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L e misure agroambien-
tali, nate nel 1992 con
il famoso regolamen-

to 2078, ritrovano nuova linfa
e ulteriori risorse (più di 3,7
miliardi di euro) anche all’in-
terno dei Piani di sviluppo ru-
rale (Psr) del periodo
2007-’13. Oggi sono inserite
all’interno dell’Asse 2 dei
Psr, quello dedicato al miglio-
ramento dell’ambiente e dello
spazio naturale, catalogate
con il numero 214 e con
l’obiettivo generale di pro-
muovere l’utilizzo sostenibile
dei terreni agricoli attraverso
azioni che impegnano l’agri-
coltore a un comportamento
produttivo virtuoso in tal sen-
so per un periodo compreso
tra i cinque e i sette anni.

A fronte degli impegni as-
sunti gli imprenditori agricoli
ricevono un premio a ettaro
annuale differenziato in base
al tipo di coltura interessata.

Premio che rappresenta un ve-
ro e proprio «pagamento agro-
ambientale» a richiamare
l’idea fondante delle stesse
misure agroambientali: remu-
nerare la multifunzionalità
dell’agricoltore per i beni e
servizi ambientali che offre
alla società.

Le azioni agroambientali
previste dalla misura 214 dei
Psr vanno dal sostegno al-
l’agricoltura integrata e biolo-
gica all’estensivizzazione ani-
male, alla conversione dei se-
minativi in pascoli e prati, al-
la gestione del suolo anche in
termini di conservazione del-
la sostanza organica, alla tute-
la della biodiversità animale e
vegetale, al set-aside a fini
ricreativi e di tutela della fau-
na fino a interventi per il mi-
glioramento del paesaggio.
Condizione essenziale per la
concessione del sostegno è
che gli impegni assunti dagli

agricoltori vadano oltre le nor-
me e i criteri di gestione obbli-
gatori previsti dalla «ecocon-
dizionalità» della Pac e al di
là dei requisiti minimi relativi
all’uso dei fertilizzanti e dei
prodotti fitosanitari. A tale
condizione si aggiunge quella
fondamentale per cui tutti gli

impegni siano verificabili e
controllabili sotto il profilo
degli effetti ambientali che in-
tendono produrre.

Sono proprio queste due
condizioni e in particolare la
definizione puntuale delle co-
siddette «baseline», vale a di-
re di quel «limite soglia» che

ogni imprenditore agricolo si
impegna a superare per ottene-
re il pagamento agroambienta-
le, che determinano il livello
del pagamento diretto a com-
pensare le perdite di reddito e
i maggiori costi derivanti dal-
l’assunzione ed esecuzione
dell’impegno. L’applicazione
fin qui conosciuta delle misu-
re agroambientali ci racconta
tuttavia una storia diversa: as-
senza di analisi ex ante, defi-
nizione superficiale dei limiti
soglia, trasformazione, data
soprattutto dal grande succes-
so dell’agricoltura integrata,
delle misure agroambientali
in semplici aiuti a ettaro non
supportati da adeguati control-
li e verifica degli effetti am-
bientali prodotti. A ciò si ag-
giunge che il successo presso
gli imprenditori agricoli di al-
cune azioni, prima fra tutte
quella per la riduzione degli
input chimici e la durata quin-

quennale degli impegni, ha
condotto a un «trascinamen-
to» dai vecchi ai nuovi Psr
che pesa sulla spesa dell’inte-
ro asse 2.

Infatti, la natura contrattua-
le delle misure agroambienta-
li impegna l’amministrazione
erogante per più annualità. La
facilità di istruttoria ed eroga-
zione dei premi, identica a
quella prevista dalla Pac, ha
portato molte Regioni a forti
impegni sul piano finanziario
che oggi si riversano sui bilan-
ci dei nuovi Psr. In media, a
livello nazionale, al secondo
asse è destinato il 42% delle
risorse totali. Di queste, oltre
la metà sarà utilizzata per i
pagamenti agroambientali.

Si tratta, dunque, di dare
una sterzata all’applicazione
dei «pagamenti agroambienta-
li» attribuendo loro ruolo, fun-
zione e obiettivi per i quali
nascono e sopravvivono nel
tempo.

Benessere animale, 200 euro a capo

U na delle azioni chiave
delle misure agroam-

bientali dei Psr è rappresenta-
ta da quella che viene chiama-
ta «produzione da agricoltura
integrata». L’impegno richie-
sto all’agricoltore per percepi-
re il premio consiste nella ri-
duzione degli input chimici e
quindi in una difesa fitosanita-
ria e in una lotta alle infestan-
ti basata su norme tecniche
più stringenti rispetto al «nor-
male» che siano in grado di
giustificare l’erogazione di de-
naro pubblico e quindi le per-
dite di reddito e i maggiori
costi sostenuti dall’imprendi-
tore agricolo. Fino a oggi la
misura ha riscosso un succes-
so enorme presso gli agricol-
tori sia in termini di superfici
sottoposte a impegno nelle
passate programmazioni sia
in termini di spesa dei Piani
di sviluppo rurale. Purtroppo,
il premio si è risolto in una
sorta di aiuto a ettaro tipo
vecchia Pac, spesso caratteriz-
zato da una sovracompensa-
zione e non sostenuto né da
analisi ambientali adeguate
né tanto meno, e più colpevol-
mente, da controlli sull’effetti-
va riduzione degli input chi-
mici del 20% come chiedeva
la regolamentazione comuni-
taria. Le norme tecniche adot-
tate da ciascuna Regione per
l’applicazione della misura ri-
sultavano inoltre non omoge-
nee creando anche discrimina-
zioni ingiustificate tra agricol-
tori e territori.

La nuova programmazione
dello sviluppo rurale ha cerca-
to di dare una risposta a que-
sti problemi: da una parte at-
traverso la redazione sul pia-
no nazionale di «linee guida
per la produzione integrata
delle colture» e all’altra con
un inasprimento dei controlli
nonché con una limitazione
dell’applicazione della misu-
ra in alcune Regioni sulla ba-
se di specifiche priorità terri-
toriali ed esigenze ambientali
delimitate. In tal senso sfrut-
tando anche l’approfondito la-
voro di zonizzazione che ha
interessato obbligatoriamente
tutti i Psr.

Le linee guida nazionali,
scaribili dal sito del Mipaaf,
rappresentano per il loro gra-
do di approfondimento e com-
pletezza un utile strumento in
mano alle Regioni per un ap-
plicazione più rigorosa della
misura agroambientale della
produzione integrata. Inoltre,
il rispetto delle stesse dovreb-
be consentire di eliminare
quelle discriminazioni appli-
cative conosciute nella passa-
ta programmazione oltre che
evitare sovracompensazioni
nella erogazione dei premi ri-
spetto alle reali perdite di red-
dito e costi aggiuntivi sostenu-
ti dall’agricoltore.

Rimane comunque aperto
il problema della valorizzazio-
ne commerciale dei prodotti
da agricoltura integrata. I pro-

dotti provenienti da questo
metodo di produzione dopo
15 anni non trovano ancora
un mercato in grado di valo-
rizzarli in termini di prezzo e
maggiore qualità. Tale manca-
ta valorizzazione commercia-
le dipende sia dalla filiera sia
anche dalla ignoranza del con-
sumatore in materia. I Psr of-
frirebbero in tal senso una
possibilità: la costituzione di
un marchio da «agricoltura in-
tegrata», considerato come
qualità certificata a livello na-
zionale, potrebbe essere incen-
tivata da altre due specifiche
misure di sostegno agli agri-
coltori sul piano della certifi-
cazione e sul piano della pro-
mozione di questi prodotti,
senza dimenticare la misura
agroambientale dedicata.

L e caratteristiche delle mi-
sure agroambientali e il

fatto di prevedere l’erogazione
di un premio a ettaro non la-
sciano immaginare un matri-
monio facile con la cosiddetta
progettazione integrata che, in-
vece, oggi domina in molti
Psr. Al contrario ciò è possibi-
le almeno su due fronti: da
una parte per la realizzazione
di una progettazione integrata
specifica in materia ambienta-
le sfruttando l’ampio menù di
azioni che le misure agroam-
bientali offrono; dall’altro in-
serendo la misura 214 e le al-
tre dell’asse 2 all’interno della
progettazione integrata azien-
dale, territoriale e di filiera.

Un esempio del primo caso
è rinvenibile nel Psr della Re-

gione Veneto il quale prevede
la possibilità di realizzare quel-
li che chiama Progetti integra-
ti d’area – ambiente (Pia). Si
tratta di progetti finalizzati a
promuovere, in un ambito terri-
toriale delimitato, un insieme
di misure dell’asse 2, che con-
vergono verso un comune
obiettivo riguardante la tutela
e salvaguardia dell’ambiente,
del territorio, del paesaggio,
nonché la protezione delle ri-
sorse acqua, suolo e aria. Il
Pia è chiamato a coinvolgere
intorno a uno specifico proble-
ma-criticità, un insieme di sog-
getti pubblici (proponenti e ga-
ranti) e privati (agricoltori be-
neficiari) che attivano tutte le
misure agroambientali in ma-
niera coordinata e con un fine
condiviso. Il Psr individua al-

cuni obiettivi prioritari ai qua-
li sono chiamati i Pia: conser-
vazione e miglioramento risor-
se idriche; tutela del suolo;
conservazione e valorizzazio-
ne di aree agricole a forte valo-
re naturalistico; valorizzazio-
ne risorse agricole e naturali
delle aree montane. Per quan-
to riguarda i territori di inter-
vento dei Pia la Regione Vene-
to indica le zone vulnerabili
dai nitrati, dando una risposta
anche al problema della omo-
nima direttiva; le zone di ri-
spetto dei punti di captazione
acquifera; le zone Zps e Sic,
parchi e aree protette; le zone
montane. Interessante ai fini
della corretta ed efficace im-
plementazione dei Pia è notare
che la Regione Veneto preve-
de risorse e graduatorie a parte
che non entrano in concorren-
za con le domande individuali
così come tetti all’utilizzo di
ciascuna misura agroambienta-
le per una equilibrata proget-
tualità territoriale.

La progettazione integrata
che caratterizza molti Psr con-
siste sostanzialmente nella pos-
sibilità di accedere in maniera
comulativa e congiunta a più
misure dei piani sulla base di
un progetto aziendale o di filie-
ra o territoriale. È evidente
che soprattutto in un progetto
integrato aziendale le misure
agroambientali possono occu-
pare un posto di rilievo. In tal
senso l’impresa agricola può
prevedere l’attivazione non so-
lo di misure per gli investimen-
ti materiali e immateriali da
realizzare, ma anche l’accesso
cumulativo e congiunto alle
misure dell’asse 2, per lo più a
premio, valorizzando anche la
propria multifunzionalità am-
bientale. La concreta realizza-
zione di un pacchetto azienda-
le di misure con tali caratteri-
stiche dipende sia dalle capaci-
tà procedurali delle Regioni
sia dalle capacità imprendito-
riali delle aziende agricole che
siano in grado di leggere in
maniera integrata le opportuni-
tà dei Psr.
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L a rilevante eterogeneità degli habi-
tat presenti sul territorio italiano e

le attività di allevamento che nel corso
dei secoli si sono sviluppate e adattate
ha generato nel tempo processi di spe-
cializzazione e differenziazione di raz-
ze animali di notevole interesse tecni-
co-scientifico e socio-economico, rap-
presentando uno degli elementi costitu-
tivi dell’identità culturale delle popola-
zioni rurali.

Purtroppo i processi di esodo rurale
e il ridimensionamento anche delle
estensioni aziendali hanno portato con
sé anche la drastica riduzione di queste
razze di interesse agricolo sia in termi-
ni di produttività che di redditività, con
la conseguenza di un concreto rischio
di estinzione per molte di loro. Estinzio-
ne che rappresenterebbe un danno am-
bientale per la biodiversità per l’intera
società e la perdita di un patrimonio
altamente funzionale ai processi di svi-
luppo rurale fondati sulla qualità delle
produzioni, la valorizzazione del territo-
rio e il ruolo multifunzionale dell’im-
presa agricola. Da ciò la necessità di
attivare, nell’ambito delle misure agro-

ambientali dei piani di sviluppo rurale,
una specifica forma di sostegno alle
imprese agricole che allevano razze ani-
mali minacciate di estinzione.

Il vantaggio ambientale atteso da
questo tipo di intervento è rappresenta-
to dal mantenimento o aumento della
consistenza delle razze minacciate in
ciascuna Regione. Su tutto il territorio
italiano, nei diversi Psr, si tratta di
investire le imprese agricole del compi-
to di tutelare 17 razze equine, 26 bovi-
ne, 42 ovine, 27 caprine e 6 suine e 6
asini.

Nel lungo elenco, stilato a livello
nazionale e consultabile sul sito del
Mipaaf, troviamo sia i campioni nazio-
nali delle diverse razze sia animali la
cui consistenza di femmine riproduttri-
ci è veramente esigua, ma la cui valoriz-
zazione appare fondamentale anche per
il recupero di una gastronomia locale
non dimenticata come il suino nero di
Sicilia.

Il premio può arrivare a 200 euro
per unità di bestiame adulto (Uba);
l’impegno è quinquennale o settennale
e consiste nell’allevamento in purezza

dei capi, nell’attuazione di specifici pia-
ni di accoppiamento per il miglioramen-
to genetico, nell’iscrizione nei libri ge-
nealogici o registri anagrafici esistenti,
nel mantenimento spesso di una consi-
stenza minima dell’allevamento. An-
che in questo caso la misura può far
parte nella maggior parte dei Psr di un
pacchetto di misure aziendali sia nel-
l’ambito di quelle dell’asse 2 sia nel
contesto di quelle degli altri assi quan-
do legata a un progetto imprenditoria-
le. A dare maggior forza all’azione so-
no anche alcune priorità che le Regioni
prevedono sia dal punto di vista territo-
riale (Zps, Sic) che produttivo (agricol-
tura biologica e integrata).

Alcune Regioni, poi, prevedono nel-
l’ambito di questa azione agroambienta-
le anche aiuti alla ricerca in questo
settore, ma il vero fulcro è rappresenta-
to dal compito che si assumono le
aziende agricole nell’allevamento di
razze animali minacciate di estinzione
con beneficio sull’ambiente e la biodi-
versità, sulla redditività e multifunzio-
nalità delle imprese, sulla società in
termini culturali e storici.
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