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Oggetto: Deroga al criterio di ammissibilità C03 della scheda intervento “SRA29-pagamento al 

fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”. 

 

 

 

 

 

Si comunica, con invito alla massima diffusione, che la scrivente Autorità di gestione, su richiesta 

di alcune Regioni e Province autonome e di alcune Organizzazioni di rappresentanza del settore 

biologico, ha avviato un negoziato informale con la Commissione europea finalizzato alla 

modifica allegata, relativa al solo anno 2023, del criterio di ammissibilità C03 della scheda 

intervento “SRA29-pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica” del Piano Strategico della PAC 2023-2027, approvato dalla stessa Commissione con 

decisione del 2 dicembre 2022. 

Con l’occasione, si precisa che: 

- l’impegno SRA29 del 2023 resta su base “anno solare” con decorrenza “1 gennaio 2023-31 

dicembre 2023”; 

- la conversione delle nuove superfici non ha comunque inizio prima della data in cui 

l’agricoltore abbia notificato l’attività come previsto dall’articolo10 del Reg. (UE) 848/2010; 

- le superfici a valere del nuovo impegno devono rientrare nelle disponibilità dell’azienda dal 

1° gennaio 2023; 

- l’azienda, con apposita documentazione, dovrà fornire evidenze all’Organismo di controllo e 

certificazione del mancato utilizzo di prodotti non ammessi in agricoltura biologica o, al 

contrario, dell’utilizzo dei soli prodotti ammessi nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino 

alla presentazione della notifica. 

Alle Regioni che intendono far ricorso alla deroga è stato chiesto di informare quanto prima il 

territorio sulle nuove condizioni e sulla necessità del rispetto delle nuove tempistiche 

condizionando, comunque, il proprio bando, all’approvazione della modifica ai sensi dell’articolo 

119 del regolamento 2021/2115. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Autorità di Gestione PSP 

Giuseppe Blasi 

Organizzazioni agricole di 

rappresentanza del settore biologico 

PROPRIE SEDI 

Alle 

Gabinetto del Ministro 

Segreteria Tecnica 

PROPRIA SEDE 

(c.a. Dr. S. Marchi) 

e,p.c. Al 
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