
cifra si aggiunge alle risorse che le Regioni hanno impegnato 
per la Misura 11 dei Psr a sostegno dell’agricoltura biologica 
nella programmazione 2014-2022 (tab. 3).

Italia prima della classe 
Pertanto, la scelta adottata dal Mipaaf e dalle Regioni con-
sente di aumentare di molto le risorse destinate all’agricol-
tura biologica, con un incremento del 42%. Questa dotazione 
dovrebbe consentire all’Italia di raggiungere l’obiettivo del 
25% delle superfici agricole nazionali al regime di produ-
zione biologica nel 2027 anziché nel 2030, come previsto 
dalla 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 significativa 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 propo-
sti per la nuova Pac 2023-2027 rientrano i pagamenti per 
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia 
di gestione. Questo tipo di intervento è obbligatorio per gli 
Stati membri. Non solo. Dovranno destinare almeno il 30% 
delle risorse Feasr a interventi relativi a obiettivi climati-
ci-ambientali. In questa tipologia rientra anche il sostegno 
all’agricoltura biologica.

Oltre ai sostegni diretti, l’agricoltura biologica potrà bene-
ficiare di altri importanti interventi della nuova politica di 
sviluppo rurale, tra cui lo scambio di conoscenza e informa-
zioni, nel nuovo sistema dell’Akis (Agricultural Knowledge 
Innovation Systems), che dovrà accrescere le conoscenze 
sulle pratiche agricole biologiche per aumentare produtti-
vità e sostenibilità.

Il biologico nel Psn
Nella programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027 
non si parla più di misure e quindi di Misura 11 “Agricoltura 
biologica”, ma di tipologie di Intervento.
Il sostegno all’agricoltura biologica rientra all’interno del 
Piano Strategico Pac (Psp) nella tipologia di Intervento A) 
pagamenti per Impegni ambientali, climatici e altri impe-
gni in materia di gestione (tab. 4), con un apposito Inter-
vento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere 

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.

21 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
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