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milioni di euro annui dal 2024 al 2027, per un 
totale di 360 milioni. 
La dotazione aggiuntiva di 90 milioni per l’a-
gricoltura bio è stata ripartita tra le Regioni 
(tab. 2).
Il 2° pilastro della Pac, finanziato dal Feasr, 
prevede l’obbligo di un cofinanziamento 
nazionale di circa il 50%; di conseguenza, 
il trasferimento di 360 milioni di euro dal 1° 
pilastro genera una dotazione di circa 720 
milioni nel 2° pilastro a disposizione degli in-
terventi per l’agricoltura biologica. Tale cifra 
si aggiunge alle risorse che le Regioni hanno 
impegnato per la Misura 11 dei Psr a soste-
gno dell’agricoltura biologica nella program-
mazione 2014-2022 (tab. 3).

italia prima della classe 
Pertanto, la scelta adottata dal Mipaaf e dalle 
Regioni consente di aumentare di molto le ri-
sorse destinate all’agricoltura biologica, con 
un incremento del 42%. Questa dotazione 
dovrebbe consentire all’Italia di raggiungere 
l’obiettivo del 25% delle superfici agricole na-
zionali al regime di produzione biologica nel 
2027 anziché nel 2030, come previsto dalla 

 tab. 3   Dotazione per l’agricoltura 
biologica nei Psr 2014-2022

Dotazione totale 
2014-22 Media annuale

Abruzzo  57.600.000  6.400.000

Bolzano  16.950.000  1.883.333

Lazio  201.603.045  22.400.338 

Lombardia  86.500.000  9.611.111 

Piemonte  72.500.000  8.055.556 

Toscana  269.172.500  29.908.056 

Vallo d'Aosta  2.286.153  254.017 

Veneto  58.798.237  6.533.138 

Campania  142.000.000  15.777.778 

Umbria  60.398.825  6.710.981 

Liguria  11.535.000  1.281.667 

Basilicata  165.067.096  18.340.788 

Sardegna  97.757.831  10.861.981

Friuli V.G.  33.861.520  3.762.391

Puglia  423.605.401  47.067.267 

Emilia 
Romagna

 196.532.655  21.836.962 

Molise  32.875.000  3.652.778 

Marche  150.015.000  16.668.333 

Trento  14.082.000  1.564.667

Calabria  393.871.149  43.763.461 

Sicilia  614.550.000  68.283.333 

ITALIA  3.101.561.413  344.617.9355 

strategia Farm to Fork. In questo modo l’Italia 
intende mantenere il primato europeo delle 
superfici coltivate con il metodo biologico.

agricoltura bio nel secondo pilastro
La nuova programmazione dello sviluppo 
rurale 2023-2027 prevede una significati-
va riduzione del numero di misure. Si passa, 
infatti, dalle attuali 21 (e 66 sottomisure), a 
8 gruppi di interventi previsti nella nuova 
programmazione (fig. 2). 
Tra le 8 tipologie di Interventi dello sviluppo 
rurale proposti per la nuova Pac 2023-2027 
rientrano i pagamenti per Impegni am-
bientali, climatici e altri impegni in mate-
ria di gestione. Questo tipo di intervento è 
obbligatorio per gli Stati membri. Non solo. 
Dovranno destinare almeno il 30% delle ri-
sorse Feasr a interventi relativi a obiettivi cli-
matici-ambientali. In questa tipologia rientra 
anche il sostegno all’agricoltura biologica.
Oltre ai sostegni diretti, l’agricoltura biologica 
potrà beneficiare di altri importanti Interventi 
della nuova politica di sviluppo rurale, tra cui 
lo scambio di conoscenza e informazioni, nel 
nuovo sistema dell’Akis (Agricultural Knowled-

ge Innovation Systems), che dovrà accrescere 
le conoscenze sulle pratiche agricole biologi-
che per aumentare produttività e sostenibilità.

il biologico nel psn
Nella programmazione dello sviluppo rurale 
2023-2027 non si parla più di misure e quin-
di di Misura 11 “Agricoltura biologica”, ma di 
tipologie di Intervento.
Il sostegno all’agricoltura biologica rientra 
all’interno del Piano Strategico Pac (Psp) nel-
la tipologia di Intervento A) pagamenti per 
Impegni ambientali, climatici e altri impe-
gni in materia di gestione (tab. 4), con un 
apposito Intervento SRA29 “Pagamento 
al fine di adottare e mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica”.
SRA29 sarà quindi il codice identificativo del 
sostegno all’agricoltura biologica nello svi-
luppo rurale 2023-2027.
Il Psp prevede che l’intervento Sra29 sia atti-
vato da tutte le 19 Regioni e dalle due Province 
autonome di Trento e Bolzano. Regioni e Pro-
vince autonome saranno le Autorità di Gestio-
ne per il sostegno all’agricoltura biologica, co-
me anche per tutta la politica di sviluppo rurale.

Confronto programmazione 2014-2022 e 2023-2027fig. 2

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.

20 MISURE (2014-2022)
M.1: Trasferimento di conoscenza e azioni  
di informazione.
M.2: Servizi di consulenza, sostituzione 
e assistenza alla gestione delle aziende 
agricole.
M.3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari 
M.4: Investimenti ed immobilizzazioni.
M.5: Ripristino del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato.
M.6: Sviluppo aziende agricole.
M.7: Servizi di base e rinnovamento villaggi.
M.8: Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e miglioramento redditività foreste.
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 o ad altri vincoli specifici
M.14: Benessere degli animali.
M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e 
salvaguardia della foresta.
M.16: Cooperazione.
M.17: Gestione del Rischio
M.19: Sviluppo Rurale CLLD - Leader
M.20: Assistenza Tecnica.
M.21: Sostegno temporaneo eccezionale a 
favore di agricoltori e PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi Covid-19




