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La Scheda CREA 5.2
Azioni per l’agricoltura biologica

WP1 Bioreport (C. Abitabile, M.F. Marras, L. Viganò)
WP2 BioPag (A. Arzeni)
WP3 Biodistretti e sviluppo locale (A. Sturla)
WP4 BioTools (C. Ciaccia)
WP5 CriPag (A. Arzeni, L. Viganò)
WP6 BioCom (C. Abitabile, A. Sturla)

La Scheda CREA 5.2
Azioni per l’agricoltura biologica
BIOREPORT 2017-2018
Parte I I dati dell’agricoltura biologica
(situazione strutturale, situazione economica, mercato,
mezzi tecnici)
Parte II Le politiche per l’agricoltura biologica
(normativa, sostegno, agricoltura sostenibile nei PSR;
ricerca e innovazione, formazione)
Parte III Organizzazione e caratteristiche del settore
(controllo, Agricoltura biodinamica, AB e cambiamenti
climatici, prodotti fitosanitari e aziende biologiche,
Lombardia, Soja Danubiana, Politiche comunali sull’uso
dei pesticidi)
Dalla prossima edizione: ampliamento n. sezioni e nuova grafica

Altre attività realizzate in tema di AB

● Collaborazione alle attività di Rural4Università (Scheda CREA 2.2
Rural4Learning, P. Lionetti) sui temi:
2016/2017: Sviluppo rurale, agricoltura biologica e diversificazione
2017/2018: Sviluppo rurale, agricoltura biologica e innovazione
(coordinamento modulo di lezioni on line e realizzazione delle
stesse, sostegno all’organizzazione delle diverse attività,
partecipazione alle Summer/Autumn School)
● Collaborazione alle attività della Scheda CREA 4.1 Monitoraggio
Politica di sviluppo rurale 2014-2020, S. Tarangioli, F. Pierangeli
Contributo al rapporto di analisi:
Tarangioli S., Zanetti B. (a cura di), L’esperienza della
programmazione 2007-2013. Luci e ombre, Rete Rurale Nazionale
2014-2020, Roma, in corso di pubblicazione.

Altre attività realizzate in tema di AB

Principali risultati emersi in tema di sostegno al settore biologico
nell’ambito dei PSR 2007-2013
● Al 31.12.2015, si stima* che al settore biologico, nel periodo 20072013, a fronte di SAU bio 2015 = 12% sulla SAU tot (picco max):
- 3,322 mrd Euro
20,9% della spesa pubblica complessiva dei PSR
(min Valle d’Aosta = 4,8%; max Calabria = 41,9%)
- 61.683 operatori biologici beneficiari.
● 45,7% (1,517 mrd Euro) tramite Misura 214 (54.802 aziende bio)
● 17,5% tramite Misura 121 (7.321 aziende bio)
● 12,3% tramite Misura 123 (813 operatori bio)
* Emilia-Romagna = Benchmark (30% versus 24,7%)

Altre attività realizzate in tema di AB

●

Sulla base dei RAE: 10,9% risorse spese nei PSR regionali
all’azione agricoltura biologica Misura 214 (al momento, alla
Misura 11, 9,7% delle risorse programmate)

Per maggiore completezza…
I Pilastro - Pagamenti erogati nel 2016 (domande nel 2015):
●

698 mln Euro alle aziende biologiche
- 480 mln Euro pagamenti diretti
- 217 mln Euro Interventi di mercato

●

17% delle risorse FEAGA totali attribuite all’Italia

Le attività future
WP1 BioReport (C. Abitabile, M.F. Marras, L. Viganò)
WP2 BioTools – Vitivinicoltura (C. Ciaccia) ?
WP4 Sviluppo rurale e percorsi di commercializzazione del
biologico italiano (C. Abitabile, A. Sturla)

WP3 Criteri per la determinazione dei pagamenti e strumenti
per la conversione dell’agricoltura biologica
(A. Arzeni, L. Viganò)

APPROCCIO AGROECOLOGICO

Le attività future

Range

Approccio agroecologico
Confinato alle misure agroambientali
(operazioni disgiunte, pacchetto di operazioni, AAA, ...?;
difficoltà: garanzia di applicazione
tendenzialmente omogenea nelle diverse regioni,
diversità ordinamenti produttivi, …)
Cornice di tutti gli interventi nel Piano Strategico Nazionale,
sua estensione al sistema agroalimentare,
declinazione a livello territoriale,
promozione approccio partecipativo a 360°
Rilettura e riorganizzazione degli interventi di sviluppo rurale o
almeno… contaminazione…

Le attività future

MA c’è una domanda da parte di:

- Istituzioni
- Stakeholder
- Società civile

in merito alle attività di supporto alle politiche da
realizzare nell’ambito della Rete in tema di agricoltura
biologica?

Struttura del seminario

Sessione 1

Comunicare a valutare la sostenibilità dell’agricoltura
biologica

Sessione 2

Agricoltura biologica, innovazione e sviluppo rurale

Sessione 3

Distretti biologici e sviluppo locale

Grazie per l’attenzione

