
Voglio adottare pratiche e metodi di produzione biologica… 
 
 

Nome dell’operazione 
Sottomisura 11.1 “Pagamenti al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 03/04/2017 al 15/05/2017. Dal 16/05/2017 al 9/06/2017 

potranno essere presentate domande con l’applicazione di una 
penale. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Imprenditori agricoli che risultano essere “agricoltori in attività”. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 Introduzione e sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento e 
pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per 
la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti 
consentiti dal metodo biologico; ciò contribuisce a migliorare la 
qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la 
diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, 
aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti 
agricoli; 

 L’operazione contribuisce al soddisfacimento delle seguenti priorità 
e Focus Area: 
- Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e alla silvicoltura. Focus Area: 4.a 
(Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad 
alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa), 4.b (Migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi), 4.c 
(Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli 
stessi); 

- Priorità 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. Focus Area: 5.d (Ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall'agricoltura); 5.e (Promuovere la conservazione e il 
sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale). 

Quali sono gli obblighi previsti 
dall’operazione? 

Le operazioni prevedono il sostegno per la conversione dall’agricoltura 
tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante 
la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il 
passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più 
sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno 
redditizio. In particolare: 

 A. adottare/mantenere il metodo di produzione biologica su tutta 
la SAU aziendale biologica; 

 B. sulle superfici richieste a premio deve essere portato a termine 
il ciclo colturale ordinario, che si conclude con la raccolta delle 
produzioni. 

La durata degli impegni è di 6 anni riferiti all’anno solare. 
 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&amp;cid=1213769307062&amp;p=1213769307062&amp;pagename=DG_AGRWrapper&amp;1213768924559


L’operazione è compatibile 
con… 

La Misura 11 è combinabile esclusivamente con: 

 le seguenti operazioni della Sottomisura 10.1 “Pagamenti per 
impegni agro‐ climatico‐ambientali”: 10.1.03 “Conservazione della 
biodiversità nelle risaie”, 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli 
effluenti di allevamento”, 10.1.03 “Conservazione della 
biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli 
effluenti di allevamento”. 

 I premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente 
anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono 
soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening. 

In che cosa consiste il sostegno? 

Pagamento annuale per ettaro di superficie per la sola coltura 
principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo 
aziendale. Le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi 
coltura: seminativi (375 €/ha), colture orticole (600 €/ha), colture 
arboree (900 €/ha), prato permanente (125 €/ha) e colture foraggere 
per aziende zootecniche (600 €/ha). 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel 
territorio della regione Lombardia. 

Quali sono le superfici 
ammesse? 

La superficie minima oggetto di impegno è pari a 0,5 ha di SAU per i 
Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e 1 ha di SAU per 
i comuni classificati da ISTAT di pianura. 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi. 
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in 
possesso di alcuni requisiti, tra i quali: superfici ricadenti in Rete 
Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura 
Chiara Carasi 
tel 02 6765 2271 
email: chiara_carasi@regione.lombardia.it  

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Mattia Bertocchi 
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com 
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