diretti 
Reg. 1307/13     (52%) 

27,0 0,0 27,0 3,8 

OCM vino e ortofrutta 
Reg. 1308/13     (8%) 

4,0 0,0 4,0 0,6 

2° Pilastro 
FEASR 

Sviluppo rurale 
Reg 1305/13      (40%) 

10,5 10,5 21,0 3,0 

TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 

Le risorse finanziarie hanno visto, da un lato, una riduzione nel 1° pilastro  e, dall’altro, il rafforzamento del 2° pilastro.  Perché uno degli 
obiettivi della riforma è quello di una maggiore integrazione e complementarietà tra le diverse fonti finanziarie. 

2015 

• 3.902,039 

2016 

• 3.850.805 

2017 

• 3.799.540 

2018 

• 3.751.937 

2019 

• 3.704.337 

2020 

• 3.704.337 

TOTALE 

• 26.985,1 

http://www.regione.sardegna.it/


8. Dotazione annuale 2015-2020 riferite alle componenti dei pagamenti diretti 

2 – Pagamento ecologico (greening)  
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3 – Giovani agricoltori  

Euro / unità 4 – Pagamento accoppiato 

30% 

58% 

11% 

1% 

Fonte: prof. Angelo Frascarelli 
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9 . RIPARTO FONDI FEASR 2014-2020 - PSR 

Il massimale nazionale, pari a 20,85 meuro, comprende anche l’entità delle risorse destinate alle 4 misure che saranno 
attuate su scala nazionale con un budget  pari a 2,28 meuro e attuate tramite il Programma di Sviluppo Rurale 
nazionale (PSRN)  che opererà, congiuntamente ai PSR regionali.  

Una delle novità del PSR 2014-2020 
è che nel massimale nazionale pari a 
20,85 meuro, sono ricomprese le 
risorse destinate alle quattro misure 
nazionali, per un importo pari a 
2,28 meuro per 7 anni. Tali misure 
saranno attuate tramite un 
programma operativo nazionale 
(PON) che sarà attuato, con una 
logica di complementarietà, 
congiuntamente ai PSR regionali. 
Queste misure riguardano : 
1. Gestione del rischio:     1 mld 

640 mln; 
2. Biodiversità animale:    200 

mln; 
3. Piano irriguo:                 300 

mln; 
4. Rete Rurale nazionale: 100 

mln. 

http://www.regione.sardegna.it/


10. SITUAZIONE IN EUROPA/ITALIA DEI PSR 2014-2020, AGGIORNATA AL 15 SETTEMBRE 2015 

IN DATA 19 AGOSTO 2015 ANCHE LA SARDEGNA HA RICEVUTO L’OK PER CIRCA 628 MLN DI EURO DAL 
BILANCIO UE, AI QUALI SI AGGIUNGONO CIRCA 700 MLN DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE 

L'approvazione definitiva dei PSR permette ora alle Regioni interessate di 
provvedere: 
 all'insediamento del Comitato di Sorveglianza; 
 alla definizione dei Criteri di Selezione delle misure; 
 allo Sviluppo del Sistema di Gestione; 
 a tutte le Altre attività necessarie per arrivare all'apertura di nuovi bandi. 

State of play of approvals of 2014-2020 Rural Development Programmes (RDPs)  
• 82 out of 118 Programmes approved; 
• 78.4% of the Rural Development budget approved 
• Programmes approved in 25 out of 28 Member States, and completed in 22 

Member States 

Sono stati approvati solo 10  + 1 dei PSR dell’Italia trasmessi a Bruxelles 

http://www.regione.sardegna.it/


11 . LE RISORSE FINANZIARIE PER IL PSR – FONDI FEASR 2014-2020 

1 miliardo 308 milioni di euro 

Risorse assegnate alla Sardegna 

 

(uguale al 7.03% del totale della spesa pubblica 
nazionale)  

 

UE – FEASR 

628 milioni di euro 

48% 

 

Stato 

476 milioni di euro 

36% 

 

Regione Sardegna 

204 milioni di euro 

16% 

Aumentano le disponibilità economiche stanziate dall'UE, che passano da un mld e 284 mln di € (Psr 2007-2013) a 
un mld e 308, con un incremento di 100 mln sulla quota spettante alla  Sardegna. 

DECISIONE DI ESECUZIONE 
DELLA COMMISSIONE 
C(2015) 5893 del 19.8.2015 
 
Con tale decisione è stato 
approvato il PSR della Sardegna 
nella sua versione definitiva, 
quella del 6 agosto 2015, al fine 
della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale. 
Il contributo massimo del FEASR 
è fissato a 628 035 000 EUR.  

http://www.regione.sardegna.it/


12.           COMMISSIONE UE - PACCHETTO DI MISURE DI SOSTEGNO PER 500 MLN 

1 

Per aiutare gli agricoltori in 
difficoltà finanziarie a breve 

termine 

Aiuti mirati agli SM dell’UE, 
rivolti al settore lattiero-
caseario  colpiti dagli 
sviluppi del mercato 
(embargo Russia, domanda 
debole Cina, andamenti 
climatici sfavorevoli, ecc..) 

 Aumento sino al  70% 
dell’anticipo sui PD a 
partire dal 16 ottobre   

Gli SM possono anticipare 
i  pagamenti sullo SR (ad 
es. M. agroambientali, 
l'agr. bio, zone soggette a 
vincoli naturali, benessere 
degli animali) pagando 
fino al 75% dal 16 ottobre. 
La Commissione intende 
ora proporre di 
aumentare questa 
percentuale al 85%. 

Strumenti finanziari (BEI) Banca 
europea x gli investimenti 

Strumenti di stabilizzazione del 
reddito  

 2 

Per affrontare lo squilibrio del 
mercato  stimolando la 
domanda e riducendo l'offerta 

Estendere e migliorare 
gli aiuti all’ammasso 
privato 

 Nuovo regime per 
l’ammasso privato 
per le carni suine 

Potenziamento dei 
programmi di 
promozione, con lista 
più ampia di prodotti 
e aumento dei tassi di 
cof. 

Informazioni sulle 
opportunità. 

Rafforzamento 
osservatorio mercato 
latte. 

Nuovi accordi 
commerciali, tra gli 
altri USA e Giappone, 
Cina, ecc. 

3 

Per affrontare le sfide sulla 
catena di fornitura degli 

alimenti 

Istituzione gruppo di 
alto livello per 
studiare credito, 
copertura rischi, ecc.. 

Più ampio uso delle 
Misure del «Pacchetto 
latte» ed estensione 
al altri settori delle 
azioni. 

Migliorare lo scambio 
di esperienze sulle 
pratiche commerciali 

4 

Per stringere il legame tra 
agricoltura e società nel suo 

complesso 

Affrontare le esigenze 
nutrizionali  dei 
migranti. 

Potenziare i 
programmi di 
intervento per 
distribuire frutta, 
verdura e latte nelle 
scuole 

Aiuti di Stato, regola 
del «de minimis», 
anche per alcune 
misure del PSR: 

investimenti, misure 
agro-climatico-

ambientali, ecc.. 
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13. LA NUOVA PAC DISPONE DI SOSTEGNI PER IL COMPARTO ZOOTECNICO?  

 

MIGLIORAMENTO DELLA 
GESTIONE COMPLESSIVA DEL 

COMPARTO 

 

 

Un’altra forza trainante per 
sostenere la competitività 
delle aziende, per favorire la 
crescita e i posti di lavoro, 
realizzare investimenti legati 
all’efficientamento dei 
PROCESSI PRODUTTIVI, per la 
promozione e valorizzazione 
delle produzioni tipiche, la 
riorganizzazione delle filiere 
agroalimentari 

 

SOSTEGNO AL 
REDDITO  

Nuovo regime dei 
pagamenti diretti 

 MISURE AGRO-CLIMATICHE 
AMBIENTALI E BIOLOGICO  

Può incentivare, tra le 
altre pratiche, ad 
esempio, l’agricoltura 
conservativa, capace di 
favorire lo stoccaggio di 
anidride carbonica nel 
suolo, ecc… 

  

PAGAMENTI PER IL 
BENESSERE DEGLI 

ANIMALI  

  

L’obiettivo è quello di 
conseguire il 
miglioramento delle 
condizioni di 
benessere animale 
attraverso l’adozione 
di impegni più 
rigorosi negli 
allevamenti ovini e 
caprini, bovini da 
carne, bovini da latte 
e suini, che vanno al 
di là delle condizioni 
obbligatorie e della 
pratica ordinaria. 

La risposta è SI! 

http://www.regione.sardegna.it/


14. PAGAMENTO AGGIUNTIVO: GREENING O PAGAMENTO ECOLOGICO  

Il GREENING è lo strumento con cui la PAC persegue l’obiettivo di remunerare la produzione di beni pubblici 
ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L’AMBIENTE (ambiente, paesaggio, 
biodiversità), in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.  
Il greening ha come finalità quella di rafforzare gli aspetti ambientali nella Pac, introducendo nel I pilastro una normativa  
indirizzata a tutti gli agricoltori UE che ricevono il sostegno per orientarli oltre gli attuali obblighi di condizionalità. 
 
La misura rappresenta un’opportunità in termini di creazione e rafforzamento del legame tra agricoltura e società, e ha 
costituito il presupposto fondamentale per mantenere un’adeguata dotazione finanziaria alla PAC nel bilancio dell’Ue.  

http://www.regione.sardegna.it/


15. PAGAMENTO ECOLOGICO «GREENING»  

Per poter beneficiare dell’importo della componente d’inverdimento, l’agricoltore deve percepire il pagamento di base 

e attuare solamente sui seminativi  (oliveti, frutteti, vigneti, pascoli, sono esentati perché greening per 

definizione)  le seguenti tre pratiche che devono essere rispettate congiuntamente e sono uguali per tutti gli agricoltori 
dell’UE, senza possibilità per gli SM di modificare i loro vincoli. 
 
1) Diversificazione delle colture. La diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione 
2) Mantenimento di pascoli e prati permanenti (2012 anno  rif./sup.  agr. dich.2015, nn deve  diminuire di oltre il 5%)  

• Nelle zone ecologicamente sensibili, «Aree Natura 2000» non è possibile convertire o arare i prati e pascoli 
permanenti). 

• Nelle altre zone lo possono fare, solo dopo l’ok dell’AGEA. 
3) Presenza sulla superficie agricola di un’area di interesse ecologico 
 
Oppure adottare pratiche equivalenti: che producono un beneficio per il clima e l’ambiente pari o superiore  alle tre 
pratiche agricole sopraelencate (per il 2015 gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti allo scopo di 
assolvere agli obblighi dell’inverdimento) 

Gli agricoltori  in regime di 
produzione bio  hanno diritto 
ipso facto al pagamento G.. 
  
Esenzione: unità aziendali dedite 
a produzione biologica 

http://www.regione.sardegna.it/


16. SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL GREENING 

Anni Dimensione minima 

2015-2016 perdita del pagamento verde 

2017 
oltre alla perdita del pagamento greening, sanzione 

aggiuntiva del 20% del pagamento verde a valere 
sugli altri pagamenti. 

dal 2018 
oltre alla perdita del pagamento greening, sanzione 

aggiuntiva del 25% del pagamento verde a valere 
sugli altri pagamenti. 

I regolamenti non prevedono l’applicazione di sanzioni fino al 2017. Da quell’anno in poi le irregolarità rilevate sul 

greening potranno tramutarsi in sanzioni applicabili anche sugli altri pagamenti.  

http://www.regione.sardegna.it/


17. PRATICHE AGRICOLE OBBLIGATORIE: DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE  

Se le superfici a seminativo occupano oltre 30 ettari, la coltivazione deve comprendere 
almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve superare il 75% della superficie 
a seminativo e le due colture principali sommate non coprire più del 95% della superficie a 
seminativo. 

                                     
  Grano 
                             
         
 

ORZO 

C 

La coltura principale non può 
superare il 75% dei seminativi e 
le due prevalenti non possono 
superare il 95%. 
 

grano ≤ 75% 
grano + orzo ≤ 95% 

Se le superfici a seminativo occupano fra i 10 e i 30 
ettari, la coltivazione di tali superfici deve 
comprendere almeno (minimo) due colture diverse. 
Nessuna di queste colture deve coprire più del 75% 
della superficie a seminativo. 

      Grano 
 
 

Orzo 
grano/orzo ≤75% 

Dalla diversificazione colturale sono escluse le 
aziende fino a 10 ha di seminativo. 
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18. LA DIVERSIFICAZIONE  

( 

I CASI IN CUI NON SI APPLICA 

Seminativi utilizzati per più del 
75% per la produzione di piante 

erbacee da foraggio e/o sono 
tenuti a riposo, a condizione che 

la superficie complessiva dei 
seminativi non sottoposti a tali 
utilizzi non superi i 30 ettari; 

 

 

Se più del 75% della superficie 
agricola ammissibile è costituita 
da prato permanente, utilizzata 

per la produzione di piante 
erbacee da foraggio o per la 

coltivazione di riso o sottoposta a 
una combinazione di tali tipi di 
impieghi, a condizione che la 

superficie complessiva dei 
seminativi non sottoposti a tali 
impieghi non sia superiore a 30 

ettari; 

 

 

Se oltre il 50% della superficie 
dichiarata a seminativo non è stata 

inserita dall'agricoltore nella 
propria domanda di aiuto del 
precedente anno e quando, in 

esito a un raffronto delle domande 
d’aiuto basate sulle ortofoto 

ricavate dalle immagini da satellite 
o da aereo, i seminativi risultano 

coltivati nella loro totalità con una 
coltura diversa da quella dell’anno 

civile precedente 

 

Il mais da insilato o da foraggio e il triticale, ad esempio, non sono «piante da foraggio»  come riporta la seguente 
definizione tratta dal Reg. 1307/2013, art. 4,par. 1, lett. i - "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante 
erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati 
nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. 
Il mais non rientra né nelle piante tradizionalmente presenti nei pascoli naturali, né nei miscugli di sementi per pascoli o 
prati. 

http://www.regione.sardegna.it/


19. EFA: (ECOLOGICAL FOCUS AREA) AREE DI INTERESSE ECOLOGICO  

• Nel caso in cui i seminativi di un’azienda superano i 15 ettari di estensione, l’agricoltore è tenuto a destinare ad 

“area di interesse ecologico” almeno il 5% della superficie dichiarata come seminativo.  

• Per l’Italia le AIE sono rappresentate da: terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, 
compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda, le superfici costituenti le fasce tampone, le superfici 
con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o fitosanitari e le superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi delle misure previste dallo sviluppo rurale; fasce di ha ammissibili lungo le zone 
periferiche dei boschi, superfici con colture azotofissatrici. 

• Esenzioni identiche a quelle previste per la diversificazione. 

Nota bene: 
le EFA si devono applicare soltanto nelle superfici a 
seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati 
e pascoli permanenti. Pertanto, vengono escluse dall’obbligo 
le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). 
 
Sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel 
Regolamento (Ue) n. 1307/2013 (articolo 46, par. 2), compresi gli 
elementi caratteristici del paesaggio che non fanno parte della 
superficie ammissibile, ad eccezione delle colture intercalari. 

http://www.regione.sardegna.it/


20. ALLEGATO III - ELENCO DELLE 22 SPECIE AZOTOFISSATRICI  (DM Mipaaf) 
  

arachide (Arachis hypogaea L.) 
cece (Cicer arietinum L.) 
cicerchia (Lathyrus sativus L.)  
erba medica e luppolina (Medicago sp) 
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)  
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) 
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) 
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) 
fava, favino e favetta (Vicia faba L.) 
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) 
ginestrino (Lotus corniculatus L.) 

lenticchia (Lens culinaris Medik.) 
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) 
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) 
lupino (Lupinus sp.) 
moco (Lathyrus cicera L.) 
pisello (Pisum sativum L.)  
sulla (Hedysarum coronarium L.)  
trifogli (Trifolium sp.)  
soia (Glycine max L.) 
veccia (Vicia sativa L.) 
veccia villosa (Vicia villosa Roth) 

Gli agricoltori possono 
soddisfare l’obbligo  delle EFA 
nell’ambito del greening con 
la superficie a colture 
azotofissatrici. Tuttavia, alle 
superfici così coltivate occorre 
applicare un coef, di 
ponderazione allo scopo di 
risalire al n. di ha  che 
possono essere contegggiati 
per rispettare l’obbligo 
imposto dal G. 

Esempio pratico  
Un agricoltore ha una superficie a seminativo di 50 ha, quindi con l’esigenza di mettere a disposizione EFA= a 2,5 ha. 
Intende  soddisfare l’obbligo ricorrendo interamente a colture azotofissatrici.  
• con un coef. di ponderazione di 0,3 sarebbero necessari 8,3 ha di queste. (2,5/0,3=8,3). 
• con un coef. di ponderazione di 0,7 sarebbero ,invece, necessari 3,6 ha di queste  (2,5/0,7=3,6). 
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21. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI  

Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai GA per promuovere il ricambio generazionale, ovvero, Il pagamento di 
base calcolato al loro 1° insediamento è aumentato del 25% per i primi cinque anni di attività. 

• Beneficiari 

– Età < 40 anni nell’anno di presentazione della domanda 

– Si insedino per la prima volta come capoazienda, o che si siano già insediate nei 5 anni che precedono la 
prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base (quindi la data limite è il 
15 maggio 2010). Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento per i giovani 
agricoltori viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017) 

– Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM). 

 

 Pagamento 

• 1% massimale nazionale + 1% da riserva (se necessario)  

• importo del pagamento è calcolato annualmente moltiplicando il numero di diritti dell’agricoltore per il 25% del 
valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dallo stesso. Questo sistema di calcolo genera un trattamento variabile e 
iniquo tra un giovane e l’altro, nel caso in cui il giovane abbia ereditato da un genitore titoli di valore elevato o 
viceversa. 

• l’incremento del 25% si applica su di una superficie massima di 90 ha 

 

Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei PSR. 
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22. L’AGRICOLTORE PUÒ RICHIEDERE IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO NELLA DOMANDA UNICA PER LE SEGUENTI MISURE:  

Dall’allegato: Tabella dati comunicati all’Unione 
Europea (Fonte: Mipaaf)  
Gli importi complessivi, quelli unitari (stimati) ed 
i target di ettari o capi previsti per ciascuna 
misura sono indicati nella tabella riportata 

nell’allegato I alla circolare AGEA n. 278 
del  5 giugno 2015.  
 

2015 2020 

Net ceiling (euro)  3.902.039.000  3.704.337.000  

Percentuale massima 
accoppiato  

      
15,00% 
  

585.305.850   555.650.550   

Plafond accoppiato - 
scelta nazionale (euro) 

11,00% 429.224.290 407.477.070 

Aiuto 
accoppiato 

settori 
Dettaglio % 

Plafond 
2015 (euro) 

Plafond 
2020 (euro) 

Sup. in ha o 
capi di 

riferimento 

Importo 
stimato 2015 

 
(€/capo,€/ha) 

Importo 
stimato 2020 

 
(€/capo,€/ha) 

Latte 

Vacche da latte 17,50% 75.114.251 71.308.487 1.878.421 40 38 

Latte in zone montane 2,30% 9.872.159 9.371.973 312.091 32 30 

Bufale 0,96% 4.120.553 3.911.780 277.000 15 14 

Carne 
bovina 

Vacche nutrici 9,50% 40.776.308 38.710.322 320.338 
127 121 

Bovini macellati 12-24 
mesi 

15,60% 66.958.989 63.566.423 1.241.850 
54 51 
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23. L’AGRICOLTORE PUÒ RICHIEDERE IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO NELLA DOMANDA UNICA PER LE SEGUENTI MISURE:  

Aiuto 
accoppiato - 

settori 
Dettaglio % 

Plafond 
2015 (euro) 

Plafond 
2020 (euro) 

Sup. in ha o 
capi di 

riferimento 

Importo 
stimato 2015 

 
(€/capo,€/ha) 

Importo 
stimato 2020 

 
(€/capo,€/ha) 

Ovi-caprino 

Agnelle 2,21% 9.485.857 9.005.243 921.480 10 10 

Agnelli macellati in 
zone IGP e DOP 

1,29% 5.536.993 5.256.454 931.526 6 6 

Grano duro 
Sardegna  
(+ altre 11 regioni) 

13,95% 59.876.788 56.843.051 1.218.816 49 47 

Leguminose da 
granella ed 

erbai annuali 
di sole 

leguminose 

Sardegna  
(+ altre 7 regioni) 
 2,75% 11.803.668 11.205.619 224.483 53 

 
50 

Riso 
 
Italia 
 

 
5,30% 

22.748.887 21.596.285 247.653 
92 

 
87 

Barbabietola 
da zucchero 

Italia 
 

4,01% 
 

17.211.894 
 

16.339.831 62.266 276 262 

Pomodoro da 
industria 

Italia 
2,63% 11.288.599 10.716.647 96.768 117 111 

Oliveti 
Italia, particolare 
rilevanza (zone DOP 
o IGP) 

3,00% 12.876.729 12.224.312 108.000 119 113 
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24. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO: BOVINI DA LATTE E DA CARNE 

ZOOTECNIA BOVINA DA LATTE  ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE 

Il sostegno è erogato per capo di vacca da latte, che 
partorisce nell'anno, e i cui vitelli sono identificati e 
registrati secondo il regolamento (CE) n. 1760/2000 
e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 
437/2000.  
 
I premi sono destinati ai produttori di latte per i capi 
appartenenti ad allevamenti che rispettino almeno 
due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-
sanitari:  
a) tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 
300.000;  
b) tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;  
c) tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.  
 
Nel caso in cui siano rispettati due dei requisiti 
precedenti, il terzo dovrà comunque rispettare i 
seguenti limiti:  
d) tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 
400.000;  
e) tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;  
f) tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.  
L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento 
del parto  

L’aiuto spetta al detentore del capo al momento del 
parto. 
 
La vacca nutrice di razza da carne o a duplice 
attitudine deve essere iscritta nei Libri Genealogici 
o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e deve 
aver partorito nell’anno di riferimento della 
domanda. 
 
I vitelli devono essere identificati e registrati ai sensi 
del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 437/2000. 
 
(Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze 
ammissibili è riportato nell'Allegato I DM 20 marzo 
2015, n. 1922). 
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25. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO: ZOOTECNIA OVICAPRINA 

AGNELLE DA RIMONTA: Condizioni di ammissibilità CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI: Condizioni di ammissibilità 

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi 
che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie 
e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a 
detta malattia. 
Il premio, destinato alle agnelle da rimonta, viene assegnato in base ad una 
percentuale dei capi dell’azienda: il 75% delle agnelle destinate alla 
riproduzione (considerato un valore massimo della quota di rimonta del 
20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione) per gli allevamenti ove 
l’obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle 
(considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale 
dei soggetti adulti in riproduzione) per gli allevamenti prossimi al 
raggiungimento degli standard stabiliti. 
L’articolo 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 stabilisce che l’obiettivo risulta 
raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo 
ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta 
esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. 
È prescritto che i capi siano identificati e registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 21/2004. 
L’articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la 
registrazione individuale si intende completata successivamente 
all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN). 

Capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 
1151/2012. 
L’articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che 
la registrazione individuale si intende completata successivamente 
all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN). 

Demarcazione 

Aiuti Diretti OCM Sviluppo Rurale 

Ciascun capo 
ovicaprino può 
essere oggetto di 
una sola 
domanda di 
aiuto. 

Nessun 
rilievo 

Nei PSR devono essere demarcate le 
sovrapposizioni con la misura Pagamenti agro-
climatico-ambientali in particolare con gli 
interventi a favore dell’allevamento di razze 
autoctone in pericolo di estinzione previste 
nell’ambito dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 
1305/2013 

Demarcazione 

Aiuti Diretti OCM Sviluppo Rurale 

Ciascun capo 
ovicaprino può 
essere oggetto di 
una sola 
domanda di 
aiuto. 

Nessun 
rilievo 

La misura è compatibile con gli interventi 
previsti all’art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 
“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari”.  
L'obiettivo della misura accoppiata è il 
mantenimento degli allevamenti ovini nelle 
aree tipiche IGP, erogato agnello macellato, 
mentre la misura PSR copre esclusivamente i 
costi fissi per la partecipazione ai regimi di 
qualità certificata DOP e IGP. 
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26. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO: FRUMENTO DURO E PREMIO LEGUMINOSE DA 
GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE 

FRUMENTO DURO: condizioni di ammissibilità LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE 
LEGUMINOSE: condizioni di ammissibilità 

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e 
coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali 
condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture di 
frumento duro che non raggiungono la fase di piena maturazione delle 
cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono 
ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano 
utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
Ai fini dell’accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è 
necessario che il soggetto interessato renda disponibile all’Organismo 
pagatore AGEA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti 
attestanti le condizioni climatiche eccezionali. 
La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore 
probante a giudizio dell’autorità competente, deve essere comunicata per 
iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo 
rappresentante sia in condizione di farlo. 

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminosa da 
granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata 
secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali 
condizioni almeno fino alla piena maturazione dei semi (per le 
colture di leguminose da granella) e fino all’inizio della fioritura (per 
gli erbai). Le colture ammesse al premio sono pisello, fava, favino, 
favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di 
sole leguminose. Le colture che non raggiungono la fase di piena 
maturazione dei semi e la fioritura a causa delle condizioni 
climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all’aiuto a 
condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri 
scopi fino alla suddetta fase di crescita. 

Demarcazione 

Aiuti Diretti OCM  Sviluppo Rurale 

Nessun rilievo Nessun rilievo Nessun rilievo 

Demarcazione 

Aiuti Diretti OCM  Sviluppo Rurale 

Nessun rilievo Nessun rilievo 

La misura è compatibile con gli 
interventi previsti ai sensi dell’art. 28 
del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Pagamenti 
agro-climatico-ambientali”. Non 
risultano misure agro-climatico-
ambientali (di cui all’articolo 28 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013) con il 
medesimo obiettivo che prevedono un 
pagamento ad ettaro per le leguminose 
nelle regioni del Centro Italia. 

http://www.regione.sardegna.it/


27. RISORSE E PRIORITA’   

Priorità EURO % 

1- Promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 

- - 

2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle 
aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in 
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative 
per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 
foreste 

259. 010. 000 19,80 

3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, 
comprese la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione 
dei rischi nel settore agricolo 

328 .106 .559  25,08 

4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

491. 963. 330   37,60 

5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio 
a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente 
al clima nel settore agroalimentare e forestale 

57. 988. 340  4,43 

6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

161. 338 .875 12,33 

Finanziamento dell’assistenza tecnica:  9. 999. 146 (O,76%) 

Totale programma:  1.308. 406. 250 

Le quattro principali misure 
del PSR in termini di bilancio 
(finanziamento pubblico 
totale) sono le seguenti: 
 
• 259 milioni di euro 

assegnati alla misura 4 . 
 

• 230 milioni di euro 
assegnati alla misura 13.  
 

• 225 milioni di euro 
assegnati alla misura 14. 
 

• 163 milioni di euro 
assegnati alla misura 10 
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28. IN CHE MODO IL PSR SARDEGNA INTENDE AFFRONTARE LE SFIDE IN DISCUSSIONE  

Nell’ambito della priorità n. 4 indirizzata a preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste, il PSR Sardegna prevede: 
 

 Il 17 % delle terre agricole sarà oggetto di impegni legati alla gestione e al sostegno della biodiversità; 

 

 Il 15 % sarà destinato a migliorare la gestione delle risorse idriche; 

 

 Il 19 % di impegni saranno destinati a migliorare la gestione del suolo.  

 

 43 000 ettari riceveranno un aiuto per convertirsi all’agricoltura biologica e un altri 117 000 ettari per 

mantenerla. 
 

 Sviluppo di oltre 77 progetti di cooperazione, 6 dei quali saranno a beneficio dei Gruppi Operativi del 
Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)per la sostenibilità e la produttività dell'agricoltura. 
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29. IN CHE MODO IL PSR SARDEGNA INTENDE AFFRONTARE LE SFIDE IN DISCUSSIONE  

Nell’ambito della priorità 3 riferita all’organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo 
la Sardegna sosterrà: 
• la promozione dei prodotti di qualità, circa 400 aziende saranno sostenute per partecipare ai regimi di qualità. Il 

PSR intenderà, inoltre, sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, comprese 
le filiere corte e i mercati locali, al fine di contribuire a raggiungere un reddito più elevato per gli agricoltori (500 
aziende dovrebbero essere supportate). 
 

• Il sostegno per il benessere degli animali è ugualmente disponibile per gli agricoltori che si impegneranno 
ad applicare norme rigorose in materia di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori 
(quasi 11 000 aziende agricole saranno supportate). 

http://www.regione.sardegna.it/


30. LA SITUAZIONE IN SARDEGNA DEL NUOVO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 

Il nuovo Psr della Sardegna nell’attesa dell’approvazione definitiva del principale strumento di programmazione degli interventi in 
agricoltura, ha dimostrato una particolare efficacia nel gestire la delicata fase di transizione tra le due programmazioni avendo anticipato 
con buon margine, la pubblicazione di un nuovo bando.  L’importo complessivo  distinto così come riportato nella tabella a fianco e 
riferito alla Misura 13 Indennità a favore soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ed è distinto in due interventi: 
 
. 
 € 40.000.000,00 di spesa pubblica, di cui: 

1. € 19.200.000 FEASR, 
2. € 14.560.000 Stato 
3. € 6.240.000 Regione). 

2 interventi 

Questa anticipazione è scaturita dalla valutazione delle ricadute legate alla sospensione anche per un solo anno della corresponsione 
dell’indennità avrebbe che avrebbe comportato gravi conseguenze economiche e sociali a carico degli agricoltori che operano nelle zone 
svantaggiate e montane. L’interruzione del sostegno finanziario a favore delle imprese che operano in tali aree, avrebbe inevitabilmente 
aumentato il rischio di abbandono delle superfici ed il conseguente degrado ambientale 
Pertanto, in attesa della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e della Decisione di approvazione del PSR è stata 
disposta  l’attivazione sub condicione della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, 
per l’annualità 2015. La Misura, inoltre, è stata rinnovata su due grandi aspetti: quello relativo all’ampliamento della platea dei beneficiari 
e quello legato all’eliminazione delle differenziazioni di trattamento delle aziende in base all’indirizzo produttivo. Inoltre il contributo 
previsto dalla Misura 13 è compatibile con tutte le altre Misure del PSR e registra una continuità con le Misure211/212 del PSR 
2007/2013; 

Sottomisura 13.1 – Pagamento compensativo per le zone 
montane;  
Sottomisura 13.2 – Pagamento compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali significativi.  

La proposta di PSR della regione Sardegna è stata trasmessa all’Unione Europea tramite il sistema di scambio 
elettronico SFC2014 il 23 luglio 2014. 
Con nota Ares(2014)3910678 del 24 novembre 2014, la Commissione Europea ha formalizzato le proprie osservazioni in 
merito alla proposta di PSR e, al momento della stesura del presente contributo, è ancora in corso la fase di negoziato. 
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M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari (art. 16) 

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di 
qualità 

Beneficiari 
Il sostegno è concesso agli agricoltori, singoli o associati, a copertura dei 
costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di controllo di 
parte terza ai fini della verifica di conformità delle produzioni ai regimi di 
qualità a cui gli agricoltori aderiscono. 
Per associazioni di agricoltori, beneficiari dell'intervento, si intendono: 
• Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP riconosciuti dalla normativa nazionale; 
• Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciuti dalla normativa 

nazionale; 
• Consorzi e cooperative agricole. 

  Importi e aliquote di sostegno: 
È previsto un aiuto max di 3.000 Euro per singolo agricoltore per anno, 
per un periodo max di 5 anni. L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle 
spese ammissibili sostenute. La domanda di aiuto/pagamento deve essere 
corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute dai singoli 
agricoltori e dalla domanda di adesione al sistema di qualità, dopo la 
presentazione della domanda. 

Costi ammissibili 
Spese sostenute dai beneficiari per 
l’attività di controllo di parte terza per 
la verifica della conformità delle 
produzioni ai regimi di qualità a cui 
aderiscono per la prima volta: 
• costi di adesione e mantenimento 

al sistema dei controlli (contributo 
annuale di partecipazione al 
regime); 

• costi delle analisi previste dal 
disciplinare di produzione e dal 
piano dei controlli dell’organismo 
di certificazione e da eventuali 
analisi e verifiche supplementari 
richieste dall’organismo di 
certificazione. 

PSR 2014-2020 SARDEGNA 
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Alcuni regimi di qualità ammessi: 
• regimi di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012; 
• il regime di qualità della produzione biologica di cui al 

Regolamento (CE) n. 834/2007; 
• il regime di qualità della produzione vitivinicola; 
• il regime di qualità della produzione vitivinicola; 
• il sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata; 
• Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla RAS 

(DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015, Buras n. 16 , 9/4/ 15). 
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M04- Investimenti in immobilizzazioni materiali (Art. 17) 

Interventi volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, 
che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli. Sono 
compresi anche gli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali perseguiti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. Gli interventi 
riguardano anche l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, l'ammodernamento o all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura. 

n. 4  
interventi 

La Misura 4 è attivata mediante tre sottomisure (4.1, 4.2, 4.3) e quattro tipi di 
intervento: 

 
- 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole; 

 
- 4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli; 
 

- 4.3.1  Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore 
agroforestale; 
 

- 4.3.2 Efficientamento reti e risparmio idrico . 
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M04  Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)  

Sottomisura 4.1 
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Beneficiari 
 

 Imprese agricole singole o associate. 
 

Criteri di ammissibilità 
• iscrizione nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A 
• iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole 
• avere una dimensione economica aziendale 

uguale o superiore ad una soglia minima di 
15.000 euro calcolata in termini di PS 
(Produzione Standard) 

Tali requisiti devono essere posseduti dal 
richiedente al momento della presentazione 
della domanda di aiuto, ad eccezione dei 
giovani agricoltori che richiedono 
congiuntamente anche il premio di primo 
insediamento (sottomisura 6.1) che dovranno 
dimostrarne il possesso prima della 
concessione dell’aiuto. 

Costi ammissibili 
 

a. costruzione o miglioramento di 
beni immobili; 
b. acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature fino a copertura del 
valore di mercato del bene; 
c. spese generali direttamente 
collegate alle spese di cui alle 
lettere a) e b) e in percentuale 
non superiore al 10% degli 
investimenti ammessi a 
contributo. 
d. investimenti immateriali: 
acquisizione di programmi 
informatici. 

  Percentuali massime del sostegno: 
A. nel caso di impresa condotta da 

agricoltore che non ha la qualifica di 
giovane:  

• azienda ubicata in zona non 
svantaggiata: 40%  

• azienda ubicata in zona svantaggiata: 
60%  
 

B) nel caso di impresa condotta da 
giovane agricoltore (1):  
• azienda ubicata in zona non 

svantaggiata: 50%  
• azienda ubicata in zona svantaggiata: 

70%  
 

Nel caso di progetti di filiera, le aliquote 
di cui sopra possono essere maggiorate di 
un ulteriore 20 %, purché l'aliquota 
cumulativa massima del sostegno non 
superi il 80%.  
- Contributo in conto capitale 
 
(1) Per giovane agricoltore s’intende: 
l’agricoltore di età inferiore ai 40 anni 
insediato come capoazienda da non più di 
5 anni; il giovane di età inferiore ai 40 anni 
che ha presentato la domanda di aiuto 
nell’ambito del Pacchetto Giovani 
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M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)   

L’attivazione della misura punta a incentivare la fase di avvio della nuova impresa gestita dal 
giovane agricoltore con gli obiettivi di favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali e 
incrementare il numero di imprese condotte da giovani imprenditori. Viene sostenuta la 
diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di attività extra-agricole (artigianali, turistiche, 
sociali, agromeccaniche). 

4 
interventi 

La misura è articolata in tre sottomisure (6.1, 6.2, 6.4) e quattro tipi di 
intervento (6.1.1, 6.2.1. 6.4.1, 6.4.2). 
 
6.1.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori; 
 
6.2.1 Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone 
rurali; 
 
6.4.1 Diversificazione aziende agricole; 
 
6.4.2 Diversificazione aziende extra-agricole. 
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Intervento 6.1.1 
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

Beneficiari 
 

Giovani agricoltori che si 
insediano per la prima volta 
in un’azienda agricola in 
qualità di capo dell’azienda. 
 
Requisiti soggettivi: 
-età compresa tra 18 
(compiuti) e 40 anni (non 
ancora compiuti); 
-essere insediati per la 
prima volta in qualità di 
capo azienda; 
-possedere conoscenze e 
competenze professionali 
adeguate 

Costi ammissibili 
L’aiuto è concesso sotto forma di 
premio forfettario. Trattandosi di un 
aiuto forfettario all’avviamento 
dell’impresa non si prevede la 
rendicontazione del premio, ma se del 
caso solo degli investimenti e/o spese 
collegate alle altre singole 
misure/sottomisure attivate con il 
“Pacchetto giovani” e indicate nel 
business plan. 
 

Importi e aliquote di sostegno 
 

• € 50.000 in caso di business plan che 

prevede investimenti e azioni ammissibili 
in una o più misure/ sottomisure 
attivabili nell’ambito del “Pacchetto 
giovani”, in tal caso la domanda di aiuto 
dovrà essere valutata, ai fini dell’importo 
applicabile, anche rispetto alle condizioni 
di ammissibilità e selezione stabilite 
nell’ambito delle regole e disposizioni 
delle misure corrispondenti; 
 

• € 35.000 in caso di business plan non 

realizzato nell’ambito del “Pacchetto 
giovani”. 
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M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)   
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M10.  Pagamenti agro-climatici-ambientali (Art. 28) 

La misura intende sviluppare un insieme di 
interventi connessi con gli impegni agro-
climatico-ambientali capaci di fornire 
risposte rispetto alle analisi svolte in linea 
con gli obiettivi della strategia «Europa 
2020»  

n. 2 
Sottomisure 

e n. 6 
interventi 

- 10.1.1 Difesa del suolo 
- 10.1.2 Produzione integrata 
- 10.1.3 Tutela dell’habitat della gallina 

prataiola 
- 10.1.4 Conservazione on farm delle 

risorse genetiche vegetali di interesse 
agrario a rischio di erosione genetica 

- 10.1.5 Conservazione di razze  locali 
minacciate di abbandono 
 

- 10.2.1 Conservazione ex situ delle 
risorse vegetali ed animali a rischio di 
erosione genetica 
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Localizzazione della superficie beneficiaria della misura “Difesa del suolo” - 
Valutazione in itinere, intermedia ed ex-post del Programma di Sviluppo 
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M11. Agricoltura biologica (Art. 29) 

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l’agricoltura biologica è l’utilizzo prevalente di risorse 
rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di 
agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta 
biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi 
(fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM. La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a 
potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. La Sardegna è la prima regione italiana 
per numero di operatori che adottano i metodi della zootecnia biologica. 
 

2 
interventi 

11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica 
 
11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica 
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L’agricoltura biologica affronta la sostenibilità delle attività agricole in modo globale, dal punto di vista dell’uso delle 
risorse naturali e produce effetti favorevoli alla biodiversità, all’acqua e al suolo. La gestione degli allevamenti biologici 
in maniera estensiva, con prevalente alimentazione al pascolo, contribuisce al miglioramento e alla conservazione 
della struttura del suolo con effetti positivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla resilienza ai 
cambiamenti climatici 
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M14  Benessere degli animali (Art. 33) 

4 
interventi 

- 14.1.1 - Pagamento per il benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte; 
- 14.1.2 Pagamento per il benessere degli animali – settore suini; 
- 14.1.3 Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla 

produzione di carne; 
- 14.1.4 Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla 

produzione di latte. 
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L’obiettivo della Misura 14 è conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale 
attraverso l’adozione di impegni più rigorosi negli allevamenti ovini e caprini, bovini da carne, 
bovini da latte e suini, che vanno al di là delle condizioni obbligatorie e della pratica ordinaria. 

La Misura 14 contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici: 
• ambiente: promuovendo sistemi di allevamento estensivi di utilizzazione dei pascoli e metodi di gestione 

dell’allevamento con utilizzo della lettiera e produzione di letame. Il letame, grazie alla lenta cessione dell’azoto, 
alla sua azione di miglioramento della struttura del suolo, della capacità di campo e della capacità di scambio 
cationico, riduce il rischio di inquinamento delle acque sotterranee; 

• cambiamenti climatici: promuovendo sistemi di allevamento a lettiera di paglia che emettono meno ammoniaca 
rispetto ai sistemi basati sul liquame. La riduzione totale delle emissioni, di allevamento e dal campo, può essere 
del 30%, o anche superiore, rispetto ai sistemi di allevamento a liquami. 
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