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Le misure dei nuovi Piani di sviluppo rurale per l’introduzione e il mantenimento della coltivazione

Così la differenziazione degli incentivi regionali rischia di creare disparità anche tra aziende limitrofe

G li incentivi all’agricol-
tura biologica nell’am-
bito delle misure agro-

ambientali rappresentano anco-
ra una voce finanziaria impor-
tante nei diversi Piani di svilup-
po rurale 2007-13. Infatti tutti i
Psr prevedono l’apposita misu-
ra dedicata all’agricoltura biolo-
gica con stanziamenti e strate-
gie di intervento diversificate.
Basti pensare che il 42% della
spesa pubblica totale di tutti i
Psr (quasi 7 miliardi di euro) è
dedicata all’asse II – tutela e
miglioramento dell’ambiente –
e che il 52% delle risorse di
quest’asse fanno riferimento al-
le misure agroambientali e quin-
di soprattutto all’agricoltura
biologica (oltre 3,7 miliardi di
euro). La centralità dell’agricol-
tura biologica nei Psr trova la
sua naturale giustificazione nel
fatto che l’Italia si pone al pri-
mo posto in Europa e al quarto
nel mondo per estensione della
superficie a biologico
(1.148.162 ettari nel 2006).
Estensione che nel corso degli
ultimi 15 anni è cresciuta con
una media del 7% all’anno an-
che grazie agli incentivi comu-
nitari, del regolamento 2078/92
prima e dei Psr poi. Tuttavia,
come evidenziato dallo stesso
Piano strategico nazionale, il
mancato riconoscimento di un
valore aggiunto ai prodotti da
agricoltura biologica rispetto ai
prodotti convenzionali rimane
ancora un problema fondamen-
tale: da una parte i premi e
dall’altra la difficoltà di integra-
zione verticale e orizzontale de-
gli agricoltori condizionano il
decollo della filiera. In maniera
analoga all’offerta la domanda
di prodotti biologici mostra se-
gnali di crisi soprattutto come
conseguenza dell’innalzarsi ge-
nerale dei prezzi al consumo.

In linea generale la misura
dei Psr che si occupa di agricol-
tura biologica si struttura su
due tipi di azione: un incentivo
all’introduzione del metodo e
un premio per il mantenimento
dedicato a quelle imprese che
già hanno intrapreso la strada
del biologico. In entrambi i casi
i premi a ettaro sono calcolati
tenendo conto dei costi aggiun-
tivi e delle predite di reddito
connesse all’impegno assunto
dall’agricoltore a «fare» agricol-
tura biologica sul totale della
propria azienda per un periodo
di 5-7 anni. Il calcolo dei costi
aggiuntivi e delle perdite di red-
dito definisce e giustifica il li-
vello di premio differenziato
per tipo di coltura e per Regio-
ne. L’unico riferimento genera-
le è dato dai massimali fissati
dalla regolamentazione comuni-
taria: 600 euro a ettaro per le
colture annuali; 900 per colture
perenni specializzate; 450 per
«altri usi». Sono proprio i livel-
li di premio differenziati a crea-
re i maggiori problemi e i mag-
giori contenziosi. La differen-
ziazione per Regione rischia
spesso di causare discriminazio-
ni tra territori, anche limitrofi,
con conseguenze sul piano del-
la concorrenza e dello sviluppo
del mercato dei prodotti biologi-
ci. La differenziazione tra coltu-
re e la giustificazione adottata
da ogni Regione è spesso fonte
di preoccupazione per gli agri-
coltori. In alcuni casi si assiste
a sottocompensazioni evidenti
che rischiano di condurre all’ab-
bandono dell’agricoltura biolo-
gica da parte di molti imprendi-
tori a favore di attività più red-
ditizie e incentivate anche in
maniera più favorevole dagli
stessi Psr come l’agricoltura in-
tegrata.

Cereali e foraggere biologici
(Euro a ettaro)

Regioni Cereali Foragg.
Abruzzo 180 120
Basilicata 200 200
Campania 125 137
Emilia Romagna 156 156
Friuli Venezia G. 200 190
Lazio 165 165
Liguria 200 200
Lombardia 154 300
Marche 160 250
Molise 160 160
Piemonte 171 76
Bolzano 350 350
Trento 450 450
Puglia 96 96
Sardegna 170 100
Sicilia 160 125
Umbria 189 120
Valle D’Aosta - 350
Veneto 162 234

Gli aiuti all’ortofrutta «bio»
(Euro a ettaro)

Regioni Olivo Vite
Abruzzo 600 700
Basilicata 450 -
Campania 520 685
Emilia Romagna 469 625
Friuli Venezia G. 400 650
Lazio 390 770
Liguria 680 750
Lombardia 600 600
Marche 543 686
Molise 515 800
Piemonte - 612
Bolzano 600 900
Trento 450 900
Puglia 335 638
Sardegna 400 400
Sicilia 600 720
Umbria 445 635
Valle D’Aosta - 900
Veneto 360 360

Biologico, il «toto-premi» dei Psr

I frutteti si aggiudicano i superbonus

Vigneti e uliveti, separati in casa

Il bonus per olio e vino biologici
(Euro a ettaro)

Regioni Ortive Frutta
Abruzzo 500 700
Basilicata 595 650
Campania 430 680
Emilia Romagna 390 750
Friuli Venezia G. 420 700
Lazio 600 675
Liguria 500 850
Lombardia 320 600
Marche 536 780
Molise 550 800
Piemonte 401 612
Bolzano 600 900
Trento 600 900
Puglia 259 812
Sardegna 500 480
Sicilia 480 840
Umbria 550 635
Valle D’Aosta 300 900
Veneto 396 540

Cereali: il Trentino raddoppia l’aiuto

L’ aiuto a ettaro più elevato è quello garantito dai
Piani di sviluppo rurale di Bolzano e Trento

alla frutta con 900 euro (pari al massimale Ue);
all’estremo opposto il Psr della Sardegna con 480
euro a ettaro per introdurre il metodo di produzione
biologico sempre per quanto riguarda la frutta.

I 39.500 ettari circa di ortive a biologico registrati
nel nostro Paese nel 2006 con un aumento del 150%
rispetto al 2005 mostrano l’interesse dell’agricoltura e
dei consumatori per uno sviluppo del biologico in
questo comparto. A questi si aggiungono gli oltre
45mila ettari di frutta biologica con un aumento del
35% circa a confronto con i dati del 2005. Alla stessa
stregua i 469 euro a ettaro che in media i Psr versano
per incentivare l’introduzione del metodo biologico
nel settore delle ortive e i 726 euro a ettaro per lo
stesso impegno nei fruttiferi sono facilmente giustifi-
cabili sul lato ambientale per il fatto che trattasi di
colture che spesso sono sul banco degli accusati per i
residui di pesticidi che i controlli a volte evidenziano
e che maggiore presa hanno sull’immaginario colletti-
vo dei cittadini e sulle loro decisioni di consumo. Per
lo stesso motivo la giustificazione risulta più agevole
sul versante dei costi aggiuntivi e delle perdite di
reddito quantificabili senza far ricorso a calcoli trop-
po complicati.

L’elemento problematico è dato ancora una volta,
ma con maggiore enfasi che in altri settori, dalla
mancata corrispondenza del valore di mercato di que-
sti prodotti i quali non sempre riescono a spuntare
prezzi adeguati e la dovuta differenziazione con le
produzioni tradizionali. Ciò è dovuto sia all’inefficien-
za della filiera, sia alla incapacità degli agricoltori di
integrarsi per accrescere il loro potere contrattuale nei
confronti della trasformazione e della distribuzione,
sia anche a livello del premio comunitario, che ha
«drogato» e continua a drogare il mercato dei prodotti
biologici.

Non a caso filiere ortofrutticole più efficienti – si
guardi per esempio all’Emilia Romagna – non hanno
bisogno di livelli di incentivo eccessivamente elevati.
La differenza con altre regioni la fa il mercato e il suo
funzionamento anche per quanto riguarda il biologi-
co. Occorrerebbe riflettere su dati come quelli che ci
dicono che il 30% degli acquisti di prodotti biologici
avviene in negozi specializzati, mentre oltre il 64%
avviene presso la Gdo alla quale il consumatore attri-
buisce una maggiore fiducia circa la qualità dei con-
trolli effettuati. Così come l’ortofrutta biologica non
può non trovare un opportunità nell’aumento delle
mense scolastiche e ospedaliere che utilizzano prodot-
ti biologici.

V ite e olivo, sempre secondo i
dati del 2006, sono investiti

a biologico nel nostro Paese per
una superficie complessiva di cir-
ca 144mila ettari, di cui circa
107mila fanno riferimento alle oli-
ve da olio e i restanti 37mila al-
l’uva da vino. Numeri di assoluta
rilevanza nel panorama del biolo-
gico che giustificano un premio
comunitario derivante dall’apposi-
ta misura dei Piani di sviluppo
rurale che si attesta per l’olivo
vicino a 500 euro a ettaro e per la
vite a 685 euro a ettaro con punte
vicine agli 800 euro in Lazio, Mo-
lise, Sicilia, Liguria e Abruzzo.
Toccano la quota record di 900
euro a ettaro invece la Val d’Ao-
sta e le Province autonome di
Trento e Bolzano.

Nel caso del vino e dell’olio da
agricoltura biologica si realizza la
migliore combinazione di efficien-
za tra il premio comunitario dei
Psr e lo sviluppo di un mercato

che trova il favore dei consumato-
ri. Da una parte, il vino, prodotto
simbolo del Made in Italy per il
quale la certificazione biologica si
aggiunge nel dare qualità e tipici-
tà in maniera sinergica agli altri
marchi comunitari diversificando
in tal modo l’offerta. Dall’altra,
l’olio extravergine d’oliva, la cui
derivazione da agricoltura biologi-
ca aiuta a caratterizzare un prodot-
to che soffre troppo spesso di una
concorrenza sleale in termini di
garanzia dell’origine.

Per entrambi i settori il premio
agroambientale al biologico tro-
va, nei diversi Piani di sviluppo
rurale, coerenza con criteri di sele-
zione che privilegiano questo tipo
di metodo anche nell’accesso alle
misure di investimento. Alcuni
Psr combinano criteri di selezione
nelle misure di investimento con
maggiorazioni di premio nei paga-
menti agroambientali nel caso in
cui l’impresa partecipa anche alla

progettazione integrata di filiera o
territoriale. Questa maggiorazione
dell’incentivo a ettaro che si regi-
stra in alcune regioni dimostra co-
me sia possibile legare il premio
agroambientale a logiche non solo
strettamente territoriali e ambien-
tali ma anche di competitività dei
settori interessati senza falsare la
concorrenza con l’incentivo ad et-
taro.

Non a caso le misure agroam-
bientali e il sostegno all’agricoltu-
ra biologica rappresentano esem-
pi, riconosciuti a livello interna-
zionale, di contributi allo svilup-
po della multifunzionalità dell’im-
presa agricola. Multifunzionalità
qui intesa come la produzione con-
giunta di vino e olio biologico
con salute, qualità della vita e be-
nessere ambientale: tutti beni col-
lettivi che non hanno mercato e
che che quindi vanno remunerati.
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I cereali e le foraggere registrano
in Italia il maggior investimento a

biologico in termini di superficie su-
perando il 50% del totale e interessan-
do al 2006 oltre 540mila ettari. Que-
sto dato giustifica l’incentivo all’in-
troduzione del biologico nel settore
dei cereali previsto dai diversi Psr
che si attesta a una media di 191 euro
a ettaro molto al di sotto del massima-
le comunitario di 400 euro a ettaro.
Si va dai 200 euro della Basilicata ai
96 della Puglia. In sostanza vuol dire
che i costi aggiuntivi e le perdite di
reddito calcolate dalle diverse Regio-
ni non sono tali da giustificare un
premio che si avvicini maggiormente
al massimo definito dal regolamento
di Bruxelles. A ciò si aggiunge un
offerta che oggi e che secondo le
previsioni dei prossimi due anni al-
meno, realizza sul mercato prezzi
mai visti prima. Senza dimenticare
che il prodotto finale che deriva dal
cereale biologico deve superare molti
passaggi di filiera prima di arrivare
sui banchi dei supermercati a disposi-
zione del consumatore enfatizzando
il tal modo le difficoltà di integrazio-

ne che caratterizza l’intera filiera del
biologico soprattutto togliendo valo-
re aggiunto e potere contrattuale alla
parte agricola.

Per quanto riguarda le foraggere
l’incentivo dei Psr è strettamente le-
gato alla zootecnia biologica discipli-
nata dal regolamento Ce n. 835/07.
Infatti, la maggior parte dei Psr eroga-
no il premio esclusivamente agli ope-
ratori che effettuano produzioni zoo-
tecniche biologiche da carne o da
latte richiedendo altresì una consi-
stenza minima di allevamento e una
specifica densità Uba/ettaro entro de-
terminati limiti tali da giustificare
l’obiettivo ambientale della misura.
L’incentivo medio per favorire l’in-
troduzione delle foraggere biologi-
che si ferma a 198 euro a ettaro,
anche qui molto al di sotto del massi-
male comunitario. Tuttavia è bene
notare come i livelli maggiori si pre-
sentano proprio in quelle Regioni do-
ve l’obiettivo è anche quello di una
maggiore competitività della zootec-
nia biologica da carne e da latte co-
me la Lombardia o in territori dove
un ruolo centrale è svolto dalla zoo-

tecnia di montagna quali la Valle
d’Aosta e le Province autonome di
Trento e Bolzano.

Il legame evidente tra l’incentivo
all’introduzione del biologico nel
comparto delle foraggere e la compe-
titività della zootecnia biologica e del-
le imprese che la praticano mostra
uno dei limiti maggiori del premio
agroambientale previsto dai Psr. In-
fatti, l’ottusità comunitaria non preve-
de in nessun caso che il premio per
l’agricoltura biologica possa essere
giustificato anche da esigenze di mag-
giore competitività del settore interes-
sato. Secondo Bruxelles l’agricoltura
biologica va incentivata solo per mo-
tivi ambientali e non per motivi di
competitività del comparto al quale
si riferisce. Quest’ultimo tipo di in-
centivo deve trovare posto esclusiva-
mente nell’ambito dell’asse I a ciò
specificatamente dedicato vanifican-
do anche in tal modo la progettazio-
ne integrata aziendale e mantenendo
intatti i problemi della filiera biologi-
ca con aumento di superfici ma con
mancanza di equivalenti successi di
mercato.


