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Un rafforzamento adeguato dei 
finanziamenti del 2° Pilastro 
costituisce un pre-requisito per dare 
sostegno all’agricoltura biologica 
all’interno dei programmi per lo 
Sviluppo Rurale
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Per tutte le misure: può essere offerto un 
aiuto efficace all’agricoltura biologica 
dedicandole una certa percentuale del 
budget e/o attribuire un ruolo prioritario 
alle misure indirizzate agli agricoltori 
biologici e/o incrementare i fondi concessi 
ai partecipanti con un’attenzione 
particolare all’agricoltura biologica.

Valore aggiunto 
della produzione 
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Ceca, Baviera

Misura per lo sviluppo rurale. 

Esempio di Stato membro. 
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tra le attività non 

agricole (Misura 311) – 
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Como garantire un sostegno efficace all’ agricoltura biologica?

Aiuti agli agricoltori che 
partecipano ai programmi relativi 

alla qualità(Misura 132) – Austria 
(nazionale); Germania; Spagna e 

Italia (regionale)

IL MODELLO BIOLOGICO - “La perfetta attuazione dell’Azione 6”: 
Illustrazione Capitolo 7 (p.30)
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Il Futuro Dell’agricoltura Biologica In Europa: In che modo i Programmi europei per lo Sviluppo Rurale sostengono l’agricoltura biologica??

1.Riepilogo e conclusioni

Il Piano d’azione europeo per l’agricoltura e la produzione alimentare biologiche (Commissione europea 2004, 
com(2004)415 fi nal) contiene i principali strumenti per lo sviluppo del settore biologico in tutta Europa. L’Azione 
6 mette in relazione il Piano d’azione con gli strumenti della PAC e raccomanda di avvalersi pienamente dei 
Programmi  di sviluppo rurale per il supporto dell’agricoltura biologica negli Stati membri.

Per la completa attuazione dell’Azione 6 che fa parte del Piano d’azione per il Biologico, questa raccomandazione 
dovrebbe essere applicata in tutti i Programmi di sviluppo rurale degli Stati membri, dapprima nelle linee 
generali del programma, successivamente fi ssando degli obiettivi per lo sviluppo del settore biologico 
degli Stati Membri (regione) ed infi ne defi nendo gli strumenti necessari al raggiungimento di tali obiettivi 
attraverso misure di portata globale e un bilancio cospicuo per il settore. Tale budget è limitato a causa della 
predominanza dei fi nanziamenti del 1° Pilastro all’interno della PAC a cui sono assegnati i 2/3 del budget 
agricolo totale dell’UE (inclusi i cofi nanziamenti nazionali). All’interno dei programmi per lo Sviluppo Rurale 
l’agricoltura biologica si trova a fare i conti con tutta una serie di misure che riducono il sostegno potenziale 
per il settore.

La maggior parte dei programmi ha prefi sso obiettivi per il futuro sviluppo dell’agricoltura biologica che 
dovrebbero essere raggiunti nel periodo 2007- 2013.
Tali obiettivi spaziano dal mantenimento delle aziende agricole biologiche esistenti e delle aree già coltivate 
con metodi biologici all’incremento della quantità di aziende agricole e della varietà oltre che della qualità dei 
prodotti, sostenendo i progetti dedicati alla lavorazione e alla commercializzazione.

Con riferimento all’attuazione dell’ Azione 6, gli Stati membri e le regioni possono essere divisi in tre categorie:

  Un primo gruppo di programmi di alcuni Stati membri in cui manca – nelle considerazioni e nei rapporti 
esplicativi- qualsiasi tipo di riferimento al Piano d’Azione dell’UE, il che può essere interpretato come 
un’elusione dell’attuazione dell’Azione 6.

  Un secondo gruppo di Stati membri mette in relazione le proprie considerazioni e le giustifi cazioni per 
determinate misure con documenti attinenti della Comunità e successivamente con il Piano d’azione 
per il Biologico dell’ UE.

  Un terzo gruppo di Stati membri ha attribuito all’agricoltura biologica un ruolo prioritario nel proprio 
programma di Sviluppo Rurale in generale.

Riferendoci al Piano d’azione per il Biologico e attribuendo all’agricoltura biologica un ruolo prioritario - 
possiamo considerare che gli Stati Membri appartenenti agli ultimi due gruppi abbiano provveduto all’attuazione 
dell’Azione 6, ma ciò non garantisce necessariamente che i programmi siano qualitativamente validi dal punto 
di vista dell’agricoltura biologica.
Gli Stati membri hanno generalmente adottato le raccomandazioni delle linee guida strategiche attraverso 
l’adozione di misure a favore dell’agricoltura biologica –ma solo nell’Asse 2 (“Miglioramento dell’ambiente 
e dello spazio rurale”) all’interno del programma Agro-ambientale.  Molti programmi offrono aiuti alle aree 
coltivate biologicamente ma la maggior parte di questi limitatamente alla fase della conversione. Misure 
aggiuntive per l’agricoltura biologica si riscontrano solo in alcuni dei Programmi nazionali e regionali per lo 
Sviluppo rurale, sebbene la maggior parte di questi programmi considerino l’agricoltura biologica come una 
tra le varie priorità di alcune misure – principalmente nell’Asse 1: In particolare, misura 121 “Modernizzazione 
delle aziende agricole”, misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, misura 
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132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”, e misura 133 “Sostegno alle 
associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei 
sistemi di qualità alimentare”. Una chiara preferenza per le aziende agricole o i progetti di tipo biologico è 
offerta solo in pochi programmi in tutta Europa.
L’analisi dei Programmi nazionali e regionali per lo Sviluppo Rurale esistenti, basata sui requisiti stabiliti 
dall’Azione 6, mostra che la maggior parte degli Stati Membri non ha o ha solo parzialmente messo in atto 
l’Azione 6 che può essere considerata suffi cientemente attuata solo in quei pochi Stati Membri che si sono 
avvalsi dell’ampia serie di possibilità disponibile per sostenere l’agricoltura biologica.

Nel capitolo 7 “Il modello biologico” verranno fornite le raccomandazioni per un potenziale sostegno 
all’agricoltura biologica nei Programmi per lo Sviluppo Rurale. In generale, gli Stati membri dovrebbero 
dedicare un certo budget alle misure in favore dell’agricoltura biologica e/o attribuire la priorità alle richieste 
di fi nanziamento degli agricoltori organici e/o supportare in maniera particolare i progetti biologici.

Si faccia riferimento all’illustrazione de “Il modello biologico” in quarta di copertina

Negli Stati membri di più recente adesione (NSM- Nuovi Stati Membri), il sostegno all’agricoltura biologica ha 
un’importanza fondamentale. Le conclusioni tratte per il progetto CEE-OFP fi nanziato dall’ UE (Slabe et al. 
2006) sono valide per tutti i Programmi di Sviluppo Rurale (PSV) ma in particolare per quelli dei nuovi Stati 
membri: “attribuendo un ruolo prioritario all’agricoltura biologica nell’ambito dei PSV generali e istituendo e 
combinando insieme diverse misure all’interno degli assi, i fautori delle politiche nazionali possono ottenere 
risultati positivi e contribuire alla crescita sostenibile del mercato biologico e al successo globale dei PSV. I 
PSV devono anche essere strettamente connessi ai Piani d’azione nazionali a favore dell’agricoltura biologica 
(istituiti in molti NSM), così come indicato nelle linee guida strategiche per lo Sviluppo rurale 2007-2013 della 
Comunità.
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Il Futuro Dell’agricoltura Biologica In Europa: In che modo i Programmi europei per lo Sviluppo Rurale sostengono l’agricoltura biologica?

In conclusione i principali fattori per una corretta attuazione dell’ Azione 6 del Piano d’azione europeo per il 
Biologico all’interno dei Programmi per lo Sviluppo nazionale e regionale, sono i seguenti:

Raccomandazioni

RACCOMANDAZIONE  REALIZZAZIONE

Una porzione più consistente del budget del secondo Pilastro nel 
budget della PAC negli Stati Membri  (specialmente nei “vecchi” 
Stati Membri) 

Prossimamente in programma

Uso effi cace del budget stanziato per lo Sviluppo rurale attraverso 
misure a favore del settore biologico che defi niscano obiettivi 
ambiziosi e prevedano l’elargizione di fi nanziamenti adeguati per 
raggiungere tali obiettivi.

Attualmente in programma

Sostegno effi ciente nei programmi agro-ambientali (nessun 
programma privo di misure biologiche per la conversione e il 
mantenimento)

Prossimamente in programma

Attribuzione di un ruolo  prioritario e stanziamento di aiuti 
considerevolmente più cospicui per le misure  indirizzate 
all’agricoltura biologica Attualmente in programma?

Assenza di discriminazione per gli agricoltori biologici nelle 
misure agro-ambientali, ad es. minori aiuti per le aeree biologiche 
nella stessa misura, un livello massimo degli aiuti per ettaro/
per azienda agricola troppo limitato per poter incentivare la 
conversione all’agricoltura biologica

Attualmente in programma?

Attribuire un ruolo prioritario ai progetti e agli agricoltori biologici 
nelle misure degli Assi 1, 2 e 3(leader) per sostenere e sviluppare 
il settore biologico “dall’orto alla forchetta”.

Attualmente in programma

Il presente studio mostra la necessità di portare avanti un’analisi approfondita nel futuro prossimo. Quest’analisi 
dovrebbe comprendere una valutazione dei programmi per lo Sviluppo Rurale regionali e nazionali di tutti gli 
Stati membri, includendo i fi nanziamenti stanziati per il settore biologico e costituire la base per un nuovo 
Piano d’azione per il biologico, per una riforma della PAC e per i futuri programmi per lo Sviluppo rurale.
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2. Introduzione

La Politica agricola comune dell’UE attraversa un periodo di transizione ed è giunta ad un punto di svolta: in 
seguito alla riforma della PAC del 2003, la revisione fi nanziaria dell’UE del dicembre 2006 e l’attuazione del 
nuovo regolamento per lo sviluppo rurale 2007-2013 negli Stati membri, La Commissione e gli Stati membri 
sono attualmente in fase di applicazione delle Decisioni sullo “stato di salute” della PAC. E’ inoltre già iniziata 
la discussione sul periodo successivo al 2013.
In questo contesto la Commissione europea (sostenuta dalle altre Istituzioni dell’ UE) si è resa conto 
dell’importante ruolo che la produzione biologica potrebbe ricoprire nel futuro della PAC adottando nel 2004 
Il Piano d’Azione Europeo per l’Agricoltura Biologica e gli Alimenti Biologici (Commissione europea 2004, 
COM(2004)415 fi nale). Il piano d’Azione riconosce il potenziale e i benefi ci di questo sistema di produzione, 
in particolare i contributi benefi ci al livello ambientale e per il benessere animale, oltre alle prospettive per lo 
sviluppo rurale. Inoltre, la produzione alimentare biologica può fornire grandissime opportunità per il mercato 
e per i settori dell’agricoltura e della produzione alimentare. L’attuale Commissario all’agricoltura Mariann 
Fischer Boel ha messo in evidenza che il futuro dell’agricoltura dell’UE risiede nella produzione di qualità. Il 
metodo più effi cace per assicurare la qualità è la produzione di tipo biologico.

Tuttavia, mentre la maggior parte delle indicazioni del Piano d’azione sono state attuate, risulta di fondamentale 
importanza considerare una delle azioni politiche di maggior rilievo, l’Azione 6:
Nell’Azione 6, viene stabilito un legame diretto con la PAC, attraverso la raccomandazione che tutti gli Stati 
membri assicurino un forte sostegno all’agricoltura biologica all’interno dei programmi nazionali e regionali 
per lo Sviluppo rurale. Inoltre il Commissario Fischer Boel ha affermato più volte che il piano d’azione per il 
biologico verrà attuato attraverso i programmi per lo Sviluppo Rurale. Il presente studio si propone quindi di 
rispondere alla seguente domanda: “ L’Azione 6, facente parte del Piano d’azione  europeo per il biologico è 
stata suffi cientemente attuata”   

AZIONE PUNTO 6 (COMMISSIONE EUROPEA 2004, COM(2004)415 FINALE).     

 La Commissione vivamente raccomanda agli Stati Membri di ricorrere all’interno dei propri pro-
grammi per lo Sviluppo rurale  a tutti gli strumenti disponibili per sostenere l’agricoltura biologica, 
ad esempio sviluppando Piani d’azione nazionali e regionali che siano incentrati su:

• Stimolare la domanda attraverso l’impiego di nuovi standard qualitativi;
• Defi nire ed attuare azioni a lungo termine fi nalizzate a stimolare i benefi ci per l’ambiente e la tutela 

della natura;
• Prevedere incentivi per gli agricoltori biologici che convertono a Biologico l’intera azienda agricola 

e non una sola parte di essa;
• Garantire agli agricoltori biologici le stesse possibilità di accesso alle misure di sostegno agli 

investimenti assicurate agli agricoltori non-biologici;
• Prevedere incentivi per i produttori per facilitare la distribuzione e la commercializzazione attraverso 

l’integrazione della fi liera produttiva, tramite accordi contrattuali tra gli attori;
• Sostenere i servizi di divulgazione;
• Avviare programmi di divulgazione e formazione per tutti gli operatori in agricoltura biologica, nel 

campo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione;
• Puntare a far divenire l’agricoltura biologica il metodo privilegiato nella gestione delle aree sensibili 

a livello ambientale (senza tuttavia confi nare l’agricoltura biologica a queste aree).
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Il Futuro Dell’agricoltura Biologica In Europa: In che modo i Programmi europei per lo Sviluppo Rurale sostengono l’agricoltura biologica?

Il Fondo europeo per lo Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 è stato sviluppato dopo il Piano 
d’Azione per il Biologico, insieme alle Linee guida strategiche per lo Sviluppo rurale della Comunità 
europea. Una raccomandazione per le misure dell’ Asse 2 - capitolo 3.2 delle linee guida strategiche - sottolinea 
il “consolidamento del sostegno all’agricoltura biologica” in quanto “l’agricoltura biologica rappresenta un 
approccio olistico in direzione dell’agricoltura sostenibile. In ragione di ciò il suo contributo agli obiettivi 
ambientali e per il benessere animale potrebbe essere ulteriormente rafforzato”. Inoltre, è consigliabile tener 
conto delle strategie a livello UE per stabilire strategie nazionali: “Nel progettare le proprie strategie nazionali, 
gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le sinergie tra e all’interno degli assi vengano massimizzate ed le 
possibili contraddizioni evitate. Se possibile, essi potrebbero sviluppare approcci integrati. Dovrebbero inoltre 
rifl ettere sulla possibilità di prendere in considerazione le altre strategie a livello UE, come il Piano d’Azione 
per l’Agricoltura ed i Prodotti Alimentari Biologici”…

Nonostante l’esistenza di questi strumenti, la qualità degli aiuti all’agricoltura biologica mostra una grande 
variabilità, così come per l’attuazione dell’Azione 6 del Piano d’Azione per il Biologico. Il presente studio 
analizzerà la qualità degli aiuti al settore biologico attraverso le misure previste dai programmi per lo Sviluppo 
rurale 2007-2013. Analizzerà poi i potenziali ostacoli per un ulteriore sviluppo del settore. Lo studio si propone 
inoltre di valutare se la Commissione Europa ha ottenuto dei successi nei più rilevanti interventi previsti dal 
suo Piano d’Azione per il Biologico.

3. Obiettivi e Metodi

L’Azione 6 che fa parte del Piano d’Azione Europeo per il Biologico propone diverse misure a sostegno 
dell’agricoltura biologica all’interno dello Sviluppo Rurale. Tali misure forniscono la base per rispondere alle 
questioni centrali di questa analisi:

l’Azione 6 del Piano d’Azione Europeo per il Biologico è stata suffi cientemente attuata?
• Le raccomandazioni evidenziate nell’azione 6 sono state prese in considerazione nei programmi nazionali 

per lo sviluppo rurale dal 2007 al 2013?e
• Se si, fi no a che punto sono state applicate?

Le proposte dell’Azione 6 possono essere messe in relazione con le misure previste dai programmi di Sviluppo 
Rurale - una valutazione dell’impiego e della qualità di queste misure costituisce il metodo attraverso cui 
stimare l’attuazione dell’Azione 6.

Lo studio si propone di valutare l’impiego delle misure degli Assi 1, 2 e 3 nei Programmi per lo Sviluppo Rurale 
di determinati Stati Membri. Una rilevanza particolare verrà data ai programmi agro-ambientali per il loro 
ruolo centrale nel sostengo all’agricoltura biologica. Verranno inoltre fornite ulteriori informazioni attraverso 
l’analisi della PAC degli Stati membri e dei fondi stanziati per lo Sviluppo rurale.

Il risultato di questo lavoro consiste nello sviluppo di un modello di buona pratica - una sintesi delle misure 
rivolte all’agricoltura biologica nei diversi programmi di Sviluppo Rurale.
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3.1 Allocazione di risorse negli Stati Membri – Una potenziale cornice fi nanziaria per 
l’agricoltura biologica.

Verrà inoltre presentato lo stanziamento di fondi per i Pilastri 1 e 2 nell’UE-27 (3.1) e verranno comparate le 
percentuali destinate ai programmi di Sviluppo Rurale degli Assi 1, 2 e 3 (3.2) e- qualora disponibile – verrà 
riferito il budget totale stanziato per l’agricoltura biologica nei programmi per lo Sviluppo Rurale con lo scopo 
di descrivere la cornice fi nanziaria effettivamente o potenzialmente disponibile per il sostegno del 
settore biologico.
3.2 Valutazione dei programmi di sviluppo rurale con particolare riguardo all’azione 6.

• L’Azione 6 prevede la “defi nizione e l’attuazione di azioni a lungo termine fi nalizzate a 
stimolare i benefi ci per l’ambiente e la tutela della natura”

Base logica

La maggior parte dei programmi di Sviluppo rurale sono incentrati sul supporto del settore biologico tramite 
l’Asse 2, il programma agro- ambientale  che costituisce senza dubbio il provvedimento più importante per 
avvicinare gli agricoltori al sistema biologico e per supportarli se già impegnati nella pratica del  metodo di 
coltivazione biologico.
Dall’altro lato questi fondi bilanciano in qualche misura  i fi nanziamenti limitati (in confronto a quelli destinati 
alla produzione tradizionale) previsti dal 1 pilastro. Tuttavia, l’ammontare degli aiuti risulta spesso insuffi ciente 
a compensare i costi supplementari  e i proventi inferiori che le aziende agricole di tipo biologico si trovano 
ad affrontare. Il sostegno maggiore dovrebbe essere garantito durante il periodo della conversione- sono 
questi gli anni in cui si deve affrontare la pressione economica  più grande, anche se il periodo successivo 
alla conversione può presentare ancora rischi enormi che non possono essere compensati dai prezzi al 
consumatore; è pertanto necessario un sostengo di tipo continuativo.
Per ottenere effetti positivi sullo sviluppo dell’agricoltura biologica è necessario che vengano considerate nei 
programmi di sviluppo agro-ambientale le seguenti due strategie:

 Assicurare un sostegno a tutte le aziende agricole biologiche, durante la conversione e per il 
mantenimento.

 Conservare una differenza considerevole nel livello degli aiuti tra i provvedimenti indirizzati all’agricoltura 
convenzionale e quelli per il Biologico al fi ne di fornire un importante incentivo a continuare o effettuare 
la conversione verso il metodo di coltivazione biologico.

Approccio:
Questo studio intende confrontare i livelli di sostengo all’agricoltura biologica all’interno dei programmi agro-
ambientali di alcuni Stati membri selezionati e sottolineare la differenza tra i piani per l’agricoltura biologica 
e quelli per l’agricoltura convenzionale in 3 casi. (4.1.4).

• L’ Azione 6 prevede che “agli agricoltori biologici vengano garantite le stesse possibilità di accesso alle 
misure di sostegno agli investimenti assicurate agli agricoltori non-biologici”

 Base logica
Le aziende agricole biologiche devono adeguarsi a regole più severe per quanto riguarda l’allevamento 
degli animali e necessitano quindi di investire nella ricostruzione delle stalle e di altre unità abitative per 
gli allevamenti. Questi investimenti rappresentano spesso un ostacolo alla conversione. La Misura 121 
“Modernizzazione delle aziende agricole” è concepita per sostenere questi sforzi ed è tenuta in 
considerazione in diversi programmi attraverso l’attribuzione di un ruolo prioritario la concessione di maggiori 
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aiuti agli agricoltori biologici.

Approccio
Il presente studio si propone di valutare gli aiuti concessi agli agricoltori biologici nella misura 121 – sulla base 
degli esempi tratti dai programmi per lo Sviluppo Rurale analizzati.

• Dovrebbe essere assicurato un maggior supporto agli agricoltori biologici- come stabilito dall’Azione 
6- attraverso “programmi di istruzione e formazione per tutti gli operatori in agricoltura 
biologica, nel campo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione” e 
“servizi di divulgazione”.

Base logica
Molti Stati membri richiedono la frequenza obbligatoria di corsi di formazione sull’agricoltura biologica; 
il metodo di produzione biologico necessita infatti di molte conoscenze e i corsi di formazione aiutano 
a diffondere il know how tra gli agricoltori. Le misure dell’Asse 1 (misure 111/114/115)- possono 
sostenere sia la frequenza a questi corsi che gli enti che li organizzano. Un aiuto importante agli agricoltori 
biologici e alle loro organizzazioni, ad esempio stabilendo delle priorità, può risultare effi cace nell’assicurare 
la qualità della produzione biologica e il successo economico per i coltivatori.

Approccio
Questo studio intende mostrare se e come gli agricoltori biologici sono supportati attraverso le misure 111, 
114 e 115, sulla base di esempi tratti dai programmi per lo Sviluppo Rurale qui analizzati.

• L’Azione 6 prevede “incentivi per i produttori al fi ne di facilitare la distribuzione e la 
commercializzazione attraverso l’integrazione della fi liera produttiva, tramite accordi 
contrattuali tra gli attori”;

Base logica
Gli agricoltori biologici ricorrono spesso a nuove tecniche di commercializzazione, intensifi cando il mercato 
diretto o avvalendosi di altre nuove forme di mercato orientate al consumatore; le rese delle aziende 
agricole vengono inoltre incrementati attraverso la lavorazione dei propri prodotti all’interno dell’azienda 
stessa. Queste attività rendono le aziende agricole biologiche più autosuffi cienti da un punto di vista 
economico oltre a creare nuove opportunità di lavoro. Al fi ne di muovere i primi passi verso la realizzazione 
di questi progetti, gli agricoltori hanno bisogno di fi nanziamenti che possono essere concessi dall’Asse1, 
misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” e misura 124 
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, 
alimentare e forestale”. Attribuire un ruolo prioritario ai progetti biologici o agevolare la richiesta di aiuti 
economici da parte dei coltivatori biologici potrebbe contribuire allo sviluppo dell’intero settore.

Approccio
Questo studio intende mostrare se e come gli agricoltori biologici sono supportati attraverso le misure 123 
e 124, sulla base di esempi tratti dai programmi per lo Sviluppo Rurale qui analizzati.

• L’Azione 6 prevede che l’agricoltura biologica venga supportata “stimolando la domanda 
attraverso l’impiego di nuovi standard qualitativi”.

Base logica

La misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”può 
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essere utile per ridurre i costi dei controlli obbligatori e della certifi cazione per le aziende biologiche attraverso 
il rimborso delle spese. Per le ragioni summenzionate (all’interno delle misure 132, 123 e 124), favorire le 
richieste dei gruppi di produttori biologici tramite la misura 133 “sostegno alle associazioni di produttori 
per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di 
qualità alimentare” e 142 “Creazione di gruppi di produttori”, può contribuire signifi cativamente al 
rafforzamento e allo sviluppo del settore biologico, a seconda dell’attuale situazione negli Stati membri.

Approccio
Questo studio intende mostrare se e come gli agricoltori biologici sono supportati attraverso le misure 
132, 133 e 142 sulla base di esempi tratti dai programmi per lo Sviluppo Rurale qui analizzati.

3.3 Alcuni tra i programmi per lo Sviluppo Rurale analizzati.

Questa selezione di programmi su cui è stata condotta un’analisi rappresenta un campione di numerosi tipi 
di programmi e approcci differenti – programmi nazionali e regionali, istituiti in diverse parti d’Europa- vecchi 
e nuovi Stati membri- con obiettivi più o meno ambiziosi.

Verranno analizzati i seguenti programmi:

• Austria
• Repubblica Ceca
• Finlandia
• Francia (con variazioni regionali nei programmi agro-ambientali)
• Il programma quadro tedesco con una panoramica sui 16 programmi regionali
• Ungheria
• Il programma quadro italiano con cinque esempi regionali
• Irlanda
• Lituania
• Polonia
• Il programma quadro spagnolo con quattro esempi regionali
• Svezia
• Regno Unito con l’esempio dell’Inghilterra

A causa della cornice limitata all’interno della quale si muove il presente studio, non può essere portata 
avanti, sebbene ritenuta necessaria., un’analisi dettagliata di tutti i programmi per lo Sviluppo rurale esistenti. 
Ad esempio le iniziative dell’Asse 4 o la misura 333 (Istruzione) non sono affatto considerate nello studio, 
nonostante costituiscano un sostegno potenzialmente molto valido all’agricoltura biologica. I risultati di 
questa analisi, sebbene offrano una panoramica limitata, costituiscono comunque un esempio signifi cativo.
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4. Allocazione di risorse negli Stati membri.

(Rapporto Pilastro1:Pilastro2 all’interno della PAC, Rapporto tra gli Assi 1:2:3 all’interno dei Programmi per 
lo Sviluppo rurale)

Un indicatore importante dell’importanza attribuita all’ambiente e all’agricoltura biologica è l’allocazione di 
risorse fi nanziarie destinate ai Programmi per Sviluppo Rurale (2° Pilastro- in senso assoluto e in relazione al 
1° Pilastro) e – all’interno del 2° Pilastro – il rapporto tra i budget riservati agli Assi 1, 2 e 3. Questi parametri 
sono stati analizzati per l’UE-27, in parte sulla base di calcoli effettuati dall’autore.
La ragione che ha condotto ad includere nell’analisi questa valutazione è il signifi cativo ridimensionamento dei 
fondi destinati al pilastro2 per il periodo 2007-2013, contrariamente a quanto avvenuto per il pilastro1, i cui 
fondi sono rimasti invariati. Inoltre, i requisiti minimi che devono essere rispettati attraverso i Programmi per 
lo Sviluppo rurale sono aumentati in modo sproporzionato (es. cambiamento climatico, Natura 2000). Risulta 
quindi decisivo un uso mirato di queste risorse limitate che si hanno a disposizione per garantire l’effi cacia 
dei programmi.
Un ulteriore indicatore è rappresentato dal budget destinato alle misure a favore dell’agricoltura biologica 
nei programmi agro-ambientali, così come la condivisione di progetti in materia di agricoltura biologica 
con altre misure per lo sviluppo rurale. A causa di lacune informative, questi parametri sono stati presi in 
considerazione solo se e quando disponibili.

4.1 Rapporto Pilastro1 – Pilastro2

I fondi stanziati per la PAC vengono ripartiti tra due blocchi principali: il 1° Pilastro per il mercato e gli aiuti 
diretti e il 2° Pilastro per lo sviluppo rurale - una suddivisione che ancora “discrimina” lo sviluppo rurale, 
perché:

• Il budget destinato al 2° Pilastro è di gran lunga minore rispetto a quello del 1° Pilastro: sulla base dei 
fondi stanziati dall’UE per il 2007, il rapporto tra i due budget (Pilastro 1: Pilastro2) è di 77%: 23%, 
mentre per il budget totale (UE e co-fi nanziamento nazionale) il rapporto è di 67%: 33%

• I fondi stanziati per il secondo pilastro necessitano di co-fi nanziamenti nazionali (al contrario dei 
fi nanziamenti per il pilastro 1, provenienti al 100% dall’UE), che limitano la capacità e l’interesse 
degli Stati membri nell’attuazione di ambiziosi programmi per lo Sviluppo rurale, proprio a causa della 
necessità di fi nanziamenti nazionali.

• L’erogazione dei fi nanziamenti stanziati per il 1° Pilastro richiede solamente il soddisfacimento di 
standard minimi (adempimento incrociato – cross compliance), e sono quindi accessibili per molti 
operatori agricoli in tutta Europa – senza contribuire ai miglioramenti sul piano economico o ecologico.

La distribuzione dei fondi tra il primo e il secondo pilastro negli Stati membri è un importante indicatore 
della rilevanza dei programmi di Sviluppo Rurale nei Paesi stessi. Finanziamenti considerevoli per 
il secondo pilastro garantirebbero una più ampia varietà di misure meglio fornite dal punto di vista 
fi nanziario e quindi più interessanti per gli operatori agricoli. Le misure per lo sviluppo rurale richiedono 
alcuni standard, come nel caso di quelli ambientali per la partecipazione ai programmi agro-ambientali. 
Questi standard portano ad un aumento del consenso pubblico nei confronti del sostegno fi nanziario per 
l’agricoltura e le aree rurali.
Tuttavia, la percentuale dei fi nanziamenti del secondo pilastro è ancora piuttosto bassa,  sia se il confronto 
viene effettuato sulla base dei soli aiuti dell’ UE, che se si fa riferimento al budget totale. (budget 9.1)
I nuovi Stati membri mostrano una distribuzione signifi cativamente diversa dei budget del primo e del 
secondo pilastro: a seconda del calcolo (con o senza co-fi nanziamenti nazionali), i fondi stanziati per il 2° 
pilastro sono al massimo uguali a quelli del 1° (senza co-fi nanziamenti). Essendo i fondi del 2° pilastro 
cofi nanziati dagli Stati membri e dalle Regioni le proporzioni passano ad un rapporto minimo pari a 
60:40 (pilastro2 : pilastro 1). I soli Stati membri di vecchia adesione ad avere, in base ai fi nanziamenti 
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elargiti dall’UE, un simile rapporto sono l’Austria (46%) e il Portogallo (43%),  mentre, calcolando anche 
i co-fi nanziamenti nazionali, troviamo la Finlandia (62%), l’Austria (60%), il Lussemburgo (59%) e il 
Portogallo (49%).
Durante il periodo fi nanziario 2007-2013, i fondi per lo Sviluppo rurale nazionali sono stati sottoposti a 
continui cambiamenti: i fondi degli Stati membri di vecchia adesione sono gradualmente diminuiti, ad 
eccezione di quelli della Grecia, dell’Italia, del Portogallo e del Regno Unito, mentre i budget dei nuovi 
Stati membri sono progressivamente aumentati ad eccezione di quelli di Malta, Cipro e della Polonia. 
Anche i fondi del primo pilastro sono gradualmente diminuiti nel periodo 2007-2013. A causa di questi 
cambiamenti il rapporto tra i budget del pilastro 1 e del pilastro 2 varia nel corso degli anni.

4.2 All’interno dei programmi per lo Sviluppo Rurale:Rapporto Asse1: Asse2: Asse3

Il budget destinato allo Sviluppo rurale deve fi nanziare un’ampia varietà di provvedimenti come i sistemi di 
consulenza e la produzione di qualità, gli investimenti nelle aziende agricole, i programmi agro ambientali e 
le misure per le infrastrutture al livello comunitario, etc. Per essere effi caci, questi provvedimenti necessitano 
di un forte sostegno fi nanziario che possono essere assicurati per le ragioni sopra esposte. Gli Stati membri 
hanno l’opportunità di adattare i programmi nazionali e regionali alle circostanze locali, in un dato ambito del 
regolamento sullo Sviluppo rurale. Le priorità stabilite nei diversi programmi avranno un importante effetto 
sull’ulteriore sviluppo e sull’orientamento dell’agricoltura e delle aree rurali.
Le misure di sviluppo rurale sono ripartite su tre assi tematici:

 Asse 1: aumentare la competitività del settore agricolo e forestale (misure a favore della modernizzazione 
delle aziende agricole, dell’istituzione e dell’impiego di servizi di consultazione, della partecipazione ai 
sistemi di  qualità alimentare, accrescendo il  valore dei prodotti agricoli e forestali, ecc.)

 Asse 2: migliorare l’ambiente e lo spazio rurale (programmi agro-ambientali, fondi destinati agli 
svantaggi ambientali, ecc.)

 Asse 3: migliorare la Qualità della vita nelle zone rurali e favorire la diversifi cazione 
dell’economia rurale (misure fi nalizzate alla diversifi cazione delle attività non agricole, attività 
turistiche, conservazione e promozione del patrimonio rurale, ecc.)

Un confronto tra i programmi europei mostra che gli Stati membri stabiliscono le priorità per lo più negli Assi 
1 e 2 attraverso l’attuazione di schemi agro-ambientali da un lato e misure rivolte agli investimenti e alle 
attività di consulenza dall’altro (vedi Tabella1). La qualità di ogni singolo provvedimento dipende fortemente 
dagli interessi politici e dal budget stanziato.
La maggior percentuale di fondi totali destinati allo Sviluppo Rurale è stata stanziata a favore dell’Asse 2 
in Irlanda (80%), Finlandia, Austria ( 74%), Regno Unito, Svezia e Danimarca (65%). Una percentuale 
molto basse si riscontra in Romania, Bulgaria, Malta, Lettonia e Paesi Bassi (26 – 30%), al limite del minimo 
consentito del 25%. Undici tra gli Stati dell’ UE-27 attribuiscono un’alta priorità all’ Asse1, in particolar modo 
alla misura 121, “modernizzazione delle aziende agricole”: in Belgio, Lettonia, Portogallo, Ungheria, Spagna, 
Grecia, Cipro, Romania, Lituania, Polonia e Bulgaria tra il 40 e il 50% del budget stanziato per lo Sviluppo 
Rurale è riservato all’Asse 1; interessante: sette tra questi Paesi fanno parte dei “nuovi Stati membri”.
Le percentuali di stanziamenti per i 3 Assi, indicate per ogni Asse, sono illustrate nella Tabella 1.

Le misure più comuni adottate dall’UE sono gli stanziamenti agro- ambientali (misura 214) che rappresentano  
il 22% dei fondi per lo Sviluppo Rurale dell’ UE (20, 3 miliardi di Euro) e la “modernizzazione delle aziende 
agricole” (misura 121), che impiega l’11% (9, 6 miliardi di Euro, 2007- 2013) dei fondi per lo Sviluppo rurale.
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Tabella1:Distribuzione del budget per lo Sviluppo rurale tra gli Assi I, II, III

(Fonte: Unione Europea (2008) calcoli dell’autore)
Tassi Asse I Tassi Asse II Tassi Asse III

Stato Membro Asse I Stato Membro Asse II Stato Membro Asse III
Belgio 49,2 Irlanda 79,7 Malta 33,6
Lettonia 48,7 Finlandia 74 Paesi Bassi 30
Portogallo 46,8 Austria 73,7 Bulgaria 29,7
Ungheria 46,5 Regno Unito 72,9 Romania 27,4
Spagna 45,3 Svezia 70,4 Germania 24,9
Grecia 44 Danimarca 64,6 Polonia 19,7
Cipro 44 Lussemburgo 58,9 Lettonia 19,5
Romania 44 Repubblica Ceca 55,5  Repubbica Ceca 17
Lituania 41,7 Slovenia 52,5 Grecia 14,1
Polonia 41,4 Slovacchia 51 Slovacchia 13,8
Bulgaria 40,8 Francia 50,6 Ungheria 13,6
Italia 38,2 Italia 44,7 Estonia 13
Estonia 38 Cipro 44,2 Lituania 12,4
Francia 37,7 Portogallo 42,3 Slovenia 11,1
Malta 34,9 Germania 41,1 Finlandia 9,5
Slovenia 33,4 Spagn 39,4 Cipro 9,1
Slovacchia 32,1 Lituania 39,4 Regno Unito 9
Paesi Bassi 30,1 Estonia 39 Belgio 8,9
Lussemburgo 28,4 Belgio 36,7 Italia 8,7
Germania 28 Grecia 5,7 Svezia 8,2

 Repubblica Ceca 22,5 Ungheria 34,2 Lussemburgo 6,9
Danimarca 20,2 Polonia 34,1 Austria 6,6
Svezia 15,5 Paesi Bassi 29,9 Francia 6,6
Austria 14,1 Lettonia 29,2 Danimarca 5,3
Regno Unito 11,9 Malta 27,2 Spagna 3,8
Finlandia 11,2 Bulgaria 27 Portogallo 0,4
Irlanda 10,3 Romania 26 Irlanda 0

4.3 Risorse fi nanziarie per specifi che misure di Sviluppo Rurale nei paesi UE ripartite per Asse.

La maggior parte degli Stati membri incentrano i propri programmi nazionali sugli stessi provvedimenti; di 
conseguenza, quasi tutto il budget destinato allo Sviluppo Rurale è stanziato per poche misure. I fondi che 
potrebbero essere potenzialmente destinati ad altre misure sono perciò limitati.
Il rapporto della Commissione europea “Sviluppo Rurale nell’Unione Europea” (DG Agri 2008), evidenzia che 
la Misura “121 – Modernizzazione delle aziende agricole” è la più importante dell’Asse 1 in quasi tutti 
gli Stati membri, ad eccezione della Spagna, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Romania, della Slovenia, 
della Finlandia e del Regno Unito. Nell’ambito dell’UE-27, la percentuale riservata a questa misura è del 31% 
dei fi nanziamenti FESR elargiti complessivamente per l’Asse 1. In Lussemburgo, questa percentuale è del 
76% (…). Generalmente tale misura è seguita dalla misura “123 – ‘Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali’” (…).
Per quanto riguarda le misure dell’ Asse 2, la “214- Finanziamenti agro-ambientali” rappresenta lo 
strumento cui viene riservato lo stanziamento di fondi più alto in molti Stati membri. Nell’ambito dell’ UE-27, 
questa costituisce più del 50% del contributo FEASR e la sua percentuale supera il 70% in Belgio (82%), 
Svezia (78%), Paesi Bassi (75%), Danimarca (73%) e Regno Unito (72%). Quattordici Stati Membri su 27 
hanno integrato la misura “211- “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” che riveste 
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la maggiore importanza relativa all’interno dell’Asse 2 in Francia (51%).
Tra le misure dell’ Asse 3 quella cui viene dedicata un’importanza maggiore, dedicandole il 25% del budget 
è la “322- Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. La percentuale più alta si registra in Romania (63%), 
seguita da Cipro (48%) e Estonia (40%). Così come per la misura “311- Diversifi cazione verso attività 
non agricole”, che costituisce il 41% dei fi nanziamenti EAFRD totali dedicati all’ Asse 3 in Italia e il 39 % 
in Finlandia.

5. Valutazione dei Programmi per lo Sviluppo Rurale con particolare riguardo all’ 
attuazione dell’Azione 6.

Come spiegato sopra, la predisposizione di programmi nazionali e regionali infl uenza fortemente l’agricoltura 
e le aree rurali. I fi nanziamenti del primo Pilastro sono concessi agli agricoltori dell’ UE- 15 (i vecchi Stati 
membri), in base al tipo di produzione durante negli anni 2000-2002. A seconda del livello di attuazione della 
riforma della PAC del 2003, i coltivatori sono più o meno aperti a nuove forme di produzione.
L’effetto sugli operatori agricoli che avevano praticato l’agricoltura biologica prima della riforma è stato in 
qualche modo negativo – a causa del modello di attuazione (Nieberg et al. 2007): Il modello basato sul 
riferimento storico e sullo sdoppiamento parziale (non totale) svantaggia gli agricoltori biologici rispetto a 
quelli tradizionali, poiché la percentuale delle coltivazioni che non avevano diritto ad usufruire dei fi nanziamenti 
del primo pilastro era più alta per le aziende agricole biologiche (durante il periodo 2000-2002). L’effetto della 
riforma su forme di produzione sensibili all’ambiente, specialmente nell’ambito dell’agricoltura biologica non 
risulta- allo stato attuale della ricerca- evidente.
I programmi per lo Sviluppo Rurale, a dispetto dei loro budget considerevolmente limitati (nei vecchi Stati 
membri), forniscono beni pubblici alla società, garantendo un supporto ai metodi agricoli che sostengono e 
migliorano l’ambiente (suolo, biodiversità, acqua, ecc). In questo modo, il denaro pubblico viene speso per 
servizi che, pur non riassorbiti dal mercato, non necessitano comunque di costi aggiuntivi per i produttori. 
Diventa quindi una necessità economica l’esistenza di un supporto esterno (pubblico) che aiuti gli agricoltori 
nella conversione delle loro aziende. Inoltre, nuove forme di agricoltura, come quella biologica, sono fautrici 
di un progresso utile al miglioramento dell’economia e della redditività sociale del settore agricolo e delle 
aeree rurali nel complesso. In breve, se il budget per lo Sviluppo rurale viene adeguatamente indirizzato ne 
derivano tutta una serie di benefi ci per gli agricoltori, le aree rurali e la società nel complesso tali da rendere 
tale spesa pubblica accettabile per la società stessa. 
Per creare e mantenere un settore biologico effettivamente attivo, il sostegno per ettaro fornito agli agricoltori 
biologici riveste ovviamente un’importanza fondamentale, ma non può contribuire in maniera suffi ciente allo 
sviluppo sostenibile dell’intero settore. La raccomandazione sul Piano d’Azione europeo per l’agricoltura e la 
produzione alimentare biologica è di “ricorrere a tutti gli strumenti disponibili nel programma per lo Sviluppo 
Rurale al fi ne di supportare il settore biologico”. Quindi, le misure del programma per lo Sviluppo Rurale 
dovrebbero essere mirate a  considerare l’agricoltura biologica come una priorità e a fornire un sostegno 
maggiore e prefereziale ai progetti biologici (coltivatori e organizzazioni biologiche), in aggiunta al programma 
agro-ambientale.

5.1 Asse 2 – Valutazione dei programmi Agro-ambientali (misura 214)
L’Azione 6 prevede: “ la defi nizione e l’attuazione di azioni a lungo termine fi nalizzate a stimolare i benefi ci 
per l’ambiente e la tutela della natura”.

La misura più importante nei programmi per lo Sviluppo Rurale, da cui dipende maggiormente l’aumento 
del numero di agricoltori biologici o la percentuale dei terreni coltivati biologicamente, è il programma agro- 
ambientale con le sue misure specifi che per l’agricoltura biologica e delle misure aggiuntive a cui possono 
ricorrere gli agricoltori sia tradizionali che biologici. La maggior parte degli Stati Membri offre dei fi nanziamenti 
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per ettaro per la conversione o il mantenimento di terreni coltivati con metodi biologici. In base al premio per 
ettaro per i terreni coltivato biologicamente (o per unità di bestiame nel caso del premio per l’allevamento) e 
alla differenza tra premio biologico e convenzionale, questa misura può avere un effetto più o meno positivo 
sulla percentuale delle aziende agricole o dei terreni biologici.

Diversi Stati membri e Regioni offrono un sostegno solo durante il periodo della conversione (ad 
esempio la maggior parte delle regioni della Francia). Altri variano il livello degli aiuti (un aiuto maggiore 
durante il periodo della conversione, minore per il mantenimento – la maggior parte delle Länder tedesche, 
le regioni Italiane, quelle spagnole, alcune regioni della Francia, l’Irlanda e l’Ungheria). Alcuni Stati invece 
elargiscono lo stesso premio in entrambi i periodi (Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria, Finlandia, Austria).

Il livello più alto di aiuti per i terreni coltivabili raggiunge i 314 E per ettaro (Sassonia) durante il periodo 
della conversione mentre si raggiungono i 285 euro per ettaro (Austria) per terreni già convertiti; si tratta 
però di cifre eccezionali se confrontate con la maggior parte degli altri programmi. 
Il punto centrale del programma viene generalmente stabilito in base alle caratteristiche della 
regione, offrendo un sostegno per determinati tipi di produzione. Ad esempio i programmi regionali spagnoli 
supportano tipi di produzione differenti a seconda della regione- terreni coltivabili, produzione di frutta su 
terreni irrigati o non irrigati, produzione di vino, olio, agrumi, pascoli permanenti, ecc…Un secondo approccio è 
quello che consiste nel focalizzare l’attenzione e gli sforzi su quei tipi di produzione potenzialmente interessanti 
per il mercato e che hanno bisogno di un incentivo per essere avviati. I due tipi  di approccio, riscontrabili in 
tutta Europa, sono entrambi utili ma tendono ad escludere altri tipi di produzione che potrebbero necessitare 
di un supporto.

5.1.1 Finanziamenti per ettaro stanziati per i terreni coltivabili e i pascoli nell’UE-27

Alcuni programmi per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 sono ancora da defi nire nei dettagli e 
perciò le condizioni e l’ammontare dei fi nanziamenti variano continuamente. Le informazioni sul livello degli 
aiuti sono ricavate dai programmi per lo Sviluppo rurale, sulla base di dati forniti per le misure indirizzate all’ 
“agricoltura biologica” e in parte da informazioni dirette, personali, messe a disposizione da esperti dei diversi 
Stati membri. Al momento non è disponibile una lista completa delle misure e degli aiuti agro-ambientali 
poiché la portata del progetto è troppo limitata per poter offrire una panoramica completa dei 27 Stati 
membri.
Le Tabelle 2 e 3 contengono una selezione di dati che indicano i fi nanziamenti concessi per i terreni coltivati 
con metodo organico, i terreni coltivabili e i pascoli, i differenti tipi di produzione nei vari Stati membri e nelle 
diverse Regioni. L’ammontare di questi fi nanziamenti potrebbe variare poiché le trattative sono ancora aperte.

Tabella 2:Fondi destinati ai terreni coltivabili, produzione di frutta e ortaggi, orticoltura, etc…

Stato Membro Regione Coltivazione
Conversione
(Euro per 
ettaro)

Manutenzione
(Euro per 
ettaro)

Repubblica Ceca Terreno coltivabile 155 155

Repubblica Ceca
Ortaggi, erbe 564 564

Germania Struttura nazionale Terreno coltivabile 210 170
Germania Struttura nazionale Ortaggi 480 300
Germania Struttura nazionale Colture permanenti 900 720
Germania Bavaria Terreno coltivabile 300 210
Germania Baden-Würtemberg Terreno coltivabile 150 150
Germania Terreno coltivabile 137 137
Germania Hessen Terreno coltivabile 160 160
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Germania Terreno coltivabile 135 135
Germania Terreno coltivabile 262 137
Germania Nordrhein-Westfalen Terreno coltivabile 262 137
Germania Rheinland-Pfalz) Terreno coltivabile 200 120
Germania Saarland Terreno coltivabile 0 116
Germania Sachsen Terreno coltivabile 314 164
Germania Sachsen-Anhalt Terreno coltivabile 160 160
Germania Schleswig-Holstein Terreno coltivabile 262 137
Germania Thüringen Terreno coltivabile 187 187
Irlanda
Spagna Andalucía Erba medica 183,7 183,7
Spagna Andalucía Riso, uva, orticoltura 600 600

Spagna Andalucía Frutta secca 123,1 123,1
Spagna Andalucía Frutteti irrigati 588,6 588,6

Spagna Andalucía vite 230,2 230,2
Spagna Andalucía cotone 360,9 360,9
Spagna Andalucía Piantagioni di agrumi 510,4 510,4
Spagna Murcía Ulivo
Spagna Murcía Limone, frutteti irrigati uva 900 720

Spagna Murcía Frutta secca, frutteti non 
irrigati

300 240

Spagna Murcía vigneti 700 560
Spagna Castilla-La Mancha riso 600 600
Spagna Castilla-La Mancha Noce 249 249
Spagna Castilla-La Mancha Ulivo 329 329
Spagna Castilla-La Mancha frutteti 349/398 349/398
Spagna Catalunya uva 555 555
Spagna Catalunya Piantagioni di agrumi 535 535
Spagna Catalunya vino 291 291
Spagna Catalunya Cereali irrigati 219 175

Stato Membro Regione Coltivazione
Conversione
(Euro per 
ettaro)

Manutenzione
(Euro per 
ettaro)

Spagna
Catalunya Cereali non irrigate, 

foraggio 127 102

Spagna Catalunya Foraggio irrigato 170 136
Spagna Catalunya riso 600 480
Spagna Catalunya Frutta secca 195 156
Spagna Catalunya Piantagioni di Arumi 500 400
Spagna Catalunya Frutteti 420/380 336/304
Spagna Catalunya Orticoltura 380/594 304/475
Spagna Catalunya Vite 310 248
Spagna Catalunya Uva 520 416
Spagna Catalunya Ulivo 270 216
Francia Coltivazioni annuali 200 100
Francia Ortaggi 350 150

Italia Liguria Produzione di semi, 
foraggio

200 180
(conv. 150)
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Italia Liguria Ulivo 680 555
Italia Liguria Vino 750 700
Italia Liguria frutteti 850 700
Italia Veneto Cereali 180 144
Italia

Veneto Altro- patata, 
barbabietola, ecc.

240 192

Italia Veneto Vite, ulivo 400 320
Italia Veneto frutteti 600 408
Italia Abruzzo Cereali, semi 180 150
Italia

Abruzzo Patata, barbabietola, 
ortaggi 500 400

Italia Abruzzo foraggio 120 100
Italia

Abruzzo Frutteti, vigneti 700 600

Italia Abruzzo Ulivo 600 500
Italia Puglia Cereali 96 96
Italia Toscana Cereali 160 150
Italia Toscana Mais 250 230
Italia Toscana Vino 720 650
Italia Toscana Ulivo 600 500
Italia Toscana Colture ad alto contenuto 

proteico, oli vegetali 150 140
Italia Toscana Pomodori per la 

produzione industriale 480 390

Ungheria Terreno coltivabile 182 126
Ungheria Terreno coltivabile 332 176
Austria Terreno coltivabile 285 285

Austria Ortaggi, erbe, spezie, 
fragole 450 450
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Stato Membro Regione Coltivazione Conversione
(Euro per ettaro)

Manutenzione
(Euro per 
ettaro)

Austria Vino, frutteti, luppolo, 
vivai 750 750

Austria Produzione in serra 
sotto vetro/plastica 4200/2900 4200/2900

Finlandia 141 141

Svezia

Grano, colture 
proteiche lino, 
barbabietole da 
foraggio, altre 

coltivazioni destinate 
agli animali.

144,4 144.4

Svezia Olio vegetali (piante da 
olio), lino, fagioli neri, 

terreni erbosi
244,2 244,2

Svezia Patata, barbabietola da 
zucchero, ortaggi

555,6 555,6
Svezia Terreno coltivabile, 

allevamento di animali 177,8 177,8

Finlandia 141 141
Regno Unito Inghilterra 353 90
Regno Unito Inghilterra Coltivazioni di frutta di 

qualità superiore,
terreni bonifi cati

900
175

90

Austria vino, frutteti, luppolo, 
vivai

750 750

Austria Produzione in serra 
sotto vetro/plastica 4200/2900 4200/2900
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Tabella 3: Finanziamenti per i pascoli e l’allevamento del bestiame 

Stato 
membro Regione Coltivazione Conversione Mantenimento

(Euro per ettaro) (Euro per ettaro)
Repubblica 
Ceca

( p a s c o l i 
permanenti) 71 71

Germania Livello nazionale (pascoli) 210 170
Germania Bavaria (pascoli) 300 210
Germania Baden-Würtemberg (pascoli) 150 150
Germania Brandenburg/Berlin (pascoli) 131 131
Germania Hessen (pascoli) 160 160
Germania Mecklenburg-

Vorpommern
(pascoli)

135 135

Germania Niedersachsen (pascoli) 262 137
Germania Nordrhein-Westfalen (pascoli) 262 137
Germania Rheinland-Pfalz (pascoli) 200 120
Germania Saarland (pascoli) 0 116
Germania Sachsen (pascoli) 314 164
Germania Sachsen-Anhalt (pascoli) 137 137
Germania Schleswig-Holstein (pascoli) 262 137
Germania Thüringen (pascoli) 187 187
Irlanda - 55 ha / >55 ha (pascoli) 212/30 106/15
Spagna Andalucía (non-pollame) 201/LU 201/LU
Spagna Andalucía (pollame) 249/LU 249/LU
Spagna Andalucía (pascoli) 183,7 183,7
Spagna Murcía (pascoli) 90 72
Spagna Castilla-La Mancha (pascoli) 287 287
Spagna Castilla-La Mancha (allevamento del 

bestiame) 159/LU 159/LU*

Francia (pascoli) 100 80
Italia Liguria (pascoli) 180 170(conv. 0)
Italia Veneto (pascoli) 260 208
Italia Veneto (pascolo) 100 80
Italia Abruzzo (cereali, semi) 180 150
Italia

Abruzzo
( p a t a t a , 
b a r b a b i e t o l a , 

ortaggi)
500 400

Italia Abruzzo (piante da foraggio) 120 100
Italia Toscana (foraggio) 125 125
Ungheria (pascolo) 107 107

Ungheria (Non-Natura 2000 / 
Natura 2000 area) (maggese) 63/32 63/32

Austria (pascoli) 240 240

Austria -25% arable 
land/>25% (foraggio) 285/240 285/240

Finlandia (capo di bestiame) 267/LU 267/LU
Svezia (pascoli) 88,9 88,9
Regno Unito Inghilterra 353 90
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Tabella 4: Finanziamenti per ettaro stanziati a favore dell’ agricoltura biologica per terreni 
coltivabili, 2004/05( vecchi programmi per lo Sviluppo Rurale) e 2007 per i terreni in fase di 
conversione e coltivati con metodo biologico
(Fonte: Hrbalova et al. 2005; Tuson et al., 2005; Nieberg 2007)

Terreni coltivabili
2004/05 2004/05 2007 2007

Conversione Mantenimento Conversione Maintenimento
Austria 327 327 285 285
Belgio 500-600 240-350 n.a. n.a.
Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a.
R e p u b b l i c a 
Ceca 110 110 155 155

Finlandia 147 147 234/374 234/374
Francia 366 183 200** 100**
Grecia 335 335 n.a. n.a.
Ungheria 178 127 182 126
Irlanda 181 91 0 0
Italia 150-200 100-200 96-200 ?* 96-180 ?*
Lituania 416 416 215 215
Lussemburgo 200 150 n.a. n.a.
Paesi Bassi 148 0 n.a. n.a.
Polonia 149 131 216 203
Portogallo 228 190 n.a. n.a.
Romania n.a. n.a. n.a. n.a.
Svezia 151 151 144-244 144-244
Regno Unito 
(Inghilterra) 261 44 353 90
Legenda: 
*Variazione regionale del livello dei fi nanziamenti
** Programma nazionale, non applicato in tutte le regioni della Francia
?* Variazione regionale, più variazioni possibili (panoramica non completa)

Tabella 5: Finanziamenti per ettaro stanziati a favore dell’ agricoltura biologica per i pascoli, 
2004/05( vecchi programmi per lo Sviluppo Rurale) e 2007 per i terreni in fase di conversione 
e coltivati con metodo biologico

Pascoli
2004/05 2004/05 2007 2007

ConversioneMantenimentoConversioneMantenimento
Austria 251 251 66-240 66-240
Belgio 425-450 55-275 n.a. n.a.
Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a.
Repubb l i ca 
Ceca

34 34 71 71

Germania 200-300 150-190 0-300* 120-210*
Danimarca 271 117 n.a. n.a.
Estonia 74 74 n.a. n.a.
Spagna 117 117 0-287 ?* 0-287 ?*
Finlandia 103 103 0 /234-374 0 /234-374
Francia 160 80 100** 80**
Grecia 100 100 n.a. n.a.
Ungheria 59 59 n.a. n.a.
Irlanda 181 91 n.a. n.a.
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Italia 100-200 100-200 0-260 ?* 0-208 ?*
Lituania 118 118 127 127
Lussemburgo 200 150 n.a. n.a.
Lettonia 139 81 n.a. n.a.
Paesi Bassi 136 0 n.a. n.a.
Polonia 72 57 89 70
Portogallo 210 157 n.a. n.a.
Romania n.a. n.a. n.a. n.a.
Svezia 58 58 88,9 88,9
Slovenia 230 230 n.a. n.a.
Slovacchia 99 50 n.a. n.a.
Regno Unito 
(Inghilterra)

203 33 353 90

Fonte: Hrbalova et al. 2005; Tuson et al., 2005; Nieberg 2007)

Legenda: 
*Variazione regionale del livello dei fi nanziamenti
** Programma nazionale, non applicato in tutte le regioni della Francia
?* Variazione regionale, più variazioni possibili (panoramica non completa)

5.1.2. Altri esempi di misure agro-ambientali

Il caso della Francia mostra la diversità che si può riscontrare nei programmi regionali anche all’interno di 
un stesso Stato membro: la percentuale di fi nanziamenti stanziati per le misure “conversione all’agricoltura 
biologica” e “mantenimento del metodo di coltivazione biologico” variano nelle regioni tra l’ 1,1 e l’8, 8% 
del budget per lo Sviluppo Rurale totale e tra il  4,1 e il 27, 5% dei fondi stanziati per i programmi agro-
ambientali. Tutte le regioni francesi offrono un sostegno per la conversione all’agricoltura biologica, ma solo 9 
regioni su 21 per il suo mantenimento. Una situazione simile si può riscontrare in Germania – 16 programmi 
regionali, con un tasso che varia tra i 135 e i 314 Euro per ettaro coltivabile e pascolabile per la conversione 
e tra i 116 e 210 Euro per ettaro di terreno già convertito alla coltivazione con metodi biologici. L’ammontare 
maggiore per ettaro tra i fi nanziamenti indirizzati al supporto delle coltivazioni biologiche viene elargito in 
Sassonia – tuttavia, il Ministero dell’ Agricoltura riconosce che questa somma non è suffi ciente né durante il 
periodo della conversione, né per il periodo successivo. Un supporto maggiore sarebbe di grande aiuto anche 
se non eliminerebbe del tutto i rischi.
In confronto l’Irlanda stanzia 212 euro per ettaro, fi no a 55 ettari, dopo di che il fi nanziamento si riduce a 
30 Euro; per i terreni già convertiti l’ammontare è di 106 euro all’ettaro fi no a 55 ettari, passati i quali scende 
a 15 euro. Per le aziende agricole che non raggiungono i 6 ettari il premio per ettaro è di 283 euro per i 
terreni in stato di conversione e 142 per terreni già coltivati biologicamente. Queste somme rappresentano i 
fi nanziamenti per ettaro stanziati per la “misura unica” per il Biologico che, in certe circostanze, può essere 
combinata con la misura successiva (Rep- Rural Environment Protection Scheme)1che costituisce anche la 
misura più importante per gli agricoltori tradizionali.
Un confronto sulla base della misura REP e della sola misura biologica mostra che la differenza è davvero 
minima o persino svantaggiosa per l’area biologica anche se grazie alla possibilità di combinare i due 
provvedimenti la maggior parte degli agricoltori organici ricevono un sostegno considerevole.
Il premio per ettaro stabilito dalla misura REP è di 234 Euro per i primi 20 ettari e per gli agricoltori esterni al 
progetto Natura 2000 è di 282 Euro per ettaro fi no a 40 ettari. La regione della Murcía in Spagna riconosce 
il ruolo dell’agricoltura biologica per il suo valore economico e sociale e il suo impatto positivo sullo 
sviluppo rurale in generale e offre- come la maggior parte dei programmi regionali in Spagna- un sostegno 
all’ ettaro per un’ampia varietà di coltivazioni. Molte regioni spagnole offrono un premio procapite 

1 Piano per la tutela dell’ambiente rurale
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per gli allevamenti biologici. Un prerequisito interessante per ottenere i fi nanziamenti è provare che il 
20% della produzione è commercializzato come prodotto biologico.
Alcuni programmi, come quello della regione spagnola dell’Andalucía o dell’Austria offrono per l’allevamento 
di api, 28,40 E per alveare in Andalucía e 25 E in Austria.
L’ Andalucía favorisce “gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica” come benefi ciari della misura “Tutela 
delle specie botaniche rare”(214-11).

5.1.3 Confl itto tra gli aiuti economici alla produzione biologica e quelli destinati alla 
produzione tradizionale

Diversi programmi collocano altre pratiche agricole nella “pole position” dei programmi agro-ambientali (ad 
es. l’Irlanda); gli incentivi alla conversione o al mantenimento del sistema agricolo biologico sono quindi 
molto scarsi, costituendo un probabile ostacolo per l’ulteriore sviluppo del settore biologico. (ad es. vedi 
4.1.1). Inoltre i fi nanziamenti ridotti del primo pilastro diffi cilmente riescono ad essere bilanciati, conducendo 
ad una distorsione del mercato.
Di solito, gli agricoltori biologici possono richiedere le stesse misure supplementari degli agricoltori tradizionali, 
ma diversi programmi svantaggiano l’agricoltura biologica a causa di fi nanziamenti più bassi per la 
stessa misura (ad es. Hessen/ Germania, sovescio, 45 Euro/ettaro per le aziende agricole biologiche, 70 Euro/
ettaro per quelle tradizionali). L’ innalzamento dei limiti per i fi nanziamenti, sia per ettaro che per azienda 
agricola, è utile dal punto di vista del budget ma non è stato considerato che questi limiti, essendo applicati 
più spesso all’agricoltura biologica, ostacolano il riconoscimento fi nanziario degli sforzi e dei benefi ci offerti 
dall’agricoltura biologica stessa.

5.2. Asse1/ Asse3 - Valutazione

Oltre agli aiuti dell’Asse2 (programmi agro-ambientali), vi sono diverse misure degli Assi1 e 3 che 
potrebbero essere utili nel sostenere l’agricoltura biologica. Alcuni programmi prevedono un impegno a 
favore dell’agricoltura biologica conferendo un ruolo prioritario ai coltivatori biologici o a un certo tipo di 
provvedimenti ma solo pochi programmi sono in grado di offrire migliori condizioni agli agricoltori biologici 
per quanto riguarda le richieste e gli aiuti.
La seguente valutazione analizza se e come il settore biologico possa usufruire di misure particolari e possa 
rappresentare una priorità all’interno di tali misure, oltre ad assicurarsi un supporto maggiore rispetto 
all’agricoltura tradizionale.

5.2.1. Misura 121 – investimenti nelle aziende agricole

Misura 121 “modernizzazione delle aziende agricole”

L’ Azione 6 prevede che “vengano garantite agli agricoltori biologici le stesse possibilità di accesso alle misure 
di sostegno agli investimenti assicurate agli agricoltori non-biologici”

 Lo stato tedesco della Baviera offre, oltre a un premio per ettaro molto alto nel programma agro-ambientale, 
dei fi nanziamenti più consistenti per le aziende agricole di tipo biologico attraverso la misura 121 (aiuto 
per l’investimento) – 20% invece che 15% per gli investimenti nell’allevamento del bestiame. In Austria 
e Repubblica Ceca gli agricoltori biologici ricevono un sostegno maggiore attraverso la misura 121 – in 
Austria per la ricostruzione delle stalle, in Repubblica Ceca per tutta una serie di progetti – entrambi i Paesi 
offrono una percentuale più alta di supporto fi nanziario ai coltivatori biologici.
La regione Liguria in Italia stabilisce una serie di priorità a fondamento degli investimenti tramite la misura 
121 – una di queste è l’agricoltura biologica con particolare attenzione all’orticoltura, alla produzione casearia 
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e a quella della carne e della frutta.
L’Irlanda conferisce un ruolo prioritario agli agricoltori biologici nella misura 121 per quanto riguarda gli 
investimenti nelle aziende agricole. Altri programmi menzionano i progetti  come applicazioni potenziale di 
tale misura ma non attribuiscono una posizione prioritaria, né  riservano trattamenti preferenziali al settore 
biologico (programmi italiani, ungheresi, fi nlandesi…).
Il programma quadro nazionale francese menziona gli agricoltori e i progetti di tipo biologico come idonei a 
ricevere gli aiuti della misura 121.
Nessun altro dei programmi analizzati considera l’agricoltura biologica in relazione alla misura 121.

5.2.2 Misure 111, 114, 115 – Informazione e divulgazione della conoscenza

La misura 111 “Formazione professionale, informazione, azioni che prevedano la divulgazione del sapere 
scientifi co e delle pratiche innovative per le fi gure coinvolte nei settori agricolo, alimentare e forestale”; 
Misura 114 “Ricorso da parte degli agricoltori e degli operanti nel settore forestale a sistemi di consulenza; 
Misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e di consulenza aziendale 
in ambito agricolo e forestale”.

L’ Azione 6 prevede che vengano  “avviati programmi di divulgazione e formazione per tutti gli operatori in 
agricoltura biologica, nel campo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione e  “sostenuti 
i sistemi di divulgazione”.

Nessuno dei programmi analizzati presenta riferimenti all’agricoltura biologica.

5.2.3 Misure 123 , 124 – lavorazione e marketing

La misura 123 “Accrescere il valore dei prodotti agricoli e forestali”; Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”

L’Azione 6 prevede “incentivi per i produttori per facilitare la distribuzione e la commercializzazione attraverso 
l’integrazione della fi liera produttiva, tramite accordi contrattuali tra gli attori”.

La Baviera offre tramite la misura 123 ( “Accrescere il valore dei prodotti agricoli e forestali”) maggiori 
fi nanziamenti -  25% anziché 20%. Il livello minimo degli investimenti è più basso (100.000 invece che 
250.000 Euro). Gli agricoltori biologici in Repubblica Ceca ricevono aiuti più consistenti grazie alla misura 123.

La Svezia stabilisce le priorità con particolare riguardo agli “investimenti che sostengono l’offerta sul mercato 
di prodotti alimentari con valore aggiunto, ad esempio la lavorazione di prodotti alimentari biologici certifi cati 
provenienti da animali allevati nella regione in pascoli semi-naturali, ecc”.
Altri programmi considerano i progetti biologici come potenzialmente in grado di usufruire della misura ma 
non assegnano la priorità né riservano trattamenti preferenziali al settore biologico (programmi italiani, 
ungheresi, fi nlandesi…)

Il programma fi nlandese indica i progetti biologici come potenzialmente in grado di usufruire della misura 
124, senza però offrire un maggiore sostegno rispetto ai progetti non biologici.

Nessuno degli altri programmi analizzati menziona l’agricoltura biologica all’interno della misura 124.
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5.2.4 Misure 132, 133, 142- Standard qualitativi per i prodotti alimentare, gruppi di produttori

Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione
e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”.
Misura 142 “Creazione di gruppi di produttori”

L’Azione 6 prevede il sostegno dell’agricoltura biologica “stimolando la domanda tramite il ricorso ai nuovi 
standard qualitativi”.

Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
può trovare attuazione negli Stati membri attraverso un (parziale) rimborso dei costi di certifi cazione. Il 
programma quadro nazionale francese ad esempio menziona l’agricoltura biologica come esempio di un tipo 
di agricoltura sensibile all’ambiente che dovrebbe essere supportata attraverso tale misura. Anche la regione 
italiana dell’ Abruzzo fa riferimento all’agricoltura biologica, ma senza stabilire alcuna priorità per quanto 
riguarda gli aiuti. La regione spagnola di Castilla- La Mancha ha stanziato 600.000 euro per il programma 
(agricoltura biologica) e prevede un costo medio approssimativo per azienda agricola di circa 400 Euro ( per 
circa 1100 aziende). L’Austria e la maggior parte dei  Länder tedeschi offre aiuti per ettaro per il controllo e 
i costi di certifi cazione fi no a un certo limite. La regione italiana della Liguria ha dichiarato i produttori biologici 
come aventi diritto agli aiuti della misura 132. In Inghilterra questa misura (132) non ha alcuna applicazione.

Nel programma quadro nazionale francese si raccomanda di ricorrere alla Misura 133 “Sostegno alle 
associazioni di produttori per le attività di promozione
e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” per l’agricoltura biologica 
e i metodi di produzione sentibili all’ambiente in generale

5.3. Sommario

Il regolamento sullo Sviluppo Rurale 1698/2005 offre una serie di misure che possono potenzialmente 
sostenere gli operatori agricoli e il settore biologico in generale così come istituito dall’Azione 6, il Piano d’Azione 
Europeo per l’agricoltura e la produzione alimentare biologiche. Quest’analisi mostra che tutti i programmi 
presi in considerazione includono misure a favore dell’agricoltura biologica con differenze signifi cative per 
quanto riguarda la qualità.
Il provvedimento principale è rappresentato dal premio per ettaro elargito per la conversione dei terreni 
all’agricoltura biologica che ricopre di solito un periodo che va dai 3 ai 5 anni. Molti programmi aggiuntivi 
offrono un aiuto minore per la conversione e solo pochi Paesi concedono lo stesso livello di aiuti per la 
conversione e il mantenimento.
A seconda delle regioni, viene offerto un supporto per ettaro a diversi tipi di produzione, dai pascoli e i terreni 
coltivabili in generale alla produzione specializzata, tipica di alcune regioni. Alcuni programmi (ad esempio 
quello spagnolo) offrono un premio pro-capite per l’allevamento del bestiame e delle api.
In molti casi il problema comune agli agricoltori impegnati nella conversione ad un metodo di coltivazione di 
tipo biologico è rappresentato dal basso livello di aiuti per la produzione biologica e tradizionale.
Ad eccezione dei fi nanziamenti agro-ambientali, diverse misure dell’ Asse1 e dell’Asse 3 sono studiate per 
andare incontro ai requisiti stabiliti dall’Azione 6.
In diversi programmi vengono offerte migliori condizioni ai coltivatori biologici attraverso la misura 121 
“modernizzazione delle aziende agricole” per quanto riguarda gli investimenti e tramite la misura 123 
“accrescere il valore dei prodotti agricoli e forestali”.
Alcuni programmi ricorrono alla misura 132  “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità 
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alimentare” per ottenere un rimborso delle spese di certifi cazione.
Un esempio signifi cativo è rappresentato dal programma nazionale istituito in Repubblica Ceca a favore 
dell’agricoltura biologica che prevede tutta una serie di misure che vanno dal livello di supporto biologico 
per ettaro ad un accesso facilitato ai fondi di investimento, al supporto in fase di lavorazione e marketing, 
alla promozione dei giovani agricoltori, delle attività turistiche e della diversifi cazione verso attività non 
agricole. Il programma austriaco mostra una serie di misure simili –consistenti aiuti per ettaro per i terreni 
coltivati con metodo biologico, accesso facilitato ai fondi di investimento, sostegno alla lavorazione e alla 
produzione biologiche e parziale rimborso dei costi di certifi cazione. Alcuni programmi spagnoli prevedono 
un valido supporto alla produzione attraverso il programma agro-ambientale, specialmente per le coltivazioni 
importanti al livello locale e per l’allevamento.

6. Casi di Studio su Programmi di Sviluppo Rurale per Stati membro

La Repubblica Ceca
Gli operatori agricoli biologici ricevono aiuti all’interno del programma agro-ambientale per i terreni coltivabili, 
i pascoli permanenti, gli ortaggi e le colture permanenti.

Il budget totale  del programma Sviluppo Rurale riservato all’agricoltura biologica ammonta a 19,83 Milioni di 
Euro ( 540,39 Milioni di Corone Ceche – spese nel 2007); in confronto al budget totale dell’Asse 2 di 2284 Milioni 
di Euro, la quota stanziata per l’agricoltura biologica corrisponde al 7% del fi nanziamento totale. L’agricoltura 
biologica è considerata una priorità assoluta nel programma di Sviluppo Rurale Ceco, e questo è evidente 
in diverse misure dell’ Asse 1 e dell’a Asse 3. I coltivatori biologici ricevono il supporto migliore attraverso 
la misura 121”Modernizzazione delle aziende agricole”, 123 “Accrescimento del valore dei prodotti agricoli 
e forestali” e 112 “Insediamento dei giovani agricoltori”. Anche due misure dell’Asse 3, 311”Diversifi cazione 
verso attività non agricole” e 313 “Promozione delle attività turistiche” forniscono un supporto ulteriore ai 
coltivatori biologici.

Germania
Un esempio positivo è rappresentato dalla Baviera – dove, in aggiunta ad un livello molto alto del premio 
per ettaro all’interno del programma agro-ambientale, la misura 121 (sostegno agli investimenti) offre 
maggiori contributi , 20% invece che il 15%,  per gli investimenti nell’allevamento di bestiame e la misura 
123(“Aggiungere valore ai prodotti agricoli e della silvicoltura”) il 25% invece che il 20%, abbassando il livello 
minimo di investimento previsto (100.000 invece che 250.000 Euro).

Spagna
Il programma Spagnolo per lo Sviluppo Rurale (Marco nacional de desarrollo rural 2007-2013) evidenzia 
l’Articolo 6 del Piano di Azione Europeo per l’ Agricoltura e Produzione Alimentare e i suoi inevitabili effetti sui 
programmi di Sviluppo Rurale degli Stati membri.

Murcía :
La regione Spagnola della Murcía ha destinato un fi nanziamento di 50,8 Milioni di Euro all’agricoltura biologica 
per il periodo 2007-2013, che rappresenta più della metà totale dei f-fi nanziamenti del programma agro-
ambientale.
La Murcía ha diversi – molto specializzati – tipi di produzione che sono previsti dalle misure del programma. Il 
più alto premio stabilito per gli agricoltori è quello per i frutteti irrigati, gli agrumeti e i vigneti: 900 Euro per 
ettaro per i primi tre anni, 720 Euro per il quarto e il quinto anno. Il premio per-ettaro per terreno coltivato 
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a vite è 700 (360) Euro, per quello coltivato a ulivi e carrube 500 (400) Euro.
Castilla- La Mancha:
L’analisi precedente del programma di Sviluppo Rurale regionale ha evidenziato delle lacune nel settore 
dell’agricoltura biologica: Consulenza, istruzione, divulgazione, evoluzione, informazione al consumatore, 
strutture di distribuzione. Il programma di Sviluppo Rurale è fi nalizzato a sostenere ed aiutare lo sviluppo 
istituendo diverse misure, sebbene offerte solo all’interno del programma agro-ambientale. Sono inoltre 
previste misure specifi che per particolari tipi di produzione, simili ad altri programmi regionali spagnoli, ad es. 
il riso (600 Euro/ettaro), diversi generi di frutteti, vigneti (produzione di vino: 291 Euro/ettaro, produzione di 
uva: 555 Euro/ettaro). L’allevamento biologico è sostenuto con 159 E per unità di bestiame.
In questa regione ci troviamo di fronte ad un esempio di attuazione dell’Azione 6 che collega le misure 
dello sviluppo rurale previste per l’agricoltura biologica con il Piano d’azione strategico per l’agricoltura e 
l’allevamento biologici Castilla-La Mancha 2007-2011. Vengono qui evidenziate dodici aeree di attività che 
necessitano di supporto per un ulteriore sviluppo del settore biologico, attraverso misure quali la promozione 
della produzione biologica e l’organizzazione del settore, il progresso dei sistemi di divulgazione, informazione 
e controllo e un miglioramento al livello di lavorazione e commercializzazione.

Andalucìa
Questa regione spagnola prevede aiuti differenti a seconda dei vari tipi di produzione: erba medica (358 Euro/
ettaro), riso (600 Euro/ettaro), frutteti irrigati (588,6 Euro/ettaro), frutteti non irrigati (123, 1 Euro/ettaro), 
ulivo (370 Euro/ettaro in pendenza, 270 Euro/ettaro per gli altri), vigneti (vino 230,2 Euro/ettaro) e cotone 
(360,9 Euro/ettaro). L’allevamento è supportato tramite premi procapite: 249 Euro/U per il pollame, 201 
Euro/ettaro per gli altri animali.

Francia
La percentuale di budget riservato all’agricoltura biologica (misure “Conversione all’agricoltura biologica” e 
“Mantenimento dell’agricoltura biologica”) varia tra le regioni dall’1,1 all’ 8,9% (media della Francia 3,5%) 
e nell’ambito del budget agro-ambientale tra il 4,1 e il 27,5% (media della Francia 12,9%). Tutti le Regioni 
francesi offrono un sostegno per la conversione all’agricoltura biologica ma solo 9 su 21 per il mantenimento.

La maggior parte dei Programmi di Sviluppo Rurale francesi sottolineano come un ulteriore sviluppo 
dell’agricoltura biologica e del settore biologico in generale rappresenti una necessità e meriti un sostegno; il 
budget però non rifl ette suffi cientemente questa situazione. Lo scopo del programma è quello di incrementare 
l’area territoriale coltivata a Biologico dal 2 al 3%, contraddicendo però gli obiettivi del “Grenelle de 
l’environnement” promosso dal Governo francese nell’autunno del 2007 che prevedrebbe una crescita fi no al 
6% entro l’anno 2012.

Irlanda
Il supporto assicurato da questo Paese agli operatori agricoli biologici attraverso il programma agro-ambientale 
è descritto nel paragrafo 5.1.2.

Agli agricoltori biologici viene attribuito un ruolo prioritario per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende 
agricole (on farm) all’interno della misura 121.
Gli operatori agricoli biologici percepiscono gli aiuti maggiori per la misura 121 “modernizzazione delle aziende 
agricole” (ricostruzione delle stalle) e misura 123 “Accrescimento del valore dei prodotti agricoli”.

Italia
Liguria
Vengono attribuite diverse priorità per quanto riguarda i fondi d’investimento all’interno della misura 121 
“modernizzazione delle aziende agricole”- una di queste è l’agricoltura biologica, con particolare attenzione 
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all’orticoltura, alla produzione casearia, della carne e della frutta. È
stato inoltre stabilito che gli agricoltori biologici hanno diritto a usufruire delle misure 132 “Produzione di 
qualità” e 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti 
i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”.

7. Il modello biologico- “La perfetta attuazione dell’ Azione 6”

La perfetta attuazione dell’Azione 6 consisterebbe in una sintesi dei programmi analizzati, un riepilogo delle 
misure che supportano il settore biologico – dal produttore al consumatore. La seguente lista rappresenta 
un tentativo di creare un programma ottimale per lo Sviluppo Rurale per quanto riguarda l’agricoltura 
biologica, sulla base dell’esperienza dei programmi esistenti e dell’analisi delle opportunità messe in 
evidenza dal regolamento sullo Sviluppo rurale 1698/2005.
La selezione si basa sui 2 quesiti seguenti e le soluzione vengono offerte misura per misura:

• Quali misure offrono una struttura di supporto per il settore biologico?
• In che modo queste misure assicurano un supporto effi cace al settore biologico?

 Misura 111 “Formazione professionale, informazione, azioni che prevedano la 
divulgazione del sapere scientifi co e delle pratiche innovative per le fi gure coinvolte nei 
settori agricolo, alimentare e forestale”

Proposta:
Assegnazione di una certa percentuale del budget (in accordo con lo sviluppo stimato per il settore 
biologico) agli “aspiranti biologici” e/o conferimento di un ruolo prioritario alle misure per la formazione 
degli agricoltori biologici, della divulgazione, ecc e/o uno stanziamento di fondi maggiore per i partecipanti 
alle misure con particolare attenzione all’agricoltura biologica.

 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”
Proposta:
Priorità agli agricoltori insediati come “giovani agricoltori biologici”.
Esempio: La Repubblica Ceca

 Misura 114 “Ricorso da parte degli agricoltori e degli operatori forestali a sistemi di 
consulenza”. 

Proposta:
Assegnazione di una certa percentuale del budget (in accordo con lo sviluppo stimato per il settore 
biologico) agli “aspiranti biologici” e/o conferimento di un ruolo prioritario alle misure per la formazione 
degli agricoltori biologici, della divulgazione, ecc e/o uno stanziamento di fondi maggiore per i partecipanti 
alle misure con particolare attenzione all’agricoltura biologica.

 Misura 115 “Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e 
di consulenza aziendale in ambito agricolo e forestale” 

Proposta:
Assegnazione di una certa percentuale del budget (in accordo con lo sviluppo stimato per il settore 
biologico) agli “aspiranti biologici” e/o conferimento di un ruolo prioritario alle misure per la formazione 
degli agricoltori biologici, della divulgazione, ecc e/o uno stanziamento di fondi maggiore per i partecipanti 
alle misure con particolare attenzione all’agricoltura biologica.
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 Misura 121 “Modernizzazione delle aziende agricole”
Proposta:
Assegnazione di una certa percentuale del budget (in accordo con lo sviluppo stimato per il settore 
biologico) agli “aspiranti biologici” e/o aumento di fondi stanziati per gli agricoltori biologici (maggiori 
contribuiti per i progetti delle aziende agricole biologiche, ad es. costruzione di stalle, investimenti in 
determinati tipi di produzione).
Esempi: Austria, Repubblica Ceca, Baviera

 Misura 123 “Accrescere il valore dei prodotto agricoli e forestali”
Proposta:
Assegnazione di una certa percentuale del budget (in accordo con lo sviluppo stimato per il settore 
biologico) agli “aspiranti biologici” e/o aumento di fondi stanziati per gli agricoltori biologici (maggiori 
contribuiti per i progetti delle aziende agricole biologiche, ad es. costruzione di stalle, investimenti in 
determinati tipi di produzione).
Esempi: Austria, Repubblica Ceca, Baviera

 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel 
settore agricolo, alimentare e forestale”

Proposta:
L’agricoltura biologica come priorità nell’ambito della misura e/o aumento dei fondi stanziati per i progetti 
nel settore biologico.

 Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”

Proposta:
Uso obbligatorio delle misure in tutti i programmi per lo sviluppo rurale per sostenere gli agricoltori biologici 
attraverso il rimborso(almeno in parte) dei costi di certifi cazione per la produzione biologica.

 Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e 
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”

Proposta:
L’agricoltura biologica come priorità nell’ambito della misura e/o aumento dei fondi stanziati per i progetti 
nel settore biologico.

 Misura 142 “Creazione di gruppi di produttori”
Proposta:
L’agricoltura biologica come priorità nell’ambito della misura e/o aumento dei fondi stanziati per i progetti 
nel settore biologico.

 Misura 214 “fi nanziamenti agro-ambientali”
Proposta:
Uso obbligatorio della misura in tutti i programmi per lo sviluppo rurale con sostegno per gli agricoltori 
in fase di conversione e gli agricoltori biologici; queste misure rappresentano il livello più alto di tutti i 
programmi con una differenza considerevole con il livello dei fi nanziamenti per le misure tradizionali.
Assegnazione di una certa percentuale del budget (in accordo con lo sviluppo stimato per il settore 
biologico) alle misure per la conversione e il mantenimento dell’agricoltura biologica.
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 Misura 215 “Finanziamenti per il benessere animale”
Proposta:
L’agricoltura biologica come priorità nell’ambito della misura e/o aumento dei fondi stanziati per i progetti 
nel settore biologico.
Esempio: Repubblica Ceca.

 Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del 
territorio rurale”.

Proposta:
L’agricoltura biologica come priorità nell’ambito della misura e/o aumento dei fondi stanziati per i progetti 
nel settore biologico.
Esempio: Repubblica Ceca.

Fare riferimento alla rappresentazione del “Modello Biologico” a pagina 2 (quarta di copertina)
L’elenco summenzionato potrebbe non essere completo poiché i programmi per lo Sviluppo rurale offrono 
una serie più ampia di misure potenzialmente indirizzate all’agricoltura biologica; riportiamo qui un 
campione delle misure individuate nei programmi analizzati.
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9. Appendice

9.1 Tabella del Rapporto Pilastro1: Pilastro2

Nella seguente analisi la comparazione tra i fondi del pilastro1 e pilastro2 è basata sul valore medio dei 
fi nanziamenti per il periodo fi nanziari 2007- 2013.

Tabella 6: Rapporto tra i budget  pilastro I / pilastro II budget, con e senza cofi nanziamenti 
nazionali

Stato Membro Rapporto 
pilastroI: pilastro 

II

Stato 
Membro Rapporto pilastroI: 

pilastro II

 
Budget UE

 
 Budget UE + Nazionale

%I %II %I %II
Irlanda 96 4 Irlanda 94 6
Danimarca 94 6 Danimarca 90 10
Paesi Bassi 94 6 Paesi Bassi 89 11
Belgio 93 7 Belgio 83 17
Francia 87 13 Francia 78 22
Regno Unito 86 14 Regno Unito 77 23
Germania 83 17 Germania 75 25
Italia 81 19 Italia 68 32
Svezia 75 25 Grecia 66 34
Lussemburgo 74 26 Svezia 58 42
Grecia 73 27 Spagna 57 43
Spagna 72 28 Portogallo 51 49
Finlandia 67 33 Lussemburgo 41 59
Austria 57 43 Repubblica 

Ceca
41 59

Portogallo 57 43 Austria 40 60
Cipro 54 46 Ungheria 39 61
Repubblica 
Ceca

47 53 Finlandia 38 62

Ungheria 47 53 Cipro 37 63
Lituania 40 60 Lituania 34 66
Polonia 39 61 Polonia 33 67
Slovacchia 36 64 Slovacchia 30 70
Slovenia 28 72 Slovenia 23 77
Estonia 27 73 Estonia 23 77
Lettonia 27 73 Lettonia 22 78
Malta 15 85 Malta 12 88
Romania 0,6 99,4 Romania 0,5 99,5
Bulgaria 0,05 99,95 Bulgaria 0,04 99,96

Totale 77 23 Totale 67 33
Fonte: Grüner Bericht 2008 (Austria), Rural Development in the European Union, Report 2008     
(Rural  DG AGRI 2008), calcoli dell’autore



Nel giugno del 2004 la Commissione europea ha pubblicato il Pi-
ano d’azione europeo per l’agricoltura e la produzione alimentare 
biologiche. Il Piano istituisce una serie di misure finalizzate a sos-
tenere lo sviluppo del settore biologico con lo scopo di andare in-
contro alle esigenze del consumatore con orientamento al mercato 
e di assicurare pubblici benefici quali la tutela ambientale e il be-
nessere degli animali, oltre a proporre 21 azioni che riguardano 
differenti campi della politica. Nell’Azione 6 la Commissione rac-
comanda agli Stati Membri di avvalersi di tutti gli strumenti  dis-
ponibili per sostenere l’agricoltura biologica, fornendo 8 esempi.
Il presente studio analizza l’attuazione dell’Azione6 nei diversi Stati 
membri e presenta come esempio i casi di migliore realizzazione.

Lo studio si conclude con “il modello organico – l’attuazione per-
fetta dell’Azione 6”, una raccomandazione indirizzata alle au-
torità competenti su come impiegare al meglio i Programmi per 
lo Sviluppo rurale al fine di promuovere l’agricoltura biologica.

The IFOAM EU Group is the European working level within the International Federation of Or-
ganic Agriculture Movements. It brings together more than 340 organisations, associations and 
enterprises from all EU-27, EFTA and candidate countries. IFOAM´s goal is the worldwide adop-
tion of ecologically, socially and economically sound systems that are based on the principles 
of Organic Agriculture.
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