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MISURA 11 : AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

 



11.1.1 – CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

Descrizione intervento: Estendere le tecniche di produzione biologica  
 

Impegni • Presentare la Notifica di inizio attività biologica sul SIB 
 

• Avvicendare almeno 3 colture non poliennali facenti parte di 
genere diversi (eccezione medica) 
 

• Almeno una delle colture in rotazione deve appartenere alla 
famiglia delle leguminose o altra famiglia destinata al sovescio 
 

• Prevedere un intervallo minimo di due cicli di coltivazione 
diversi prima che la stessa specie possa essere di nuovo 
coltivata 

Beneficiari Agricoltori 



Premi 

Descrizione intervento: €/ha anno 

Seminativi   473 

Foraggere (inclusi prati e pascoli) 304 

Orticole in pieno campo /in serra 1000/1200 

Melo e vite 900 

Olivo 575 

Altri fruttiferi, piccoli frutti e altre perenni specializzate 880 

Premio aggiuntivo zootecnia (bovini bufalini suini equidi 
ovicaprini cunicoli e avicoli)* 

232 per ettaro di sup a seminativi 
e  foraggere  

* Nel rispetto limite max per ettaro 170 Kg N/ettaro di sup agricole Reg Ce 889/2008 



11.2.1 – MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI 
DI AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Descrizione intervento: Favorire il mantenimento delle tecniche di produzione biologica 
dopo il periodo di conversione 
 

Impegni • Mantenere l’attività biologica durante l’intero periodo di 
impegno 
 

• Avvicendare almeno 3 colture non poliennali facenti parte di 
genere diversi (eccezione medica) 
 

• Almeno una delle colture in rotazione deve appartenere alla 
famiglia delle leguminose o altra famiglia destinata al sovescio 
 

• Prevedere un intervallo minimo di due cicli di coltivazione 
diversi prima che la stessa specie possa essere di nuovo 
coltivata 

Beneficiari Agricoltori 



Premi 

Descrizione intervento: €/ha anno 

Seminativi   436 

Foraggere (inclusi prati e pascoli) 276 

Orticole in pieno campo /in serra 1000/1200 

Melo e vite 900 

Olivo 523 

Altri fruttiferi, piccoli frutti e altre perenni specializzate 800 

Premio aggiuntivo zootecnia (bovini bufalini suini equidi 
ovicaprini cunicoli e avicoli)* 

212 per ettaro di sup a seminativi 
e  foraggere  

* Nel rispetto limite max per ettaro 170 Kg N/ettaro di sup agricole Reg Ce 889/2008 



  OBBLIGHI BENEFICIARI 
 

I beneficiari che aderiranno alla misura 11 avranno l’obbligo di almeno 40 ore di formazione 

nel corso del periodo d’impegno assunto.  

 

La formazione dovrà essere eseguita entro il quarto anno d’impegno pena la decadenza 

della domanda.  

 

CUMULABILITA AIUTI 
 

La misura 11 è cumulabile con la misura 10.1.8 “Razze animali in via di estinzione” e con le 

misure 12 e 13 sulle medesime superfici.  

 

Le aziende miste, che svolgono l’attività biologica solo su una o più unità produttive aziendali, 

possono beneficiare della misura 10 nelle rimanenti unità produttive condotte con il metodo 

convenzionale.  



MISURA 12: INDENNITÀ NATURA 
2000 

 
 



   

 

La sottomisura si applica all’interno della rete Natura 2000 (DIRETTIVE 2009/147CE  e  92/43 

CEE),  ed in altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali specifici (Misure di 

conservazione sito specifiche).   

 

L’INDENNITA’ NATURA 2000 compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai 

vincoli imposti dalle Misure di conservazione e dai Piani di gestione dei siti Natura 2000 

  

Sono previste 4 sottointerventi: 

12.1.1 - Indennità prati stabili di pianura 

12.1.2 - Indennità prati da sfalcio 

12.1.3 -. Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose 

specializzate 

12.1.d - Indennità per l’obbligo di mantenimento di “fasce tampone”. 



12.1.1 - Indennità prati stabili di pianura 

Descrizione intervento: Conservazione degli habitat prativi di interesse 
comunitario    
 

Localizzazione dell’intervento Sono ammissibili a contributo i prati con  cod. habitat  
5130, 62A0, 6410, 6420, 6510, 7210 e 7230 localizzati  IN 
PIANURA E COLLINA nella «regione biogeografica 
continentale» e censiti in:  
•Inventario prati stabili LR 9/2005;  
•Aree Natura 2000 (SIC ZPS);  
•Biotopi (LR 42/96).  

Beneficiari Agricoltori 
Gestori del territorio 

Aiuto 482,00 €/ha anno (max 5 anni) (dal 6 anno 200,00 €)  



12.1.1 - Indennità prati stabili di pianura 

Impegni 
 

Mantenimento delle superfici prative 
 

Divieti 1.     riduzione di superficie prativa; 
2.     qualsiasi trasformazione colturale, modificazione del 
suolo e livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti 
o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità; 
3.     dissodamento dei terreni saldi, alterazione del cotico 
o semina di specie non appartenenti all’associazione 
vegetale interessata; 
4.     piantagione di specie arboree o arbustive 

Cumulabilità aiuti PSR: cumulabile con la mis. 10 «pagamenti agroclimatico 
ambinetali» o mis 11 «agricoltura biologica»;  
 
•DOMANDA UNICA: non cumulabile qualora le superfici 
son utilizzate per soddisfare il GREENING o gli obblighi 
EFA  
  
 



12.1.2 - Indennità prati da sfalcio 

Descrizione intervento: Divieto  o limitazione pascolamento (carico max 1 
Uba/ha) negli habitat prativi di interesse comunitario   

Localizzazione dell’intervento Prati stabili situati all’interno dei biotopi (LR 42/1996)  
in cui vigono le misure di conservazione e localizzati nella 
«regione biogeografica alpina»; 
 
Possibilità di estendere la misura su habitat situati nella 
rete Natura 2000 a seguito dell’introduzione di MdiC 
analoghe all’interno della rete Natura 
2000 (SIC e ZPS) limitatamente alla “regione 
biogeografica alpina” della regione FVG e al sito Natura 
2000 SIC IT 3340006 Carso Triestino e Goriziano” e ZPS IT 
3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”. 

Beneficiari Agricoltori 
Gestori del territorio 

Aiuto 316,00 €/ha anno (max 5 anni) (dal 6° anno 200,00 €)  



12.1.2 - Indennità prati stabili di pianura 

Cumulabilità aiuti PSR: cumulabile con la mis. 10 «pagamenti agroclimatico 
ambientali» o mis 11 «agricoltura biologica»;  
 
•DOMANDA UNICA: non cumulabile con aiuti accoppiati 
alla zootecnia 
  
 



12.1.3 - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti 
o altre colture arboree legnose specializzate 

Descrizione intervento: Indennità per il divieto di impianto e reimpianto di 
pioppeti e altre colture legnose specializzate 

Localizzazione dell’intervento Seminativi localizzati all’interno dei:  
•SIC IT3320026 “Risorgive dello Stella”, SIC IT3320028 
“Palude Selvote” e SIC IT3320031 “Paludi di Gonars” ;  
•biotopi individuati dalla regione in base all’articolo 4 
della legge regionale n. 42/1996 in cui è vigente il divieto 
specifico  

Beneficiari Agricoltori 

Aiuto 291,00 €/ha anno (max 5 anni) (dal 6° anno 200,00 €) ;  
 
per superfici che hanno ricevuto l’indennità nel periodo 
2007/2013 dal 3° anno 200,00 € 

Cumulabilità aiuti PSR: cumulabile con la mis. 10 «pagamenti agroclimatico 
ambientali» o mis 11 «agricoltura biologica»;  
  



12.1.4 - Indennità per l’obbligo di mantenimento delle fasce 
tampone 

Descrizione intervento: Indennità per l’obbligo di costituzione o mantenimento di 
fasce tampone oltre lo standard minimo di condizionalità 
(obblighi imposti dai Piani di dagli obblighi imposti dai 
Piani di Gestione e dalle Misure di Conservazione) 

Localizzazione dell’intervento Seminativi localizzati all’interno dei:  
•SIC IT3320026 “Risorgive dello Stella”, SIC IT3320028 
“Palude Selvote” e SIC IT3320031 “Paludi di Gonars” in 
cui è vigente il divieto specifico  
 
L’intervento potrà essere attivato anche all’interno di altri 
siti della rete Natura2000 qualora, per ragioni di tutela 
ambientale, viene inserito il medesimo divieto. 

Beneficiari Agricoltori 

Aiuto 885,00 €/ha anno;  

Cumulabilità aiuti Per le superfici dichiarate ai fini EFA, il premio non verrà 
corrisposto.   



 Grazie per l'attenzione 


