
 
  

 

 

SCHEDA AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 MISURA PSR 11.1 

Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di 
agricoltura biologica  

BENIFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 
- Essere agricoltore in attività 

- Possesso superficie come circolare agea del 1 marzo 2016 minima di 
ettaro 

- Aderire al metodo biologico , aver presentato notifica informatizzata 
con data non anteriore al 1 gennaio 2018 

- Devono convertire alla produzione biologica l’intera SAU con la 
possibile eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano 
produzioni distinguibili per tipo di coltura rispetto alle altre e aventi 
magazzino distinto per i prodotti fitofarmaci, concimi ecc. Per le 
colture arboree  esempio uva nera o bianca, nelle colture erbacee sono 
ammesse per generi botanici diversi 

- Il titolo di conduzione  come circolare agea del 1 marzo 2016, con 
validità per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda 
iniziale, in caso di contratti di affitto di durata inferiore, il richiedente 
dovrà rinnovarlo contestualmente alla data di scadenza precedente. In 
caso di mancato rinnovo comporta la decadenza e restituzione del 
contributo. Le variazioni sono consentite solo in aumento. 

 
IMPEGNI: 

- Rispetto della Condizionalità 

- Rispetto della normativa per l’uso di fertilizzanti e fitosanitari 
(patentino, registro trattamenti, ecc) 

- Impegno a conseguire un corso di formazione o attivare una 
consulenza specifica entro 3 anni pagati dal PSR tramite voucher se 
attivate nel psr 



 
  

 

 

- Rispetto del disciplinare regionale del bilancio idrico semplificato per 
le aziende che irrigano 

- Controllo e taratura per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei 
fitofarmaci 

- Rispetto della gestione del suolo e dei vincoli 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 
 
gruppo di colture Importo premio ad ettaro 

annuo 
Seminativi ( cereali, proteiche e oleaginose) 145€  
Foraggere avvicendate 145€ 
Ortive 600€ 
Olivo da olio 440€ 
Vite da vino 680€ 
Fruttiferi e altre colture arboree 640€ 
Foraggere con allevamento biologico 355€ 

 
DURATA DEGLI IMPEGNI:   
per  i primi 3  anni nella misura 11.1 per la conversione al metodo biologico 
e i successivi 2  anni nella misura 11.2.1 relativo al mantenimento 
dell’agricoltura biologica 
 
Per il mantenimento dell’agricoltura biologica il contributo anno è: 
 
gruppo di colture Importo premio ad ettaro 

annuo 
Seminativi ( cereali, proteiche e oleaginose) 120€  
Foraggere avvicendate 120€ 
Ortive 550€ 
Olivo da olio 370€ 
Vite da vino 570€ 
Fruttiferi e altre colture arboree 530€ 

 
 
 

 



 
  

 

 

 
 

Puoi recarti presso l'ufficio CIA più vicino per informazioni e per l’inoltro della domanda. 
 

la presentazione delle domanda scade il 15 MAGGIO  2018 


