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La situazione in Europa 
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Fonte: ns elaborazioni da FiBL survey 2019 - www.organic-world.net
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Fonte: ns elaborazioni da SINAB, 2021



Sviluppo dell’agricoltura biologica in Italia 
1990-2020

Fonte: Sinab, 2020

+ 1,3 %
in 2019

Operatori

+ 5,1%
in 2019

Superficie

Relatore
Note di presentazione
Regions that usually were vocated for intensive farming, are now facing with an high rate of conversion.  
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Vendite dei prodotti bio in Italia , 2021 
(PROIEZIONI)

EXPORT 
€ 2.9

MILIARDI
in 2021

+ 11 %
21/20

+ 8 %
21/20

+ 5 %
21/20

Mercato domestico

€ 4.6
MILIARDI in 2021

* Ns stime su base Nomisma/AssoBio, 2020

*

*

+ 2 %
21/20

29% 13% 19% 39%



Vendite BIO nei supermercati

Own elaboration based on Nielsen/Assobio, 2020

Quota bio 
su vendite

in Italia 
3,4% 

SPESA BIO = €59 per persona/anno



Vendite dei prodotti bio in Germania 
2020

Own elaboration based on AMI, 2020

Supermercati (60%)

Specializzati (25%)

Altri canali (15%)

Quota bio su
vendite in 

GERMANIA 
6,4% 

SPESA BIO = €144 per persona/anno



Vendite dei prodotti bio in Francia
2020

Own elaboration based on AGENCE BIO E STATISTA, 2020

Supermercati (55%)

Specializzati (28%)

Altri canali (17%)

Quota bio su
vendite in 
FRANCIA

6,1% 

SPESA BIO = €173 per persona/anno



Nuove opportunità per un 
BIOLOGICO Mainstream

• La nuova »Architettura verde» della 
PAC post 2020 e le misure a 
»Supporto delle filiere Biologiche». 

• Il nuovo regolamento Bio (Reg. UE 
2018/848) (fine delle deroghe, la 
certificazione di gruppo.

• Piano d’azione UE per il biologico

• Horizon Europa: 30% per argomenti 
legati all’Agricoltura biologica.

Relatore
Note di presentazione
Il settore è in un momento cruciale. Con la commissione Von der layen la sostenibilità prendono un ruolo fondamentale. New green deal, farm to fork e strategia per la biodiversità hanno portato il biologico sotto i riflettori. Questo implica un sostanziale cambio di passo per il biologico, che da nicchia passa a mainstream. Il green deal è la nuova strategia di sviluppo sostenibile dell'Europa che punto a raggiungere in Europa neutra dal punto di vista delle emissioni nei prossimi 30 anni, ma anche giusta, senza lasciare nessuno indietro. Esempio di gestione agricola sostenibile: a maggio del 2020 si proponeva un aumento della SAU bio, nella farm to fork strategy c’è infatti il 25% della sau europea. La strategia della biodiversità riprende questo concetto. Obiettivo del 25% a livello europeo da tutti gli stati membri. 1° strumento. PAC. La PAC rilancia le responsabilità, sistema basato su indici di performance. E programmata su bisogni specifici. Architettura verde: ecoscheme. Misure ambientali Next generation EU. Piano d’azione del 25 marzo scorso: domanda e offerta devo crescere in maniera parallela. Bisogna pertanto agire sul consumo, al fine di non intaccare sul premium price (60 euro/anno di consumo, c’è quindi molto margine di crescita).Il consumo deve aumentare le superficie  es nuove regole per appalti verdi (ristoranti e mense pubbliche); questi non sono conosciuti. Nel nuovo c’è evidenza di questo. Effetto volano , il consumatore porta a casa il messaggio green. Copenagen, Vienna sono esempi virtuosi. Promozione del prodotto bio in europa sta vivendo un momento un particolare espansione. Il secondo pilastro stimolerà la conversione al biologico. Rimarranno la misura 11.1 La commissione ha prodotto delle racomandazione perché gli stati membri inseriscono nei PSR passaggi chiave strategici per l’AB: Sono gli stati membri. Nuovi soldi per trasformazioni e filiera corta. Misura della formazione a diversi livelli AKIS. OP per il settore biologici. Ora sono settoriali, specifiche per il biologico. Biodistretti, importanti per rivitalizzare il cosnumo, anche turisticoControllo e certificazione (small group certification). Ricerca nel settore delle sementi. Per la questione rese. 



La fasi della nuova PAC

2023 – 2027
Pac post 2020

2021 - 2022
Periodo transitorio

2014 - 2020
Europa 2020

Reg UE 2220/20 (FEAGA E FEASR) che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013
e (UE) n. 1307/2013.

Il periodo di transizione è funzionale alla
conclusione dell’iter di approvazione del
quadro normativo della futura Pac, ancora in fase
di negoziato tra il Parlamento europeo ed il
Consiglio, e quindi all’elaborazione dei Piani
Strategici Nazionali (PSN), e serve a garantire il
sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari,
utilizzando fondi della nuova programmazione ma
attraverso l’applicazione delle norme dell’attuale
quadro normativo (programmazione 2014-2020).

Relatore
Note di presentazione
Cosa c’è in ballo e quali decisioni bisogna prendere? Nei prossimi 6 mesi ci sono le politiche da qui fino al 2030. Abbiamo chiuso la programmazione e ora c’è un periodo transitorio. 1) Nel periodo transitorio si confermano i pagamenti diretti, fino al 31 dicembre Generalmente i biologici storici hanno titoli bassi.  2022. Si confermano i titoli e non ci sarà la continuazione della convergenza.2) PSR -  prorogate fino al 31 dicembre 2022. Nuovi bandi aperti annualmente. https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/56/la-nuova-struttura-dei-pagamenti-diretti-nella-proposta-di-pac-2021-2027



1) Periodo transitorio: pagamenti annuali per 
ettaro (1° PILASTRO)

Condizionalità (FEAGA)

Greening (FEAGA) 
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agronomiche e ambientali 
(Bcaa).

Criteri di gestione 
obbligatoria (Cgo)

220

350

Es. 1ha seminativo

Diversificazione, 
Pascoli, Aree interesse 
ecologico 

ES. Accoppiato 
dall’art. 52 del Reg. 
1307/2013, 
(FEAGA) ; giovani; 
filiere

Fonte: ns elaborazioni su Agriregioneuropa, 2021

PSR 
OCM 

750

600

Relatore
Note di presentazione
BCA = divieto di bruciare le stoppie, protezione del suolo dall’erosione superficiale, protezione della struttura del suolo, mantenimento delle caratteristiche paesaggisticheCGO = natura 2.000 sic, zps ; combustibili; letamazione; zvn; anagrafe zoot, prodotti fitosanitari, HACCP, malattie animali Regimazione delle acque  Abbruciature  Avvicendamento  Protezione erosione pascoli scoline  gestione set-aside  mantenimento paesaggio Greening diversificazione delle colture, la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa - Ecological Focus Area).

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/buone-condizioni-agronomiche-e-ambientali-bcaa
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/criteri-di-gestione-obbligatoria-cgo


LA PAC 2023 – 27: pagamenti annuali per ettaro
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Fonte: ns elaborazioni su Agriregioneuropa, 2021
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Condizionalità 

rafforzata

PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE

300

Relatore
Note di presentazione
BCA = divieto di bruciare le stoppie, protezione del suolo dall’erosione superficiale, protezione della struttura del suolo, mantenimento delle caratteristiche paesaggisticheCGO = natura 2.000 sic, zps ; combustibili; letamazione; zvn; anagrafe zoot, prodotti fitosanitari, HACCP, malattie animali Regimazione delle acque  Abbruciature  Avvicendamento  Protezione erosione pascoli scoline  gestione set-aside  mantenimento paesaggio Greening diversificazione delle colture, la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa - Ecological Focus Area).

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/buone-condizioni-agronomiche-e-ambientali-bcaa
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/criteri-di-gestione-obbligatoria-cgo


LA PAC 2023 – 27: pagamenti annuali per ettaro
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Superficie eleggibile per pagamenti diretti

Ai
ut

i c
om

un
ita

ri 
eu

ro
/h

a 
(m

ed
ie

)

Fonte: ns elaborazioni su Agriregioneuropa, 2021

300
ECOSCHEMA

1° Pilastro
(schemi per il clima e l’ambiente)

7 SCHEMI, tra cui anche il BIO

25 – 30% 
dei pagamenti 

diretti 

Relatore
Note di presentazione
BCA = divieto di bruciare le stoppie, protezione del suolo dall’erosione superficiale, protezione della struttura del suolo, mantenimento delle caratteristiche paesaggisticheCGO = natura 2.000 sic, zps ; combustibili; letamazione; zvn; anagrafe zoot, prodotti fitosanitari, HACCP, malattie animali Regimazione delle acque  Abbruciature  Avvicendamento  Protezione erosione pascoli scoline  gestione set-aside  mantenimento paesaggio Greening diversificazione delle colture, la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa - Ecological Focus Area).
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Fonte: ns elaborazioni su Agriregioneuropa, 2021
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Ex misura 11 a e b 

Relatore
Note di presentazione
BCA = divieto di bruciare le stoppie, protezione del suolo dall’erosione superficiale, protezione della struttura del suolo, mantenimento delle caratteristiche paesaggisticheCGO = natura 2.000 sic, zps ; combustibili; letamazione; zvn; anagrafe zoot, prodotti fitosanitari, HACCP, malattie animali Regimazione delle acque  Abbruciature  Avvicendamento  Protezione erosione pascoli scoline  gestione set-aside  mantenimento paesaggio Greening diversificazione delle colture, la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa - Ecological Focus Area).



LA PAC 2023 – 27: pagamenti annuali per ettaro
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Fonte: ns elaborazioni su Agriregioneuropa, 2021
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OCM 

2° Pilastro

Complementarietà e sinergia

1° Pilastro

Relatore
Note di presentazione
BCA = divieto di bruciare le stoppie, protezione del suolo dall’erosione superficiale, protezione della struttura del suolo, mantenimento delle caratteristiche paesaggisticheCGO = natura 2.000 sic, zps ; combustibili; letamazione; zvn; anagrafe zoot, prodotti fitosanitari, HACCP, malattie animali Regimazione delle acque  Abbruciature  Avvicendamento  Protezione erosione pascoli scoline  gestione set-aside  mantenimento paesaggio Greening diversificazione delle colture, la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico (Efa - Ecological Focus Area).



Ma quanti soldi servono per finanziare la 
crescita del BIO al 25% in IT ?
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17%

25%

386 mio euro

769 mio euro

Fonte: ns elaborazioni da IFOAM, 2021

769 
Mio 
euro

almeno 22% della PAC
per sussidi all’agricoltura 

biologica 

3,7 miliardi/anno dalla PAC



Come gestire la transizione? 

€ 59

€ 344

€ 144

€ 173

€ 215

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

AUSTRIA

DANIMARCA

3%

12%

Variabili socio-
economiche che 
influenzano la % di 
acquisto BIO: 
• Reddito 
• Tempo a disposizione 
• Educazione alimentare 
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1) Sostenere la domanda! 

Mense Biologiche 

Driver dei consumi domestici



Trasformatore Agricoltore Produttore
mezzi tecnici Distributore 

Consumatore 

Rivenditore

Come gestire la transizione? 

Relatore
Note di presentazione
Costruire filiere alimentari che incontrino le esigenze dei consumatori, dei produttori, del clima e dell'ambienteProduzione sostenibile Consumo sostenibile 



Sviluppare il potenziale del settore 
sementiero biologico

www.liveseed.eu
Raggiungere il 100% di utilizzo di sementi biologiche entro il 2036 ?
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Uso delle smenti nelle aziende biologiche

Seme BIO Seme in deroga Seme autoprodotto

30%

46%

24%67%

10%
23%

67%

9%

24%

Relatore
Note di presentazione
Il settore sementiero può fare tanto per auemntare le performance, ma non per forza new breeding techniques? 



DISTRIBUZIONE DEL
VALORE AGGIUNTO

lungo la filiera

Agricoltore

Stoccaggio

Molino

Pastificio

Market 32%

48%

8%

4%

8%

Integrazioni di filiera stabili

Es. di 1 kg DI PASTA



«Quando le riserve di una «commodity» si abbassano sotto un certo livello,
piccole diminuzioni di offerta nella stagione possono determinare forti aumenti
della domanda»

Wright, 2010

La filiera come tool di 
stabilizzazione dei prezzi 

?
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30
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Senza una filiera stabile, il sostegno 
all’offerta è determinante

Stolze and Jahrl, 2011; 
Sahm et al., 2013
Zanoli et al., 2010

Reversion from 
Organic to 
Conventional

Relatore
Note di presentazione
Esiste una dipendenza quasi fisiologica dell’agricoltura biologica al sostegno alla’offerta – sussidio  Si è visto – infatti- che è la maggior casusa di abbandono. 



3) Digitale = sostenibile
- Sostenibile 

- Sicuro 

Relatore
Note di presentazione
LCA – dalla culla alla tomba Esempio su biodiversity2food



Concludendo

• Il new green deal europeo, insieme al clima favorevole a 
livello politico, offre numerose opportunità per il settore 
biologico sia in termini produttivi (fase agricola) sia lungo la 
filiera (trasformatori e commercianti).

• È tuttavia necessario adottare modelli di business e 
condizioni di mercato che permettano di migliorare e 
mantenere il passaggio a sistemi di produzione sostenibili. 

• L’aumento di % Bio deve 
• Garantire una più equa distribuzione dei rendimenti lungo la 

filiera. 
• Garantire ai consumatori cibo sano, accessibile e sostenibile. 



Francesco Solfanelli; Ph.D.

D3A, Università Politecnica delle Marche

Via Brecce Bianche

I-60131 ANCONA (Italy)

Tel +39-071-220-4828

Fax +39 071 2204474

Skype: francescosolfanelli

Grazie per l’attenzione!
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