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Pietro Gasparri

Green deal, Farm to fork e Piano 

Strategico Nazionale: il ruolo del 

metodo biologico



Green Deal

Strategia delle Commissione europea che contiene una serie di
proposte per indirizzare verso una reale sostenibilità le politiche
dell'Ue in materia di clima, energia, trasporti, fiscalità ed anche
agricoltura.
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Farm to fork (Agricoltura)

E’ il cuore del Green Deal europeo.

Piano decennale (al 2030) studiato per trasformare il sistema
agro-alimentare di tutti i Paesi membri, rendendolo più equo,
sano e rispettoso dell'ambiente, innescando un miglioramento
degli standard a livello globale, attraverso la cooperazione
internazionale e le politiche commerciali che coinvolgono anche i
Paesi terzi.
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Farm to fork (Agricoltura)

I principali obiettivi della strategia sono i seguenti:

• Garantire una produzione alimentare sostenibile, con impatto 
ambientale neutro o positivo;

• Garantire la sicurezza alimentare;

• Favorire una filiera alimentare sostenibile dall’inizio alla fine: 
dalla lavorazione alla vendita (sia all’ingrosso sia al dettaglio), e 
anche i servizi accessori, come l’ospitalità e la ristorazione;

• Promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la 
transizione verso abitudini alimentari sane;

• Ridurre gli sprechi alimentari;

• Combattere le frodi alimentari lungo la filiera.
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Farm to fork e «Strategia per la biodiversità»

Alcuni degli obiettivi fondamentali della Farm to for si riflettono 
anche nella «Strategia per la biodiversità»:

• ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici;

• ridurre di almeno il 20% l’uso di fertilizzanti di sintesi;

• ridurre del 50% le vendite totali di antimicrobici per gli animali 
d’allevamento e di antibiotici per l’acquacoltura;

• trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate 
all’agricoltura biologica.
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Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 
e Piano Strategico nazionale per il biologico

• Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, presentato
dall’Italia alla Commissione a fine dicembre 2021, che prevede
finanziamenti per il settore nell’ambito dei PSR – II Pilastro

• Piano Strategico Nazionale per il biologico, in preparazione,
avviata la discussione nell’ambito del Comitato Tecnico
nazionale per il biologico
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Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della 
produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo 
biologico – Legge italiana sul biologico (Legge 9 marzo 2022 n. 23)

• autorità nazionale;

• tavolo tecnico per la produzione biologica;

• istituzione di un marchio bio italiano per i prodotti biologici;

• piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;

• piano nazionale per le sementi biologiche;

• revisione del sistema dei controlli;

• redazione, con cadenza triennale, di un piano d’azione nazionale per la produzione
biologica, e istituzione di un fondo per lo sviluppo della produzione stessa;

• sostegno alla ricerca applicata al settore;

• sostegno alla formazione professionale degli operatori, requisiti riconoscimento delle
organizzazioni produttori e nascita delle organizzazioni interprofessionali;

• tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere le intese di filiera;

• istituzionalizzazione dal punto di vista giuridico dei distretti biologici
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Biodistretti in Italia ed in Europa
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I dati del biologico italiano nel 2020

Nell’Ue, l’Italia si conferma 

• ai primi posti come incidenza di superficie bio sul totale della
SAU (16,6%);

• al terzo posto come superficie coltivata (2,1 milioni di ettari nel
2020, Francia 2,5 milioni di ettari, Spagna 2,4 milioni di ettari);

• Al primo posto nel numero di produttori biologici ( 71.950 , la
Francia ne ha 53.255 e la Spagna 44.493).
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Risorse finanziarie per il biologico italiano

• Piano Strategico nazionale per la PAC 2023-2027: 2 miliardi di euro nel secondo pilastro
per sostenere il passaggio delle aziende convenzionali al biologico e mantenere il metodo
di produzione nelle aziende già inserite nel sistema - Regioni;

• Fondo per l’agricoltura biologica, istituito nel 2020 con la Legge di Stabilità: 5 milioni di
euro a disposizione per il 2022 – Mipaaf;

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR : 300 milioni di euro per supportare
l’agricoltura sostenibile (cioè un quarto degli 1,2 miliardi di euro stanziati nel Piano per i
contratti di filiera) – Mipaaf;

• Fondo per la ricerca e l’innovazione (previsto dalla nuova legge quadro): dotazione pari al
2% del fatturato totale della vendita di fertilizzanti e pesticidi chimici – Mipaaf;

• Mense scolastiche biologiche: 5 milioni di euro a disposizione per il 2022 - Mipaaf;

• Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche: 500 mila
euro a disposizione per il 2022 – Mipaaf.
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Novità: «Gli ambasciatori del biologico»

Compito: riunirsi regolarmente per verificare assieme le iniziative 
poste in essere dagli Stati Membri per lo sviluppo, la promozione 
e l’attuazione dei Piani Strategici nazionali del biologico.
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Novità: «I premi del biologico della Ue»

• Istituiti assieme a: IFOAM Organics Europe, Comitato
economico e sociale europeo, Comitato europeo delle regioni,
COPA-COGECA;

• Si tratta di una serie di premi che riconosceranno l'eccellenza di
prodotti bio lungo tutta la catena produttiva, premiando i migliori
e più innovativi attori di produzioni in questo settore nell'Ue;

• I premi sono il seguito del Piano d'azione per lo sviluppo della
produzione biologica, adottato dalla Commissione il 25 marzo
2021.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1275


Novità: «I premi del biologico della Ue»
Assegnati  premi in sette categorie:

- il miglior agricoltore biologico donna, 

- il miglior agricoltore biologico uomo,

- la migliore regione biologica, la migliore città bio, 

- il miglior bio-distretto biologico, 

- la migliore PMI,

- il miglior rivenditore di alimenti biologici e il miglior ristorante bio. 

I vincitori saranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione 
nella Giornata europea del biologico il 23 settembre 2022.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_4821


Grazie per l’attenzione !

Dr. Pietro Gasparri  
PQAI I – Agricoltura Biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

p.gasparri@politicheagricole.it
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