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Agricoltura Biologica

La superficie coltivata secondo il metodo biologico in Italia,
risulta pari a 1.387.912 ettari, con un aumento complessivo,
rispetto all’anno precedente, superiore al 5,4 %.

In percentuale sul totale della superficie coltivata in Italia, il
biologico arriva quindi ad interessare il 10,8% della SAU
nazionale, dato che cresce, rispetto allo scorso anno, quasi di un
punto percentuale.



Agricoltura Biologica e nelle Marche

I principali orientamenti produttivi sono i pascoli, il foraggio e i
cereali. Segue, in ordine di estensione, la superficie investita ad
olivicoltura.
Anche per le produzioni animali, distinte sulla base delle
principali specie allevate, i dati evidenziano rispetto allo scorso
anno un aumento consistente, in particolare per suini (+15,2%) e
pollame (+13,9%); leggera flessione soltanto per bovini ed
equini.





Agricoltura Biologica – IL CONTESTO GENERALE

Alcuni dati del settore 



Agricoltura Biologica – IL CONTESTO GENERALE

Il settore biologico sembra non risentire della crisi,
probabilmente a causa della crescente sensibilità del
consumatore verso la protezione della salute e del rispetto per
l’ambiente.
Preoccupa che a fronte di un aumento della richiesta del
mercato di prodotti bio le produzioni non crescono con lo stesso
ritmo con il PSR 2014/2020 si vuole quindi sostenere tutta la
filiera biologica.
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Misura 11 – Agricoltura biologica

La Misura, afferente all’agricoltura biologica, si articola in due distinte
sottomisure , tendenti a favorire la conversione verso pratiche e metodi
dell’agricoltura biologica (11.1), ma anche il mantenimento delle pratiche
esistenti (11.2). La forma di sostegno è costituita da premi a superficie ,
diversificati a seconda delle tipologie colturali, che intendono compensare i
maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti. A tali premi
si sommano, nel caso di gruppi di agricoltori riuniti nell’ambito di
accordi agro ambientali d’area, i costi di transazione per il maggiore
impegno richiesto fino ad un massimo del 30% .
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Misura 11 – Agricoltura biologica

Beneficiari

I beneficiari della Misura sono agricoltori singoli o associati , che sono
agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013.

Gruppi di agricoltori riuniti nell’ambito di un accordo agro agroambientale 
d’area previsto dal Programma.

Importo FEASR destinato : Euro 40.186.104,36
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Sottomisura 11.1 e 11.2 Pagamenti per la conversione a metodi di 
produzione biologica e per il mantenimento di metodi di produzione 

biologica

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto
e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di
5 anni .

Per il mantenimento fino a 5-6-7 anni



Agricoltura Biologica – PSR 2014-2020

Condizioni di ammissibilità

�sottoporre l’intera SAU aziendale ai metodi
dell’agricoltura biologica
�È possibile limitare l’impegno a tutte le colture perenni
specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE;
�iscrizione nell’elenco degli operatori del settore biologico
oppure Notifica di attività biologica nel SIAR entro il la data
di presentazione della domanda del primo anno d’impegno e
idoneità dall’Organismo di certificazione;



Agricoltura Biologica – PSR 2014-2020

Condizioni di ammissibilità
� l’intera superficie aziendale sottoposta all’impegno di

agricoltura biologica sia di almeno3 ettari, che può
essere ridotta a0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di
colture arboree da frutto o ortive;

� disposizioni dell’art. 47 comma 1 (variazione della
superficie) si applicano alla presente sottomisura;

� le disposizioni dell’art. 47 comma 2 (cessione parziale o
totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;



Agricoltura Biologica – PSR 2014-2020

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno
ed ammissibile all’aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base
delle perdite di reddito e dei costi aggiuntividerivanti dagli
impegni assunti e riguardanti la conversione o il mantenimento
di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella
legislazione agricoltura biologica. (Reg. (CE) 834/2007, Reg.
(CE) 889/2008 (produzione biologica e all'etichettatura ) ecc.).

Importanti elementi da considerare sono: 
� Regola del non-double funding
� Condizioni di Baseline



Agricoltura Biologica – PSR 2014-2020

Il sostegno è concesso per gli impegni che vanno al di là dei 
pertinenti requisiti obbligatori (condizioni di baseline):

• i Criteri di Gestione Obbligatori e le norme relative alle 
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, come previsto 
dal  Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
• i criteri pertinenti e le attività minime ; come stabilito ai sensi 
del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del 
Regolamento (UE) n 1307/2013;
• i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla 
giurisprudenza nazionale.



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 11.1



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 11.1

Seminativi  €. 240
Foraggere avvicendate €. 100

Ortaggi  €. 570
Vite €. 800

Olivo €. 680



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 11.1

Frutta €. 800
Foraggere con bovini bio

€. 330
Foraggere con ovini-bio

€. 210



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 11.2



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 11.2

Seminativi  €. 220
Foraggere avvicendate €. 100

Ortaggi  €. 540
Vite €. 650

Olivo €. 600



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 11.2

Frutta €. 750
Foraggere con bovini bio

€. 300
Foraggere con ovini-bio

€. 190



Grazie per l'attenzione

Sergio Urbinati

Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura



Misura 10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali (ART.28)

Sottomisura 10.1.
Operazione A) - Produzione 

integrata per la tutela delle acque 
(FA 4B)

Azione 1 – Produzione integrata *
Azione 2 – Produzione integrata 

avanza *



Misura 10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali (ART.28)

Sottomisura 10.1.
Operazione B) - Inerbimento 

permanente delle superfici agricole 
(FA 4C)

Azione 1 – Inerbimento permanente 
delle colture perenni specializzate

Azione 2 – Margini erbosi 
multifunzionali *



Misura 10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali (ART.28)

Sottomisura 10.1.
Operazione C) - Gestione 

sostenibile dei pascoli (FA 4B)



Misura 10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali (ART.28)

Sottomisura 10.1.
Operazione D) - Conservazione del 

patrimonio genetico regionale di 
origine animale e vegetale (FA 4A)

Azione 1 – Conservazione del 
patrimonio genetico regionale di 

origine animale
Azione 2 – Conservazione del 

patrimonio genetico regionale di 
origine vegetale



Misura 10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali (ART.28)

Sottomisura 10.2.
Operazione A) - Operazione A) - Raccolta, caratterizzazione, 
catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale.



PSR 2014-2020

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (ART.28)

Beneficiari
� Sono gli agricoltori singoli o associati.

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro
di SAU impegnata (o di UBA allevate per la 10.1.D.A) a
compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi
derivanti dall'applicazione degli impegni della presente
azione rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della
domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di
impegno ed hanno una durata di 5 anni .



Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (ART.28)

Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque
Azione 1 – Produzione integrata
Gli agricoltori aderenti devono adottare le tecniche di produzione integrata 
riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le 
superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale;

Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque
Azione 2 – Produzione integrata avanzata
Gli agricoltori aderenti devono:
1. adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di 
Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico 
Economica (UTE) aziendale richieste a premio;
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Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (ART.28)
Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque
Azione 2 – Produzione integrata avanzata

2. adottare per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco le tecniche 
previste dal Disciplinare per l’utilizzo del metodo della “Confusione sessuale” in 
frutticoltura prodotto dalla Regione Marche, che riporta le modalità operative 
relative alla collocazione nel frutteto degli specifici diffusori di “feromoni” (detti 
anche "dispenser"). L’adozione della confusione sessuale, tende a limitare 
l’utilizzazione di sostanze antiparassitarie, con effetti positivi sull’ambiente e la 
salubrità dei prodotti.
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Condizioni di ammissibilità
Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno alle seguenti condizioni:
Azione 1 (Produzione integrata) ed Azione 2 (Produzione integrata avanzata)
1) sottopongano alle tecniche di produzione integrata tutte le superfici della Unità 
Tecnico Economica (UTE) aziendale;
2) la superficie minima interessata dall’impegno sia di almeno 3 ettari, che può 
essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di colture arboree da frutto o ortive;
3) le superfici oggetto dell’aiuto ricadano in un’area delimitata da un accordo agro 
ambientale d’area approvato dalla Regione Marche, che preveda l’attivazione 
dell’azione specifica, oppure i richiedenti siano soci di O.P. ortofrutticole. 
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Condizioni di ammissibilità
Azione 2 – Produzione integrata avanzata

1) sottopongano alle tecniche di produzione integrata avanzata tutte le superfici 
investite a melo, pero, susino e albicocco della Unità Tecnico Economica (UTE) 
aziendale.
Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all’art. 1, comma 3, 
del DPR 503/99, ossia l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle 
unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in 
una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe delle aziende 
agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed 
avente una propria autonomia produttiva.



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 10 

Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque (FA 
4B)



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 10

Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque (FA 
4B)



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 10 

Operazione B) - Inerbimento permanente delle superfici agricole 
(FA 4C)



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 10 

Operazione B) - Inerbimento permanente delle superfici agricole 
(FA 4C)



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi Misura 10 

Operazione C) - FA 4A - Gestione sostenibile dei pascoli



I pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei 
costi aggiuntivi M.10 Operazione D) - FA 4A - Conservazione del 

patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale
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Misura 12 - Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla direttiva 
quadro sulle acque (art. 30)
Il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi 
alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori 
delle aree Rete Natura 2000. Tali misure risultano obbligatorie per tutti gli 
agricoltori all’interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici 
vincoli. 
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Misura 12 - Indennità Natura 2000 

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 
nei siti Natura 2000

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al 
mantenimento dell'avifauna

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 
riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0



Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Marche

Misura 12 - Indennità Natura 2000 
Beneficiari
agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori 
delle superfici oggetto di aiuto.
Condizioni di ammissibilità
La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche 
ricadente nell’area Rete Natura 2000 oggetto di vincolo imposto dalle 
specifiche norme di conservazione di cui alle azioni della presente 
sottomisura.
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Misura 12 - Indennità Natura 2000 

Importi e aliquote di sostegno
Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 
6510 nei siti Natura 2000
• 170 Euro per ettaro di superficie a pascolo per il 
rispetto degli obblighi previsti dalle misure di 
conservazione di cui alla azione A1).  Tale importo è 
ridotto a 150 Euro nel caso in cui non sia previsto 
l’obbligo del pascolamento recintato..
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Misura 12 - Indennità Natura 2000 

Importi e aliquote di sostegno

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento 
dell'avifauna
• 120 Euro per ettarodi superficie a seminativo di cereale 
autunno vernino per il rispetto degli obblighi previsti dalle 
Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettere a), b) e c). 
Tale importo è ridotto a 45 Euronel caso di deroga al taglio 
dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi;
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Misura 12 - Indennità Natura 2000 

Importi e aliquote di sostegno

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento 
dell'avifauna
• 150 Euro ad ettaroper il rispetto degli obblighi previsti 
dalle Misure di conservazione di cui di cui alla azione 2), 
lettera d) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla 
creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 
2.000 m2).
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Misura 12 - Indennità Natura 2000 

Importi e aliquote di sostegno
Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili 
agli Habitat 91E0 e 92A0
• 150 Euro per ettarodi superficie a seminativo per il rispetto 
degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla 
Azione 3) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla 
creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 
2.000 m2).
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici (art. 31)

L’intervento consiste nel pagamento di un’indennità a favore 
degli agricoltori delle zone montane ai sensi della Direttiva 
268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 per il mantenimento 
dell’attività agricola.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della 
domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di 
impegno ed hanno una durata di 1 anno.



M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici (art. 31)

Condizioni di ammissibilità

1)le superfici oggetto della domanda di aiuto devono essere 
situate in zone montane della Regione Marche già individuate 
ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3; 
2) la superficie minima soggetta all’impegno deve essere di 
almeno 2 ha di SAU. 
3) il beneficiaro mantiene l’obbligo di coltivazione delle 
superfici aziendali nell’anno di competenza.
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici (art. 31)

Condizioni di ammissibilità

� la superficie minima soggetta all’impegno deve essere di 
almeno 2 ha di SAU. 

� il beneficiaro mantiene l’obbligo di coltivazione delle 
superfici aziendali nell’anno di competenza.
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici (art. 31)

L'importo del pagamento è pari a 120 €/ettaro di SAU 
eleggibile. Il premio è concesso a parziale compensazione del 
calcolo dei differenziali di margine lordo tra le aziende in 
zone senza svantaggi e le aziende in zone montane. Il premio 
minimo erogabile per beneficiario è pari a 240 euro.
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici (art. 31)

È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte:
� 100% della indennità calcolata sui primi 30 ettari di SAU;
� 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e 
fino ad un massimo di 60 ettari;

� nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i 
primi 60 ettari.



Grazie per l'attenzione

Sergio Urbinati

Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura


