
SRA29 - Agricoltura biologica 

Intervention Code (MS) SRA29 

Nome intervento Agricoltura biologica 

Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management 

commitments 

Indicatore comune di output O.17. Number of hectares or number of other units benefitting from support for 

organic farming 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 

ES rebate system: No 

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 

Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione 

regionali.  

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di un’azione, o parte di essa, al di fuori del 

territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. È fatta 

salva tale possibilità solo per [Bolzano, indicare le Regioni e Province Autonome interessate e 

relativa motivazione] che stipulano specifici accordi con quelle confinanti per evitare il rischio di 

una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie e allo scopo di regolamentare 

l’esecuzione dei sopralluoghi. 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati 

per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and 

enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 

SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, 

including by reducing chemical dependency 

SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and 

landscapes 

SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, 

and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare 

and combatting antimicrobial resistances 
 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a livello 

del piano strategico della PAC 
Affrontata nel CSP 

E2.2 
Favorire la riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti 
Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed azioni 

volti ad aumentare la resilienza 
Complementare In parte 

E2.6 
Sostenere l'agricoltura e la 

zootecnia biologica 
Strategico Sì 

E2.7 
Favorire la tutela e 

valorizzazione della biodiversità 
Qualificante Sì 



animale e vegetale e della 

biodiversità naturale 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 

ripristino della fertilità del suolo 
Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque superficiali e 

profonde dall'inquinamento 
Qualificante Sì 

E3.12 

Favorire l'evoluzione degli 

allevamenti verso un modello più 

sostenibile ed etico 

Strategico Sì 

E3.9 

Promuovere l'innalzamento della 

qualità e salubrità delle 

produzioni agroalimentari e 

forestali 

Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or 

enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land 

in wetland and peatland) 

R.19 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to 

improve soil quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous 

crops) 

R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 

R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use 

of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage 

R.29 Share of utilised agricultural area (UAA) supported by the CAP for organic farming with a split between 

maintenance and conversion 

R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation 

or restoration including high-nature-value farming practices 

R.43 Share of livestock units (LU) concerned by supported actions to limit the use of antimicrobials 

(prevention/reduction) 

R.44 Share of livestock units (LU) covered by supported actions to improve animal welfare 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific 

targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other 

interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information. 

Finalità e descrizione generale 

La protezione ambientale e l’azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro 

dell’agricoltura e della silvicoltura dell’Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa 

come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta 

dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute 

attraverso un’agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la 

riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali. 

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di 

produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, 

delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile 

delle risorse naturali quali l’acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di 

diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di 

inquinanti provenienti dall’attività agricola.  



L’agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle 

matrici ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la 

salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione 

della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. 

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni 

previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della 

Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Progettazione 

L’intervento “Agricoltura biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli 

agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a 

mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e 

dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei 

processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati 

permanenti, prati pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni: 

SRA29.1 Azione  Conversione all’agricoltura biologica 

SRA29.2 Azione  Mantenimento dell’agricoltura biologica 

L’obiettivo dell’Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di 

agricoltura biologica, mediante la conversione dall’agricoltura convenzionale, contribuendo al 

raggiungimento dell’obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla 

Strategia Farm to Fork.  

Gli agricoltori che aderiscono all’Azione SRA29.1 sono tenuti al rispetto degli impegni correlati 

all’introduzione del metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi 

regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. 

L’obiettivo dell’Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al 

fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di 

incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli. 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con 

quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è 

di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di 

mantenimento fino a conclusione del quinquennio. 

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data 

della domanda di sostegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i 

mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. 



Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un 

maggiore beneficio ambientale. 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principi di selezione individuati dalle singole Regioni e 

Province Autonome:  

 

 Principi di selezione Regioni 

Principi 

riconducibili 

alla 

localizzazione 

degli 

interventi 

Aree Natura 2000 ai sensi delle 

Direttive n. 2009/147/CE e n. 

92/43/CEE 

Piemonte, ecc… 

Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai 

sensi della Direttiva n. 91/676/CEE 
Piemonte, Umbria 

Aree naturali protette Piemonte 

Aree rurali marginali, montane e 

svantaggiate 
 

Aree di salvaguardia delle captazioni 

ad uso idropotabile 
Piemonte, Umbria 

Aree individuate nelle 

programmazioni regionali quali 

quelle: a prevalente tutela 

naturalistica; a prevalente tutela aree 

paesaggistica; prevalente tutela 

idrologica  

 

HVN Piemonte 

Zone rurali ad agricoltura intensiva Piemonte 

Aree soggette a erosione, frane, 

desertificazione 
 

Aree urbane e periurbane Piemonte 

Zone vulnerabili da prodotti 

fitosanitari 
Piemonte, Umbria 

Aree a prevalente tutela naturalistica, 

paesaggistica o idrologica 
 

Aree critiche per l’agricoltura 

individuate dai PdGBI (Piani di 

gestione dei bacini idrografici) 

 

Aree sensibili definite dal Piano di 

Tutela delle Acque 
Piemonte  

Aree rurali ad agricoltura intensiva  

Aree naturali protette  

Principi 

riconducibili 

alla superficie  

Superficie accorpata  

Conversione dell’intera superficie 

aziendale 
Umbria,  

Aziende di maggiore dimensione in 

termini di superficie 
Umbria 

Principi 

riconducibili 

alle 

caratteristiche 

Giovani e/o donne 

 



del soggetto 

beneficiario 

Principi 

riconducibili 

alle 

caratteristiche 

dell’attività 

aziendale 

Presenza di allevamenti biologici  

Commercializzazione prodotti 

certificati biologici  
 

Aziende in conversione   

Presenza sistemi di controllo per 

razionalizzazione interventi 

fitosanitari o di biofiltri depuratori 

 

Principi 

riconducibili 

all’adesione 

iniziative 

collettive 

Biodistretti, Associazione di 

produttori, Accordi agro-climatico-

ambientali, ecc.  

Principi legati 

all’adesione 

ad altre 

interventi del 

PSP 

Altre misure ACA Piemonte 

Investimenti non produttivi 

ambientali 
Piemonte 

Interventi per la competitività, 

incluso AKIS, e cooperazione del 

PSP  

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento a favore della conversione e del mantenimento dell’agricoltura biologica assume un 

rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal 

PSP Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare 

al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Cumulabilità di impegni 

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 29 

con quelli stabiliti in altri interventi. Le Regioni e le Province Autonome definiscono gli impegni 

cumulabili sulla stessa superficie a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un 

doppio finanziamento. 

L’intervento è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei 

pagamenti per gli interventi che si sovrappongono. 

 

La tabella di seguito riporta inoltre gli interventi agro-climatico-ambientali cumulabili sulla stessa 

superficie con l’intervento dell’agricoltura biologica. Le Regioni e Province Autonome, in base alle 

specifiche esigenze territoriali, indicano gli interventi cumulabili.   
 

Interventi Agro-climatico-

ambientali cumulabili con AB 

Regioni  Motivazione 

SRA02 - impegni specifici 

acqua  

Lazio  

SRA03 - tecniche lavorazione 

ridotta suoli  

  

SRA05 - inerbimento Piemonte  

SRA06 - cover crops Umbria  Amplificazione dell’effetto ambientale 

Commentato [RM1]: Se coerente le motivazioni verranno 

considerate in maniera "alta" e aggregata e riportate nella 
sezione di testo soprastante 



SRA07 - conversione 

seminativi a prati e pascoli 

Umbria Sinergia e potenziamento effetto ambientale 

SRA08 - gestione prati e 

pascoli permanenti 

Umbria Sinergia e potenziamento effetto ambientale 

SRA10 - supporto gestione 

investimenti non produttivi 

  

SRA 11 – gestione attiva 

infrastrutture ecologiche 

  

SRA 12 – colture a perdere -

corridoi ecologici (superfici a 

seminativo) 

Umbria Il metodo biologico garantisce condizioni più 

favorevoli per la sussistenza della fauna 

selvatica, dell'avifauna e dell'entomofauna 

SRA13 - impegni specifici 

gestione effluenti zootecnici 

  

SRA15 - agricoltori custodi 

agribiodiversità 

Lazio, Umbria Il metodo biologico rafforza il mantenimento 

e la conservazione della biodiversità 

SRA20 - impegni specifici 

nutrienti 

  

SRA21 - impegni specifici 

gestione residui 

Piemonte  

SRA22 - impegni specifici 

risaie 

Piemonte  

SRA24 - pratiche agricoltura 

di precisione 

Umbria La combinazione degli impegni ACA 24 con 

quelli del BIO rispetto alla medesima 

superficie consente un’amplificazione 

dell’effetto ambientale di ogni singolo 

impegno assunto dall’agricoltore 

SRA25 - tutela colture 

arboree valenza ambientale 

paesaggistica (azioni1-4) 

  

Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento di agricoltura biologica nell’ambito dell’intervento di 

cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più 

agricoltori. 

Le superfici oggetto di aiuto a titolo dello SRA29 “Agricoltura biologica” non potranno 

beneficiare, in ogni caso, per la medesima annualità dell’intervento di sostegno alle superfici 

biologiche previsto dall’OCM per le colture del settore ortofrutticoli, olio di oliva e olive da tavola 

e patate.  

Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere 

la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di agricoltura biologica a titolo 

dell’OCM o in alternativa con l’intervento SRA29 “Agricoltura biologica” dello Sviluppo rurale. 

Le Regioni [indicare le Regioni e Province Autonome interessate] intendono sostenere le superfici 

ad agricoltura biologica anche con gli interventi dei Programmi Operativi dell’OCM. 

In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare 

ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo. 



Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary 

and area 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01      Agricoltori singoli o associati; 

C02      Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Altri criteri di ammissibilità  

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, 

qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono 

essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno.  

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere 

presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale. Le 

superfici minime sono definite tra 0 e [X] ettari, a seconda delle specificità regionali come di 

seguito riportato.  

Regione 
C05 - Soglia minima  

[HA] 

Motivazione 

Piemonte   

Valle D’Aosta   

Lombardia   

Liguria   

P.A Bolzano 
1 ettaro per prati pascoli 

0,5 ettari per i seminativi 

La definizione della soglia minima 

risponde alle specificità territoriali e 

alla necessità di coinvolgere il 

maggior numero possibile di aziende.  

P.A Trento   

Veneto 1 ettaro  

Friuli Venezia 

Giulia 
 

 

Emilia-Romagna   

Toscana   

Umbria 1 ettaro  

Marche   

Lazio 1 ettaro  

Abruzzo   

Molise   

Campania   

Puglia   

Basilicata   

Calabria   

Sicilia   

Sardegna   



C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente 

ritirate dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento 

(CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono 

accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2. Per ragioni di semplificazione amministrativa tale 

condizione viene applicata dalle seguenti Regioni e Province Autonome: [Veneto, Bolzano] 

C06 Altri criteri di ammissibilità a carattere regionale: 

Regione Criterio di ammissibilità Motivazione 

Piemonte   

Valle D’Aosta   

Lombardia   

Liguria   

P.A Bolzano   

P.A Trento   

Veneto  
 

   

Friuli Venezia 

Giulia 
 

 

Emilia-Romagna   

Toscana   

Umbria   

Marche   

Lazio   

Abruzzo   

Molise   

Campania   

Puglia   

Basilicata   

Calabria   

Sicilia   

Sardegna   
 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

Impegni 

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, 

qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) 

Regolamento (UE) 2021/2115: 

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e 

relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti 

biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno. 

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute 

per tutta la durata del periodo di impegno.  



I03 Disponibilità delle stesse superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.  

I04 Assoggettamento al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica per tutto 

il periodo di impegno. 

I05 Ulteriori impegni di carattere regionale sono esplicitati e motivati nella seguente tabella: 

Regione Impegno  Motivazione 

Piemonte   

Valle D’Aosta   

Lombardia   

Liguria   

P.A Bolzano 

Rispetto carico zootecnico minimo di 

0,70 UBA / Ha 

 

Rispetto carico zootecnico massimo 

(quattro livelli in funzione 

dell'altitudine aziendale) (1,6 UBA 

/Ha; 1,8 UBA/Ha; 2,0 UBA/Ha) 

 

Sfalcio e pascolo delle superfici 

Con lo sfalcio e il pascolamento si 

contribuisce al mantenimento dei 

prati e pascoli che rappresentano un 

paesaggio colturale tipico con una 

stimata valenza ambientale.   

 

Coltivazione delle superfici 

seminabili e con colture pluriennali 

L'effettiva coltivazione dei terreni va 

a vantaggio di tutta la società e 

dell’ambiente. 

Variazione del 30% nei 5 anni di 

impegno 

La peculiarità dell’agricoltura 

provinciale caratterizzata da 

dimensioni aziendali estremamente 

ridotte rispetto alla media nazionale e 

da sistemi di conduzione delle 

superfici basati sugli affitti che 

implicano una notevole mutabilità nel 

tempo dei titoli di conduzione e da 

una elevata frammentazione fondiaria 

richiede un margine di flessibilità 

(30%) nella variazione massima che 

le superfici aziendali devono 

mantenere per la durata 

dell’impegno, senza per questo 

ridurre gli effetti ambientali della 

misura. 

P.A Trento   

Veneto  
 

Friuli Venezia 

Giulia 
 

 

Emilia-Romagna   

Toscana   



Umbria   

Marche 
Tutta l’UTE o la superficie aziendale 

deve essere sottoposta ad impegno  

 

Lazio Tutta la SAU sotto impegno  

Abruzzo   

Molise   

Campania   

Puglia   

Basilicata   

Calabria   

Sicilia   

Sardegna 
Tutta la SAU e gli allevamenti sotto 

impegno 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri 

obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115). 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

 

6 Identification of relevant baseline elements  

(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 

established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant 

obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory 

requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

SMR07 

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 21 October 2009 

concerning the placing of plant protection products on 

the market and repealing Council Directives 79/117/EEC 

and 91/414/EEC: Article 55, first and second sentence. 

List of relevant mandatory national standards 

 

RM Fert 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 

SMR07 (CGO 7)  

L’impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative 

vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego 

di prodotti a quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848. 



RM Fert 

 

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 

quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei 

fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.  

L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali 

definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche 

non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si 

applica all’impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento 

compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 

 Non-IACS 

 

IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 

 transaction cost included 

 one off payment 

 lump sum 

Range of support at beneficiary level 

Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo] 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 

2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione 

biologica.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente 

sottoposta a impegno. 

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione 

abituali e gli effetti degli impegni proposti. 

Per le superfici a colture finalizzate all’alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del 

pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della 

demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.  

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola 

utilizzata aziendale deve essere ≤ 2, così come previsto dall’Allegato II del Regolamento 2018/848. 

Le Regioni, per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, stabiliscono un rapporto UBA 

biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale minimo, così come riportato nella seguente 

tabella:  

Regione Rapporto minimo UBA/ettaro  

Piemonte  

Valle D’Aosta  

Lombardia  

Liguria  



P.A Bolzano  

P.A Trento  

Veneto  

Friuli Venezia Giulia  

Emilia-Romagna  

Toscana  

Umbria  

Marche  

Lazio  

Abruzzo  

Molise  

Campania  

Puglia  

Basilicata  

Calabria  

Sicilia  

Sardegna  

Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici inserite nel 

fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per 

il pascolo, per tutta la durata dell’impegno.  

All’interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di 

quello relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato premium price 

riconosciuto ai prodotti con certificazione. 

Nel calcolo del pagamento dell’Azione SRA 29.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica, 

l’importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare. Tale 

sistema è adottato dalle seguenti Regioni [ELENCO] sulla base delle classi di seguito specificate: 

Regione 

Importo complessivo del sostegno  

Quota del 

sostegno 

riconosciuto 

Motivazione 

 I fascia: Fino a … Euro/anno 

(incluso) 
100% 

 
II fascia: Oltre … fino a … 

Euro/anno (incluso) 
80% 

III fascia: Oltre … Euro/anno 60% 

Modalità di calcolo: 

1.Calcolare l’importo complessivo. 

2.Pagare il 100% del sostegno fino all’importo (incluso) previsto per la I fascia. 



3.Pagare l’80% della differenza tra importo complessivo del sostegno e l’importo più basso della II 

fascia.  

4.Se l’importo del sostegno complessivo supera l’importo più alto della seconda fascia, pagare il 

60% della differenza tra importo complessivo del sostegno e l’importo più basso della III fascia.  

Calculation method 

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo 

dei pagamenti” di cui all’articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. 

(UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed 

esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. 

Additional explanation 

 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 

 management based (with possibility to pick and choose) 

 hybrid (management and result based) 

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out 

in the intervention 

Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti 

attuativi 

 

What is the duration of contracts? 

5 anni 

 

 

10 WTO compliance 

Green Box 

Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 

dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente 

regolamento (Green Box) 

L’intervento “Agricoltura biologica” è coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo 

dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di non avere effetti distorsivi degli scambi o 

avere effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento risulta conforme ai 

seguenti criteri di base: 

Commentato [RM2]: La variazione negativa delle 

superfici oggetto di impegno è riportata nella sezione 

trasversale. 



a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e 

Regioni (comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei 

consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

 

12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 

Amount 

Type of Support Contribution 

rate(s) 

Type of 

Planned 

Unit 

Amount 

Region(s) Result 

Indicator(s) 

 SRA29-

PLUA.00.01 - 

Pagamento 

annuale per ettaro 

di SAU per 

convertire o 

mantenere le 

superfici coltivate 

ad agricoltura 

biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 

91(2)(d)-IT-43,00% 

91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.14 

R.19 

R.21 

R.24 

R.29 

R.31 

R.43 

R.44  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRA29-PLUA.00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici 

coltivate ad agricoltura biologica 

Pagamento annuale per ettaro ammissibile, differenziato per conversione e mantenimento e per 

coltura. 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Gro

up 

Planned 

Unit 

Amount 

Financi

al Year 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 2023 

- 2029 

 SRA29-

PLUA.0

0.01 - 

Pagamen

to 

annuale 

per 

ettaro di 

SAU per 

convertir

e o 

mantene

Planned 

unit 

amount 

(Total 

Public 

Expendit

ure in 

EUR) 

484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00  

Maximu

m 

Amount 

for the 

484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00  



re le 

superfici 

coltivate 

ad 

agricoltu

ra 

biologic

a 

Planned 

unit 

amount 

(EUR) 

O.17 

(unit: 

Ettaro) 

639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 4.473.007,0

0 

 TOTAL O.17 

(unit: 

Ettaro) 

639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 4.473.007,0

0 

Annual 

indicativ

e 

financial 

allocatio

n (Total 

public 

expendit

ure in 

EUR) 

309.276.67

5,15 

309.276.67

5,15 

309.276.67

5,15 

309.276.67

5,15 

309.276.67

5,15 

309.276.67

5,15 

309.276.67

5,15 

2.164.936.7

26,05 

Annual 

indicativ

e 

financial 

allocatio

n (Union 

Contribu

tion in 

EUR) 

151.669.28

1,49 

151.669.28

1,49 

151.669.28

1,49 

151.669.28

1,49 

151.669.28

1,49 

151.669.28

1,49 

151.669.28

1,49 

1.061.684.9

70,43 

Out of 

which 

for 

financial 

instrume

nt (Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

for 

financial 

instrume

nt 

(Union 

Contribu

tion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        



Out of 

which 

carry-

over 

(Union 

contribut

ion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

needed 

to reach 

the 

minimu

m 

financial 

allocatio

n set out 

in 

Annex 

XII 

(applica

ble to 

article 

95(1) 

under 

article 

73 and 

75) 

(Total 

public 

expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

needed 

to reach 

the 

minimu

m 

financial 

allocatio

n set out 

in 

Annex 

XII 

(Union 

Contribu

tion in 

EUR) 

        

 


