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Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento di agricoltura biologica nell’ambito dell’intervento di 

cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori. 

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori 

(AOP) delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo, il sostegno per agricoltura biologica è finanziato 

con l’intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle 

OP/AOP che non beneficiano del sostegno a valere dell’intervento OP/AOP possono accedere al sostegno 

per le colture trattate dalle OP/AOP nell’ambito dell’intervento SRA29. Ciò a condizione che la Regione 

e l’OP/AOP competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e 

attraverso l’uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione 

degli interventi attraverso opportuni controlli in tutte le fasi di istruttoria, pagamento e controllo ex post, 

per scongiurare il rischio di doppio finanziamento e garantire, pertanto, l'unicità del canale di 

finanziamento. 

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 

zona 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Altri criteri di ammissibilità 

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora 

siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere 

state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere 

presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

In deroga al criterio di ammissibilità C03, per il 2023 le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 

“Conversione all’agricoltura biologica” e all’Azione SRA29.2 “Mantenimento all’agricoltura biologica” 

devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023.  

Le Regioni/PPAA possono comunque prevedere termini più restrittivi rispetto alla data del 15 marzo 2023. 

C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale. Le superfici 

minime sono definite tra 0 e 5 ettari, a seconda delle specificità regionali e del gruppo colturale come di 

seguito riportato. 
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