
  
  

Toscana – PSR 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica

La misura vuole sostenere nelle aziende agricole l’introduzione o il mantenimento del metodo di produzione
biologica, pertanto l’impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE)
n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

Beneficiari

I beneficiari devono essere:

in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre
2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013"- art.3 "Agricoltore in attività" alla data di presentazione della domanda.
iscritti all’elenco regionale toscano degli operatori biologici (EROB - sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2
che comprende le aziende miste l’UTE per quanto riguarda i terreni deve essere condotta interamente con il
metodo biologico e l’allevamento convenzionale), alla data di presentazione della domanda o alla data di
approvazione della graduatoria.

Campo di Intervento Progetti 

L’impegno di durata quinquennale deve interessare l’intera superficie dell’UTE in possesso del beneficiario cui la
domanda di adesione è riferita. La superficie minima a premio per accedere alla misura, data di presentazione
della domanda, deve essere pari ad almeno 1 Ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è
0,5 Ha.

La misura ricomprende due sottomisure:

11.1 "Introduzione dell’agricoltura biologica";
11.2 "Mantenimento dell’agricoltura biologica".

Agevolazioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate fino al 15 giugno 2016 seguendo le modalità specificate nel bando.
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