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Il biologico nel Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2022: 

azioni, risultati e prospettive
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Entro il 2030 almeno il 

25 % 

dei terreni agricoli 
dell'UE devono essere adibiti 

all'agricoltura biologica



L’agricoltura veneta è «pronta» 
a impegnarsi per questo obiettivo?
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25%
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Biologico e Conferenza Regionale 
dell’agricoltura 2019



Priorità regionali verso il 2030
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http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/consultazione-pac-2021-2027
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17. Considerate le condizioni ed i vincoli d'intervento definiti dalla 

PAC 2021-27 e le valutazioni finora espresse nei precedenti quesiti 

della consultazione, quali obiettivi specifici (OS) devono essere 

considerati prioritari nell'ambito della proposta veneta di quadro 

strategico? 3 risposte

1
OS1-Sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la 

resilienza in tutto il territorio dell’UE per migliorare la 
sicurezza alimentare

2
OS2-Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la 

competitività, compresa una maggiore attenzione alla 
ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

3
OS3-Migliorare la posizione degli agricoltori nella 
catena di valore

4
OS4-Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici e all’adattamento a essi, come pure allo 
sviluppo dell’energia sostenibile

5
OS5-Promuovere lo sviluppo sostenibile e 

un’efficiente gestione delle risorse naturali come 
l’acqua, il suolo e l’aria

6
OS6-Contribuire alla tutela della biodiversità, 

migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli 
habitat e i paesaggi

7
OS7-Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali

8
OS8-Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione 

sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la 
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

9

OS9-Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle 

esigenze della società in materia di alimentazione e 

salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, 
nonché il benessere degli animali
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Tasso di crescita delle coltivazioni 
biologiche in Veneto
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Agenda 2030 - Goal 2 
“Sconfiggere la fame”: gli 

indicatori Istat. 
Veneto e Italia – Anno 2017

STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
RAPPORTO DI POSIZIONAMENTO 2019
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto su dati Istat, CREA, Mipaaf / Sinab e Ispra



Trend della SAU biologica in Veneto (ha)
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BANDO PSR M11 

2015

BANDO PSR M11 

2017

Fonte: 

SINAB 2021



Trend della SAU biologica in Veneto (%)
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BANDO PSR M11 

2015

BANDO PSR M11 

2017

Fonte: 

SINAB 2021



Trend Operatori biologici in Veneto 
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Fonte: 

SINAB 2021
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L'AZIONE DELLA REGIONE
ATTRAVERSO LO SVILUPPO RURALE (1/3)
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Dati PSR Veneto 

al 31 dicembre 2020



L'AZIONE DELLA REGIONE
ATTRAVERSO LO SVILUPPO RURALE (2/3)
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Dati PSR Veneto 

al 31 dicembre 2020



L'AZIONE DELLA REGIONE
ATTRAVERSO LO SVILUPPO RURALE (3/3)
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Dati PSR Veneto 

al 31 dicembre 2020
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Comuni del Veneto 
e conversione 
biologica

Dati al 31 dicembre 2020



Comuni del Veneto 
e mantenimento 
delle pratiche 
biologiche
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Dati al 31 dicembre 2020
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Aiuti per il biologico:

importi programmazione 

2007-2013
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Aiuti per 

il biologico:

importi programmazione 

2014-2020
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Incremento delle risorse PSR Veneto 14-20 

per il sostegno al biologico 

Dati al 31 dicembre 2021
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L'AZIONE DELLA REGIONE

ATTRAVERSO LO SVILUPPO RURALE

11.256 
ettari
sostenuti con Misura 11 del 

PSR Veneto 14-20

24,5%
della SAU Biologica del Veneto Dati al 31 dicembre 2020
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IL PSR SOSTIENE IL SETTORE BIOLOGICO

NON SOLO

CON LE MISURE 

PER LA CONVERSIONE 

E IL MANTENIMENTO
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SOSTEGNI DELLA REGIONE

ATTRAVERSO LO SVILUPPO RURALE 

4 percorsi formativi

con la Misura 1 - Formazione

2 percorsi consulenza

con la Misura 2 - Consulenza

1GRADUATORIA 

DEDICATA

nella Misura 3 - Sostegno ai 

prodotti di qualità

1CRITERIO DI SELEZIONE

In 4 diversi Tipi di intervento 

(4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 7.6.1)
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AZIONI DELLA REGIONE

ATTRAVERSO LO SVILUPPO RURALE 

61.138 imprese agricole 

in Veneto

3.808
operatori del settore 

biologico

di cui

2.757
produttori

(pari al 4,5% delle imprese 

agricole venete)

Dati al 31 dicembre 2021
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Incidenza imprese biologiche 

sulle principali misure del PSR 14-20

Dati al 31 dicembre 2020

11,7

3% 9%

23,1%

7,7%

6,1%
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Incidenza imprese biologiche 

sulle principali misure del PSR 14-20

11,3%

3,9%

9,9%

21%

3,8

4,1%

Dati al 31 dicembre 2020
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Distribuzione aziende biologiche 

beneficiarie per Orientamento Tecnico Economico

Dati al 31 dicembre 2020
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Incidenza imprese biologiche 

nel PSR Veneto 14-20

2.696 beneficiari bio

24.530 (totale beneficiari PSR)

11%
dei beneficiari del PSR Veneto 

sono operatori biologici

120 milioni di euro

936 milioni (totale risorse 

concesse PSR)

12,8%
delle risorse concesse sono state 

destinate ad operatori biologici

Dati al 31 dicembre 2021
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"PROSPETTIVE" 1/3

2.1.6. "Dal produttore al consumatore": progettare un sistema alimentare giusto,
sano e rispettoso dell'ambiente

I piani strategici dovranno riflettere un maggiore livello di ambizione per ridurre
significativamente l'uso di pesticidi chimici e i rischi connessi, nonché l'uso di fertilizzanti
e antibiotici. La Commissione individuerà le misure, anche a livello legislativo, necessarie
per realizzare tali riduzioni sulla base di un dialogo con i portatori di interessi. Anche i
terreni coltivati ad agricoltura biologica dovranno aumentare in Europa.
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"PROSPETTIVE" 2/3

Da COM CE - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente 

Il mercato degli alimenti biologici è destinato a continuare a crescere e l'agricoltura
biologica deve essere promossa ulteriormente: ha effetti positivi sulla biodiversità,
crea posti di lavoro e attrae giovani agricoltori, e i consumatori ne riconoscono il
valore. Il quadro giuridico sostiene il passaggio a questo tipo di agricoltura, ma
occorre fare di più …

Oltre alle misure della PAC, quali i regimi ecologici, gli investimenti e i servizi di
consulenza …. la Commissione presenterà un piano d'azione sull'agricoltura
biologica. Ciò aiuterà gli Stati membri a stimolare la domanda e l'offerta di prodotti
biologici, garantirà la fiducia dei consumatori e promuoverà la domanda … Questo
approccio contribuirà a raggiungere l'obiettivo di almeno il 25 % della superficie
agricola dell'UE investita a agricoltura biologica entro il 2030 …
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"PROSPETTIVE" 3/3

La proposta di Piano Strategico Nazionale
per la PAC 2023-2027 dell’Italia

Regolamento (UE) 2021/2115 – 31 dicembre 2021

 76 interventi di sviluppo rurale
Con una dotazione finanziaria proposta di 14.760 milioni di euro

 Intervento SRA 029 – «Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica»
Con una dotazione finanziaria proposta di 2.165 milioni  di euro –
- il 14,7% del sostegno allo sviluppo rurale 2023-2027!
(era 9,8% nei PSR 14-20 e 11,1% nei PSR 14-22)!
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www.regione.veneto.it
www.psrveneto.it

www.piave.veneto.it

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
E BUON LAVORO

http://www.regione.veneto.it/
http://www.psrveneto.it/
http://www.piave.veneto.it/

