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(List of potential agricultural practices that 
eco-schemes could support), il biologico 
risulta tra le pratiche potenzialmente finan-
ziabili dagli eco-schemi (tab. 2). Ogni pratica 
viene poi declinata in “azioni” più specifiche.

il biologico nel secondo pilastro
La nuova programmazione dello sviluppo 
rurale 2023-2027 prevede una significativa 
riduzione del numero di misure. Si passa, in-
fatti, dalle attuali 20 misure e 66 sotto-misure 
previste nella programmazione 2014-2020, 
a 8 gruppi di interventi previsti nella nuova 
programmazione 2021-2027 (fig. 2). 
Tra le 8 tipologie di Interventi dello sviluppo 
rurale proposti per la nuova Pac 2023-2027 
rientrano i pagamenti per Impegni ambien-
tali, climatici e altri impegni in materia di 
gestione. Questo tipo di Intervento è ob-
bligatorio per gli Stati membri. Non solo. Gli 
Stati membri dovranno destinare almeno il 
30% delle risorse Feasr ad interventi relativi 
obiettivi climatici-ambientali. In questa tipo-
logia rientra anche l’agricoltura biologica. Gli 
impegni per gli agricoltori sono assunti per un 
periodo da 5 a 7 anni.
L’agricoltura biologica, quindi, può essere fi-
nanziata sia negli eco-schemi sia negli impe-
gni agro-climatico-ambientali del secondo 
pilastro o in entrambi. Questa è una vera no-
vità, in quanto per la prima volta l’agricoltura 
biologica può trovare un sostegno anche nei 
pagamenti diretti del primo pilastro.

Strumenti di finanziamento per il bio
Ogni Stato membro potrà decidere qua-
li pratiche finanziare nei propri eco-sche-
mi, prendendo spunto dalla lista riportata in 
precedenza. È evidente come, visti anche gli 
obiettivi posti dalla strategia “Farm to Fork”, 
l’agricoltura biologica sarà una delle prati-

che più gettonate per la costituzione degli 
eco-schemi. 
Nulla però ancora è stato definito, perché di-
pende dalle scelte nazionali nell’ambito del 
Piano Strategico che ogni Stato membro do-
vrà scrivere entro il 31 dicembre 2021.
La nuova Pac permette diversi scenari sulla 
collocazione dell’agricoltura biologica:
- biologico negli eco-schemi (I pilastro);
- biologico a metà tra I e II pilastro;
- biologico che rimane nel II pilastro.
Nel primo scenario si registrerebbe, dun-
que, il completo passaggio del bio dal II al I 
pilastro. Il biologico verrebbe inserito negli 
eco-schemi e verosimilmente risulterebbe 
la pratica a cui destinare la maggior parte dei 
fondi dell’eco-schema stesso. In questo caso 
l’eco-schema premierebbe sia la fase di intro-
duzione al biologico (conversione), sia la fase 
successiva di mantenimento. 
Nel secondo scenario, l’agricoltura biologica 
verrebbe divisa tra I e II pilastro, inserendo 
la fase del mantenimento negli eco-schemi 
e lasciando la fase di conversione nel Psr o 
viceversa.
In questa prospettiva l’ingresso nella fase 
di conversione avverrebbe, come nella pre-
cedente programmazione, tramite accesso 
ai bandi Psr mentre il premio per il manteni-
mento si riceverebbe rispettando il metodo 
di produzione biologica. 
Nel terzo scenario, il biologico verrebbe finan-

ziato dagli impegni agro-climatico-ambien-
tali, che raccoglieranno le misure a carattere 
ambientale dell’attuale programmazione di 
sviluppo rurale. Sostanzialmente si assiste-
rebbe ad una conferma del vigente sistema 
di sostegno. 
Anche da un punto di vista finanziario l’inse-
rimento del biologico nel I o II pilastro è rile-
vante.
Se dovesse essere compreso nel I pilastro, 
assorbirebbe un importante fetta del budget 
a disposizione degli eco-schemi. Conside-
rando il sostegno erogato all’agricoltura bio-
logica tramite la misura 11, nel 2019 la spesa 
è stata in Italia di 444,6 milioni di euro circa. 
Se si dovesse mantenere l’attuale sostegno 
in relazione alla superficie, con una crescita al 
25% delle superfici biologiche in Italia, la spe-
sa salirebbe a circa 703,8 milioni di €, di cui 
622,4 milioni di € per il mantenimento e 81,3 
milioni di € per la conversione. 
Oltre alle suddette misure di sostegno diret-
to, l’agricoltura biologica potrà beneficiare di 
altri importanti Interventi della nuova politica 
di sviluppo rurale come lo scambio di cono-
scenza e informazioni, nel nuovo sistema 
dell’Akis (Agricultural Knowledge Innova-
tion Systems), che dovrà accrescere le co-
noscenze sulle pratiche agricole biologiche 
per aumentare produttività e sostenibilità. 
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 tab. 2  Ecoschemi, le pratiche agricole
Pratiche agricole già codificate
Pratiche di agricoltura biologica (Reg.  UE 2018/848)
Pratiche di difesa integrata (Dir. 2009/128/CE utilizzo 
sostenibile dei pesticidi)
Pratiche agricole già codificate
Agro-ecologia
Piani di allevamento e benessere animale
Agro-forestazione
Agricoltura ad Alto valore naturale (HNV)
Carbon farming
Agricoltura di precisione
Migliorare la gestione dei nutrienti
Protezione delle risorse idriche
Altre pratiche benefiche per il suolo
Altre pratiche connesse ai GHG

20 MISURE (2014-2020)
M.1: Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione.
M.2: Servizi di consulenza e assistenza alle az. agricole
M.3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
M.4: Investimenti ed immobilizzazioni.
M.5: Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato.
M.6: Sviluppo aziende agricole.
M.7: Servizi di base e rinnovamento villaggi.
M.8: Sviluppo delle aree forestali e della loro redditività
M.9: Costituzione di associazioni di produttori
M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali
M.11: Agricoltura biologica.
M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque.
M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli naturali
M.14: Benessere degli animali.
M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali
M.16: Cooperazione.
M.17: Gestione del Rischio
M.19: Sviluppo Rurale CLLD - Leader
M.20: Assistenza Tecnica.

8 GRUPPI DI INTERVENTI  
(2023-2027)

a)  Pagamenti per Impegni ambientali, 
climatici e altri impegni in materia di 
gestione.

b)  pagamenti per vincoli naturali o altri 
vincoli regionali specifici;

c)  pagamenti per svantaggi regionali 
specifici a causa di determinati 
requisiti obbligatori

d) investimenti; 
e)  insediamento giovani agricoltori e 

avvio di imprese rurali; 
f) strumenti di gestione del rischio;  
g) cooperazione; 
h) scambio di conoscenze e informazioni.

Confronto fra sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027fig. 2 


