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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misure 11.1 e 11.2. Contributo a fondo perduto per adottare ePSR 2014/2020. Misure 11.1 e 11.2. Contributo a fondo perduto per adottare e
mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

PSR 2014/2020. Misure 11.1 e 11.2. Contributo a fondo perduto per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.PSR 2014/2020. Misure 11.1 e 11.2. Contributo a fondo perduto per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LombardiaLombardia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaPMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali cheLa misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che
prevedono un impegno ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodottiprevedono un impegno ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti
consentiti dal metodo biologico.consentiti dal metodo biologico.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=1
https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=2


27/3/2020 https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9069&affid=0

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9069&affid=0 2/2

  
Tra gli obiettivi vi è anche un minor sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce a migliorare la qualità dei suoliTra gli obiettivi vi è anche un minor sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce a migliorare la qualità dei suoli
agricoli e delle acque super�ciali, favorisce la diversi�cazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta iagricoli e delle acque super�ciali, favorisce la diversi�cazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta i
benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Imprenditori agricoli risultanti attivi e iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici.Imprenditori agricoli risultanti attivi e iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

E' previsto un premio annuale per ettaro di super�cie per i richiedenti che aderiscono al metodo di produzione biologica.E' previsto un premio annuale per ettaro di super�cie per i richiedenti che aderiscono al metodo di produzione biologica.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 7.000.000,00.La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 7.000.000,00.
  
L'entità del Premio annuale è variabile a seconda delle seguenti caratteristiche :L'entità del Premio annuale è variabile a seconda delle seguenti caratteristiche :
  

Gruppo ColturaGruppo Coltura Op. 11.1 (euro/ha)Op. 11.1 (euro/ha) Op. 11.2 (euro/ha)Op. 11.2 (euro/ha)

SeminativiSeminativi 375375 345345

Colture orticoleColture orticole 600600 540540

Colture arboreeColture arboree 900900 810810

Prato permanentePrato permanente 125125 110110

Colture foraggere per aziende zootecnicheColture foraggere per aziende zootecniche 600600 540540

  

ScadenzaScadenza

La domanda dovrà essere presentata La domanda dovrà essere presentata entro le entro le ore 24.00 del 15 maggio 2020.ore 24.00 del 15 maggio 2020.


