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L’intervento “Pagamento al fine di adottare e 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica” prevede un pagamento annuale 
per ettaro di Sau a favore degli agricoltori che 
si impegnano volontariamente a convertire e a 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica ai sensi del Reg. (Ue) 2018/848 e dei 
relativi regolamenti attuativi, mediante la com-
pensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi 
dei processi produttivi collegati al rispetto del 
metodo di agricoltura biologica.
L’intervento si applica a tutte le tipologie col-
turali e ai prati permanenti, prati pascoli e pa-
scoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in 
due azioni:
- Azione 1 Conversione all’agricoltura bio-
logica;
- Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura 
biologica.
L’obiettivo dell’Azione 1 è quello di incremen-
tare le superfici coltivate con metodi di agri-
coltura biologica, mediante la conversione 
dall’agricoltura convenzionale, contribuendo 
al raggiungimento dell’obiettivo del 25% della 
Sau europea in biologico entro il 2030, fissato 
dalla Strategia Farm to Fork. 

L’obiettivo dell’Azione 2 è quello di contribuire 
al mantenimento della Sau biologica al fine di 
consolidare, nel contesto produttivo agrico-
lo nazionale, i risultati ambientali in termini di 
incremento della biodiversità, di miglioramen-
to della qualità delle acque e della fertilità dei 
suoli.
L’intervento prevede un periodo di impegno di 
durata pari a cinque anni. La singola annualità 
dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-
31/12).
I pagamenti sono accordati, su tutto il terri-
torio nazionale, qualora siano rispettati i se-
guenti impegni:
- adozione del metodo di produzione di agri-
coltura biologica di cui al Reg. (Ue) 2018/848 e 
relativi regolamenti attuativi riguardanti la pro-
duzione biologica e l’etichettatura dei prodotti 
biologici, su tutta la Sau oggetto di sostegno, 

per tutta la durata del periodo di impegno;
- disponibilità delle superfici oggetto di im-
pegno in virtù di un diritto reale di godimen-
to (titolo di proprietà, contratto di affitto o di 
comodato d’uso gratuito) per tutta la durata 
del periodo di impegno, senza soluzione di 
continuità.
Al fine di migliorare le performance ambientali 
previste dall’intervento è consentito rafforza-
re gli impegni previsti dal sostegno all’agricol-
tura biologica con quelli di alcuni interventi a-
gro-climatico-ambientali del Psn 2023-2027. 
Regioni e Province autonome definiscono gli 
impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a 
quello dell’agricoltura biologica, evitando che 
vi sia un doppio finanziamento. 
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 tab. 4   La tipologia di Intervento A) “Impegni in materia di ambiente 
          e di clima e altri impegni in materia di gestione”

Tipi di intervento Codice Intervento

A

Impegni in materia 
di ambiente 
e di clima 

e altri impegni 
in materia 
di gestione

SRA01 – ACA 1 produzione integrata
SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
SRA06 – ACA 6 cover crops
SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli
SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000
SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi
SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche
SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici
SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione

SRA27 pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
SRA28 sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e 

sistemi agroforestali
SRA29 pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi 

di produzione biologica
SRA30 benessere animale
SRA31 sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile  

delle risorse genetiche forestali




