
  

 
MISURA 11 

Agricoltura Biologica 

 
Operazioni non ancora a bando 



M 11 – Agricoltura Biologica 
 

Si articola in due operazioni: 
 

1) Conversione degli impegni dell’agricoltura biologica 

2) Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica 
 

 

  
sotto-misura PSR 2014-2020 

codice denominazione codice Totale  
di cui agricoltura 

8.9.15 

di cui foreste 

arrotondato 

8.9.15 

di cui montagna 

arrotondato 8.9.15 

di cui Banda 

larga  

M8 

MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle 

foreste 

  38.550.000,00 0,00 38.550.000,00 0,00 0,00 

11 
Conversione agli impegni dell’agricoltura 

biologica 
11.1.1 9.500.000,00 9.500.000,00   

  

  

11 
Mantenimento degli impegni dell’agricoltura 

biologica 
11.2.1 16.000.000,00 16.000.000,00   

  

  

M11 MISURA 11 - Agricoltura biologica   25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 



M 11 – Agricoltura Biologica 
 

 

1) Conversione degli impegni dell’agricoltura biologica 

finanzia le aziende che trasformano il loro sistema produttivo da 

convenzionale a biologico che aderiscono a un Organismo di 

Controllo 
 

2) Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica 

finanzia le aziende che proseguono nell’impegno avendo già 

aderito all’agricoltura biologica, avendo scelto un O.d.C. 
 

 

Le aziende aderenti a una o all’altra delle due operazioni, se 

dotate di allevamento, possono aderire anche all’impegno 

aggiuntivo della zootecnia biologica (facoltativo). 

Comunque le aziende con allevamento possono limitare 

l’adesione alle produzioni vegetali. 



M 11 – Agricoltura Biologica 
 

Le due operazioni devono rispettare a 10 impegni (riassumendo): 

1.   divieto di uso di OGM 

2.   uso di sementi e materiale di riproduzione certificato bio, 

3.   rotazione pluriennale tra le colture 

4.   uso di concimi autorizzati in agricoltura bio 

5.   gestione infestanti e fitopatie con metodi meccanici; ricorso a 

presidi chimici solo se ammessi in agricoltura bio 

6.   sovescio (consigliato): interramento di coltivazioni appositamente 

realizzate a questo scopo 

7.   regolazione strumentale volontaria di atomizzatori e/o barre 

8.   norme biologiche di allevamento (se aderenti al bio) 

9.   rispetto degli adempimenti amministrativi (notifica di inizio attività 

precedente alla domanda di conversione – P.A.P. – ecc.) 

10. tenuta del registro produzioni vegetali, di stalla (qualora aderenti) 



M 11 – agricoltura biologica 
 

 

Importo del sostegno: 

Gruppi di coltura 
Operazione 11.1.1 - 

Conversione al bio 
Operazione 11.2.1 - 

Mantenimento bio 

Vite e fruttiferi € 900 € 700 

Noce e castagno € 450 € 350 

Riso € 600 € 450 

Altri seminativi € 375 € 350 

Ortive € 600 € 550 

Officinali annuali e biennali € 360 € 300 

Officinali poliennali € 450 € 400 

Prati € 150 € 120 

Pascoli, prati-pascoli € 80 € 60 

Colture per l'alimentazione 

animale (se richiesta) € 400 € 350 


