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1) Aziende che adottando il metodo dell'agricoltura biologica al 15/06/2020 e non hanno mai aderito ai bandi
precedenti della Misura 11 del PSR 2014-2020 possono aderire al nuovo bando?
Sì, possono aderire tutte le nuove aziende anche se non hanno mai presentato domanda nei bandi 2015 o 2016.
2) Aziende che hanno aderito al bando 2015 della Misura 11, che il 14 giugno 2020 hanno terminato il loro
impegno (ad es. per 10 ettari): possono aderirvi "partendo da zero" anche con una SAU DIVERSA (inferiore o
superiore, ossia ad es. anche 5 o 15 ettari) rispetto a quella impegnata nel quinquennio precedente?
Sì, il nuovo bando costituisce un nuovo impegno quindi nessuna limitazione sulla SAU impegnata che dovrà
essere mantenuta per un periodo minimo di 5 anni.
3) Aziende che hanno aderito al bando 2016 con una determinata SAU (es. 10 ettari) e che nel frattempo hanno
ampliato la superficie potenzialmente ammissibile al premio (es. ulteriori 5 ettari). In questo caso manterranno
l'impegno 2016 per 10 ettari e aderiranno al nuovo bando con 5 ettari (presentando due domande diverse a
valere sulla Misura 11)?
Sì, nel caso proposto il beneficiario avrà in corso 2 domande con superfici diverse e inizio e fine impegni diversi
4) Un'azienda agricola interamente biologica con la conduzione di prati- pascoli e annesso allevamento di
bestiame in regime biologico ha partecipato al bando 2016 con una parte della superficie aziendale e quindi ora
per questa superficie si trova al quinto anno di impegno. Nel 2020 l’azienda ha aumentato la superficie aziendale
e introdotto l'allevamento estensivo sulla nuova superficie (in conversione biologica), vista l'apertura del nuovo
bando 2020, tale azienda potrebbe fare una nuova domanda su quest'ultima superficie o il fatto di aver
partecipato al primo bando non le consente di partecipare?
Sì il beneficiario può aderire al nuovo bando ma solo con le superfici non impegnate nel bando 2016. Per
l’annualità PSR 2020-2021 avrà due domande in corso d’impegno con superfici diversi e premi diversi. Manterrà
l’impegno per l’ultimo anno de bando 2016 con le superfici in mantenimento biologico e il premio aggiuntivo
mantenimento zootecnia biologica. Per la nuova domanda bando 2020 le nuove superfici percepiranno il premio
relativo alla conversione al biologico.
5) Un’azienda che ha aderito al bando 2016 può passare direttamente con tutte le superfici al nuovo bando di
Misura 11, bando 2020?
No, non è previsto il passaggio dal bando di Misura 11 agricoltura biologica 2016 al nuovo bando di Misura 11
del 2020.

