
 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di scheda riassuntiva, Bandi e Avvisi emanatati da 
Enti locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 
vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 
In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 

SCHEDA DI SINTESI BANDO 
PSR PUGLIA – MISURA 11 

Sottomisura:11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche  
e metodi di produzione biologica 

 
Sottomisura:11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e  

pratiche di agricoltura biologica 
Titolo: Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

   

Fonte: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente 

  

Obiettivi: La sottomisura 11.1 intende favorire la conversione al metodo di produzione biologico delle superfici 
coltivate con il metodo di agricoltura convenzionale o integrata. 
La sottomisura 11.2 sostiene la prosecuzione delle pratiche di agricoltura biologica sulle superfici già 
coltivate con tali metodi. 

  

Beneficiari e  
Localizzazione  

 

Aziende agricole con sede nel territorio regionale della Puglia. 

  

Forma e intensità 
dell’aiuto: 

Importi e aliquote di sostegno  
Sottomisura  11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
 

Coltura Premio annuale per Ha 
beneficiario singolo 

Premio annuale per Ha 
beneficiario associato 

Olivo da olio € 447,6 € 482,6 

Vite da vino € 900,0 € 900,0 

Vite da tavola € 900,0 € 900,0 

Agrumi € 900,0 € 900,0 

Ciliegio € 900,0 € 900,0 

Altri fruttiferi € 900,0 € 900,0 

Cereali, leguminose da 
granella e foraggere 

€ 173,6 € 193,4 

Pomodoro € 600,0 € 600,0 

Patata € 378,0 € 409,5 

Altri ortaggi € 469,2 € 500,6 

Pascolo € 20,4 € 22,1 
 



 

 
  

Forma e intensità 
dell’aiuto: 

Importi e aliquote di sostegno  
Sottomisura  11.2 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica 
 

Coltura Premio annuale per Ha 
beneficiario singolo 

Premio annuale per Ha 
beneficiario associato 

Olivo da olio € 377,0 € 380,4 

Vite da vino € 852,3 € 855,7 

Vite da tavola € 900,0 € 900,0 

Agrumi € 900,0 € 900,0 

Ciliegio € 900,0 € 900,0 

Altri fruttiferi € 900,0 € 900,0 

Cereali, leguminose da 
granella e foraggere 

€ 144,7 € 148,1 

Pomodoro € 433,7 € 447,7 

Patata € 293,7 € 297,1 

Altri ortaggi € 327,7 € 331,1 

Pascolo € 18,0 € 19,5 

 
 

  

Scadenza: Le domande iniziali devono essere presentate entro e non oltre il 16 maggio 2016, quelle di modifica 
entro il 31 maggio 2016. 

  

Ulteriori info: http://svilupporurale.regione.puglia.it/  

 
 
 
 

Elaborazione sintesi a cura di 
Ufficio Progettazione GAL Meridaunia 
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni 

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it 
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