
Università degli Studi della Tuscia 
 

D.E.A.R. – Dipartimento di Economia Agroforestale e dell'Ambiente Rurale 
 
 

Dottorato di Ricerca in Politica Agraria – XVIII ciclo 
 

Raggruppamento scientifico-disciplinare AGR 01 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un’analisi territoriale dell’impatto  

dell’agricoltura biologica 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Coordinatore:  
Prof. Carlo Perone Pacifico 
 
 
Tutor:       Dottorando: 
Dott. Silvio Franco     Dott.ssa Barbara Pancino  

 



 
 

INDICE 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 
PARTE 1 – INQUADRAMENTO GENERALE 
 
CAPITOLO 1 – STORIA E PRINCIPI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
1.1 I FONDAMENTI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

1.1.1 L’ANTROPOSOFIA DI STEINER E L’AGRICOLTURA BIODINAMICA 
1.1.2 AGRICOLTURA BIOLOGICA: DALLA TEORIA ALL’UFFICIALIZZAZIONE 

1.2 IFOAM 
 
CAPITOLO 2 – REGOLAMENTAZIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
2.1 PREMESSA 
2.2 I REGOLAMENTI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

2.2.1 IL REGOLAMENTO EC 2092/91 
2.2.2 IL REGOLAMENTO EC 2078/92 
2.2.3 IL REGOLAMENTO EC 1257/99 

2.3 ORIENTAMENTI FUTURI 
 
CAPITOLO 3 – LE PRODUZIONI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
3.1 LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

3.1.1 OFFERTA 
3.1.2 DOMANDA 

3.2 LA SITUAZIONE ITALIANA 
3.2.1 GLI OPERATORI DEL BIOLOGICO 
3.2.2 LA DIMENSIONE PRODUTTIVA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 
 
PARTE 2 – ANALISI EMPIRICA 
 
CAPITOLO 4 - DIMENSIONE ED EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA  
                              BIOLOGICA IN PROVINCIA DI VITERBO 
4.1 LA DIFFUSIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

4.1.1 I DATI SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
4.1.2 AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA 
4.1.3 AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA E AIUTATA 



4.2 L’AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE MISURE AGROAMBIENTALI 
4.2.1 PREMESSA 
4.2.2 PESO DEL BIOLOGICO NELLE MISURE AGROAMBIENTALI 
4.2.3 IL BIOLOGICO “AIUTATO” NEL TERRITORIO VITERBESE A LIVELLO COMUNALE 

4.2.3.a – Evoluzione delle superfici (1999-2004) 
4.2.3.b – Localizzazione delle aziende 
4.2.3.c – Distribuzione degli aiuti 

 
CAPITOLO 5 – L’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PROVINCIA DI VITERBO: 
                               UN’ANALISI TERRITORIALE 
5.1 LA DISTRIBUZIONE DEGLI ORDINAMENTI COLTURALI 

5.1.1 – SUPERFICI DELLE COLTURE A LIVELLO COMUNALE 
5.1.2 – IL RAPPORTO CON L’ENTITÀ DEGLI AIUTI 

5.2 TIPOLOGIE TERRITORIALI DEL BIOLOGICO 
5.2.1 – METODOLOGIA DI STRATIFICAZIONE TERRITORIALE 
5.2.2 – L’ALGORITMO DI CLASSIFICAZIONE 
5.2.3 – DEFINIZIONE DELLE VARIABILI 
5.2.4 – RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE 

5.3 IL CASO DELLA FRUTTA IN GUSCIO NEL DISTRETTO AGRICOLO DEI MONTI CIMINI 
5.3.1 -  PREMESSA 
5.3.2 – IL NOCCIOLO 
5.3.3 – IL CASTAGNO DA FRUTTO 

 
CAPITOLO 6 - AGRICOLTURA BIOLOGICA ED AGROBIODIVERSITÀ 
6.1 AGRICOLTURA BIOLOGICA E INCREMENTO DELL’AGROBIODIVERSITÀ 

6.1.1 PREMESSA 
6.1.2 UN CONFRONTO FRA AZIENDE BIOLOGICHE E CONVENZIONALI 

6.2 MISURE AGROAMBIENTALI E VARIAZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ 
6.2.1 COSTRUZIONE DEL CAMPIONE COSTANTE DI AZIENDE 

6.2.1.a  Le aziende del campione costante 
6.2.1.b  Selezione delle aziende per l’analisi degli indirizzi produttivi e 

dell’evoluzione dell’agrobiodiversità 
6.2.2  EVOLUZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
6.2.3  INDIRIZZI PRODUTTIVI E VARIAZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ 

6.2.3.a  Tipologie ed evoluzione degli indirizzi produttivi 
6.2.3.b  La variazione dell’agrobiodiversità 

 
 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
 
 
APPENDICE – I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 



 
 
INTRODUZIONE 
 
 

L’impulso per l’avvio di questo lavoro è stato la curiosità. Curiosità verso un 
fenomeno che racchiude molti aspetti, per alcuni versi anche contraddittori, che 
variano dall’ideologia pura alle strategie di marketing, dal rispetto dell’ambiente alla 
politica agraria, dall’innovazione di prodotto al comportamento del consumatore. 

Il settore dell’agricoltura biologica, in costante e rapida diffusione in tutto il 
mondo, è un settore completo e a sé stante che, a mio avviso, merita una trattazione 
separata dagli altri settori dell’agricoltura e non necessariamente un confronto 
costante con l’agricoltura convenzionale. Ovviamente, conscia dei limiti di 
trattazione che un argomento può avere nell’ambito di una tesi, soprattutto se si 
vuole entrare nel dettaglio delle questioni, ho scelto di circoscrivere lo studio 
scegliendo di trattare l’impatto politico dell’agricoltura biologica all’interno di un 
territorio nel quale l’agricoltura in generale, ed il biologico in particolare, 
manifestano una spiccata rilevanza. 

L’agricoltura biologica ha ormai assunto dimensioni notevoli nel mondo, in 
Europa e soprattutto in Italia che, con le sue 45.000 aziende ed oltre un milione di 
ettari coltivati, risulta il terzo produttore mondiale (SOEL, 2004; INEA, 2004). 

La ragione principale della forte crescita della conduzione in regime biologico 
è rappresentata dall’interesse mostrato da produttori e consumatori verso questo tipo 
di produzione, un interesse che trova differenti motivazioni di carattere salutistico, 
economico, ambientale ed etico (Padel et al., 1999). Con lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica, ed ancora di più con la nascita della certificazione e dei marchi di 
produzione, ha avuto origine un mercato dei prodotti in cui possono incontrarsi la 
domanda dei consumatori alla ricerca di un miglioramento della sicurezza e della 
qualità degli alimenti e l’offerta dei produttori interessati a poter conciliare il rispetto 
dell’ambiente con il mantenimento, e in taluni casi l’aumento, del proprio reddito. La 
rilevanza di queste opportunità è testimoniata dalla decisione comunitaria di inserire 
fra gli interventi per lo sviluppo rurale definiti con il regolamento 1257/99 sia le 
misure agroambientali, fra le quali ampio rilievo ha l’agricoltura biologica, sia le 
misure per il sostegno all’introduzione di attività di diversificazione economica delle 
aziende agricole (Franco, 2004). 
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L’agricoltura biologica rappresenta un’attività produttiva che risponde a pieno 
titolo all’esigenza, andatasi sviluppando nell’arco dell’ultimo secolo in maniera 
crescente, di tutela delle generazioni future, dell’ambiente e degli animali. Infatti, 
all’inizio del ‘900 nascono in maniera spontanea e contemporanea più correnti di 
pensiero che rispondono a queste esigenze. Due sono i movimenti principali; il primo 
legato all’agricoltura biodinamica di Steiner, l’altro alla Soil Association britannica 
fondata da Lady Eve Balfour per promuovere l’agricoltura biologica. Nonostante i 
principi di base fossero simili, le due ideologie hanno portato ad effetti diversi: 
l’agricoltura biodinamica può essere considerata un estremismo dell’agricoltura 
biologica e, nonostante sia praticata e riconosciuta, non ha avuto il livello di 
diffusione mondiale che ha invece oggi l’agricoltura biologica. 

La svolta per l’espansione dell’agricoltura biologica è stata la creazione di un 
marchio, promossa dalla Soil Association negli anni ’70, e l’introduzione di 
disciplinari di produzione, di standard formulati legalmente e di controlli di qualità in 
modo tale da fornire agli acquirenti un’effettiva garanzia sulle modalità di 
produzione. Ulteriore, importante passo in questo processo è stato la fondazione 
dell’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), a 
tutt’oggi punto di riferimento internazionale per l’agricoltura biologica. I principi 
basilari dichiarati dall’IFOAM, che riguardano il modo in cui gli esseri umani 
interagiscono con l’ambiente circostante, si relazionano tra loro e lasciano il pianeta 
per le generazioni future, hanno rappresentato il quadro etico-ideologico al quale ha 
fatto riferimento la Comunità Europea per disciplinare il settore dell’agricoltura 
biologica. E’ questa la ragione per la quale il regolamento 2092/91 risulta permeato 
da molti principi fondanti dell’agricoltura ecologica, prima fra tutti l’idea che 
l’azienda agraria biologica è un’unità chiusa, con scarsi o nulli apporti dall’esterno, 
basata su un’armoniosa coesistenza di vegetali ed animali (Caporali, 2003; Franco, 
2004). 

Come già menzionato, gli obiettivi della politica comunitaria, derivati da un 
crescente interesse dei consumatori, di protezione ambientale, benessere animale, 
sostenibilità delle risorse, qualità e sicurezza alimentare, viabilità finanziaria e 
giustizia sociale sono andati convergendo verso i principi posti dall’IFOAM. Ciò ha 
determinato un interesse sempre maggiore nei confronti dell’agricoltura biologica da 
parte dei policy makers; i quali hanno rivolto la loro attenzione a questa modalità di 
produzione in virtù dei diversi benefici ottenibili. In primo luogo, sono stati 
considerati i potenziali benefici ambientali, inclusi conservazione dei suoli e degli 
habitat naturali, aumento della biodiversità, utilizzo di risorse locali e rinnovabili, 
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riduzione dell’inquinamento di suolo ed acque sotterranee, che derivano da pratiche 
agricole biologiche (Zanoli, 2000). Inoltre, non è stata sottovalutata l’esistenza di un 
mercato specifico per i prodotti biologici, in grado di premiare i produttori con un 
prezzo tale da compensare i maggiori costi di produzione e le eventuali riduzioni 
delle rese produttive, e la crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti 
derivanti da processi produttivi a limitato o nullo utilizzo di input chimici. Altre 
considerazioni che hanno rafforzato l’interesse verso la disciplina e il sostegno 
dell’agricoltura biologica hanno riguardato il possibile contributo della riduzione 
delle rese alla limitazione dei surplus produttivi per alcuni particolari prodotti e il 
potenziale apporto allo sviluppo rurale determinato sia da una maggiore richiesta di 
lavoro dei processi produttivi sia dalla creazione di un contesto aziendale più 
favorevole all’introduzione di attività di diversificazione economica (Pugliese, 
2001). 

Grazie alla presenza di tutte queste caratteristiche l’agricoltura biologica 
offriva, rispetto a misure politiche maggiormente indirizzate, tre significativi 
vantaggi: conseguire simultaneamente molti degli obiettivi della politica agricola 
comune, utilizzare i meccanismi di mercato per raggiungere gli scopi e conseguire un 
riconoscimento ufficiale a livello internazionale (Lampkin, 2000). La presa di 
coscienza da parte dei policy makers dei benefici potenziali dell’agricoltura biologica 
ha portato all’introduzione di programmi di sostegno in vari Paesi europei, fino ad 
arrivare all’introduzione delle misure agroambientali a livello comunitario con il 
regolamento 2078/92. 

Il regolamento 2078/92 ha rappresentato un forte innesco per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica, o per lo meno a quella parte di agricoltura biologica 
costituita da aziende certificate e finanziate. Infatti, come dovrebbe essere ormai 
chiaro, viste le radici e le ideologie ecologiche su cui si fonda, il mondo 
dell’agricoltura biologica può essere inteso e definito in modi più o meno restrittivi. 
E’ evidente che la necessità di definire l’agricoltura biologica in modo istituzionale 
ed univoco (regolamento 2092/91) nasce dall’esigenza normativa di poter stabilire 
chi rispetta un disciplinare e pertanto può fregiarsi di un marchio di riconoscimento 
ed essere eventualmente ammesso al finanziamento previsto. Ne consegue, ed è 
estremamente opportuno sottolinearlo, che l’agricoltura biologica che può essere 
“contata”, studiata ed analizzata, è solamente quella parte che si riferisce alle 
produzioni certificate ed alle aziende oggetto dell’aiuto pubblico. 

Nell’ambito di questa tesi si vuole appunto approfondire, per un’area 
circoscritta, l’impatto che le politiche di sostegno all’agricoltura biologica hanno 
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avuto sul territorio. La scelta dell’area oggetto dell’analisi, ovvero la provincia di 
Viterbo, è stata dettata da più ragioni: innanzitutto è innegabile l’importanza della 
conoscenza di un territorio per poter comprendere a fondo le dinamiche e le ragioni 
che determinano certe scelte e certi risultati. Ovviamente, è altrettanto rilevante la 
rappresentatività di una determinata area rispetto al fenomeno studiato: a questo 
riguardo si può affermare con tranquillità di aver scelto una provincia fortemente 
caratterizzata del settore agricolo e nel quale l’agricoltura biologica assume una 
dimensione di grande rilievo. Nella provincia di Viterbo, facendo riferimento ai dati 
ufficiali relativi all’ultimo censimento, gli addetti al comparto agricolo 
rappresentavano l’11,5% degli occupati totali contro un dato regionale pari al 2,6% 
ed un corrispondente dato nazionale ormai sceso al di sotto del 5% (ISTAT, 2001). 
Un’analoga rilevanza emerge facendo riferimento al altri indicatori quali il numero di 
aziende e la superficie agricola. Le superfici condotte in regime di agricoltura 
biologica, come è emerso dallo studio condotto, ammontano attualmente a circa 
40.000 ha con un incidenza prossima al 20% sulla SAU provinciale; un dato 
estremamente significativo se confrontato con le risultanze censuarie per le quale la 
SAU biologica nazionale nel 2000 era circa il 6-7% di quella totale. 

Ovviamente lo studio non poteva affrontare un’analisi empirica di carattere 
sostanzialmente descrittivo senza preventivamente inquadrare il settore 
dell’agricoltura biologica nei suoi diversi aspetti. Per questa ragione nella prima 
parte del lavoro è stato condotta una rassegna storica della nascita e dello sviluppo 
dell’agricoltura biologica, sia in chiave ideologica che in termini politici, ed un 
approfondimento sulla dimensione del settore rispetto all’evoluzione dell’offerta e 
della domanda dei prodotti biologici nel contesto internazionale e nazionale. 

La seconda parte, quella di taglio più analitico ed empirico, risulta divisa il tre 
capitoli, ciascuno dei quali affronta l’agricoltura biologica della provincia di Viterbo 
da una diversa prospettiva. 

Dapprima si è cercato di valutare la dimensione dell’agricoltura biologica 
considerando sia le superfici certificate sia quelle oggetto di aiuto nell’ambito delle 
misure agroambientali. L’esistenza di un divario quantitativo, peraltro consistente, 
fra queste due “agricolture biologiche” ha fornito lo spunto per approfondire 
l’origine e le motivazioni di tale differenza. Facendo riferimento ai dati relativi al 
biologico aiutato si è poi ricostruito il quadro generale dell’agricoltura biologica 
nella provincia di Viterbo in termini di aziende, superfici coltivate e finanziamenti 
erogati. Nell’eseguire questa elaborazione ci si è soffermati a valutare la consistenza 
che l’agricoltura biologica ha assunto rispetto alle altre misure agroambientali. 
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Successivamente, è stata eseguita una ricostruzione della distribuzione degli 
ordinamenti colturali con lo scopo di capire se e quanto i contributi per l’agricoltura 
biologica, differenziati per coltura e per area geografica, abbiano influenzato la scelta 
e la distribuzione territoriale delle coltivazioni. Con questa prospettiva è stata 
eseguita una stratificazione delle tipologie territoriali di agricoltura biologica basata 
sia sulla presenza e sulla dinamica del fenomeno che sugli indirizzi produttivi. I 
risultati di questa classificazione hanno confermato l’elevatissima specializzazione 
produttiva di una particolare area del viterbese sulla quale è stato condotto uno 
specifico approfondimento. 

Infine, si è cercato di verificare quanto la pratica dell’agricoltura biologica 
consenta di ottenere una maggiore biodiversità, elemento che rappresenta, sia dal 
punto di vista ecologico, sia negli obiettivi delle politiche agroambientali, uno dei 
principali segnali della qualità ambientale. Facendo riferimento a degli appropriati 
indicatori si è operato, in una prima fase, il confronto del livello di agrobiodiversità 
fra aziende biologiche e convenzionali e, successivamente, è stata monitorata 
l’evoluzione di alcuni di tali indicatori in un campione costante di aziende per 
verificare se e quanto la permanenza nel regime biologico abbia portato ad un 
effettivo incremento dell’agrobiodiversità. 

Il lavoro si conclude con delle considerazioni di sintesi frutto della di una 
maggiore conoscenza dell’agricoltura biologica e di una più approfondita 
comprensione dell’impatto che le politiche agroambientali hanno avuto su questo 
particolare comparto. 
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CAPITOLO 1 
 

STORIA E PRINCIPI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 
 
 
1.1  I FONDAMENTI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

Le origini dell’agricoltura biologica risalgono alla fine del 1800 quando nacque 
in Germania una tendenza culturale orientata verso il ritorno alla natura. Questo 
pensiero di riforma della vita, inizialmente solo espressione della protesta dei ceti 
intellettuali contro l’affermazione di uno stile di vita che contrapponeva l’uomo alla 
natura, fu approfondito ed ulteriormente elaborato dal filosofo e pedagogo austriaco 
Rudolf Steiner che negli anni ‘20 del secolo scorso fondò il movimento 
“antroposofico”, teorizzando un nuovo modello di azienda agricola inteso come 
organismo vivente autosufficiente (Pittau, 2005). In seguito, grazie ai contributi 
teorici di altri studiosi, quali l’inglese Sir Albert Howard, che nel 1931 elaborò un 
particolare sistema per utilizzare i prodotti agricoli di scarto come sostanza umica, il 
biologo svizzero Hans Müller, che nel 1932 cominciò ad elaborare un metodo di 
agricoltura biologica, e Lady Eve Balfour, che nel 1939 condusse un esperimento su 
tecniche di coltivazione biologica, si è giunti alla nascita di gruppi di agricoltori che 
praticavano tale metodo produttivo.  

In realtà è difficile delineare una successione temporale degli eventi che hanno 
portato alla divulgazione del metodo di coltivazione biologico, in quanto spesso i 
ricercatori sopraccitati hanno condotto i loro studi in contemporanea ed 
influenzandosi a vicenda nelle elaborazioni delle loro teorie. Pertanto, anche se nei 
paragrafi seguenti tali dottrine e principi saranno trattati distintamente, è importante 
tener presente il legame che li unisce.    
 
1.1.1  L’antroposofia di Steiner e l’agricoltura biodinamica 
 

All’inizio del secolo l’antropologo Rudolf Steiner gettò le basi 
dell’antroposofia, teoria che vede l’essere umano come particella di un equilibrio 
cosmico nel quale si può vivere in armonia solo se si ha la consapevolezza di tale 
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verità. In questa disciplina pseudo-scientifico-filosofica, fortemente intrisa di 
elementi esoterici ed occultistici, Steiner considerò molti settori (psicologia, 
educazione, arte, economia, medicina) tra cui anche l’agricoltura (Carnazzi, 2002). 

Nel 1913 Steiner pubblicò un trattato di agricoltura conforme alla sua dottrina e 
nel 1924, a Koberwitz in Germania, tenne un ciclo di otto conferenze dal titolo 
“Impulsi scientifico-spirituali per lo sviluppo dell’agricoltura” gettando così le basi 
per quello che sarebbe diventato nell’applicazione pratica il metodo biologico-
dinamico o agricoltura biodinamica1. Lo stimolo per affrontare una tale tematica 
provenne direttamente da alcuni agricoltori, i quali, già negli anni venti del secolo 
scorso, presagivano i problemi correlati ad un’agricoltura improntata ad una cultura 
materialista e meccanicistica. 

In sostanza, secondo la visione biodinamica, l’agricoltura e gli allevamenti 
intensivi sono la diretta conseguenza di una crescente atomizzazione del complesso 
sistema agricolo, che deriva dalla totale inosservanza delle sue leggi intrinseche. Il 
metodo biodinamico, invece, si fonda sull’osservazione scrupolosa delle leggi del 
vivente e su di una visione che attribuisce carattere prioritario alla dimensione 
animico-spirituale dell’azienda agricola: l’azienda stessa è concepita come un 
organismo (sistema) nel quale operano armonicamente diversi organismi 
(componenti) i quali, pur avendo funzioni differenti, nel loro insieme nutrono e 
vivificano l’organismo (sistema) rendendolo vitale e produttivo. 

L’agricoltore ha un ruolo di grande responsabilità in seno all’azienda, in quanto 
principio spirituale che ordina e organizza tutta l’attività del sistema. La sua azione 
deve fondarsi sulla conoscenza di tutti i presupposti dell’organismo aziendale (il 
clima, le precipitazioni annuali, l’esposizione al sole, il terreno, la distribuzione delle 
siepi, ecc.), sull’osservazione quotidiana dell’interazione tra tutti gli esseri viventi 
presenti e sulla considerazione dello stretto dialogo che esiste tra la terra e il cosmo. 

Gli obiettivi che si propone l’agricoltura biodinamica possono essere 
sintetizzati nei seguenti tre punti: 

1. preservare la fertilità della terra; 

2. mantenere le piante in buona salute per consentire loro di resistere alle malattie 
e ai parassiti; 

3. aumentare la qualità degli alimenti prodotti. 

                                                 
1 In realtà, la traduzione degli insegnamenti steineriani in un corpo organico di metodi di coltivazione, 
che poi presero in nome di “agricoltura biodinamica”, fu eseguita da Pfeiffer un seguace e studioso 
delle idee di Steiner. 
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Per il raggiungimento di tali scopi, come già accennato, Steiner si è limitato a 
dare indicazioni di larga massima, mentre i fondamenti pratici su cui si basa oggi 
questa tecnica agricola sono stati individuati e sviluppati dai suoi seguaci. 

In sostanza il metodo biodinamico punta a ricreare l’humus nel terreno 
aumentando la quantità di microrganismi presenti; in tale situazione la pianta è posta 
nelle migliori condizioni per esprimere le sue potenzialità produttive. 

La salute dell’azienda agricola infatti, si esprime nella vitalità del terreno e nel 
rigoglio della sua vegetazione (che viene interpretata come “terra rovesciata o 
estroflessa”), elementi dai quali dipendono il benessere degli animali allevati e la 
salute dell’uomo. Per questa ragione il metodo biodinamico non è solo un metodo di 
coltivazione che offre agli uomini alimenti sani e nutrienti, è soprattutto un dialogo 
costante con la Terra nei confronti della quale si avverte la responsabilità della sua 
custodia e un crescente senso di venerazione (Lo Sterzo, 2005); è un movimento 
salutista che implica sfumature di idealismo che si traducono in metodi di semina, di 
raccolta e di coltivazione armonizzati a cicli lunari ed astrali (Carnazzi, 2000). Per 
questa ragione l’agricoltura biodinamica nel tempo ha assunto una forma che la 
connota come una sorta di evoluzione e di “estremizzazione” dei metodi che 
attualmente vengono definiti come biologici. 

Le prime associazioni di agricoltura biodinamica nacquero in tutta Europa 
durante gli anni ‘30 e ’40; ad oggi l’agricoltura biodinamica è ufficialmente 
riconosciuta come metodo di coltivazione in Australia e Svizzera. 

I prodotti biodinamici si riconoscono per avere, oltre alla certificazione 
obbligatoria ai sensi delle normative sul biologico, il marchio internazionale 
“Demeter” (figura 1.1) che è nato nel 1928 ed è stato registrato all’OMPI di Ginevra 
nel 1952 (Lo Sterzo, 2005). 

 
 

Figura 1.1 – Il marchio “Demeter” dei prodotti da agricoltura biodinamica 
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1.1.2  Agricoltura biologica: dalla teoria all’ufficializzazione 
 

Mentre in Germania andava teorizzandosi l’agricoltura biodinamica, diversi 
ricercatori britannici si dedicarono ad esperimenti e studi riguardanti pratiche di 
coltivazione biologica. Uno dei primi a muoversi in questo campo fu Sir Albert 
Howard che, notando la relazione tra la caduta di alcune civiltà e l’evoluzione delle 
loro pratiche agricole (come, ad esempio, i Romani che abbandonarono 
progressivamente i metodi di coltivazione sostenibili) enfatizzò l’importanza della 
fertilità del suolo e la inadeguatezza dei fertilizzanti chimici. Nel 1905, iniziò a 
lavorare in India, insieme a sua moglie Gabrielle, come botanico economista. In 
quell’occasione avviò un metodo di compostaggio detto “Indore Method”, il quale 
prevedeva il ritorno dei nutrienti al suolo e la creazione di un humus di elevata 
qualità. I risultati dei suoi studi sono racchiusi in An Agricultural Testament, 
pubblicato nel 1940, testo nel quale sono spiegate le relazioni tra la qualità del suolo, 
la salubrità delle piante e il benessere animale. 

Nel 1939, ispirandosi alle idee divulgate da Sir Howard, Lady Eve Balfour 
realizzò l’Haughley Experiment, il primo studio comparativo tra metodi agricoli 
convenzionali e naturali i cui risultati furono resi noti nel 1943 all’interno del lavoro 
The Living Soil. E’ importante considerare che nello stesso anno furono anche 
pubblicati anche i risultati dei primi esperimenti relativi alle relazioni tra cibo e 
salute umana. 

Oltre alla rilevanza dei suoi studi e dei risultati ottenuti, il grande merito di 
Lady Balfour nei confronti del mondo dell’agricoltura biologica è stato quello di 
promuovere la nascita della Soil Association. Nel Giugno del 1945 sessanta persone 
si incontrarono, dietro invito di Lady Balfour, per discutere la necessità di costituire 
un organo che raccogliesse e divulgasse le informazioni provenienti da tutto il 
mondo riguardo i metodi di coltivazione naturale. Fu così che venne istituita la Soil 
Association, la quale dopo solo tre anni di attività poteva contare sulla partecipazione 
di 2.000 membri provenienti da 32 nazioni. I primi decenni di attività furono dedicati 
principalmente alla divulgazione: alcuni soci fondatori crearono una casa editrice e 
costituirono l’ “Organic Gardening”, una rivista mensile ancora oggi edita negli Stati 
Uniti. La funzione principale dell’associazione è stata quella di fungere da punto 
d’incontro per il movimento biologico, creando anche un sistema di certificazione 
che permettesse a coloro i quali producevano cibo biologico di esporre un marchio 
registrato. 
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Sempre negli anni ’30 e ’40 Hans Muller, insieme a sua moglie Maria, definì i 
criteri della organic-biological farming i quali furono divulgati dapprima in Svizzera 
e successivamente in tutti i paesi di lingua tedesca nei quali è diventata la pratica 
agricola biologica più diffusa, attualemente codificata negli standard BioLand e 
BioSuisse. I Muller, insieme al medico austriaco Hans Peter Rusch, svilupparono un 
test per la determinazione del livello di fertilità del suolo e nel 1946 fondarono la 
associazione Co-Operative for Cultivation and Utilization e la rivista Culture and 
Politics2. L’approccio dei Muller, in realtà, aveva anche un profondo accento sociale, 
politico ed economico in quanto, oltre a definire delle modalità di produzione 
agricola, propugnava l’autosufficienza dei contadini e delle fattorie e un più stretto 
contatto tra le fasi della di produzione e di consumo (Carnazzi, 2000). 

Tutti i movimenti di pensiero, con la loro evoluzione ed i loro principi, hanno 
contribuito alla nascita dell’agricoltura biologica nella sua accezione attuale, la quale 
ha dovuto affrontare diversi fasi e superare alcuni passaggi prima di poter conseguire 
un riconoscimento ufficiale e condiviso. 

Negli anni ’50 un’agricoltura slegata dalla montante marea della chimica iniziò 
a diffondersi in Francia grazie a pionieristici studi medici che lanciavano segnali 
d’avvertimento riguardo le possibili ricadute sulla salute dell’alimentazione. Una 
tendenza che giunse ad un bivio, facendo nascere, da un lato, un movimento legato 
ad operatori commerciali che fornivano supporti ed indicazioni ai contadini e, 
dall’altro, un movimento puramente ideologico, indipendente, senza alcun intento 
commerciale (Associazione Natura e Progresso). Le sommosse del 1968 e la 
crescente sensibilità ai temi ecologici, il contesto sociale e culturale, la nascita di 
nuove idee e di un nuovo modo di diffonderle diedero impulso a tutte i principi che 
hanno ispirato e dato linfa all’agricoltura biologica. Con il fervore di quegli anni ci fu 
un definitivo cambiamento di tono: tempo di nuove idee, trasformazioni sociali 
significative, movimenti di protesta e proliferazione di modi di vita “alternativi”. 

La crisi petrolifera del 1973 diede adito al nascente movimento ecologista di 
affermare con più forza le proprie idee. In quegli anni in Inghilterra la Soil 
Association compì un passo di cui solo oggi si avverte la portata storica: creò un 
marchio, per l’attribuzione del quale introdusse degli standard tecnici, dei disciplinari 
di produzione e dei controlli di qualità, in modo da fornire agli acquirenti di prodotti 
biologici un’effettiva garanzia. Sempre negli anni ’70 in Francia gli agricoltori si 
riunirono in sindacati organizzati in federazioni quali la FNAB (Federation 
                                                 
2 Hans Peter Rush riadattò queste idee incorporandole in un metodo basato sulla massimizzazione 
dell’utilizzo di risorse rinnovabili; nel 1950, nell’articolo The Cycle of Bacteria as Life Principle, 
gettò le basi per un approccio scientifico al natural farming. 
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Nationale d’Agriculteurs Biologiques). In questo periodo le maggiori organizzazioni 
nate in tutto il mondo unirono le loro forze fondando l’IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements), ancora oggi punto di riferimento 
internazionale per l’agricoltura biologica del quale verranno descritte i principali 
compiti e gli obiettivi nel paragrafo successivo. 

Gli anni ’80 segnano la più accentuata industrializzazione dell’agricoltura 
della storia. I terreni, negli anni passati già nebulizzati da composti organici e DDT, 
sono travolti da dosi sempre maggiori di prodotti chimici, e si escogitano metodi di 
produzione ancor più “letali”. Forse per reazione, o forse solo per tradizione, nei 
paesi nordeuropei era già pressante la richiesta di prodotti agricoli coltivati con 
metodi più naturali. L’istituzione della CEE e l’adesione all’Europa dei paesi 
dell’area mediterranea a più spiccata vocazione agricola hanno aperto le porte del 
mercato europeo ai produttori biologici. 

Grazie alla progressiva crescita di questi movimenti, sostenuta dall’interesse 
mostrato dai consumatori verso i prodotti da agricoltura biologica e da una sempre 
maggiore sensibilità dei cittadini verso le tematiche ambientalistiche, si è giunti alla 
necessità di una regolamentazione che identificasse i criteri che devono essere 
rispettati per poter certificare i prodotti ottenuti da agricoltura biologica. In risposta a 
questa esigenza, nel 1991, la Comunità Europea ha emanato il regolamento CEE 
2092/91, un intervento normativo che, per la prima volta nella storia dell’agricoltura, 
disciplina un metodo di produzione. 

Il grande interesse mostrato nei confronti dei prodotti da agricoltura biologica, 
oltre a comportare una rapida e consistente crescita del settore, ha reso necessari 
continui aggiornamenti al regolamento: dal 1991 ad oggi sono ben 23 i regolamenti 
di modifica ed integrazione al testo originale. 

Nel 1999, dopo anni di attesa, è stato emanato il regolamento 1804/99 che 
integra il regolamento 2092/91 per quanto riguarda le produzioni biologiche animali. 
Entrambi i regolamenti stabiliscono le norme tecniche di produzione con il metodo 
biologico e gli allegati definiscono le caratteristiche dei prodotti di cui è ammessa 
l’utilizzazione per la concimazione e protezione delle piante e l’alimentazione degli 
animali. Nei suddetti regolamenti particolare rilevanza viene attribuita 
all’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica; le disposizioni comunitarie in 
merito sono molto precise e riguardano origine, preparazione, trasformazione e 
condizionamento dei prodotti. 
 

- 13 - 



1.2 IFOAM
 

L’IFOAM, International Federation of Organic Agricolture Movements, (il cui 
logo è mostrato in figura 1.2) è stata istituita nel 1972 ed è attualmente registrata in 
Germania come organizzazione non profit. 
 
 

Figura 1.2 – Il logo dell’IFOAM 

 
 
 

Sin dalla sua fondazione l’IFOAM si è posta l’obiettivo di individuare quei 
principi cardine che, da un lato, potessero fungere da riferimento comune per i 
diversi movimenti di agricoltura biologica e, dall’altro, definissero una base etico-
filosofica sulla quale costruire le posizioni, i programmi e gli standard da diffondere 
fra gli agricoltori. Tali principi fondamentali non intendono soltanto rappresentare le 
radici da cui l’agricoltura biologica nasce e si sviluppa, ma vogliono esprimere 
chiaramente il contributo che questa attività produttiva può dare all’intero pianeta. 
Ciò in quanto l’agricoltura è tra le attività base dell’umanità; in essa la storia, la 
cultura ed i valori delle comunità sono fortemente radicati. 

E’ quindi evidente che i principi IFOAM sono stati definiti per essere applicati 
all’agricoltura nella sua accezione più ampia, e quindi si riferiscono alle modalità 
adottate per la gestione di suolo, acqua, piante ed animali in tutte le fasi di 
produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti. Sono principi che 
riguardano il modo in cui gli esseri umani interagiscono con l’ambiente circostante, 
si relazionano tra loro e lasciano il pianeta per le generazioni future e che, per questa 
ragione, devono essere considerati nel loro insieme e presi come riferimento etico per 
inspirare azioni concrete. 

I principi individuati dall’IFOAM sono i seguenti: 

- The principle of health (principio della salute) 

- The principle of ecology (principio dell’ecologia) 

- The principle of fairness (principio dell’onestà) 

- The principle of care (principio della cura - del riguardo) 
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The principle of health: L’agricoltura biologica dovrebbe sostenere e favorire il 
benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta 
poiché questo è uno ed indivisibile. 

Questo principio evidenzia che il benessere degli individui e delle comunità 
non può essere distinto dalla salute degli ecosistemi; suoli in buone condizioni 
producono piante sane che garantiscono la salute di animali ed umani che vi si 
nutrono. 

La salute è l’interezza e l’integrità dei sistemi viventi. Non è solamente 
l’assenza di malattie, ma il mantenimento del benessere fisico, mentale, sociale ed 
ecologico. Le caratteristiche chiave del benessere sono immunità, capacità di 
recupero e rigenerazione. 

Il ruolo dell’agricoltura biologica, sia che si tratti di coltivazione, 
trasformazione, distribuzione o consumo, è quello di sostenere ed incrementare il 
benessere degli ecosistemi e degli organismi viventi, dal più piccolo microrganismo 
del suolo all’essere umano. In particolare, l’agricoltura biologica dovrebbe produrre 
cibo di alta qualità che contribuisca ad un’azione di salubrità preventiva. Pertanto, 
dovrebbe evitare l’utilizzo di tutte quelle materie prime (fertilizzanti, pesticidi, 
antibiotici ed additivi) che potrebbero avere effetti negativi da questo punto di vista. 

The principle of ecology: L’agricoltura biologica dovrebbe essere basata sui cicli e 
sugli ecosistemi viventi, lavorare con essi, emularli e contribuire a sostenerli. 

Questo principio radica l’agricoltura biologica negli ecosistemi viventi. 
Dichiara che la produzione deve essere basata su processi ecologici e sul riciclo. 
Nutrizione e benessere sono raggiunti attraverso il rispetto delle caratteristiche 
ecologiche dello specifico ambiente produttivo: per le colture erbacee, ad esempio, 
questo corrisponde al suolo; per gli animali è l’ecosistema aziendale; per gli 
organismi marini è l’ambiente acquatico. 

I sistemi di coltivazione biologica, la pastorizia e la raccolta di frutti spontanei 
dovrebbero rientrare nei cicli e nella bilancia ecologica presente in natura. Questi 
cicli sono universali, ma la loro operatività è specifica del luogo. La gestione delle 
pratiche biologiche deve essere adattata alle condizioni, all’ecologia, alla cultura ed 
alla scala locale. Gli input dovrebbero essere ridotti grazie al riutilizzo, al riciclo ed 
alla gestione efficiente di materiali ed energia in modo da mantenere e migliorare la 
qualità ambientale e conservare le risorse. 

L’agricoltura biologica dovrebbe mantenere il bilancio ecologico tramite la 
progettazione di sistemi agricoli, la creazione di habitat ed il mantenimento della 
diversità genetica ed agrobiologica. Coloro i quali producono, trasformano, 

- 15 - 



commercializzano, o consumano prodotti biologici dovrebbero proteggere e al 
contempo beneficiare dell’ambiente comune inclusi i paesaggi, il clima, gli habitat, 
la biodiversità, l’aria e l’acqua. 

The principle of fairness: L’agricoltura biologica dovrebbe essere costruita su 
relazioni che assicurino l’onestà riferita all’ambiente collettivo ed alle opportunità 
di vita. 

L’”onestà” è caratterizzata da equità, rispetto, giustizia e amministrazione del 
mondo in quanto luogo condiviso da persone e da altri essere viventi. Questo 
principio rileva come tutti quelli che sono coinvolti nell’agricoltura biologica 
dovrebbero relazionarsi in modo da garantire giustizia a tutti i livelli e a tutti gli 
agenti partecipanti (agricoltori, lavoratori, trasformatori, distributori, commercianti e 
consumatori). L’agricoltura biologica dovrebbe provvedere ad una vita di qualità e 
contribuire alla sovranità del cibo ed alla riduzione della povertà. Mirare, quindi, a 
produrre un approvvigionamento sufficiente di alimenti e beni di qualità. 

Ne consegue una particolare attenzione per le condizioni di vita degli animali 
che devono essere in accordo con la loro psicologia, il loro comportamento naturale 
ed il loro benessere. Le risorse naturali ed ambientali, utilizzate per la produzione ed 
il consumo, dovrebbero essere gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto 
e preservate per le generazioni future. La giustizia richiede sistemi di produzione, 
distribuzione e commercializzazione che siano aperti ed equi e che tengano conto dei 
costi sociali ed ambientali ad essi connessi. 

The principle of care: L’agricoltura biologica dovrebbe essere gestita con  
precauzione e responsabilità in modo da proteggere la salute ed il benessere delle 
generazioni presenti e future e dell’ambiente. 

L’agricoltura biologica è un sistema vivo e dinamico che risponde a richieste e 
condizioni sia interne che esterne all’azienda. I praticanti dell’agricoltura biologica 
possono aumentare l’efficienza ed incrementare la produttività, senza però mettere a 
rischio salute e benessere. Pertanto bisogna valutare le nuove tecnologie e sottoporre 
a regolare verifica i metodi già esistenti. Vista l’incompleta conoscenza della 
complessità degli ecosistemi e delle modalità con le quali l’agricoltura agisce su di 
essi è necessario averne particolare cura. 

Questo principio dichiara che le principali preoccupazioni nelle scelte 
tecnologiche e di gestione sono la precauzione e la responsabilità. La scienza è 
necessaria per assicurare la salubrità, la sicurezza e lo spirito ecologico 
dell’agricoltura biologica. Tuttavia, la conoscenza scientifica da sola non è 
sufficiente; soluzioni valide sono fornite anche dall’esperienza pratica testata 
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quotidianamente e dalla conoscenza indigena e tradizionale. L’agricoltura biologica 
dovrebbe prevenire rischi significativi adottando tecnologie appropriate e rifiutando 
quelle imprevedibili come l’ingegneria genetica. Le decisioni dovrebbero riflettere i 
valori e i bisogni d tutti coloro che potrebbero avere conseguenze e quindi 
dovrebbero pervenire da processi trasparenti e partecipatori. 

Nel 2002 l’IFOAM, sempre mantenendo una piena coerenza con i quattro 
principi fondamentali dell’agricoltura biologica, ha rivisto le norme per la 
produzione e trasformazione dei prodotti biologici in modo da ottenere delle vere e 
proprie linee guida per agricoltori, trasformatori e commercianti. 

Il decalogo dei comportamenti coerenti con i principi fondanti dell’agricoltura 
ecologica include i seguenti punti: 

• Produrre quantità sufficienti di alimenti, fibre ed altri prodotti di alta qualità. 
• Lavorare compatibilmente con i cicli naturali e i gli organismi biologici presenti 
nel suolo, nelle piante e negli animali dell’intero sistema produttivo. 

• Riconoscere l’ampio impatto sociale ed ecologico delle produzioni biologiche. 
• Mantenere ed incrementare la fertilità di lungo termine e l’attività biologica del 
suolo utilizzando tecniche colturali, biologiche e meccaniche adatte al luogo 
invece di somministrare input chimici. 

• Mantenere ed incoraggiare la biodiversità naturale ed agricola attraverso 
l’utilizzo di tecniche produttive sostenibili e la protezione degli habitat vegetali ed 
animali. 

• Mantenere e conservare la diversità genetica attraverso un’accurata gestione delle 
risorse genetiche presenti in azienda. 

• Promuovere la conservazione e l’uso responsabile dell’acqua e delle forme 
viventi in essa comprese. 

• Utilizzare, per quanto possibile, risorse rinnovabili durante la produzione e 
trasformazione ed evitare dispersioni e contaminazioni.  

• Incoraggiare la distribuzione locale e regionale. 
• Creare un armonioso equilibrio tra produzioni vegetali ed allevamenti animali. 
• Garantire condizioni vitali che permettano agli animali di esprimere gli aspetti 
fondamentali del loro comportamento innato. 

• Utilizzare materiali da imballaggio biodegradabili, riciclabili e riciclati. 
• Garantire a chiunque sia coinvolto nel processo di produzione e trasformazione 
dei prodotti biologici una qualità di vita che soddisfi i bisogni primari nell’ambito 
di un ambiente lavorativo sicuro, sano e  salutare. 
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• Creare una catena completa di produzione, trasformazione e distribuzione che sia 
socialmente equa ed ecologicamente responsabile. 

• Riconoscere l’importanza della conoscenza autoctona e dei sistemi agricoli 
tradizionali e al contempo proteggerli ed imparare da essi. 

Attualmente appartengono all’IFOAM 110 federazioni nazionali. 
Fra i compiti delle singole federazioni ci sono quelli di aggiornare e migliorare 

gli standard che definiscano in modo consono i prodotti da agricoltura biologica e 
biodinamica, di promuovere in maniera capillare la cultura del movimento, di creare 
sinergie con le associazioni ecologiste, ambientaliste ed altri gruppi che abbiano i 
medesimi obiettivi, di rapportarsi con realtà straniere del movimento attraverso la 
rete di IFOAM, di rendere disponibile a tutti i soci attraverso una banca dati il 
materiale sul settore biologico e biodinamico. 

Le singole rappresentanze nazionali dell’IFOAM (ad esempio, “IFOAM 
Italia”) hanno l’obiettivo di raccogliere le istanze, regolare e rappresentare il 
movimento mondiale dell’agricoltura biologica e biodinamica e fungere da punto di 
riferimento per lo scambio e la cooperazione internazionale. Nel caso del nostro 
Paese aderiscono all’IFOAM organismi di controllo, associazioni di produttori 
biologici, studi tecnici ed aziende private interessate ad interagire ed essere 
rappresentate nei confronti delle istituzioni (IFOAM website). 
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CAPITOLO 2 

 
REGOLAMENTAZIONE DELL’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 
 
 
 
2.1  PREMESSA
 

Dalla metà degli anni ‘80 diversi obiettivi della politica comunitaria - 
protezione ambientale, benessere animale, sostenibilità delle risorse, qualità e 
sicurezza alimentare, viabilità finanziaria e giustizia sociale - sono andati 
convergendo verso i principi posti dall’IFOAM quale riferimento comune per tutti i 
suoi aderenti. Ciò ha determinato un interesse sempre maggiore nei confronti 
dell’agricoltura biologica da parte dei policy makers i quali hanno rivolto la loro 
attenzione a questa modalità di produzione in virtù di diverse evidenze: 

• i potenziali benefici ambientali, inclusi conservazione dei suoli e degli habitat 
naturali, aumento della biodiversità, utilizzo di risorse locali e rinnovabili, 
riduzione dell’inquinamento di suolo ed acque sotterranee; 

• l’esistenza di un mercato specifico per i prodotti biologici in grado di premiare 
i produttori con un prezzo tale da compensare i maggiori costi di produzione e le 
riduzioni delle rese produttive; 

• la crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti derivanti da processi 
produttivi a limitato o nullo utilizzo di input chimici; 

• il possibile contributo della riduzione delle rese produttive nella limitazione dei 
surplus produttivi per alcuni particolari prodotti; 

• il potenziale contributo allo sviluppo rurale determinato da una maggiore 
richiesta di lavoro dei processi produttivi; 

• la creazione di un contesto aziendale più favorevole all’introduzione di attività 
di diversificazione economica 

Grazie a queste caratteristiche l’agricoltura biologica offriva, rispetto a misure 
politiche maggiormente indirizzate, tre significativi vantaggi: indirizzare 
simultaneamente tutti o molti degli obiettivi della politica agricola comune, utilizzare 
i meccanismi di mercato per raggiungere gli scopi e conseguire un riconoscimento 
ufficiale a livello internazionale (Lampkin, 2000). Il riconoscimento da parte dei 
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policy makers dei benefici potenziali dell’agricoltura biologica ha portato 
all’introduzione di programmi di sostegno in vari Paesi europei, fino ad arrivare alle 
misure agroambientali a livello comunitario contenute nel regolamento 2078/92. 

Il primo Paese sostenere l’agricoltura biologica è stata la Danimarca nel 1987 
con un intervento che prevedeva l’assistenza finanziaria durante il periodo di 
conversione, oltre allo sviluppo di servizi di informazione, assistenza e marketing. 
Tra il 1987 e il 1993, sette Paesi europei avevano introdotto schemi di aiuti per la 
conversione al biologico ed altre forme di sostegno finanziario su base regionale e 
nazionale. La Germania è stato il primo Paese ad introdurre nel 1989 il sostegno alla 
conversione nell’ambito della politica dell’unione europea (EC Regulation 4115/88), 
mentre Francia e Lussemburgo hanno introdotto programmi minori sotto la stessa 
regolamentazione nel 1992. Anche Austria, Svezia e Finlandia avevano programmi 
di sostegno alla conversione prima del loro ingresso nell’EU nel 1995. I programmi 
svedesi e finlandesi includevano il sostegno per un servizio di assistenza nazionale 
per i produttori biologici; da evidenziare come il regolamento svedese fosse l’unico a 
prevedere un sostegno anche nella fase post-conversione (Padel et al., 1999). 

E’ comunque innegabile che il principale impulso allo sviluppo dell’agricoltura 
biologica sia da attribuire alla emanazione di due regolamenti comunitari: 

• EC reg. 2092/91, che introduce gli standard obbligatori per le produzioni 
vegetali biologiche; 

• EC reg. 2078/92, che introduce il sostegno per le coltivazioni biologiche 
all’interno delle misure agroambientali. 

A partire dal 1999 il sostegno sull’agricoltura biologica è stata inserito nel 
regolamento EC 1257/99. La Commissione Europea ha infatti ritenuto opportuno 
riunificare entro un unico quadro giuridico tutti gli strumenti utilizzati fino ad allora 
per lo sviluppo rurale (INEA, 2000). Il nuovo regolamento include, oltre a svariate 
misure relative all’ammodernamento strutturale, al sostegno dei redditi, alla 
diversificazione aziendale ed economica, anche le misure a finalità ambientale prima 
racchiuse nel reg. 2078/92. Per quanto riguarda l’agricoltura biologica, il reg. 
1257/99 ha in realtà semplicemente confermato i criteri generali del reg. 2078/92 
inserendoli in un quadro diverso che comunque non ha modificato le caratteristiche e 
il trend di crescita del settore. 

Nei seguenti paragrafi verranno descritti i principali contenuti dei tre 
regolamenti (EC reg. 2092/91, EC reg. 2078/92, EC reg. 1257/99) e l’impatto che 
questi hanno avuto nel definire il quadro di riferimento e lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica a livello comunitario. 
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2.2  I REGOLAMENTI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
 
2.2.1  Il regolamento EC 2092/91 
 
Aspetti generali 
 

Con l’emanazione nel giugno 1991 del regolamento EC 2092/91 il Consiglio ha 
deciso di definire un quadro comunitario che disciplinasse nei particolari le 
condizioni da rispettare affinché un prodotto agricolo o una derrata alimentare 
potessero recare un riferimento al metodo di produzione biologico. Si tratta di una 
normativa piuttosto complessa che, oltre a definire un metodo di produzione agricola 
per i prodotti vegetali, provvede a regolamentare l’etichettatura, la trasformazione, 
l’ispezione e il commercio dei prodotti dell’agricoltura biologica all’interno della 
Comunità, nonché l’importazione di tali prodotti dai paesi terzi e, inoltre, stabilisce 
alcune regole minime in materia di produzione biologica animale. 

Il regolamento può essere interpretato come il risultato delle iniziative di 
riconoscimento ufficiale dell’agricoltura biologica in taluni Stati membri e, nello 
stesso tempo, come l’affermazione della volontà di chiarire, agli occhi dei 
consumatori, il concetto di agricoltura biologica, affrontando il problema delle 
numerose frodi fino ad allora constatate. 

Le norme comuni applicabili alla produzione comunitaria di prodotti biologici 
di origine vegetale stabilite dal regolamento sono state completate dal Consiglio, in 
un primo tempo, nel 1992 e, successivamente, nel 1995, prevedendo la possibilità di 
istituire un logo specifico dell’agricoltura biologica e introducendo una serie di 
norme tecniche relative, in particolare, all’etichettatura e al regime d’importazione. 
La Commissione ha in seguito adottato vari regolamenti al fine di aggiornare o 
completare gli allegati tecnici del regolamento stesso. 

Nel 1999 il Consiglio ha emanato il regolamento EC 1804/1999 con il quale 
vengono fissate le norme comunitarie relative alle produzioni biologiche di origine 
animale, completando così il quadro legislativo relativo al settore del biologico. Il 
regolamento attribuisce alla Commissione l’incarico di definirne le modalità di 
applicazione e, in particolare, di modificare, se necessario, gli allegati tecnici del 
regolamento. Tale possibilità consente di mantenere costantemente aggiornate le 
disposizioni del regolamento rispetto agli sviluppi tecnici e scientifici ed alla 
evoluzione del mercato dei prodotti dell’agricoltura biologica. 
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Infine, la definizione di un logo comunitario specifico per l’agricoltura 
biologica nel marzo 2000 ha consentito una maggiore valorizzazione dei prodotti 
derivati dall’agricoltura biologica, rafforzando contestualmente la difesa contro le 
frodi. 

Il regolamento EC 2092/91 del Consiglio si applica ai prodotti vegetali e 
animali non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione 
umana e agli alimenti per animali; tali prodotti possono recare sulle etichette, nella 
pubblicità e nella documentazione commerciale le indicazioni in uso in ciascuno 
Stato membro atte ad informare il consumatore che il prodotto è stato ottenuto 
secondo il metodo di produzione biologico definito dal regolamento3. Le norme 
sancite dal regolamento si applicano quindi soltanto nel caso in cui il produttore 
desideri apporre sul proprio prodotto una simile dicitura. 

In un primo tempo, il Consiglio ha definito, in ogni lingua, il termine 
considerato il più caratteristico del metodo di produzione previsto dal regolamento e 
che usufruisce in maniera particolare della tutela ivi istituita (tabella 2.1). 
 
 

Tabella 2.1 – Il termine biologico nelle diverse lingue comunitarie 

Lingua Definizione 
Spagnolo Ecológico 
Danese Økologisk 
Tedesco ökologisch, biologisch 
Greco âéïìïçéëÞ 
Inglese Organic 
Francese Biologique 
Italiano Biologico 
Olandese Biologisch 
Portoghese Biológico 
Finlandese Luonnonmukainen 
Svedese Ekologisk 

 
 

Il regolamento EC 2092/91, a prescindere dalle disposizioni contenute, non 
modifica in alcun modo le norme già esistenti relative ai prodotti convenzionali. Di 

                                                 
3 Articolo 1 del regolamento EC 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di 
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle 
derrate alimentari. 
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conseguenza, tale regolamento può solo prescrivere norme più rigide, ma in nessun 
caso meno rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria riguardo alla 
pratica dell’agricoltura ed ai prodotti destinati all’alimentazione umana. Trovano in 
tal modo applicazione le disposizioni generali in materia di produzione, 
preparazione, commercializzazione, etichettatura e controllo dei prodotti agricoli e 
delle derrate alimentari convenzionali (Articolo 3 del regolamento EC 2092/91). Si 
tratta, in particolare, di tutte le norme relative alla sicurezza di tali prodotti per la 
salute umana. 
 
Disciplina delle produzioni vegetali 
 

Le regole di base del metodo di produzione biologico applicabile ai prodotti 
vegetali sono descritte dettagliatamente nell’allegato I, parte A del regolamento. 

Il ripristino e il mantenimento della fertilità e dell’attività biologica del suolo 
devono essere garantiti mediante la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di 
vegetali aventi un apparato radicale profondo nell’ambito di un adeguato programma 
di rotazione annuale (Allegato I, parte A, punto 2 del regolamento EC 2092/91). Tali 
interventi possono essere integrati con l’apporto di deiezioni zootecniche provenienti 
dalla produzione animale biologica, nei limiti fissati dall’allegato I, parte B (170 kg 
di azoto per ettaro e all’anno) e di materiale organico, compostato o meno, prodotto 
da aziende che operano nel rispetto delle norme previste dal metodo di produzione 
biologico. Qualora i suddetti mezzi risultino insufficienti ad assicurare un’adeguata 
nutrizione dei vegetali o il trattamento del terreno, occorre procedere all’integrazione 
con altri mezzi. Tuttavia, i concimi organici o minerali possono essere utilizzati 
soltanto quando sono elencati nell’allegato II, parte A del regolamento, che prevede 
essenzialmente minerali naturali poco solubili e non ottenuti mediante sintesi 
chimica. Infine, per migliorare lo stato generale del suolo o la disponibilità di 
elementi nutritivi nel suolo o le colture, possono essere altresì utilizzate preparazioni 
a base di microorganismi, non geneticamente modificati, a patto che tale esigenza sia 
stata riconosciuta dallo Stato membro interessato. 

La protezione delle piante dai parassiti e dalle malattie, nonché l’eliminazione 
delle piante infestanti devono essere assicurate evitando per quanto possibile 
l’impiego di prodotti fitosanitari. La protezione dei vegetali deve essere assicurata in 
primo luogo mediante il seguente complesso di misure: scelta di specie e varietà 
naturalmente resistenti, programmi di rotazione delle colture, coltivazione 
meccanica, eliminazione delle malerbe mediante bruciatura e protezione dei nemici 
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naturali dei parassiti (mediante la manutenzione di siepi, posti per nidificare, ecc.) 
(Allegato I, parte A, punto 3 del regolamento EC 2092/91). È tuttavia previsto che, in 
caso di pericolo immediato che minacci le colture, possano essere utilizzati, a 
determinate condizioni, i prodotti fitosanitari di cui all’allegato II, parte B del 
regolamento. In tale elenco figurano quattro categorie di prodotti autorizzati: alcuni 
prodotti di origine animale o vegetale, i prodotti a base di microorganismi, delle 
sostanze utilizzabili esclusivamente nelle trappole o negli spandiconcime e, infine, 
altre sostanze tradizionalmente impiegate nell’agricoltura biologica, prima 
dell’adozione del regolamento EC 2092/91. 

Durante il passaggio da un’agricoltura convenzionale a un’agricoltura 
biologica, la durata minima del periodo di conversione è di due anni (prima della 
semina) per le colture annuali e di tre anni (prima del primo raccolto) per le colture 
perenni diverse dai prati. Tale periodo può essere prolungato o ridotto in funzione 
degli antecedenti colturali. Le condizioni per il prolungamento o la riduzione di tale 
periodo di conversione sono stabilite dagli Stati membri (Allegato I, parte A, punto 1 
del regolamento EC 2092/91). 

Infine, l’allegato I del regolamento precisa che la raccolta dei vegetali che 
crescono spontaneamente nelle zone naturali, nelle foreste e nelle zone agricole è 
assimilata a un metodo di produzione biologico, a condizione che le superfici in 
questione non siano state trattate, negli ultimi tre anni, con prodotti vietati 
nell’agricoltura biologica e che la raccolta non influisca sulla stabilità dell’habitat 
naturale e sulla sopravvivenza delle specie presenti. 
 
Disciplina delle produzioni animali 
 

L’allegato I, parte B, del regolamento EC 2092/91, modificato e integrato nel 
luglio 1999 dal regolamento EC 1804/1999, fissa alcune regole minime in materia di 
produzione biologica animale. Gli Stati membri possono comunque adottare, a 
norma dell’articolo 12 del regolamento EC 2092/91, regole più severe riguardo agli 
animali d’allevamento e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio. 

Conformemente ai principi generali applicabili alla produzione biologica 
animale (Allegato I, parte B; punto 1 del regolamento EC 1804/99), è necessario che 
venga rispettato il principio di complementarità tra suolo e animali. È quindi esclusa 
la produzione senza terra (Allegato I, parte B; punto 1.2 del regolamento EC 
1804/99) e viene richiesto che gli animali dispongano di un’area di pascolo e che il 
numero di capi per unità di superficie non ecceda dei limiti prestabiliti (Allegato I, 
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parte B; punto 1.4 del regolamento EC 1804/99). Inoltre, a seguito del 
riconoscimento di un principio di separazione, tutti gli animali appartenenti ad una 
stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme della 
produzione biologica (Allegato I, parte B, punto 1.5 del regolamento EC 1804/99). 
Sono ammesse deroghe soltanto se vengono offerte adeguate garanzie rispetto 
all’eliminazione di ogni possibile confusione tra produzione biologica e produzione 
convenzionale. 

L’allegato I, parte B, del regolamento EC 2092/91 fissa inoltre una serie di 
norme relative al periodo di conversione e all’origine degli allevamenti (Allegato I, 
parte B; punti 2 e 3 del regolamento EC 1804/99). I periodi di conversione sono 
definiti sulla base di due criteri distinti a seconda che questa interessi le superfici 
agricole destinate alla produzione animale oppure gli animali allevati. 

Durante la costituzione del patrimonio zootecnico, dovrà essere dedicata 
particolare attenzione alla scelta di razze in grado di adattarsi nel migliore dei modi 
al loro ambiente e caratterizzate da una resistenza certa alle malattie. Gli animali 
devono provenire da un’azienda che rispetti le regole dell’agricoltura biologica e 
devono essere successivamente allevati, durante l’intera durata della loro vita, in 
conformità di tali regole. 

Sono state altresì adottate disposizioni relative all’alimentazione degli animali 
(Allegato I, parte B; punto 4 del regolamento EC 1804/99). I mangimi destinati agli 
animali devono provenire non solo dal metodo di produzione biologica ma anche, e 
preferibilmente, dall’azienda stessa. Particolare attenzione deve essere riservata 
all’alimentazione naturale. Tutti i mammiferi dovranno essere nutriti a latte naturale 
durante un periodo minimo stabilito dall’allegato I del regolamento. 

Sono stati definiti criteri precisi riguardo alla composizione della razione 
giornaliera, alle materie prime e alle altre sostanze utilizzate. 

Per quanto riguarda i principi applicabili alla profilassi e alle cure veterinarie 
(Allegato I, parte B; punto 5 del regolamento EC 1804/99), l’accento deve essere 
posto, in primo luogo, sulla prevenzione. I principi da rispettare, oltre alla scelta delle 
razze appropriate di animali, riguardano l’applicazione di pratiche di allevamento in 
grado di stimolare la resistenza degli animali, l’uso di alimenti di qualità e il 
mantenimento di un’adeguata densità degli animali. Tuttavia, se tali misure risultano 
insufficienti e un animale si ammala, devono essere privilegiati alcuni trattamenti più 
naturali (ad esempio, i prodotti fitoterapici e omeopatici) rispetto agli antibiotici o ai 
medicinali veterinari allopatici, che possono lasciare residui nei prodotti. Questi 
ultimi tipi di prodotti possono tuttavia essere prescritti, a determinate condizioni, 
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qualora si rivelino indispensabili per la guarigione dell’animale. Infine, è 
severamente vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita (quali gli 
ormoni) o a controllare la riproduzione. 

Sono inoltre previste alcune disposizioni relative al benessere degli animali 
(Allegato I, parte B; punto 6.1 del regolamento EC 1804/99): talune operazioni, quali 
la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione 
necessitano di un’autorizzazione che viene concessa soltanto per motivi di sicurezza 
o al fine di migliorare la salute, il benessere o l’igiene degli animali. In linea di 
massima è vietata la contenzione e le condizioni di stabulazione degli animali 
devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche. A tal fine, sono state 
elaborate norme estremamente precise sulle caratteristiche obbligatorie degli edifici 
zootecnici. Infine, il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il 
meno possibile gli animali e da garantire il rispetto del loro benessere (Allegato I, 
parte B; punto 6.2 del regolamento EC 1804/99). 

Il regolamento EC 2092/91 definisce anche la disciplina dell’apicoltura 
biologica. Tuttavia, trattandosi di un settore estremamente specifico, le norme sono 
state enunciate separatamente, nell’allegato I, parte C. In particolare viene fissato un 
periodo di conversione di un anno (Allegato I, parte C; punto 2 del regolamento EC 
1804/99) e vengono introdotte precise disposizioni in materia di ubicazione degli 
apiari. Questi ultimi devono essere ubicati in maniera tale che nel raggio di 3 km a 
far centro dalla postazione dell’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite 
essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico o da coltivazioni 
sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale. Gli apiari devono mantenere 
una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente 
contaminante (quali centri urbani, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc.) (Allegato I, 
parte C; punto 4 del regolamento EC 1804/99). A questo riguardo viene riconosciuta 
la possibilità agli Stati membri di vietare la produzione di miele biologico nelle 
regioni o nelle zone che non rispettino le suddette condizioni. 
 
Disciplina della trasformazione dei prodotti agricoli biologici in derrate alimentari 
 

Le norme relative alla trasformazione sono contenute nell’articolo 5 e 
nell’allegato VI del regolamento. Questo stabilisce un equilibrio tra la richiesta, da 
parte dei consumatori, di prodotti quanto più naturali possibile e la considerazione, 
da un lato, della necessità di una gamma sufficientemente ampia di derrate alimentari 
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presentate con la denominazione “prodotti biologici” e, dall’altro, dei vincoli 
tecnologici inerenti all’attività di trasformazione. 

Il regolamento EC 2092/91 limita quindi fortemente, senza tuttavia escluderli 
completamente, gli ingredienti di origine non agricola (additivi, aromi, acqua e sale, 
minerali e preparazioni a base di microorganismi) (Allegato VI, parte A), nonché i 
coadiuvanti tecnologici (Allegato VI, parte B) che risultano indispensabili alla 
preparazione di alimenti con prodotti agricoli di origine biologica. Oltre a tali 
restrizioni, l’articolo 5 vieta l’impiego di organismi geneticamente modificati e i 
trattamenti mediante raggi ionizzanti. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi rischio di 
frode, è vietato l’uso concomitante di un ingrediente ottenuto secondo il metodo di 
produzione biologico e dello stesso ingrediente ottenuto secondo il metodo di 
produzione convenzionale (Articolo 5, par. 10). 

Infine, l’impiego di ingredienti agricoli di origine convenzionale è limitato a 
determinate percentuali e alla verifica che l’ingrediente corrispondente non sia 
disponibile come prodotto da agricoltura biologica. Questi ingredienti sono indicati, 
in linea di principio, nell’allegato VI, parte C, ma gli Stati membri possono anche 
rilasciare specifiche autorizzazioni nazionali4. 
 
Etichettatura e logo comunitario
 

Nell’etichettatura o nella pubblicità dei prodotti si può fare riferimento al 
metodo di produzione biologico unicamente se le indicazioni in questione 
evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricola. I prodotti interessati 
devono essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento EC 2092/91, 
l’operatore deve essere stato sottoposto alle misure di controllo previste dal 
regolamento e devono essere citati il nome e/o il numero di codice dell’organismo 
certificatore (Articolo 5, par. 1, 3, 5bis). 

La normativa, inoltre, tiene conto tenore degli ingredienti provenienti 
dall’agricoltura biologica presenti nel prodotto, per stabilire in quale misura possa 
essere ammesso un riferimento al metodo di produzione biologica. Pertanto, 
nell’etichettatura o nella pubblicità di una derrata alimentare (Articolo 5, par. 3, 
lettere a) e b)) si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente 

                                                 
4 Articolo 3 del regolamento EC 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il 
contenuto dell’allegato VI del regolamento EC 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di 
prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e 
recante le norme di attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4 (GU L 25 del 2.2.1993, 
pag. 5-10). 
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se questa contiene per almeno il 95% ingredienti ottenuti con il metodo di 
produzione biologico. E’ ammesso, quindi, un limite massimo del 5% di ingredienti 
non provenienti da agricoltura biologica, purché si tratti di prodotti non disponibili 
(ad esempio, alcuni frutti esotici) o disponibili in quantità insufficienti sul mercato 
comunitario5. 

I prodotti che contengono dal 70% al 95% di ingredienti biologici possono 
beneficiare di un’indicazione relativa a tale metodo di produzione purché le 
indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano solo 
nell’elenco degli ingredienti e non nella denominazione di vendita (Articolo 5, par. 
5bis, lettera a)). Le indicazioni relative al metodo di produzione biologico che 
figurano nell’elenco degli ingredienti non devono avere una visibilità maggiore delle 
altre indicazioni presenti nell’elenco degli ingredienti. Deve essere inoltre 
obbligatoriamente specificata la percentuale di ingredienti ottenuti con metodi 
biologici. Nel caso in cui un prodotto contenga meno del 70% di ingredienti di 
origine biologica, nell’etichettatura o nella pubblicità del prodotto non può essere 
fatto alcun riferimento al metodo di produzione biologica. 

Tuttavia, la normativa comunitaria prevede la possibilità di menzionare il 
periodo di conversione (Articolo 5, par. 5). Le indicazioni che si riferiscono alla 
conversione all’agricoltura biologica, quali la dicitura “prodotto in via di conversione 
all’agricoltura biologica”, possono essere apposte sui prodotti di origine vegetale che 
rispettano le disposizioni del regolamento EC 2092/91 e per i quali l’operatore è stato 
sottoposto a misure di controllo. Tuttavia, negli appezzamenti interessati deve essere 
stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi. Tale possibilità di 
fare riferimento al periodo di conversione è stata prevista al fine di aiutare il 
produttore durante la fase di transizione all’agricoltura biologica, periodo 
generalmente oneroso in termini di investimenti, consentendogli, in particolare, di 
valorizzare la propria produzione dopo il primo anno. 

Il regolamento EC 2092/91, modificato dal Consiglio nel 19956, lasciava alla 
Commissione europea la possibilità di elaborare un logo specifico relativo al metodo 
di produzione biologico, nonché un’indicazione di conformità, in modo da chiarire 
esplicitamente che il prodotto in questione era stato sottoposto al regime di controllo. 
Nel marzo 2000, il regolamento EC 331/2000 della Commissione ha definito il 

                                                 
5 L’elenco dei prodotti autorizzati figura nell’allegato VI, parte C del regolamento EC 2092/91. 
6 Regolamento EC 1935/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica il regolamento EC 
2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale 
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 1-7) 

- 28 - 



suddetto logo, il cui obiettivo è aumentare la credibilità dei prodotti biologici agli 
occhi dei consumatori e migliorarne l’identificazione sul mercato. 

Il logo e l’indicazione di conformità al regime di controllo possono essere 
apposti unicamente su alcuni prodotti di cui al regolamento EC 2092/91, in 
particolare su quelli che soddisfano le seguenti condizioni7: 

• contengono per almeno il 95% ingredienti prodotti secondo il metodo 
biologico; 

• sono stati sottoposti durante l’intero processo di produzione e di preparazione 
al regime di controllo previsto dal regolamento; ciò implica che gli operatori 
coinvolti nelle operazioni di produzione agricola, trasformazione, imballaggio ed 
etichettatura del prodotto siano sottoposti a tale regime di ispezione; 

• sono venduti direttamente in imballaggi sigillati o sono immessi nel mercato 
come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; 

• riportano sull’etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, 
preparatore o venditore, nonché il numero di codice dell’organismo di controllo. 

 
 

Figura 2.1 – Logo comunitario per i prodotti da agricoltura biologica 

 
 
 

Il regolamento EC 331/2000 stabilisce le condizioni per la presentazione e 
utilizzazione del logo comunitario (figura 2.1). Il logo utilizzato deve essere 

                                                

l’

 
7 Articolo 10 del regolamento EC 2092/91 e regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione, del 17 
dicembre 1999, che modifica l’allegato V del regolamento EC 2092/91 del Consiglio relativo al 
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti 
agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1. 
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rme ai modelli indicati nell’allegato del regolamento. Per l’utilizzazione del 
logo comunitario e delle relative indicazioni è necessario rispettare le norme tecniche 
di riproduzione riportate nel manuale grafico. 

Va precisato, comunque, che l’utilizzo del logo non è obbligatorio, pertanto i 
produttori possono utilizzarlo

tti soddisfano le condizioni previste. 
 
2.2.2  Il regolamento EC 2078/92 
 

Il regime di aiuti istituito dal regolamento comunitario 2078/92 era finalizzato 
al conseguimento degli obiettivi ambientali individuati nei precedenti principali 
documenti della Comunità, quali l’estensivizzazione, la messa al riposo dei 
seminativi, la prevenzione del degrado ambientale, l’agricoltura biologica e la 
formazione degli agricoltori. 

A questi obiettivi, il regolamento ne aggiunge di nuovi, come la prevenz
ischi di erosione genetica, la gestione dei terreni per favorire l’accesso al 

pubblico e le attività ricreative. Come conseguenza il quadro delle misure proposte è 
stato ampliato: oltre a quelle tradizionalmente rivolte al contenimento degli effetti 
esterni negativi di un’agricoltura intensiva, come set-aside, estensivizzazione o 
controllo dei residui chimici nelle acque o nei prodotti coltivati, vengono inserite 
alcune proposte relative al sostegno della generazione delle esternalità positive, come 
cura dei terreni abbandonati o all’uso a fini diversi dei terreni. In sostanza, si spinge 
verso una valorizzazione dell’ambiente rurale, più adatta alle condizioni di molte 
aree dei Paesi mediterranei, dove l’agricoltura è meno intensiva (Locchi, 1

Il Regolamento ha rappresentato un importante passo in avanti nel cammino 
iniziato dalla Comunità nell’ambito agroambientale, con misure come la direttiva 
nitrati (reg. 676/91), la identificazione delle aree sensibili (reg. 797/85) e il 
regolamento di disciplina dell’agricoltura biologica (reg. 2092/91). Anzi, è proprio 
per questo aspetto che la Comunità arricchisce notevolmente l’intervento 
agroambientale, denotando l’intenzione di sperimentare un modello più organico. 
Questa volontà di estendere l’intervento a tutti gli ambiti territoriali e a prevederne 
una flessibilità risponde evidentemente all’esigenza di tener conto delle 
caratteristiche delle relazioni tra agricoltura ed ambiente (Locchi, 1997). 

L’orientamento della Comunità a compensare gli agricoltori per i servizi 
ambientali che essi rendono alla società ha rappresentato un elemento del processo di 
sviluppo delle politiche ambientali applicate al settore che ha trovato nel regolamento 
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2078/92 una definitiva collocazione come strategia di fondo dell’intervento. Anche 
l’onere finanziario che la Comunità si è impegnata a sostenere, notevolmente 
maggiore rispetto al passato, ha evidenziato il carattere di incisività e ambizione che 
ha isp

ueste 
ragio

lementazione del regolamento 2078 si è articolato in quattro fasi 
princ

vato dal decisore politico dell’amministrazione 
locale

momenti successivi di stanziamento e di 
finan

 tra le Amministrazioni locali e si è trattato 
di un

irato le intenzioni della Comunità in questo settore e la volontà, da parte della 
Commissione, di dare a questo tipo di intervento un peso rilevante. Per q

ni, rispetto alle iniziative precedenti, l’intervento agroambientale della riforma 
Mac Sharry ha conferito all’’intervento ambientale in agricoltura una nuova 
fisionomia: da dimensione ambientale di politiche di intervento strutturale a 
dimensione ambientale della PAC nel suo complesso. Come compete dunque ad una 
iniziativa in fase avanzata di sperimentazione, l’assetto del regolamento 2078/92 ha 
tenuto conto dei limiti delle iniziative precedenti e si è proposto in forma articolata, 
fortemente innovativa e finanziariamente autonoma. 

L’imp
ipali: programmazione, implementazione, finanziamento e monitoraggio. 
Nella fase di programmazione sono stati definiti gli obiettivi ed è stato redatto 

il programma che, una volta appro
, è stato sottoposto, tramite il Ministero, alla valutazione della Commissione. 

Laddove il Programma Agroambientale Pluriennale è stato integralmente ritenuto 
idoneo nella stesura originaria la Commissione lo ha approvato a mezzo di una 
apposita decisione; se il Programma all’opposto è stato ritenuto non idoneo è stato 
restituito all’Amministrazione che ha provveduto ad apportare le opportune 
modifiche. 

La fase di implementazione prendeva avvio con la raccolta delle richieste degli 
incentivi finanziari (domande di adesione) e si completava con l’emissione dei 
pagamenti a favore dei beneficiari. 

La fase del finanziamento ha interessato l’amministrazione statale e la 
Comunità ed era articolata nei due 

ziamento annuale. Lo stanziamento è relativo alle somme da assegnare ai 
singoli Stati membri e alla sua ripartizione

 procedimento che in genere ha coperto un triennio di applicazione. Il 
finanziamento annuale è stato stabilito sulla base degli elenchi di liquidazione inviati 
dalle amministrazioni locali. La spesa annua complessiva, per la quota di 
finanziamento a carico delle casse nazionali è stata sottoposta all’approvazione del 
Consiglio dei Ministri, per la quota a carico delle casse comunitarie ha seguito i 
passaggi comuni ad altri settori d’intervento comunitario in agricoltura che 
gravavano sul bilancio Feoga Garanzia. 
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Le finalità della quarta ed ultima fase di monitoraggio sono state la 
sorveglianza e la valutazione dei risultati. 

gli aiuti, le condizioni per la loro concessione, le 
p
pro
ges sservanza degli 
im

207 ne che gli 
im
deb itivi per l’ambiente e lo spazio naturale. Tali impegni 
v

a)

logica (Misura A3); 

rsi da quelli di cui 

c)
isura C); 

Il compito di definire lo schema di incentivo da adottare è stato affidato alle 
amministrazioni locali: si è trattato non solo di decidere quali misure attivare, ma 
anche di attribuire a ciascuna misura il suo peso relativo, in termini di stanziamento e 
dimensioni fisiche, rispetto al set complessivo. Alle Regioni in particolare è stato 
richiesto di stabilire l’importo de
ossibilità di integrazione degli aiuti previsti da diverse misure e i disciplinari di 

duzione. Alle amministrazioni locali è spettato anche di sostenere l’onere della 
tione del Regolamento, della sorveglianza e del controllo dell’o

pegni sottoscritti. 
Per quanto riguarda le possibili misure da intraprendere, il regolamento 

8/92 ne individua nell’articolo 2 un elenco, premettendo come condizio
pegni assunti dagli agricoltori e per i quali viene previsto un regime di aiuti 
bano avere effetti pos

engono identificati come segue: 

 sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci (Misura A1), oppure 
mantenimento delle riduzioni già effettuate (Misura A2) o introduzione o 
mantenimento dei metodi dell'agricoltura bio

b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi dive
alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in 
passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi (Misura B); 

 riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie 
foraggera (M

d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela 
dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e 
del paesaggio (Misura D1), oppure allevamento di specie animali locali 
minacciate di estinzione (Misura D2 e D3); 

e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati (Misura E); 

f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di 
un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione 
di riserve di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi ideologici 
(Misura F); 

g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative (Misura G). 
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In particolare, per quanto concerne il sostegno all’agricoltura biologica, lo 
schema di incentivo 2078, all’interno del gruppo di misure contrassegnate dalla 
lettera A, prevede la possibilità di erogare contributi alle aziende che adottano i 
metodi di produzione biologica (misura A3). Nei programmi agroambientali 
regio

etodi 
preve

78 sia stato emanato nel 1992, la maggior parte 
degli

 che si sono inseriti nel quadro della relativa 
politi

nti sono inferiori per il mantenimento, riconoscendo in 
quest

n 

                                                

nali spesso è indicata una descrizione delle tecniche colturali proprie 
dell’agricoltura biologica e dei vantaggi che possono derivare dalla loro adozione: 
viene riportato che queste contribuiscono a proteggere l’ambiente dal degrado degli 
elementi nutritivi, dall’erosione, mantenendo in generale l’equilibrio della biosfera. 
Esse sono in particolare rappresentate da concimazioni con sostanze organiche o 
minerali non di sintesi, da rotazioni pluriennali, da consociazioni, dall’uso di m

ntivi di lotta fitosanitaria che non fanno ricorso ai pesticidi chimici, dalla lotta 
biologica, da lavorazioni a basso impatto, dalla produzione di energia da fonti 
rinnovabili, dal ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle forme di 
allevamento tipiche del paesaggio e della tradizione rurale. 

Nonostante il regolamento 20
 schemi di sostegno, in particolare quelli per l’agricoltura biologica, sono stati 

implementati nel 1994 (con alcuni ritardi in singole Regioni in Italia e Germania). 
Austria, Finlandia e Svezia hanno seguito nel 1995 con l’entrata nell’UE. Grecia e 
Spagna non hanno iniziato fino al 1996 e il Lussemburgo ha implementato il suo 
schema di sostegno all’agricoltura biologica solamente nel 1998 (Padel, 1999). 

Nel recepire ed implementare gli indirizzi del regolamento 2078/92 gli stati 
membri hanno adottato schemi diversi

ca agricola nazionale; tuttavia i Paesi di maggiori dimensioni (DE, ES, GB, FI, 
FR, IT, SE) hanno presentano differenze significative a livello regionale per quanto 
concerne i requisiti ed i pagamenti. 

Quasi tutti i paesi, eccetto Francia e Gran Bretagna, hanno deciso di sostenere 
non solo la fase di conversione ma anche il mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Anche se spesso i pagame

o modo gli elevati costi da sostenere per la conversione, Austria, Grecia, Svezia 
e la maggior parte delle regioni italiane non hanno previsto pagamenti maggiorati per 
la conversione8. In ogni caso, tutti gli schemi implementati richiedono di mantenere 
il regime biologico per almeno 5 anni. 

Differenze significative, ad esempio, si sono registrate nei riguardi delle 
coltivazioni di interesse zootecnico, in quanto il regolamento EC 2092/91 no

 
8 L’Austria, in particolare, ha adottato questa politica con l’obiettivo esplicito di evitare di 
incoraggiare alla conversione quei produttori interessati esclusivamente ai sussidi disponibili. 
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discip

fatto di evitare pagamenti 
dopp

 hanno incluso nei loro programmi dei centri 
er la consultazione e l’informazione (Padel et al., 1999). 

me la creazione di un sistema di aiuti per le 
perfici convertite all’agricoltura biologica, o mantenute a tale pratica, costituisca 

una n

ento 2078/92 si 
comp

sciute come biologiche ai sensi del 
regol

lina in maniera completa ed esaustiva questo settore. In alcuni paesi (ES, GR, 
PT ed alcune regioni italiane) i pagamenti sono ristretti ad alcune colture specifiche 
mentre molto spesso, ma non sempre, i prati e pascoli permanenti e/o il set-aside 
sono esclusi dal sostegno. 

Alcuni stati membri (AT, DE, DK, FI, IE, IT) richiedono requisiti ambientali 
addizionali. In Irlanda e Finlandia la partecipazione alle principali misure 
agroambientali è obbligatoria; in Gran Bretagna restrizioni ambientali addizionali 
sono state incorporate negli standard nazionali per le coltivazioni biologiche. Altre 
restrizioni alle condizioni di eleggibilità sono legate al 

i per l’ottenimento dello stesso obiettivo sotto diverse misure agroambientali. 
Il regolamento EC 2078/92 garantisce sostegni specifici per la formazione e la 

dimostrazione di buone pratiche agronomiche in ambito biologico. Circa metà degli 
stati membri hanno usufruito di questo sostegno. Sette paesi (AT, DK, ES, FI, NL, 
PT, SE) hanno ottenuto sussidi per dei brevi corsi di formazione per i produttori 
biologici. In Belgio un programma simile è stato finanziato dallo stesso governo 
nazionale. In Austria, Finlandia e Portogallo esistono corsi di formazione obbligatori. 
Alcuni paesi, come i Paesi Bassi ed il Belgio, sostengono reti aziendali dimostrative, 
mentre Svezia, Danimarca e Finlandia
p

Va comunque enfatizzato co
su

ovità assoluta nella legislazione comunitaria la quale fino a quel momento, con 
il regolamento 2092/91, si limitava ad indicare una disciplina di produzione e a 
riconoscerne lo status. Con l’incentivazione prevista dal regolam

ie un deciso passo in avanti riconoscendo una remunerazione diretta per le 
funzioni di gestione e di rispetto dell’ambiente il cui esercizio è connaturato alle 
pratiche agricole utilizzate dalle aziende ricono

amento 2092/91 (Locchi, 1997). 
 
2.2.3  Il regolamento EC 1257/99 
 

Con Agenda 2000 l’obiettivo di protezione e conservazione delle risorse 
naturali perseguito dalla politica di sviluppo rurale è stato ulteriormente rafforzato 
rispetto alla precedente riforma del 1992. 
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Il regolamento EC 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale ha abrogato il 
regolamento 2078/92 e previsto l’inserimento delle misure agroambientali 
nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR). 

La gamma di tipologie di azione previste all’interno dei PSR approvati dalle 
amm o variegata e presenta diverse 
sovrapposizioni tra gli interventi inseriti nel precedente regolamento 2078/92 e 
l’insiem  F. In generale, gli interventi spaziano 
da quelli destinati alla riduzione dell’im ici (produzione integrata 
e bio e estensivi (misure per la 
fo cura e manutenzione del territorio 
rura

si, semplificati e, in alcuni casi, modificati nel 
fun

4.

 9), il miglioramento 
e l

, altre zone svantaggiate, zone nelle quali ricorrono 
svantaggi specifici), anche quelle soggette a vincoli ambientali. 

inistrazioni regionali italiane è piuttost

e di azioni afferenti alla nuova Misura
piego di input chim

logica) o all’introduzione di metodi di coltivazion
raggicoltura estensiva), a quelli rivolti alla 

le, alla salvaguardia di risorse vegetali e animali in via di estinzione e alla tutela 
della biodiversità (Schiavon, 2005). 

Come già accennato, le misure di sviluppo rurale incluse nel regolamento 
1257/99 contengono strumenti già esistenti e disponibili in vari regolamenti 
comunitari, che vengono ripre

zionamento. Essi possono essere raggruppati in cinque grandi categorie: 

1. misure di ammodernamento delle strutture; 

2. misure a finalità ambientale; 

3. misure di sostegno diretto ai redditi; 

 misure di diversificazione aziendale ed economica; 

5. misure a favore di infrastrutture e servizi. 

Nel primo gruppo rientrano: gli investimenti nelle aziende agricole (artt.4-7), 
l’insediamento dei giovani agricoltori (art. 8), la formazione (art.

a razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli (artt. 25-28). Si tratta, in larga misura, di strumenti previsti dai regolamenti 
950/97 e 951/97 (INEA, 2000). 

Il secondo gruppo include le misure agroambientali, alcune misure di 
incentivazione alla silvicoltura e le misure finalizzate alla tutela dell’ambiente. In 
particolare, le misure agroambientali occupano una parte di rilievo in tutti i Piani, sia 
a causa della loro obbligatorietà sia per l’elevato peso finanziario all’interno delle 
previsioni di spesa (INEA, 2000).  

Nel terzo tipo di misure sostanzialmente rientra l’indennità compensativa erogata 
per le zone svantaggiate. Tali aree comprendono, oltre alle zone propriamente 
svantaggiate (zone di montagna
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Gli ultimi due gruppi di misure rientrano nell’ambito dell’articolo 33 del nuovo 
Regolamento e comprendono: la commercializzazione dei prodotti di qualità, lo 
sviluppo di attività plurime e di fonti alternative di reddito, l’incentivazione di 
attività turistiche o artigianali, il rinnovamento di villaggi e la protezione a tutela del 
patrimonio rurale (misure di diversificazione); la gestione delle risorse idriche in 
agricoltura, il miglioramento delle infrastrutture rurali, i servizi di sostituzione e di 
assist

.  
L

ato, i premi annuali erogati 
per la

 del 
regolamento che introduceva le politiche agroambientali venne, infatti, demandata 

                                                

enza alla gestione, i servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, 
l’ingegneria finanziaria. Nel loro insieme, queste misure rappresentano interventi più 
direttamente finalizzati a promuovere, nelle aree rurali, l’integrazione tra agricoltura 
ed attività non agricole e, proprio per questo, con un impatto potenzialmente più 
rilevante sull’economia locale

e principali novità introdotte dal regolamento 1257/99 riguardano, da un lato, la 
copertura territoriale e, dall’altro, i potenziali beneficiari. La copertura territoriale 
non è più limita alle vecchie zone Obiettivo 1 e 5b, ma è stata estesa all’intero 
territorio dell’UE. Per ciò che riguarda, invece, i potenziali beneficiari, l’articolo 33 
afferma che il sostegno può essere accordato non solo per attività agricole, ma anche 
e più generalmente per attività svolte in contesti rurali.  

Le nuove misure agroambientali (Misura F) ripropongono molti interventi già 
previsti dal regolamento 2078/92 e, analogamente al pass

 sottoscrizione dei diversi impegni (azioni) sono volti a compensare le perdite 
di reddito e sono commisurati alle unità di superficie (ettari) o di capi (UBA) 
impegnati (Schiavon, 2005). 

Va tuttavia sottolineata una importante novità introdotta dall’UE, anche se 
ancora oggi questa sembra più di carattere teorico che applicativo. La Commissione 
infatti, ribadisce una posizione già da tempo assunta, secondo la quale gli incentivi 
sono giustificati se rappresentano “una compensazione per i costi sostenuti per la 
realizzazione di servizi ambientali di pubblica utilità”9. L’agricoltore viene quindi 
compensato nel momento in cui raggiunge obiettivi di carattere ambientale che si 
collocano oltre un “livello di riferimento” (Marino e Pasquale, 2003), che può essere 
individuato nelle normali buone pratiche agricole (BPA). 

Le politiche che, a diverso titolo, mirano allo sviluppo ed al sostegno 
dell’agricoltura biologica sono state, dall’emanazione del regolamento 2078/92 in 
poi, imperniate sul doppio livello comunitario-regionale. L’applicazione

 
9 Commissione delle Comunità Europee, Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo concernente l’applicazione del Regolamento CEE/2078/92, COM(97), 620def (pag. 5). 
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alla 

rticolate, 
 gran parte, sugli stessi interventi previsti dal regolamento 2078/92. 

Di fatto, dunque, le politiche regionali a sostegno dell’agricoltura biologica 
fanno parte delle politiche agroambientali, articolate sino al 1999 nei Piani 
Agroambientali previsti dal Regolamento 2078/92 e successivamente nei PSR. 

Il passaggio tra questi due strumenti non è stato immediato; i ritardi, più o 
meno accentuati, nell’attivazione delle azioni programmate all’interno della Misura F 
possono essere attribuite, sia alle difficoltà amministrative incontrate dalle autorità 
regionali per la gestione dei PSR in relazione alle variazioni dell’iter procedurale 
imposto rispetto al precedente regolamento 2078/92, sia agli aggravi burocratici 
sopportati dai potenziali beneficiari in sede di presentazione delle domande. 
 

predisposizione ed applicazione da parte delle Regioni di specifici Piani 
Agroambientali. La successiva riforma della PAC, avviata con Agenda 2000, ha 
confermato sia il ruolo di primo piano che le misure agroambientali rivestono 
nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, ma anche la centralità delle regioni in 
termini di programmazione. Tali misure, previste dal Capo VI Regolamento EC 
1257/99, vanno dunque inserite nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), e sono a
in
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2.3  ORIENTAMENTI FUTURI
 

Negli ultimi anni la Comunità Europea ha riconosciuto e ribadito in più 
occasioni l’importanza dell’agricoltura biologica; la Strategia per lo Sviluppo 
Sostenibile della Commissione Europea del 2001, il Sesto Programma di Azione per 
l’Ambiente del 2002 e la Mid Term Review della PAC del 2003 riconoscono nelle 
coltivazione biologica uno strumento per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile 
per la società europea (Puliga, Marzetti, Canali, Zecca, 2005).  

Nel giugno 2004 la Commissione Europea, con un’apposita comunicazione al 
Consiglio e al Parlamento ha indicato in un documento gli obiettivi strategici e le 
azioni sulle quali strutturare il Piano d’Azione Europeo per l’Agricoltura Biologica 
(Dabbert et al., 2001; Zanoli, 2002). Dal Rapporto Ismea del 2005 si desumono i 
seguenti obiettivi: 

• conseguire uno sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici fondato 
sull’informazione, sensibilizzando i consumatori, fornendo maggiori informazioni e 
organizzando attività di promozione presso i consumatori e gli operatori, stimolando 
l’utilizzo del logo comunitario, anche per i prodotti importati, migliorando la 
trasparenza sulle varie norme e l’accesso alle statistiche relative alla produzione, alla 
domanda e all’offerta quali strumenti di elaborazione degli indirizzi politici e di 
commercializzazione; 

• rendere più efficienti gli aiuti pubblici a favore dell’agricoltura biologica, 
incoraggiando gli Stati membri a ricorrere più spesso e in modo più coerente alle 
varie misure di sviluppo rurale, ad esempio nel quadro di piani d’azione nazionali e 
intensificando la ricerca in materia di agricoltura biologica; 

• migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all’agricoltura biologica, 
le disposizioni in materia di importazioni e di controlli, definendo i principi di base 
dell’agricoltura biologica e aumentando la visibilità dei benefici che l’agricoltura 
biologica apporta alla collettività; aumentando la trasparenza e la fiducia dei 
consumatori; istituendo un comitato indipendente incaricato di fornire consulenza 
scientifica e tecnica; contribuendo ad armonizzare e rafforzare le norme in seno alle 
organizzazioni internazionali; migliorando le norme, ad esempio in materia di 
benessere degli animali; definendo norme per i settori che non sono ancora 
contemplati, quali l’acquacoltura o, in materia ambientale, l’uso dell’energia fossile 
ecc.; spiegando le norme che disciplinano il divieto dell’uso degli OGM; 
migliorando l’efficienza e la trasparenza del regime di controllo e infine rendendo 
più efficaci le disposizioni relative alle importazioni. 
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L’Italia ha avviato la discussione su di un proprio Piano d’Azione nazionale 
solo nella seconda parte del 2004, a differenza della maggior parte degli altri Stati 
membri che a quel tempo aveva già definito o addirittura avviato il proprio Piano. 
Tale ritardo ha consentito di prendere a riferimento le proposte della Commissione 
del giugno 2004, predisponendo una prima versione delle linee guida per la 
redazione del Piano d’Azione nazionale a settembre 2004. Il documento definitivo è 
stato quindi approvato dal Comitato consultivo nazionale per l’agricoltura biologica 
ed ecocompatibile nel novembre 2004 e con la Legge Finanziaria 2005 il Governo ha 
stanziato 5 milioni di euro per il primo anno di attuazione del Piano. 

Le linee guida approvate, dopo un’ampia analisi di scenario, definiscono i 
seguenti obiettivi strategici: 

1. il rafforzamento e la qualificazione del ruolo dell’Italia quale Paese produttore 
sui mercati mondiali e del suo ruolo nell’ambito delle politiche dell’Unione 
Europea e delle Istituzioni internazionali per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, 
con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo e all’Europa dell’Est; 

2. il rafforzamento, la qualificazione e lo sviluppo della base produttiva nazionale 
e delle filiere ad essa collegate anche attraverso un approccio di tipo territoriale alla 
conversione al metodo biologico e una maggiore integrazione delle diverse aree 
produttive presenti nel territorio nazionale; 

3. lo sviluppo significativo della zootecnia con metodo biologico allo scopo di 
valorizzare il patrimonio e la tradizione zootecnica nazionale, consentire l’ottimale 
gestione del ciclo della sostanza organica alla base del metodo biologico e la 
valorizzazione delle produzioni cerealicole e foraggiere nazionali; 

4. l’aumento significativo dei consumi interni anche attraverso una maggiore 
differenziazione dei canali commerciali e il miglioramento dell’organizzazione 
commerciale del settore; 

5. l’implementazione nelle politiche ambientali e in quelle per la salute pubblica 
nazionali del ruolo dell’agricoltura biologica e dei suoi prodotti al fine di 
aumentarne l’efficacia e l’efficienza; 

6. il miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese del settore in 
riferimento all’uso di energia e materiali e alla produzione di esternalità positive; 

7. l’introduzione di principi e tecniche del metodo biologico in comparti 
produttivi anche non alimentari di particolare interesse per la riduzione 
dell’impatto ambientale, il miglioramento della qualità della vita e della salute della 
popolazione o strategici per il Paese. 
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CAPITOLO 3 
 

LE PRODUZIONI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 
 
 
3.1  LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE
 
3.1.1  Offerta 
 

L’agricoltura biologica è praticata in un numero crescente di paesi del mondo e 
il suo peso sia in termini di superfici che di aziende è in discreto aumento. Nel 2003 
(tabella 3.1) l’Australia con 11,3 milioni di ettari (+13% sul 2002), l’Argentina con 
2,8 milioni (-5,5%) e l’Italia con poco più di un milione (-10%) erano i paesi con la 
maggiore superficie coltivata in regime biologico (Ismea, 2005). 

Ovviamente questo dato deve essere confrontato con la superficie agricola 
totale per poter giudicare l’incidenza percentuale delle superfici biologiche nei vari 
Paesi; molti Paesi europei, come si evince dalla figura 3.1, hanno un’incidenza del 
biologico superiore al 5% (SOEL, 2005). 

Tra i continenti l’Oceania detiene il 43% delle superfici biologiche mondiali, 
seguita dall’Europa (23,8%) e dall’America Latina (23,5%). Tuttavia occorre 
sottolineare come in Australia ed Argentina vi sia una forte percentuale di prati e 
pascoli estensivi e quindi la porzione di superfici effettivamente coltivata è pari a 
meno della metà delle superfici complessive. La ripartizione del numero di aziende 
nei principali continenti mette in rilievo il ruolo dominante dell’America Latina con 
un peso del 34%, seguita dall’Europa con il 30% e dall’Africa con il 21,2%. 

Considerando le variazioni delle superfici a biologico avvenute nel corso 
dell’anno 2003 è da segnalare in particolare l’incremento della Spagna (+9%) e in 
misura minore della Germania (+5,3%), mentre segnano un calo Regno Unito e 
Brasile (-4% circa in entrambi i casi) e in misura più lieve gli Usa (-2%). Stabile 
risulta invece l’andamento in Uruguay. Tra gli incrementi più sostenuti, sebbene 
associati a valori delle superfici meno consistenti, sono da evidenziare quelli 
avvenuti in Grecia, Cile e Messico. Tuttavia, a livello di singoli continenti, nel 2003 
non si sono verificati grossi scostamenti in merito al peso di ciascuno sul totale. 
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Tabella 3.1. Superfici e numero aziende biologiche nel 2003 (ISMEA, 2005) 

Nazione Superficie 
biologica (ha) 

N° aziende  
Biologiche 

Dimensione media 
aziende (ha) 

Australia 11.300.000 1.730 6.532 
Argentina 2.800.000 1.781 1.572 
Italia 1.052.002 44.043 24 
USA 930.810 11.998 78 
Brasile 803.180 14.003 57 
Uruguay 760.000 500 1.520 
Germania 734.027 16.476 45 
Spagna 725.254 17.028 43 
Regno Unito 695.619 4.017 173 
Cile 646.150 300 2.154 
Francia 550.000 11.377 48 
Canada 516.111 3.317 156 

 
 

Figura 3.1. Incidenza percentuale della superficie biologica in alcuni Paesi (SOEL, 2005) 
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Partendo da questo inquadramento generale, si ritiene utile tracciare un quadro 
della situazione dell’agricoltura biologica individuandone le principali specificità nei 
diversi continenti. Per una più facile comparazione si è scelto di utilizzare quasi 
esclusivamente un’unica fonte per quanto concerne i dati utilizzati in questo 
paragrafo. Pertanto, se non diversamente specificato, le informazioni riportate sono 
tratte dalla pubblicazione Ismea del 2005 “L’evoluzione del mercato delle produzioni 
biologiche – L’andamento dell’offerta, le problematiche della filiera e le dinamiche 
della domanda”. 
 
Africa 

L’agricoltura biologica in Africa, almeno a livello ufficiale, è ancora 
relativamente poco sviluppata e non vi è ancora una sufficiente consapevolezza da 
parte dei produttori, anche in raffronto a ciò che accade in altre aree povere del 
pianeta. Nonostante ciò, il biologico è in crescita, specialmente nei paesi del Sud di 
questo continente. Secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istituto tedesco SOEL 
nel 2003 erano presenti 118.000 aziende (+66% rispetto al 2002) con oltre 435.000 
ha (+35,5%) destinati all’agricoltura biologica. 

Negli scorsi anni molti policy-makers hanno riconosciuto l’importanza 
dell’agricoltura biologica “export-oriented” come mezzo per incrementare gli scambi 
con l’estero ottenendo una crescita del reddito. 

Il biologico certificato in Africa ha tuttavia un peso molto limitato, mentre 
mostrano maggiori segni di dinamismo i movimenti “agro-ecologici” che presentano 
una dimensione considerevole in alcune aree del continente stesso. Le organizzazioni 
non governative e le locali associazioni di produttori nonché le agenzie di sviluppo 
agricolo stanno infatti sempre di più adottando il metodo biologico con lo scopo di 
migliorare la produttività e affrontare meglio i pressanti problemi di sicurezza 
alimentare piuttosto che ottenere produzioni certificate da destinare ai consumatori 
dei Paesi sviluppati. Un approccio di questo tipo consente di mantenere e sviluppare 
la fertilità del suolo, combattere la desertificazione, promuovere la forestazione, 
promuovere l’uso di varietà di semi di tipo locale, mantenere la biodiversità e, 
soprattutto, supportare i gruppi sociali più vulnerabili. 

Pur nella difficoltà di reperire statistiche ufficiali, si riscontra l’esistenza di una 
produzione biologica certificata in circa il 50% dei Paesi africani, anche se la gran 
parte è concentrata in Uganda, Tanzania e Sud Africa. Negli ultimi anni si è 
registrata una sensibile crescita anche in Ghana, Etiopia, Tanzania e Zambia. 
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Le produzioni biologiche in Africa provengono da due distinte tipologie di 
produttori: da un lato vi sono aziende relativamente grandi, di proprietà di singoli, la 
cui produzione è orientata all’export; dall’altro sono presenti gruppi di piccoli 
proprietari che collettivamente organizzano la produzione, i controlli, la 
certificazione e le attività di marketing. Nel secondo caso spesso accade che solo una 
parte della produzione sia destinata all’export, mentre la restante è destinata al 
consumo interno ed ai mercati locali; in diversi casi questi gruppi di produttori 
vengono supportati, almeno nelle fasi iniziali, da programmi di sviluppo. 

In Africa vi è senz’altro spazio per un forte incremento della produzione 
certificata, ma nello stesso tempo non mancano i fattori frenanti. In parte essi sono di 
natura esterna, come ad esempio i costi di certificazione, i problemi infrastrutturali, il 
mantenimento di legami con mercati più distanti. L’agricoltura biologica ha 
comunque un enorme potenziale in grado di perseguire una sicurezza alimentare di 
tipo sostenibile e ciò sta cominciando ad essere riconosciuto da più parti. 

Da questo punto di vista l’agricoltura biologica di tipo “formale” e “informale” 
camminano su un terreno comune anche se, a causa dei differenti orientamenti e 
degli attori coinvolti, difficilmente si riesce a realizzare un’uniforme ripartizione 
delle conoscenze e delle risorse. Solo attraverso la creazione di una più solida rete di 
organizzazioni non governative, agenzie di sviluppo e istituti di ricerca è possibile 
affrontare e superare tali difficoltà. 
 
America Latina 

L’America Latina ha un’antica tradizione agricola e per molto tempo vi è stata 
praticata un tipo di agricoltura molto vicina a quella biologica. Nel 2003 erano 
presenti quasi 190.000 aziende biologiche (+33% sul 2002), per un ammontare di 
investimenti pari a oltre 6,2 milioni di ettari (+6,7%). 

I paesi con la più elevata incidenza di superfici biologiche sono Uruguay, Costa 
Rica e Argentina, anche se in questo ultimo caso, come già sottolineato, la maggior 
parte dei 2,8 milioni di ettari certificati biologici è destinata a prati e pascoli. 

In generale il biologico in questo continente si è sviluppato senza ricorrere a 
supporti governativi, in quanto nessuno Stato eroga sussidi diretti o aiuti economici. 
Tuttavia Paesi come il Costarica beneficiano di fondi per la ricerca e la formazione e 
altri come Argentina e Cile utilizzano la consulenza di agenzie di esportazione per 
supportare i produttori nella partecipazione a fiere internazionali e nella realizzazione 
di cataloghi in cui esporre e promuovere i propri prodotti. Inoltre in Messico vi è un 
crescente interesse da parte dello Stato a supportare le aziende produttrici. Occorre 
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poi ricordare che altri Paesi hanno goduto degli aiuti di agenzie internazionali, 
provenienti in particolare da Svizzera, Germania e Olanda. 

Nonostante il mercato interno sia in crescita le esportazioni rimangono la 
principale fonte di reddito per molte produttori biologici. Le vendite all’estero 
riguardano soprattutto prodotti come il caffè, il grano e le banane (Centro America), 
lo zucchero (Paraguay), i cereali e la carne (Argentina). Sono esportati 
principalmente prodotti freschi, mentre la trasformazione è spesso praticata dai paesi 
più industrializzati importatori di questi prodotti. I produttori sudamericani inoltre 
non sempre garantiscono gli standard qualitativi richiesti dai mercati internazionali, a 
causa della mancanza della necessaria informazione e del supporto dei governi locali. 

Scendendo nel dettaglio dei singoli comparti, molti paesi latinoamericani 
vendono frutta biologica in Europa e negli Usa. In particolare il Brasile esporta mele 
e uva, mentre il Cile è specializzato nell’export di kiwi, ma anche di fragole e 
lamponi. Colombia, Honduras e Repubblica Dominicana esportano soprattutto 
banane, ananas, mango e altra frutta tropicale, mentre l’Argentina vende 
principalmente mele, pere e agrumi; il Messico offre sull’intero mercato mondiale 
mele, banane e anche avocados. Il 70% delle banane prodotte nella Repubblica 
Dominicana sono biologiche e circa 1.700 tonnellate dello stesso prodotto sono 
esportate annualmente in Europa e nel Nord America dal Costarica per la produzione 
di cibi per l’infanzia. In crescita è l’export di ananas provenienti dall’America 
Centrale. Riguardo alla verdura da agricoltura biologica, Argentina, Brasile e Cile 
sono forti esportatori sia del prodotto fresco che di quello elaborato, mentre il 
Costarica e altri paesi dell’America Centrale vendono quantitativi più limitati di 
produzione fresca. Quanto ai cereali, Paraguay, Argentina, Messico e Brasile sono 
grandi produttori ed esportatori non solo di soia, ma anche di frumento tenero e duro. 

In riferimento al caffè, il Messico è il più importante produttore mondiale. Esso 
viene raccolto da piccoli produttori locali e raggiunge le principali catene di 
supermercati nel mondo e molti negozi specializzati. Inoltre anche il Guatemala e 
altri paesi dell’America Centrale presentano un’importante produzione, effettuata nel 
rispetto di un sistema di gestione delle foreste che è compatibile con l’ambiente, 
creando così un’alternativa sostenibile al processo di deforestazione in atto nel 
continente. La gran parte della produzione peruviana di caffè è già biologica, mentre 
molto minore (20%) è la percentuale in Bolivia. I produttori di caffè producono 
spesso anche cacao per la produzione di cioccolata, che è generalmente trasformato 
in Europa, certificato e commercializzato con il marchio biologico e/o del 
commercio equo e solidale. 
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In riferimento allo zucchero, Brasile, Paraguay, Ecuador e Argentina sono 
alcuni dei produttori dell’area. Si tratta generalmente di piccole aziende riunite in 
cooperative che possiedono o gestiscono piccole raffinerie. In Brasile al contrario vi 
è una grande azienda che produce con elevata tecnologia e standard “sociali”, mentre 
in Paraguay più della metà dello zucchero prodotto è biologico. 

L’Argentina è il maggior produttore di carne di manzo del mondo, con più di 2 
milioni di ettari destinati all’allevamento per la produzione di carne certificata 
(manzo e agnello). Nonostante la dimensione del mercato interno non sia 
trascurabile, la maggior parte della carne biologica prodotta viene esportata. Sempre 
per quanto concerne la produzione di carne, un ruolo di discreto rilievo è ricoperto 
anche dall’Uruguay e dal Brasile. In particolare in Uruguay il 99% delle superfici 
certificate sono destinate all’allevamento di animali da carne, per un controvalore in 
termini monetari di circa il 70% di quello totale delle esportazioni biologiche. 
 
Oceania 

L’Oceania è il continente che detiene le maggiori superfici destinate al 
biologico, le quali rappresentano quasi la metà del totale mondiale. Nel complesso in 
questo continente nel 2003 erano presenti oltre 11,34 milioni di ettari (+13% sul 
2002) e oltre 2.500 aziende produttrici (+15%). 

La maggior parte delle superfici sono dedicate al pascolo estensivo e quindi il 
valore della produzione biologica è inferiore a quello di alcuni Paesi europei. Nel 
2003 il valore di mercato delle produzioni, attribuibile in larga misura all’Australia, è 
stato stimato intorno ai 240 milioni di dollari, con un incremento del 20% sul 2002. 

La crescita del settore biologico è dovuta soprattutto al forte aumento della 
domanda estera, soprattutto europea e, in particolare, proveniente da Germania, 
Olanda e Regno Unito. La produzione di ortofrutta (in particolare mele e cipolle), 
che avviene tutto l’anno, è piuttosto importante in alcune aree, insieme ai prodotti 
lattiero-caseari, che sono in forte crescita, al vino, al miele e alla lana. Altri esempi di 
successo di prodotti biologici esportati sono l’agnello neozelandese, venduto sui 
mercati dell’Europa occidentale e del Nord America, e la carne di manzo australiana, 
diretta principalmente verso il Giappone e gli Usa. Sulla base di questi impulsi il 
mercato biologico in questo continente è in forte crescita; si stima che le vendite 
cresceranno in futuro del 15% all’anno, grazie anche alla crescente domanda interna, 
che stimolerà l’industria, soprattutto lattiero-casearia e delle bevande, ad entrare nel 
settore. 
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In questo continente le due nazioni che hanno la più importante estensione di 
superfici sono ovviamente l’Australia e la Nuova Zelanda. In particolare l’Australia è 
il paese con i più elevati investimenti a biologico nel mondo (11,30 milioni di ettari 
nel 2003) gran parte dei quali destinata all’allevamento, soprattutto di bovini. 
Rispetto al 2002 si registra una crescita delle superfici del 13%, con un’incidenza di 
quasi il 2,5% sul totale degli investimenti agricoli. Nel 2003, inoltre, il numero di 
aziende biologiche ha oltrepassato le 1.700 unità, registrando un incremento del 25% 
sul 2002. 

L’Unione Europea, come già sottolineato, è il principale mercato per i prodotti 
biologici, rappresentando la destinazione di oltre il 70% delle esportazioni. Più 
recentemente, tuttavia, Svizzera, Giappone, Usa, Singapore e Hong Kong stanno 
assumendo un ruolo promettente per l’export australiano. In Australia la crescita 
dell’industria del biologico, fortemente influenzata dal forte aumento della domanda 
estera, ha sollecitato il Governo a supportare il settore proprio per assecondare le 
enormi potenzialità di esportazione della produzione nazionale. 

E’ importante notare come l’Australia figuri nella lista dei paesi terzi 
riconosciuti dalla UE rispetto alla certificazione biologica; è stato proprio il rispetto 
di questi standard che ha creato un punto di riferimento anche per le aziende che 
rivolgono la loro produzione al mercato interno. Il termine “biologico”, infatti, non è 
regolamentato all’interno dei confini nazionali ed il suo diffuso utilizzo anche per i 
prodotti non certificati genera confusione nel mercato e fra i consumatori. 

In Nuova Zelanda, il biologico sta continuando ad essere un settore in via di 
sviluppo. Nel 2003, tuttavia, si è registrato un calo sia nelle superfici che nel numero 
di aziende. Infatti gli ultimi dati disponibili indicano la presenza in questo paese di 
40.000 ettari di superfici biologiche (-13% sul 2002), per un numero di aziende 
produttrici pari a circa 800 (-3%). 

Le principali produzioni biologiche sono rappresentate da kiwi e mele (che 
hanno raggiunto il 5% della produzione totale dei rispettivi settori) e ortaggi 
trasformati; in ogni caso sempre più prodotti alimentari hanno la loro versione 
biologica. Inoltre è in crescita il comparto dei vini e delle birre biologiche di alta 
qualità. Anche la zootecnia biologica, che in passato ha registrato soltanto una lenta 
crescita, ha mostrato un discreto sviluppo negli ultimi anni, grazie alla spinta 
proveniente dall’industria di trasformazione. Sul fronte del supporto governativo al 
settore, è da segnalare il lancio della National Strategy for Organic Agriculture, che 
tuttavia non ha ancora portato consistente benefici allo sviluppo del settore. 
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Asia 

In questo continente le superfici biologiche non sono molto estese, ma 
l’interesse per il settore è in continua crescita. Nel 2003, ad un calo del 16,5% sul 
2002 degli investimenti a biologico (736.000 ettari a cui occorre aggiungere quasi 3 
milioni di ettari di prodotti spontanei), si è contrapposto un aumento di oltre il 7% 
del numero di aziende (66.000 unità). Il calo delle superfici è tuttavia dovuto più a 
una mancanza di una regolare rilevazione di dati statistici che non a una reale 
contrazione; infatti, in molti Paesi la natura largamente informale dei mercati rende 
difficoltosa la raccolta dei dati. Benché il mercato del biologico in Asia non sia 
ancora molto sviluppato, questo continente sta lentamente diventando un grande 
produttore, con molti Paesi che registrano forti tassi di crescita della loro produzione. 

Le opportunità per gli operatori biologici in questo continente sono fortemente 
legate alle vendite all’estero, che costituiscono la principale leva alla conversione 
soprattutto per i paesi con più bassi livelli di sviluppo. Per il momento, però, le 
esportazioni sono costituite soltanto da prodotti freschi e spezie. Di recente, inoltre, 
l’acquacoltura ed in particolare l’allevamento di gamberi sta crescendo grazie a dei 
progetti in Cina, Indonesia, Thailandia, e Vietnam. Sono anche presenti prodotti 
biologici di origine animale come pollame e prodotti suinicoli, ma la disponibilità è 
scarsa, ad eccezione di particolari aree del mercato cinese. 

Gli scambi intra-continentali sono in crescita, anche se non sono comparabili 
con l’ammontare dell’export verso l’UE e gli Usa. Mentre i prodotti cinesi da tempo 
sono esportati in Giappone e Corea, il biologico certificato della stessa Cina e della 
Thailandia si comincia ad affacciare sui mercati malesi e di Singapore insieme ai 
prodotti importati provenienti dall’Oceania, dagli Usa e dalla UE. Grandi aziende 
stanno inoltre progettando conversioni al biologico per coltivazioni pilota, come è 
avvenuto per l’olio di palma in Malesia. Inoltre catene distributive di rilevante 
importanza come Tesco e Carrefour hanno cominciato ad approvvigionarsi di 
prodotti freschi sui mercati di questo continente. In più, importatori e distributori 
convenzionali (ad esempio di Malesia e Singapore) stanno ampliando l’offerta della 
loro gamma di prodotti con il biologico. 

Paesi come Hong Kong e Singapore, inoltre, sono quasi interamente dipendenti 
dal prodotto importato a causa dell’assenza di superfici agricole. Il commercio equo 
sta crescendo come conseguenza della crescita del biologico; a tal proposito in 
Thailandia lo scorso anno è nata l’iniziativa di sviluppare per il mercato interno un 
marchio biologico ed equo al tempo stesso. 
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In ogni caso le piccole e medie imprese biologiche stanno avendo un ruolo di 
guida per lo sviluppo dei mercati locali, come è emerso da testimonianze registrate in 
conferenze mondiali, organizzate da importanti organizzazioni come l’IFOAM 
(Willer e Yussefi, 2005). Sebbene si registri un aumento della produzione e della 
qualità dei prodotti, i retailers accusano ancora carenze nell’approvvigionamento di 
prodotti biologici sia locali sia di importazione. 

Il problema dei costi, inclusa la formazione degli agricoltori, costituisce il 
principale freno allo sviluppo del settore, dato che le aziende spesso non sono in 
grado di sostenere tali oneri. Le iniziative governative, più orientate su certificazione 
e controlli piuttosto che verso il sostegno alla formazione ed alla conversione, non 
forniscono un aiuto sostanziale a questo riguardo; si registrano, invece, alcune 
iniziative di sostegno supportate da Paesi extra-asiatici (Svizzera e Nuova Zelanda). 

La crescente richiesta di prodotto certificato rispondente a determinati standard, 
insieme alla mancanza di un’armonizzazione a livello internazionale, sta creando non 
pochi ostacoli agli esportatori. Quindi in generale a fronte della volontà dei governi 
di dare slancio al settore, si contrappone la difficoltà di una sua effettiva e concreta 
implementazione. E’ pertanto necessaria una maggiore collaborazione tra pubblico e 
privato al fine di indirizzare il comparto verso una fase di ulteriore sviluppo. Anche 
la crescita di associazioni fra privati sono incoraggianti segnali di maturità, in un 
settore che sta passando da una logica individualistica alla realizzazione di interessi 
condivisi per avere un maggiore peso contrattuale. 
 
Nord America 

In Nord America nel 2003 quasi 1,5 milioni di ettari erano destinati al 
biologico, con un incremento del 4-5% sul 2002 e con un’incidenza sulle superfici 
totali dello 0,3%. Nello stesso anno il numero di aziende biologiche era superiore alle 
15.000 unità, con un tasso di crescita del 43% sul 2002. Tali livelli sono stati 
raggiunti grazie alla sostenuta domanda interna, con tassi di crescita attesi per il 
futuro più elevati di tutti gli altri continenti. Le nazioni che dal punto di vista della 
produzione biologica rivestono maggiore importanza sono Stati Uniti e Canada. 

Negli Usa sono passati ormai due anni dall’adozione dei “National Organic 
Standards” e gli effetti sembrano essere positivi. Le vendite continuano crescere a 
ottimo ritmo e si stima che nel 2003 il fatturato complessivo abbia raggiunto la soglia 
dei 13 miliardi di dollari. Le superfici, secondo gli ultimi dati disponibili, hanno 
raggiunto un milione di ettari, per un numero di aziende che ha sfiorato le 7.000 
unità. Secondo i dati dell’OTA (Organic Trade Association) nel 2003 il fatturato 
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industriale del biologico (compreso il non-food), è risultato pari a 10,8 miliardi di 
dollari, crescendo del 20% rispetto al 2002 (OTA, 2004). Secondo l’istituto di ricerca 
inglese Organic Monitor, inoltre, quello degli Usa è divenuto il primo mercato 
mondiale per il biologico (Organic Monitor 2003). In particolare il valore del 
biologico esclusivamente food, sempre secondo i dati OTA, è ammontato lo scorso 
anno a 10,3 miliardi, mettendo a segno una crescita lievemente superiore al tasso di 
incremento del totale delle vendite industriali. Leggermente più contenuto è stato 
invece il rialzo del biologico non-food (rappresentato da prodotti per la cura della 
persona, fibre, prodotti per la pulizia della casa, fiori, cibi per animali) che è 
cresciuto del 20% per un valore di 440 milioni di dollari. Le previsioni in questo 
segmento sono comunque molto positive, con tassi di crescita attesi assai elevati. 

Le vendite di cibi biologici rappresentano il 2% del totale di quelle di prodotti 
alimentari, percentuale che nel 1997 era pari a meno della metà; nel caso dei prodotti 
non food, invece, nel 2003 l’incidenza sulle corrispondenti categorie convenzionali 
era pari ad appena lo 0,15% a dimostrazione del fatto che questo segmento rimane 
ancora di nicchia. Analizzando il trend delle vendite di prodotti industriali biologici 
dal 1997 al 2003 i tassi di crescita annui oscillano tra il 17 ed il 21%, contro una 
crescita nello stesso periodo del 2-4% dei beni alimentari in generale. Ciò dimostra il 
notevole sviluppo che sta attraversando il biologico in questo paese negli ultimi anni, 
con un valore delle vendite quasi triplicato dal 1997 allo scorso anno. 

Anche in Canada il biologico è in fase di decisa crescita. Secondo stime di 
Agricolture Canada, le vendite al dettaglio di prodotti biologici crescono a tassi di 
circa il 20% all’anno il che consentirebbe al mercato di giungere nel 2005 ad un 
valore di circa 2,4 miliardi di dollari. L’interesse dei consumatori per il biologico è 
dovuto, come avviene in altre nazioni, a motivi salutistici e di rispetto dell’ambiente, 
che è minacciato dalle attività delle industrie. Dal 1999 esiste in questo paese uno 
standard di tipo volontario sul biologico e dal 2003 è in atto un accordo che investe 
tutta la filiera sulla realizzazione di una regolamentazione che faciliti gli scambi con 
le principali aree partner (Usa, UE e Giappone). 
 
Europa

L’espansione vertiginosa della SAU biologica in Europa, ed in particolare in 
alcuni stati membri, è da ascriversi all’implementazione (nel 1993) del regolamento 
CE 2092/91 che definisce la produzione vegetale biologica ed alle politiche di 
sostegno alla conversione ed al mantenimento delle produzioni biologiche. Queste 
ultime sono state inserite all’interno dei programmi agroambientali, prima come 
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misure di accompagnamento della PAC (regolamento CE 2078/92), successivamente 
come strumenti integrati nel più ampio quadro dello sviluppo rurale (regolamento CE 
1257/99). Il primo regolamento ha provveduto a formare delle basi sicure per il 
settore agroalimentare in modo da saper affrontare la domanda crescente di alimenti 
biologici in Europa; i secondi, invece, hanno garantito le basi finanziarie per superare 
le barriere sia percepite che oggettive, alla conversione. 

Secondo stime dell’istituto svizzero FIBL, nel 2003 più di 5,6 milioni di ettari 
sono stati investiti a biologico nei 25 paesi della UE, per un numero di aziende pari a 
quasi 143.000. L’incidenza sul totale delle superfici agricole comunitarie è del 3,5%, 
mentre quella sul complesso delle aziende della UE è pari all’1,5%. Rispetto al 2002 
si è registrato un incremento nelle superfici (+6,4%), imputabile principalmente 
all’ingresso nella UE dei nuovi Stati membri, in quanto i dati riferiti alla UE a 15 nel 
2003 mostrano una limitata crescita delle superfici (+5%) e una riduzione di aziende 
(-4%), dovuto principalmente alla contrazione registrata in Italia (tabella 3.2). 
 
 

Tabella 3.2 – Superficie biologica nei paese Europei (ISMEA, 2005) 
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Se si considerano i singoli Paesi, si nota come, oltre all’Italia che detiene da 
sola un quinto della superficie biologica dell’UE a 15, la maggiori superfici investite 
in agricoltura biologica si trovano in Germania, Spagna, Regno Unito e Francia.  

In Germania le superfici investite a biologico hanno raggiunto nel 2003 i 
734.000 ha, registrando un incremento del 5,3% sul 2002. Le regioni a più elevata 
estensione sono risultate quella del Bayern (127.100 ha), con un incremento del 9,5% 
e del Brandeburg che, con un incremento di oltre il 7% nel 2003, ha oltrepassato i 
119.000 ha. Con l’aumento delle superfici è lievemente cresciuta anche l’incidenza 
delle superfici biologiche rispetto al totale di quelle agricole, con un peso che nel 
2003 si è attestato su un’aliquota del 4,3%. Nel 2003 il numero di operatori biologici 
ha oltrepassato invece le 20.300 unità, segnando un incremento di oltre il 30% sul 
2002. Di questi oltre 16.400 erano produttori, più di 3.700 trasformatori e 132 
importatori. Per quanto concerne le produzioni interne, quelle di ortaggi ed uova 
hanno riscontrato l’incremento maggiore, mentre riguardo alle importazioni 
continuano ad aumentare, soprattutto dai paesi dell’est europeo, quelle dei cereali. 

La Spagna, insieme all’Austria, è il Paese con il maggiore incremento 
percentuale in superficie biologica (+9,1% nel 2003 rispetto all’anno precedente). 
Nonostante ciò l’incidenza rispetto alla SAU convenzionale rimane bassa (2,8%).  
Per questo motivo le informazioni rispetto alle produzioni biologiche spagnole ed al 
loro mercato sono minime e difficili da reperire. 

Nel Regno Unito nel 2003 le superfici biologiche hanno subito un lieve 
rallentamento (-4%) scendendo sotto i 696.000 ha, per un numero di aziende che ha 
di poco superato le 4.000 unità e che ha registrato un calo più contenuto (-1%). Le 
superfici biologiche ed in conversione rappresentano circa il 4,5% delle superfici 
agricole inglesi, mentre le aziende biologiche costituiscono l’1,7% del totale. 

In Francia nel 2003 le superfici investite a biologico sono ammontate a 550.000 
ettari (di cui 143.000 in conversione), registrando una crescita del 6% su base annua 
(+19% le superfici soltanto biologiche). Il numero di aziende biologiche è cresciuto 
invece di una percentuale più contenuta (+1%) rispetto alle superfici, sfiorando nello 
stesso anno le 11.400 unità. Riguardo alle aziende di trasformazione, sono risultate 
pari circa 4.900 con un calo del 7,5% dovuto a una maggiore concentrazione delle 
imprese e ad un aumento della loro dimensione media. Nel 2003, inoltre, il numero 
di capi bovini (113.000) e ovini (116.000) ha registrato ancora una crescita (+6% sul 
2002 in entrambi i casi), a fronte di una stabilità del patrimonio caprino, rimasto alle 
19.500 unità. È in crescita inoltre il numero di capi relativo ai polli (+5%), giunti fino 
al livello di 5,1 milioni, mentre le galline sono risultate stazionarie sugli 1,3 milioni. 
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3.1.2  Domanda 
 

I prodotti biologici, dopo una lenta fase di avvio, si sono ormai creati un 
proprio spazio nell’ambito della spesa alimentare soprattutto delle aree 
economicamente più avanzate. Il consumatore sembra sempre più interessato a 
queste produzioni, anche come reazione ai vari scandali alimentari che si sono 
succeduti negli ultimi anni (BSE, pollo alla diossina, vino al metanolo). Più in 
generale, il fenomeno è favorito dalla maggiore sensibilità in tema di tutela 
ambientale e di benessere degli animali. 

La crescente disponibilità dell’offerta di prodotti biologici, alimentata anche 
dalla politica di sostegno adottata dai vari paesi dell'UE e degli USA, unitamente ai 
cospicui investimenti da parte del trade nella ricerca e nell’immagine di tali prodotti, 
ha incentivato la domanda ed ha determinato una forte crescita del settore. 

L’Europa occidentale nel 2003 è riuscita a sopravanzare il Nord America 
ponendosi al primo posto della graduatoria mondiale per valore del mercato, anche se 
tale sorpasso è più dovuto al deprezzamento del dollaro che non a una effettiva 
maggiore crescita del nostro continente. 

Nel 2003, come mostrato in tabella 3.3, il mercato dei prodotti biologici in 
Europa Occidentale ha raggiunto i 13 miliardi di dollari (15,6 miliardi di euro) con 
una quota del 52% sul totale, mentre al Nord America è imputabile un peso del 45%. 
 
 

Tabella 3.3. Valore del mercato biologico nel 2003 
(Organic monitor, Biofach 2005 e Fibl Survey 2005) 
 Valore 

(milioni €) 
Incidenza 
sul totale 

Nord Amercia 13.680 45,2% 
   di cui USA 12.720 93,0% 
Europa 15.600 52,5% 
   di cui Germania 3.100 19,9% 
   di cui Regno Unito 1.610 10,3% 
   di cui Francia 1.578 10,1% 
   di cui Italia 1.400 9,0% 
   di cui Svizzera 742 4,8% 
Asia 576 1,9% 
Oceania 288 1,0% 
America Latina 120 0,4% 
Totale 30.264 100% 
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I due continenti, quindi, nell’insieme presentano una quota quasi totalitaria del 

valore del mercato. Le restanti aree mondiali presentano ancora un basso peso sul 
totale, ma nei prossimi anni si attende una loro ascesa, in quanto vi è una crescente 
domanda di questi prodotti a livello mondiale. In molte nazioni che presentano 
attualmente un ruolo di minore importanza, inoltre, comincia ad affermarsi una 
regolamentazione ben definita o è in atto una tendenza alla realizzazione di norme 
più puntuali in materia; pertanto, come nel caso dell’offerta, viste le numerose 
differenze, verrà sviluppato un approfondimento a livello continentale. 
 
Africa 

Sul fronte della domanda, tranne poche eccezioni, il mercato del biologico in 
Africa non è di grandi dimensioni. Ciò è dovuto sia ai bassi livelli di reddito della 
popolazione sia alla carenza di strutture di controllo e certificazione. La gran parte 
della produzione certificata si orienta verso le esportazioni in particolare verso 
l’Unione Europea, che è la principale area di destinazione del biologico prodotto di 
questo continente. 

In paesi come Egitto e Sud Africa si stanno comunque sviluppando mercati 
domestici del biologico grazie a redditi medi molto più elevati rispetto agli standard 
dei paesi africani. In altri paesi ed in particolare nelle città più grandi, vi è un certo 
interesse per i prodotti “naturali”. Spesso però si tratta di prodotti non certificati e la 
loro diffusione è dovuta a delle caratteristiche sensoriali “migliori” rispetto ai 
corrispondenti prodotti convenzionali. 

In conclusione, essendovi ancora poco biologico certificato in questo 
continente, è necessario sviluppare i mercati interni e nuove o alternative forme di 
standardizzazione e controllo che si possano adattare al contesto africano. 
 
Oceania 

Il valore del mercato interno del biologico è stimato in circa 53 milioni di euro, 
di cui circa la metà è imputabile al mercato domestico, mentre il resto proviene dalle 
importazioni. La crescita del mercato si aggira intorno al 20% all’anno, ma nel 
triennio 2000-2002 i tassi di crescita sono risultati anche maggiori. Ciò a causa 
soprattutto del rifiuto da parte del consumatori di cibi OGM e dell’elevata qualità 
percepita dei prodotti da agricoltura biologica. Anche a fronte di questa crescente 
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domanda per prodotti biologici, il mercato del biologico è ancora una nicchia, in 
quanto rappresenta soltanto lo 0,2% delle vendite di prodotti alimentari10. 

I supermercati stanno aumentando sempre più le referenze biologiche e si 
stanno specializzando in questo settore per soddisfare la crescente richiesta dei loro 
clienti. Inoltre anche i negozi specializzati stanno crescendo in numero e dimensione, 
divenendo in certi casi dei veri e propri supermercati biologici. 

Poiché la domanda è spesso superiore all’offerta disponibile, l’Australia è un 
paese importatore di prodotti biologici. Da alcune ricerche emerge che i prodotti 
maggiormente acquistati all’estero sono rappresentati da caffè, sughi pronti, olio di 
oliva, bevande alla soia e conserve, provenienti principalmente da Regno Unito e 
Stati Uniti. Altri prodotti sono importati per colmare temporanee carenze di prodotto 
sul mercato interno, come avviene nel caso dei kiwi e della frutta fresca. 

Anche se non sono state realizzate molte ricerche sulla domanda di prodotti 
biologici e sul comportamento del consumatore biologico, le scarse informazioni 
disponibili confermano una domanda in crescita del 20-30% all’anno, nonostante il 
prezzo, la reperibilità, l’etichettatura e la riconoscibilità del prodotto rappresentino i 
principali ostacoli all’espansione del settore. In particolare, il problema del prezzo 
troppo elevato è di estrema attualità e da molte indagini emerge che la soglia oltre la 
quale la maggior parte dei consumatori non è disposta ad acquistare prodotti 
biologici è molto spesso oltrepassata. L’incremento di prezzo tra convenzionale e 
biologico varia a seconda dei prodotti: per i cereali e le carni esso oscilla tra il 50 e il 
75%, mentre per l’ortofrutta è pari al 50-60%.  
 
Asia 

Il mercato asiatico nel 2003, secondo stime Fibl-Soel-Ifoam, valeva 480 milioni 
di dollari, con una crescita del 20% sul 2002 (Yussefi e Willer, 2003). 

Il mercato più importante è quello giapponese, la nazione più ricca del 
continente e i cui consumatori sono i più informati. Il mercato giapponese del 
biologico, prima della recente regolamentazione nazionale (Japanese Agricultural 
Standards - JAS) introdotta nel 2001, aveva un valore di circa tre miliardi di dollari. 
Successivamente, il vincolo di poter immettere sul mercato come biologici soltanto i 
prodotti certificati da organizzazioni accreditate, ha fortemente ridotto il peso di 
questo comparto. 

                                                 
10 Occorre comunque sottolineare che, soprattutto in Australia, non sono disponibili dati 
sull’agricoltura biologica e di conseguenza tutte le informazioni che si possiedono sono basate su 
stime o proiezioni. 
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Anche la Cina sta mostrando un’interessante crescita nelle vendite di cibi 
biologici. Ciò in parte è dovuto ad un forte incremento della produzione, che 
beneficia della più elevata estensione delle superfici nel continente, che nel 2003 
hanno sfiorato i 300.000 ettari. Una buona parte della produzione è destinata 
all’export, anche se il crescente benessere della popolazione sta creando una 
apprezzabile domanda interna. In questo paese è in fase di sviluppo l’industria di 
trasformazione, e sono in crescita gli accordi commerciali e le joint ventures tra 
operatori locali e investitori stranieri. 

Altri paesi interessanti dal punto di vista dello sviluppo del mercato sono le 
Filippine, l’Indonesia e il Pakistan; anche l’India sta passando da una fase 
“pionieristica” ad una di forte sviluppo. 

Tutto ciò fa ritenere che l’Asia possa diventare il terzo mercato nel mondo per i 
prodotti biologici. Infatti, il coinvolgimento mostrato dai governi negli ultimi anni 
attraverso politiche di supporto ha determinato una diffusa crescita dei mercati locali 
ed una crescente ricettività ai prodotti biologici. Sintomatica del crescente interesse 
del biologico in queste aree è l’apertura di punti vendita biologici addirittura sulle 
montagne del Nepal. 

I canali distributivi più diffusi sono molto differenti a seconda dei Paesi, in 
quanto si va da nazioni estremamente avanzate come il Giappone ad altre molto 
meno sviluppate. Si passa quindi dai bazar biologici ai piccoli negozi al dettaglio, dai 
supermercati alle vendite dirette tramite multilevel-marketing ed internet. In diversi 
Paesi i diversi canali distributivi offrono un misto di prodotti certificati, in 
conversione o “autodichiarati” biologici, sia di provenienza nazionale che importati. 
Stanno inoltre crescendo su iniziativa di ONG attività di marketing effettuate da 
associazioni di produttori collegate a livello locale, regionale o nazionale. 
 
Nord America 

Il mercato nordamericano è quello che registra la maggiore crescita a livello 
mondiale. Si stima che nel 2003 le vendite di cibi e bevande biologiche siano 
cresciute del 20%, per raggiungere il cospicuo ammontare di 10,8 miliardi di dollari, 
che secondo stime di Organic Monitor salirebbe a 11,4 miliardi di dollari 
considerando il biologico nel suo complesso (Organic Monitor, 2003). Le ragioni del 
notevole successo dei cibi biologici negli Usa sono da attribuire alla crescente offerta 
interna, all’adozione di standard nazionali, all’entrata sul mercato di grandi imprese, 
ad una significativa riduzione dei prezzi, a condizioni più favorevoli negli scambi e 
ad una crescita strutturale delle aziende biologiche. 
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Di pari passo con l’espansione del mercato è in ascesa il numero di referenze di 
prodotti biologici nei principali supermercati, grazie anche al crescente numero degli 
organismi di controllo “accreditati” USDA. Se i “negozi naturali” e gli “health foods 
stores” hanno aperto la strada alla conoscenza di questi prodotti, già da qualche 
tempo altri canali di vendita hanno assunto grande importanza al punto che il 
fatturato degli “indipendent natural food stores” risultava nel 2003 pari a meno del 
30% del totale delle vendite di alimenti biologici. Nel complesso, però, 
comprendendo anche le grandi catene di negozi naturali come “Whole Foods 
Market” e “Wild Oats” i negozi specializzati hanno coperto nel 2003 il 47% del 
totale delle vendite. I canali “mass market” come super e ipermercati, i negozi 
tradizionali e i club-stores hanno coperto una quota del 44%, a fronte di un 9% 
attribuibile alle esportazioni, alle vendite dirette e ai food-service (equivalente al 
nostro catering). Quest’ultima categoria di prodotti promette molto bene se è vero 
che nel 2002 ha sviluppato un giro d’affari di 330 milioni di dollari e si stima che nel 
2007 esso possa crescere fino a 2 miliardi di dollari. È a causa della forte domanda, 
infatti, che stanno crescendo anche partnership tra classiche società di ristorazione 
come Sodexho e aziende specializzate nel biologico per la fornitura di pasti o per 
l’apertura di ristoranti biologici, come nel caso di quelli presenti nei campus 
universitari. 

Riguardo alle tipologie di prodotti, l’ortofrutta prevale di gran lunga con una 
quota delle vendite del 42% circa, seguita dalle bevande con il 15% e dai prodotti 
lattiero-caseari con il 13%. Prodotti con peso più limitato in termini di valore delle 
vendite hanno invece segnato tassi di crescita molto consistenti come è avvenuto 
soprattutto per le carni e il pollame (+78%), ma anche per gli snack, il pane e i 
condimenti. 

L’incremento notevole registrato nel comparto delle carni è legato 
all’introduzione dei nuovi standard nazionali. Prima dell’introduzione di norme 
sull’etichettatura delle carni biologiche era possibile soltanto indicare il nome 
dell’organismo di certificazione. Ora invece l’elevata riconoscibilità del marchio 
“USDA organic” ha favorito l’esplosione del mercato al punto tale che la prevista 
ulteriore crescita dell’intero settore (30,7 miliardi di dollari nel 2007) sarebbe 
attribuibile in buona misura all’incremento delle carni biologiche e della relativa 
industria. Tale segmento, infatti, secondo Datamonitor, passerebbe da un valore di 
550 milioni di dollari del 2002 ai 3,8 miliardi del 2007. 

Riguardo alla riconoscibilità del marchio biologico USDA (introdotto 
relativamente da poco), secondo il “FMI Trends 2003 Report” il 45% degli americani 
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riconoscono la nuova etichetta e l’84% dei consumatori biologici dichiara che 
l’introduzione di tale logo probabilmente porterà ad un aumento dei loro acquisti. 
Altre indagini evidenziano che in seguito all’introduzione di questo marchio il 14% 
della popolazione consuma più biologico di un anno prima e che il 47% di chi 
dichiara un consumo maggiore ne attribuisce il motivo al nuovo logo e/o 
all’etichettatura più chiara. Ne consegue che una comunicazione a supporto del 
nuovo marchio nazionale sul biologico può rappresentare un mezzo per attirare nuovi 
consumatori, in quanto esso gode di una discreta fiducia. 

In conclusione il futuro del biologico negli Usa sembra essere roseo. I mercati 
di nicchia stanno avendo un notevole successo tra i consumatori e l’adozione del 
National Organic Program e del nuovo marchio biologico dell’USDA dovrebbero 
dare un ulteriore grande impulso alle vendite. Infine è presumibile che un ulteriore 
sviluppo possa derivare dall’ingresso sul mercato di nuove classi di consumatori. 
 
Europa 

Le vendite di prodotti biologici in questo continente sono state stimate pari a 
circa 10,5-11 miliardi di euro con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. 
Dopo la crescita dell’8% nel 2002, lo sviluppo del mercato è avvenuto nel 2003 a 
ritmi meno accentuati, anche se le dinamiche sono molto differenti da Paese a Paese: 
Spagna, Regno Unito e molti Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (in particolare i 
nuovi entrati nella UE) hanno mostrato nel 2003 tassi di incremento superiori al 
10%, mentre dopo anni di notevole crescita, rialzi meno evidenti si sono registrati nei 
mercati biologici europei più importanti. 

Effettuando un confronto tra i vari paesi europei, la Germania rimane il più 
importante mercato con quasi il 30% delle vendite totali (3,1 miliardi di euro). Altri 
mercati con più di 1 miliardo di euro di valore delle vendite sono la Francia, il Regno 
Unito e l’Italia. Però mentre in Italia, Germania e Svizzera il mercato è cresciuto 
soltanto del 2-5% nel 2003, nel Regno Unito i rialzi continuano ad essere intorno al 
10% mostrando così il mercato più dinamico all’interno dell’UE. In altri Paesi 
europei, come Belgio ed Olanda, l’andamento della domanda è invece ancora 
sostanzialmente correlato agli scandali alimentari. 

In Inghilterra, in particolare, negli ultimi dieci anni, secondo i calcoli di Soil 
Association, le vendite di prodotti biologici si sono decuplicate. Il valore del mercato 
biologico inglese si colloca al terzo posto a livello mondiale, avendo raggiunto nel 
2003 l’ammontare di 1,6 miliardi di euro. I tassi di crescita di questo mercato non 
sono paragonabili agli anni passati quando si attestavano tra il 20 e il 40%, ma 
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rimangono alti e superiori al 10%. Le importazioni, nel frattempo, sono rimaste 
pressoché stabili su una quota del 56% del totale biologico del Regno Unito, 
nonostante gli sforzi del governo di aumentare la produzione biologica interna. 

Dopo un lungo periodo di consistente crescita nelle vendite, quindi, in alcuni 
paesi il mercato sta cominciando a divenire maturo. Un’elevata penetrazione è stata 
raggiunta in paesi come la Danimarca, la Svizzera, la Germania e l’Austria, grazie al 
supporto di interventi governativi e a politiche commerciali volte allo sviluppo del 
mercato messe in atto dalle principali catene, primo fra tutti il consistente incremento 
delle referenze nei punti vendita della grande distribuzione. Ciò ha portato ad una 
stabilità del parco consumatori abituali, e ad una lieve crescita dei consumatori 
occasionali. In questi mercati è possibile un’ulteriore crescita solo se le imprese 
aumenteranno la capacità di attrazione degli acquirenti occasionali tramite il 
miglioramento della qualità, la presentazione dei prodotti e attraverso mirate 
politiche di comunicazione. Va sottolineato, tuttavia, come la concreta attuazione del 
Piano di Azione Europeo per l’agricoltura biologica dovrebbe consentire al biologico 
comunitario di riprendere slancio anche in questi Paesi, dopo i segnali di 
rallentamento registrati nell’ultimo biennio. 

Nei paesi del Sud Europa come la Spagna e la Grecia o nell’Europa Centrale e 
Orientale, come Repubblica Ceca e Ungheria il mercato è cresciuto molto (+15-30% 
nel 2003), anche se i volumi di vendita non sono ancora importanti. A livello 
indicativo le vendite della catena della GDO svizzera COOP sono risultate nel 2003 
ben 65 volte più elevate del totale di quelle biologiche in Repubblica Ceca, 18 volte 
più grandi di quelle della Grecia e 2,5 volte di quelle della Spagna. In questi mercati 
in crescita è necessario far leva sull’allargamento dell’assortimento e sul 
miglioramento della reperibilità dei prodotti biologici, oltre a mirare la 
comunicazione puntando sulla selezione dei consumatori più motivati. 

Le diverse dimensioni dei mercati nazionali, comportano ovviamente notevoli 
differenze in termini di consumi pro capite. La Svizzera, come emerge dal grafico di 
figura 3.2, è la nazione leader in Europa e forse nel mondo, con una spesa nel 2003 
superiore ai 100 € pro-capite, valore pari al doppio di quello dalle nazioni al secondo 
e terzo posto in tale graduatoria (Danimarca e Svezia). L’Italia figura soltanto 
all’undicesimo posto, con una spesa media annua di 24 € pro-capite e con alle spalle 
nazioni in cui il mercato del biologico non è ancora sviluppato, come Spagna, 
Grecia, Ungheria e Repubblica Ceca (tutte con una spesa annua pro-capite inferiore 
ai 4 €). Dallo stesso grafico emerge comunque un buon tasso di crescita della spesa 
media pro-capite in quasi tutte le nazioni tra il 1998 e il 2003. 
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Figura 3.2 – Consumi pro-capite per prodotti biologici per alcuni Paesi.  
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3.2  LA SITUAZIONE ITALIANA
 
3.2.1 Gli operatori del biologico11

 
Nel 2003 l’agricoltura biologica italiana è risultata articolata su 48.473 

operatori e 1.052.000 ha di superfici aziendali (tabella 3.4). 
Le principali Regioni produttive rimangono le stesse del 2002, anche se con 

leggeri riassestamenti. La Sardegna riacquista il ruolo di Regione leader in termini di 
estensione di superfici produttive superando nuovamente la Sicilia. Entrambe 
scendono tuttavia al di sotto dei 200.000 ha, con un’incidenza relativa simile (il 18% 
circa delle superfici nazionali). L’Emilia-Romagna rimane la terza realtà nazionale 
nonostante il decremento sia in termini assoluti che relativi (il 9,5% della superficie). 
Seguono poi con valori molto simili (circa l’8,5% del totale) la Puglia e la Toscana; 
tuttavia, mentre la prima è in regresso, sia in valore assoluto che relativo, il peso 
della seconda appare in crescita per entrambi i valori. Le regioni citate concentrano 
insieme quasi i due terzi delle superfici biologiche italiane. In realtà il dato, se 
confrontato con quello degli anni passati, evidenzia una minore tendenza alla 
concentrazione delle superfici che appaiono nel loro complesso più equamente 
distribuite nelle diverse realtà territoriali. Analizzando unitamente unità produttive e 
SAU si ricava una valutazione della dimensione media aziendale dell’agricoltura 
biologica italiana. Tale indicatore ha sempre differenziato sotto il profilo strutturale 
l’agricoltura biologica rispetto a quella convenzionale. Innanzitutto va rilevato che la 
dimensione media aziendale, pari a quasi 24 ha, è ben al di sopra del dato medio 
dell’agricoltura italiana (tabella 3.4). Sembra quindi che la ristrutturazione del settore 
comporti la fuoriuscita delle aziende, e della relativa superficie, caratterizzate da 
minori dimensioni medie e quindi da una minore competitività, quanto meno sotto il 
profilo strutturale. Anche nel 2002 le differenze tra le diverse circoscrizioni 
territoriali sono notevoli, anche se tutti i valori appaiono in crescita. Valori più 
elevati, e simili tra loro, accomunano il Centro e le Isole (rispettivamente poco al di 
sopra e poco al di sotto dei 30 ha/azienda), mentre valori inferiori si registrano al 
Nord ed al Sud (rispettivamente 20 e 17 ha/azienda). In realtà il dato è molto più 

                                                 
11 Come per il precedente paragrafo, anche in questo caso la maggior parte dei dati presentati sono 
tratti dalla Pubblicazione Ismea del 2005 “L’evoluzione del mercato delle produzioni biologiche – 
L’andamento dell’offerta, le problematiche della filiera e le dinamiche della domanda”; a questi si farà 
riferimento dove non diversamente indicato. 
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differenziato in relazione alle singole Regioni: spicca in maniera rilevante il dato 
della Sardegna (41 ha) e delle Marche (36 ha). 
 
 
Tabella 3.4 – Superficie e aziende biologiche per Regioni Italiane nel 2003 (ISMEA, 2005). 

Regione Superficie 
(ha) 

Superficie 
% 

Aziende 
(numero) 

Aziende 
% 

Dimensione 
media (ha) 

Piemonte e Val d'Aosta 51.135 4,9% 2.754 6,3% 18,6 
Lombardia 28.693 2,7% 1.099 2,5% 26,1 
Trentino Alto Adige 10.340 1,0% 655 1,5% 15,8 
Friuli Venezia Giulia 3.052 0,3% 305 0,7% 10,0 
Liguria 4.424 0,4% 391 0,9% 11,3 
Veneto 17.920 1,7% 1.261 2,9% 14,2 
Emilia Romagna 100.525 9,6% 4.056 9,2% 24,8 

Nord 216.089 20,5% 10.521 23,9% 20,5 
Toscana  46.364 4,4% 1.681 3,8% 27,6 
Marche 84.731 8,1% 2.340 5,3% 36,2 
Umbria 32.680 3,1% 1.252 2,8% 26,1 
Lazio  67.288 6,4% 2.526 5,7% 26,6 

Centro 231.063 22,0% 7.799 17,7% 29,6 
Abruzzo 21.761 2,1% 1.008 2,3% 21,6 
Molise 6.456 0,6% 383 0,9% 16,9 
Campania 15.281 1,5% 1.537 3,5% 9,9 
Basilicata 36.235 3,4% 1.630 3,7% 22,2 
Puglia 92.333 8,8% 4.267 9,7% 21,6 
Calabria 50.917 4,8% 4.220 9,6% 12,1 

Sud 222.984 21,2% 13.045 29,6% 17,1 
Sardegna 193.484 18,4% 4.666 10,6% 41,5 
Sicilia 188.380 17,9% 8.013 18,2% 23,5 

Isole 381.864 36,3% 12.679 28,8% 30,1 
Totale 1.052.001 100,0% 44.034 100,0% 23,9 

 
 

La flessione rispetto al trend degli anni precedenti è di notevole entità. Infatti 
tra il 2002 ed il 2003 si è avuta una perdita di quasi 7.500 operatori (-13%) e di più di 
116.000 ha (-10%). Rispetto al 2001 la fuoriuscita sarebbe stata di 12.036 operatori 
(-20%) e di 130.000 ha circa (-11%). Naturalmente il dato complessivo è molto 
articolato in relazione alle tipologie degli operatori, alle colture ed al dettaglio 
regionale. 

Tra gli operatori la fuoriuscita si registra quasi interamente per le aziende di 
produzione (-7.300 unità). Ben più modesti, sia in valore assoluto che percentuale, i 
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decrementi per le unità di produzione e trasformazione e per quelle di sola 
trasformazione. Ne risulta che, mentre le fasi della trasformazione e della 
commercializzazione sembrano mostrare una sostanziale tenuta, preludio ad una 
stabilità e maturità del settore, è proprio la fase della produzione ad evidenziare il 
processo di riorganizzazione strutturale che sembra avere intrapreso il comparto in 
Italia. Se infatti nel 2002 il decremento nelle unità produttive si evidenziava soltanto 
al Sud e nelle Isole, nel 2003 tale tendenza si è estesa anche al Nord. 

Più in generale è possibile affermare che in tutte le circoscrizioni ad un 
decremento del numero di aziende biologiche nelle Regioni tradizionalmente 
avanzate, si contrappone una crescita in quelle dove minore era stato lo sviluppo 
negli anni passati. Ad esempio nel Nord, mentre in Emilia-Romagna ed in Piemonte 
si assiste ad una notevole diminuzione delle aziende biologiche (rispettivamente -
11% e -16% tra il 2001 ed il 2003), il fenomeno inverso si ha in altre regioni quali la 
Lombardia, il Friuli e il Trentino. Più uniforme la tendenza nel Centro, con una 
crescita, nel biennio 2003-2001, per tutte le Regioni con l’eccezione delle Marche. 
Al Sud si evidenziano variazioni negative di grande rilievo per quelle Regioni 
(Puglia e Calabria) nelle quali la crescita delle adesioni al metodo biologico era stata 
più veloce ed accentuata, mentre in realtà più equilibrate (Abruzzo e soprattutto 
Basilicata) il fenomeno è di segno opposto. Infine nelle Isole, che si caratterizzavano, 
influenzando in misura notevole tutto il quadro nazionale, per una crescita 
particolarmente accentuata, si assiste ad un vero e proprio riassestamento, con una 
perdita, tra il 2001 ed il 2003, di 7.350 aziende di produzione (-37%). Mediamente 
nel biennio, in Sardegna si è avuta una diminuzione del 40%, mentre in Sicilia la 
fuoriuscita è stata complessivamente di minore entità (-35%) con una tendenza meno 
accentuata tra il 2002 ed il 2003. 

Anche considerando le superfici, la variazione aggregata del -10% osservata su 
base nazionale è frutto di tendenze diversificate su base regionale che, almeno in 
parte, confermano quelle descritte per le unità produttive e quelle già evidenziate nel 
2002. Al Nord le variazioni risultano ben più accentuate rispetto a quanto visto per il 
numero degli operatori. In parte vengono confermate le tendenze osservate in 
precedenza, siano esse negative (come nel caso dell’Emilia Romagna in cui si ha un 
decremento del 18% delle superfici aziendali) che positive (come in Liguria ove le 
superfici fanno registrare un incremento del 64%). In altre Regioni, al contrario, per 
le superfici si evidenziano tendenze contrapposte a quelle riscontrate per il numero 
degli operatori. È il caso del Trentino (-21% di superfici contro +7% di operatori) o 
del Veneto (+4% di superfici contro -4% di operatori). Al Centro il saldo tra il 2003 
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ed il 2002 è negativo (-4%), ma il dato è da ascriversi interamente alle Marche (-
22%). È da notare comunque come su base biennale in questa circoscrizione si sia 
registrato un incremento notevole (+27%). Il Sud è l’area nella quale il decremento 
delle superfici è risultato di maggiore entità (-17%, pari a circa 45.000 ha). Solo la 
Basilicata appare in controtendenza rispetto a tale quadro (circa 9.000 ha in più), 
mentre la Regione ove maggiore è stata la contrazione è la Calabria (33.000 ha). 
Infine nelle Isole sono stati persi altri 30.000 ha, concentrati per lo più in Sicilia 
(quasi 20.000 ha, pari al 10% della SAU regionale) ed in misura minore in Sardegna 
(-10.500 ha, pari al 5%). Tuttavia la diminuzione delle superfici in Sardegna si era 
avuta in misura più rilevante tra il 2001 ed il 2002 (-25%), mentre al contrario in 
Sicilia, dove nel 2002 si era avuta una crescita della SAU, il decremento, su base 
biennale, è meno rilevante (-4,6%). 

Complessivamente, nell’ultimo biennio, le superfici biologiche in Italia sono 
diminuite di più di 130.000 ha. Di questi 121.000 solo in Sardegna ed altri 9.000 in 
Sicilia. Tuttavia affermare che il riaggiustamento produttivo si limiti a questo 
sarebbe sicuramente riduttivo. Infatti se tra il 2001 ed il 2002 i circa 14.000 ha in 
meno erano dovuti alla contrazione registrata in Sardegna e Puglia, bilanciati della 
crescita delle Regioni del Nord e, soprattutto, del Centro, nel 2003 la tendenza verso 
una ristrutturazione del comparto si è estesa anche alle altre regioni, con una 
contrazione maggiormente generalizzata. 

Le variazioni descritte, oltre ad evidenziare un rapporto più equilibrato lungo la 
filiera, hanno determinato, rispetto al quadro degli anni passati, un notevole 
riequilibrio territoriale rispetto a quello osservabile solo fino a pochi anni fa (figura 
3.3). Il peso delle Isole decresce ulteriormente attestandosi al 27%, così come quello 
del Sud (29%), che rimane la prima circoscrizione in termini di unità produttive; di 
contro assumono una rilevanza maggiore sia il Centro (18%), che il Nord (26%). 

In questo quadro prosegue l’evoluzione, già presente negli anni passati, del 
rapporto tra superfici biologiche e in conversione. Infatti il decremento di 116.000 ha 
che si osserva tra il 2002 ed il 2003 è da imputare il larga misura alle superfici in 
conversione, mentre le superfici certificate come biologiche hanno subito una 
variazione negativa molto più modesta (-4%). Ne consegue che il rapporto tra 
superfici biologiche e superfici in conversione, che già era passato da 1,75 del 2001 a 
2,0 nel 2002, arriva a 2,1 nel 2003. In definitiva il potenziale produttivo, ossia la 
superficie dalla quale si possono ottenere produzioni da immettere eventualmente sul 
mercato come biologiche, è rimasto sostanzialmente immutato. 
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Figura 3.3 - Distribuzione percentuale degli operatori per ripartizione geografica nel 2003  
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Sempre per quanto concerne questo aspetto, da notare come il peso delle Isole 
sia maggiore per le superfici già biologiche rispetto a quelle in conversione; ciò 
indica non solo la più precoce evoluzione del comparto, ma anche la maggiore 
importanza delle produzioni tipiche di questa circoscrizione. Situazione simile si 
osserva al Centro dove il rapporto tra superfici biologiche e in conversione è 
sbilanciato a favore delle prime le quali rappresentano il 32% totale, mentre le altre 
solo il 18%; questo potrebbe indurre un rafforzamento sul mercato delle produzioni 
caratteristiche di tali regioni, ed una migliore strutturazione della filiera, grazie anche 
alla maggiore vicinanza tra aree di produzione e consumo. 

Analogamente è possibile notare una sensibile differenziazione in merito alla 
distribuzione geografica delle altre tipologie di operatori (figura 3.4). Così, mentre le 
aziende di produzione risultano maggiormente presenti al Sud e nelle Isole (in 
ambedue le circoscrizioni quasi il 30% del totale), per le aziende di produzione e 
trasformazione si evidenzia una concentrazione più equilibrata tra Nord, Centro e 
Sud con la quota delle Isole che scende all’11%; la localizzazione nel Nord Italia 
diviene invece preponderante per i trasformatori (47%) e, soprattutto, gli importatori 
(80%). 
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Figura 3.4 – Distribuzione degli operatori per ripartizione geografica (MiPAF, 2003) 

 
 
 

Scendendo al livello regionale, vengono in gran parte confermati i modelli 
produttivi delineatisi negli anni passati. La Sicilia presenta ancora la maggiore 
incidenza di aziende di produzione (oltre il 18%) e detiene una quota notevole sia di 
aziende di produzione e trasformazione (circa l’8%), che di sola trasformazione 
(quasi il 10%); è invece quasi trascurabile la presenza di traders. Un modello simile 
a quello siciliano, anche se le aziende di produzione sono in numero alquanto 
inferiore (meno del 10%), si ritrova anche in Puglia; qui, tuttavia, vengono ad 
assum

sentato da regioni come la Lombardia e il Veneto, nelle quali a 
quote

se unità della filiera, con una buona incidenza di produttori (quasi il 10%), 
roduttori–trasformatori (8%), trasformatori (14%) e importatori (24%). 

In diverse regioni del Centro, e soprattutto in Toscana, sembra affermarsi un 
prevalgono quelle che 

ffettuano anche la trasformazione dei prodotti, probabilmente a causa della 

ere una dimensione significativa le imprese di import/export. Nelle altre due 
regioni del meridione ove il biologico assume una dimensione ragguardevole, ossia 
Sardegna e Calabria, si concentrano quote rilevanti di aziende di produzione, con 
quote minori di trasformatori ed assenza di importatori. 

Il Nord è rappre
 decisamente limitate di aziende di produzione (in entrambi i casi meno del 3% 

del totale) si contrappongono incidenze notevoli dei produttori-trasformatori 
(rispettivamente 5% e 6%), dei trasformatori (in entrambi i casi il 9%) e degli 
importatori (19% e 17%). L’Emilia-Romagna presenta un quadro più equilibrato tra 
le diver
p

modello ancora diverso, in cui tra le unità di produzione 
e
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diffus

 

 
i italiani, 

ltre alle quantità prodotte e vendute, può essere utile descrivere quali siano le 
evamenti presenti sul territorio nazionale. In questo modo sarà 

ossibile determinare gli ordinamenti produttivi predominanti e cercare di 
comp

i dati del 2003 e del 2002 riportati nei Rapporti Annuali Ismea. 

roduzioni vegetali

ione di colture come vite ed olivo, con una presenza diffusa anche di quelle di 
sola trasformazione. 

In definitiva, i macroindicatori del 2003 confermano in gran parte la struttura 
dell’agricoltura biologica in Italia. Sotto il profilo territoriale la filiera vede ancora i 
produttori e le superfici concentrate nel Sud e nelle Isole, mentre le fasi di 
trasformazione e di commercializzazione sono localizzate in prevalenza nel Nord del 
Paese. 

 
3.2.2 La dimensione produttiva dell’agricoltura biologica 

Per meglio comprendere l’evoluzione dell’offerta dei prodotti biologic
o
coltivazioni e gli all
p

rendere le motivazioni che spingono gli agricoltori ad operare le loro scelte 
produttive, le quali, in diversi casi, si differenziano anche in maniera sostanziale da 
regione a regione.  

Secondo i dati più recenti la SAU biologica nazionale nel 2004 è stata per lo 
più destinata a foraggiere e pascoli (48%), seguiti da cereali (20%), colture arboree 
(18%), ortaggi e piante industriali (4%) (Puliga, Marzetti, Canali, Zecca, 2005). 

Per approfondire questo aspetto con informazioni più complete e dettagliate, ci 
si è riferiti a
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Tabella 3.5. Coltivazioni biologiche e perf PAF, 2

Coltivazioni Superficie in 
conversione 

Superficie 
biologica Totale Su totale 

Italia 

relative su ici (ha) (Mi 003) 

Cereali 56.195 153.181 209.376 19,9% 
Colture industriali  7.798 28.504 36.302 3,5% 
Seminativi 7.794 13.913 21.707 2,0% 
Foraggiere 74.840 222.474 297.314 28,3% 
Prati e Pascoli 83.837 179.165 263.002 25,0% 
Vite  11.439 20.271 31.710 3,0% 
Olivo 24.792 61.410 86.202 8,2% 
Altre colture arboree 21.600 47.363 68.963 6,6% 
Colture orticole 2.585 8.769 11.354 1,0% 
Altro 9.262 16.809 26.071 2,5% 
Totale 300.142 751.859 1.052.001 100% 

 

, con più di 560.000 ha, 
rappr

 ed il 2003 sono stati persi più di 18.000 ha. 

 
spicc

 
Nel suo insieme questo comparto produttivo
esenta il 53% della SAU e vede aumentare il suo peso percentuale rispetto al 

2002. In valore assoluto il settore è in leggera espansione, anche se appare in 
contrazione rispetto ai 640.000 ha del 2001. In realtà la contrazione complessiva 
delle foraggiere del 12% tra il 2001 ed il 2003 è da imputare esclusivamente alle 
foraggiere avvicendate (circa 100.000 ha in meno, pari a -25%), mentre quelle 
permanenti risultano ancora in incremento di quasi 22.000 ettari (+9%). Le 
foraggiere sono maggiormente presenti nelle Isole, in Sardegna (29%) più che in 
Sicilia (14%), e in Emilia-Romagna. 

Il secondo orientamento produttivo è rappresentato dai cereali, la cui incidenza 
è in aumento (19,9% della SAU, contro il 18% del 2001), anche se in valore assoluto 
tra il 2002

Gli altri seminativi, orientamento in cui confluiscono gruppi eterogenei di 
colture, presentano un andamento decisamente mutevole. Per le leguminose da 
granella, dopo il balzo fatto registrare nel 2002 (44.000 ha, con un +406% rispetto al 
2001), si nota un deciso ridimensionamento. Al contrario, per le colture industriali, si 
rileva un incremento superiore agli 11.000 ha (+44%), che porta tali colture ad 
occupare il 3,5% della SAU biologica; in particolare la barbabietola da zucchero 
occupa da sola quasi 4.000 ha con un incremento del 243% rispetto al 2002 e con una

ata concentrazione nelle Marche, in Toscana e in Basilicata. Tra le altre colture 
industriali spiccano il girasole (5.260 ha, localizzati soprattutto in Toscana, Emilia e 
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Veneto), la soia (4.680 ha, concentrati al Nord, in particolare Emilia-Romagna e 
Veneto). 

Tra le colture arboree la maggiore diffusione si riscontra per l’olivo, che con 
oltre 86.000 ha incide per più dell’8% sul totale della SAU biologica. In realtà, anche 
se l’olivo conserva la propria posizione di rilievo, va messo in luce il sensibile 
decremento che ha interessato questa coltura nel panorama dell’agricoltura biologica 
italiana e che va correlato al ruolo ridimensionato osservato nelle regioni 
meridionali. Complessivamente tra il 2001 ed il 2003 sono stati sottratti alla 
produzione biologica più di 35.000 ha, pari al 29% del totale della coltura nel 2001. 

Di valore pressoché analogo in termini relativi le variazioni negative che hanno 
intere

bili per i fruttiferi: nel complesso tra il 
2003

el 2003 si è avuta una diminuzione della superficie investita dopo 
l’espansione registrata nell’anno precedente. 

La quota residua di superficie biologica (denominata con la voce “altro”) 
raggruppa nel 2003 circa 26.000 ha, con un decremento di notevole misura rispetto ai 
77.000 ha del 2002. Questa variazione può essere dovuta sia ad un mancato rinnovo 
di adesioni al metodo biologico per le colture che vi ricadevano sia ad una migliore 
classificazione delle superfici controllate; è utile, a questo proposito, capire che cosa 
include tale aggregato. In realtà, in massima parte, non si tratta di SAU in senso 
stretto in quanto sono comprese le diverse destinazioni forestali (9.700 ha), le tare e 
gli incolti (5.000 ha) e un gruppo che includere i terreni a riposo (1.280 ha) il 
maggese (quasi 1.900 ha) e i seminativi ritirati dalla produzione (8.000 ha) (Ismea, 
2005). 

ssato la vite (-29% tra il 2001 e il 2003) che, tuttavia, con più di 32.000 ha 
rimane la seconda coltura arborea per diffusione, anche se la sua incidenza sulla 
SAU biologica è scesa sotto il 3%. 

Informazioni meno chiare sono disponi
 e il 2002 si registra un aumento della SAU di circa 5.000 ha (+10%). Tuttavia 

tra il 2001 ed il 2003 vi è un decremento superiore al 18%, visto che nel 2002 si era 
registrata una minore diffusione sia della frutta fresca che di quella secca (ISMEA, 
2004). In controtendenza gli agrumi per i quali dopo il modesto aumento (+3%) del 
2002, risulta un decremento dell’11%. Complessivamente, considerate le variazioni 
qui evidenziate, il peso delle colture arboree sul totale risulta in aumento passando 
dal 5,7% al 6,6% della SAU complessiva. 

Il peso delle colture orticole sul totale della SAU biologica italiana con più di 
11.000 ha rimane pressoché immutato, ossia poco più dell’1% del totale, anche se nel 
corso d
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Tabelle 3.6 – SAU biologica per Regione e tipologia colturale nel 2003 (ha) (ISMEA, 2005) 

        Cereali Industriali Foraggiere Arboree Vite Olivo Orticole Altro Totale
Piemonte e Val d’Aosta 7.876 4.807 36.864 5.085 1.008 9 386 1.414 57.449 
Lombardia 12.401         3.285 10.905 495 1.074 120 1.124 476 29.88
Trentino Alto Adige 86 0 7.165 1.492 206 7 167 372 9.495 
Veneto 5.558         8.293 515 2.295 1.903 199 504 474 19.741
Friuli Venezia Giulia          638 842 1.163 427 331 17 144 179 3.741
Liguria 23         3 3.532 62 76 215 88 73 4.072
Emilia Romagna 18.252 6.05 75.3 5.383      2.538 359 1.622 2.263 111.767
Nord          44.834 23.28 135.444 15.239 7.136 926 4.035 5.251 236.145
Toscana          23.27 3.705 35.375 1.249 3.972 9.2 556 7.526 84.853
Umbria          9.549 2.1 17.446 263 493 3.861 100 1.034 34.846
Marche          12.884 2.337 30.457 511 2.259 892 1.127 2.43 52.897
Lazio           17.206 1.054 39.339 6.251 1.431 5.308 679 2.873 74.141
Centro          62.909 9.196 122.617 8.274 8.155 19.261 2.462 13.863 246.737
Abruzzo          2.631 1.19 5.713 433 2.604 1.78 275 3.155 17.781
Molise          2.01 420 2.157 363 316 894 138 347 6.645
Campania          2.057 146 3.128 4.587 722 3.107 423 547 14.717
Basilicata       11.099 164 15.413 3.696 600 2.493 466 1.957 35.888
Puglia 26.118         1.734 15.978 5.182 2.775 23.258 1.536 1.646 78.227
Calabria          5.681 160 10.34 7.424 487 21.578 248 2.368 48.286
Sud 49.596         3.814 52.729 21.685 7.504 53.11 3.086 10.02 201.544
Sicilia      34.044 10 78.638 23.206 7.704 9.634 1.706 16.098 171.04
Sardegna          17.944 0 166.187 559 1.212 3.273 165 2.446 191.786
Isole 51.988         10 244.825 23.765 8.916 12.907 1.871 18.544 362.826
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Le informazioni relative alla distribuzione delle tipologie colturali a livello 
regionale hanno un minor livello di dettaglio rispetto a quello nazionale in quanto i 
sistemi informativi dei diversi organismi di controllo presentano una insufficiente 
omogeneità. Ciononostante è possibile conoscere a livello di macrocategorie la 
situazione delle coltivazioni certificate nel 2003 (tabella 3.6). 

Come si è detto le foraggiere, sia temporanee che permanenti, rappresentano il 
raggruppamento colturale che occupa la maggior quota della SAU biologica in Italia: 
sul totale più di 166.000 ettari, pari a quasi il 30%, si concentrano in. Considerando 
altri 78.000 ha che si ritrovano in Sicilia, se ne deduce che nelle Isole si concentra il 
44% circa delle colture foraggiere. In generale, nelle Regioni in cui viene consentita 
l’adesione alla misura di sostegno dell’agricoltura biologica prevista dal Reg. CE 
2078/92 anche per le superfici investite da foraggiere, tale misura ha avuto notevole 
successo. La stessa situazione si è verificata, oltre che in Sardegna anche in Emilia-
Romagna, Piemonte e alcune regioni centrali le quali, di conseguenza, si 
caratterizzano per una quota rilevante della SAU biologica investita a foraggiere.  

I cereali, con quasi il 20% della SAU biologica nazionale, sono il secondo 
comparto, ma anche in questo caso i cambiamenti strutturali evidenziati in 
precedenza hanno ridisegnato in parte la geografia produttiva. In termini assoluti la 
Sicilia continua a detenere una posizione da leader, con oltre 34.000 ha, soprattutto 
considerando la sostanziale tenuta del comparto (-1% nel biennio 2003-2002). 
Nonostante la sensibile riduzione (-18%) la Puglia, con i suoi  26.000 ha, è ancora la 
seconda regione per superficie a cereali; nel 2003 cresce soprattutto il ruolo della 
Toscana, ove l’incremento del 15% rispetto al 2002, porta a 23.000 ha di cereali, pari 
all’11% del totale. Queste regioni sono seguite da Emilia-Romagna e Sardegna 
(entrambe con una SAU intorno ai 18.000 ha), ma con decrementi evidenti 
(rispettivamente -37% e -12%) rispetto al 2002. 

Il panorama delle colture erbacee è completato dalle colture industriali che 
rappresentano il 3,5% della SAU biologica nazionale e tra le quali la coltura 
prevalente è la barbabietola. Le colture industriali sono fortemente concentrate nel 
Nord, che nel suo insieme copre il 64% del totale e in cui, nel 2003, la SAU è più che 
raddoppiata. Le regioni con la maggiore diffusione di colture industriali sono il 
Veneto, l’Emilia-Romagna ed il Piemonte. Le altre regioni che presentano una certa 
diffusione sono quelle centrali, tra le quali spicca la Toscana sia per la superficie 
assoluta, sia per l’incremento fatto registrare nel 2003 e, al Sud, la Puglia che tuttavia 
appare in regresso. Naturalmente va considerato che a volte si tratta di regioni con un 
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ruolo poco rilevante se si considerano i valori assoluti, ma in cui queste colture 
rappresentano una realtà produttiva importante a livello locale. 

Nonostante il sensibile e progressivo decremento che l’ha interessata 
nell’ultimo biennio, l’olivicoltura rimane la prima coltura arborea biologica per 
importanza, con l’8,2% della SAU biologica italiana e risulta maggiormente diffusa 
nelle regioni meridionali centrali tradizionalmente vocate per questa coltura. Le due 
regioni leader sono ancora la Calabria e la Puglia, con, rispettivamente, il 26 ed il 
25% della SAU olivicola, ma la prima ha perso il primato a favore della seconda, in 
ragione del decremento pari a circa un terzo delle superfici registrato nel 2003. 
Seguono poi la Sicilia (con quasi l’11% della SAU) e la Toscana (circa il 10%). 
L’olivo rappresenta una coltura importante in molte regioni centromeridionali e 
l’interesse mostrato dal mercato per l’olio di oliva biologico rende queste 
specializzazioni regionali, al di là della loro estensione in termini assoluti, dei punti 
di forza da sfruttare per lo sviluppo della filiera biologica nel suo complesso. 

Le colture frutticole, che nel complesso coprono quasi 69.000 ha, possono 
essere raccolte in tre tipologie: frutta fresca, agrumi e frutta in guscio. Le superfici 
frutticole nel loro insieme risultano distribuite prevalentemente in Sicilia per il 34% 
della SAU e al Sud (31%), in particolare Calabria, Campania (in diminuzione) e 
Puglia (in aumento); anche diverse regioni del Nord (Emilia-Romagna, Veneto, 
Piemonte, Trentino) assumono un ruolo di primo piano coltivando il 20% del totale 
della SAU frutticola biologica. È evidente che tale distribuzione geografica è legata 
alla diversità colturale che meriterebbe di essere analizzato in maniera più 
approfondita. 

La viticoltura è il sesto comparto dell’agricoltura biologica italiana per 
estensione della SAU, anche se l’incidenza è in leggero regresso. La diffusione della 
coltura tra i diversi aggregati geografici è abbastanza equilibrata, grazie anche alle 
recenti variazioni. Così ad un netto decremento delle superfici viticole nelle Isole (-
27%) e nel Sud (-24%), hanno fatto riscontro modeste variazioni positive al Centro 
(+3%) e negative al Nord (-3%). Il primato della SAU biologica a vite spetta ancora 
alla Sicilia con il 24% delle superfici viticole biologiche nazionali. Al Centro si 
evidenzia il ruolo della Toscana (12% della SAU) e delle Marche, mentre al Sud le 
Regioni con la maggiore diffusione di vite biologica sono l’Abruzzo (nonostante un 
decremento del 43%) e la Puglia. Al Nord, la cui quota di SAU biologica a vite sale a 
più del 22% del totale, le regioni con la maggiore diffusione sono l’Emila-Romagna 
e il Veneto. 
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L’orticoltura rappresenta poco più dell’1% della SAU biologica complessiva, 
quota rimasta pressoché costante negli ultimi anni. Le motivazioni della limitata 
propensione delle aziende biologiche a praticare colture orticole sono da collegare 
agli incentivi troppo esigui per la conversione. L’orticoltura biologica, in base ai dati 
rilevati nel 2003, risulta fortemente concentrata; infatti, nelle prime cinque regioni 
(nell’ordine Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna, Marche e Lombardia) è presente il 
62% della SAU. Tuttavia è cambiata in modo sensibile la distribuzione interna a 
questo gruppo. La SAU orticola è in lieve contrazione in tutte le Regioni italiane, con 
l’eccezione del Trentino e soprattutto delle Marche. In particolare, la Puglia perde 
circa 1.000 ha rispetto al 2002, lasciando il primato alla Sicilia, in cui il decremento 
delle superfici orticole si attesta sull’8%. Stessa variazione si riscontra in Emilia-
Romagna e Lombardia, mentre nelle Marche l’aumento è del 32%. Purtroppo, 
nonostante l’elevata incidenza in termini relativi rispetto agli altri prodotti biologici, 
il peso modesto in termini assoluti che l’orticoltura biologica ha in queste regioni non 
le permette di competere con l’orticoltura tradizionale. 

I dati riportati inducono ad alcune riflessioni di fondo. L’agricoltura biologica 
italiana sembra avere intrapreso un percorso di riassestamento strutturale che, 
passando attraverso una contrazione di non lieve entità delle superfici, potrebbe 
preludere non solo ad una redistribuzione delle attività di produzione primaria, ma ad 
una vera e propria riorganizzazione di quello che è stato definito come “il modello 
italiano di agricoltura biologica” (Ismea, 2004). In particolare la forte contrazione a 
livello nazionale delle colture da reddito (frutta, olivo, vite, agrumi, ortive), con gli 
effetti anche redistributivi che questo ha comportato negli equilibri tra Sud e Centro-
Nord, è stata affiancata da un peso crescente di colture industriali e di seminativi, 
andando così a delineare un modello sempre più “estensivo e continentale”. È 
tuttavia prematuro affermare che questo possa rappresentare un segnale di un 
cambiamento di tipo strutturale, e, in questo caso, se questo possa essere attribuito in 
qualche misura alla nuova PAC. 
 
Produzioni zootecniche 
 

Nonostante la regolamentazione non sia più molto recente la zootecnia 
biologica continua ad essere in Italia scarsamente diffusa, come peraltro la 
penetrazione di molte referenze di origine animale nei consumi. Inoltre, i dati 
disponibili in merito ad operatori e consistenza degli allevamenti, sia a livello 
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ufficiale che presso gli organismi di controllo, sono ancora meno dettagliati e 
affidabili rispetto a quelli delle produzioni vegetali. 

In ogni caso, alcuni dati generali sulla zootecnia biologica italiana vengono 
forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, anche se il quadro che ne 
deriva è ricco di contraddizioni. La tabella 3.7, infatti, mette in luce come il numero 
degli animali allevati secondo il metodo biologico, sia caratterizzato da instabilità e 
le tendenze siano scarsamente univoche. 

I bovini, ad esempio, fanno registrare nel 2003 una crescita - pari al 15% - che 
porterebbe il numero degli animali allevati a quasi 190.000. Tuttavia l’anno 
precedente si era assistito ad una contrazione superiore al 50% che porta il bilancio 
su base biennale ad un -43%. In ogni caso è difficile capire, in assenza di dati e 
indagini più puntuali, a cosa imputare un andamento di questo tipo. In base ad 
indicazioni degli organismi di controllo, risalenti ai dati del 2002, sembra che vi 
fosse una netta prevalenza dei capi da latte rispetto a quelli da carne (con un rapporto 
stimabile intorno a 2,5/1), ma tale dato non trova ad oggi nessuna conferma. 
 
 

Tabella 3.7 – Zootecnia biologica italiana (numero di capi) (MiPAF, 2005). 

Categorie 2001 2002 2003 Var. 2002-03 Var. 2001-03
Bovini 330.701 164.536 189.806 15% -43% 
Ovini 301.601 608.687 436.186 -28% 45% 
Caprini 26.290 59.764 101.211 69% 285% 
Suini 24.755 19.917 20.513 3% -17% 
Equini 2.205 3.333 n.d. n.d. n.d. 
Pollame 648.693 939.396 1.287.131 37% 98% 
Conigli 1.682 1.377 1.068 -22% -37% 
Api (n°arnie) 48.228 67.353 76.607 14% 59% 

 
 

Anche nel caso degli ovini e dei suini le variazioni sono di segno opposto 
rispetto a quelle del 2002. Nel primo caso, ad una crescita superiore al 100% nel 
numero degli animali allevati registrata nel 2002 rispetto al 2001, si contrappone un 
decremento del 28%, che porta il totale dei capi a 436.000; per i suini, invece, si nota 
una modesta ripresa a fronte di un decremento sensibile dell’anno precedente. I 
numeri assoluti sono comunque modesti. Per ambedue gli allevamenti, in merito alle 
motivazioni non è possibile fare ipotesi alternative a quelle espresse per i bovini. 
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Maggiore coerenza sembra esserci nel caso dei caprini il cui numero risulta 
aumentare in modo progressivo; anche la crescita degli avicoli procede in modo 
lineare, ed ha portato a raddoppiare il numero dei capi allevati rispetto al 2001. Si 
deve comunque sottolineare che il comparto avicolo ha conosciuto una più rapida 
diffusione iniziale, probabilmente anche a causa dei consumi. Un andamento simile, 
sebbene con tassi decisamente meno sostenuti, si nota per l’allevamento apistico, che 
nel biennio considerato, fa registrare un incremento notevole pari a circa il 60%. 

Sebbene il quadro strutturale della zootecnia biologica sia poco chiaro sotto il 
profilo della consistenza e della tipologia degli allevamenti, alcune tendenze di fondo 
potrebbero rintracciarsi dall’evoluzione degli operatori (tabella 3.8). 
 
 

Tabella 3.8 – Numero di aziende zootecniche per regione nel 2003 (ISMEA, 2005) 

Regione Da carne  Da latte Miste Apistiche Totale 
Piemonte e Val d'Aosta 157 54 129 83 423 
Lombardia 54 25 25 40 144 
Friuli Venezia Giulia 13 7 1 11 32 
Trentino Alto Adige 6 21 0 6 33 
Veneto 45 46 8 62 161 
Liguria 93 18 8 17 136 
Emilia Romagna 216 184 91 69 560 
Nord 584 355 262 288 1.489 
Toscana  151 50 51 113 365 
Umbria 190 10 35 4 239 
Marche 52 61 18 17 148 
Lazio  258 160 89 9 516 
Centro 651 281 193 143 1.268 
Abruzzo 6 4 15 13 38 
Molise 0 3 0 2 5 
Campania 5 3 4 23 35 
Basilicata 16 5 94 9 124 
Puglia 13 9 6 5 33 
Calabria 12 4 2 12 30 
Sud 52 28 121 64 265 
Sardegna 252 46 986 7 1.291 
Sicilia 752 61 553 18 1.384 
Isole 1.004 107 1.539 25 2.675 
Totale 2.291 771 2.115 520 5.697 
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Innanzitutto si nota come nel 2003 ci sia stato un aumento deciso degli 
operatori; le quasi 5.700 aziende zootecniche del 2003 rappresentano infatti il 25% in 
più rispetto al 2002. In particolare aumentano le aziende miste (+166%), mentre 
decrescono quelle lattifere (-33%); un aumento meno vistoso fanno registrare anche 
quelle specializzate nella produzione di carne (+6%). Per effetto di tali mutamenti la 
zootecnia biologica italiana risulta articolata soprattutto su aziende specializzate in 
carne (40% del totale) e miste (37%); le apistiche aumentano in misura considerevole 
(+21%), ma rivestono comunque un ruolo minoritario (9% del totale). Il peso delle 
diverse tipologie aziendali è naturalmente in funzione della distribuzione territoriale 
degli operatori che, nel complesso, muta poco rispetto al 2002. La quota maggiore di 
questi (pari al 47% del totale) infatti si trova ancora nelle Isole, anche se per effetto 
delle diverse dinamiche appare in leggera contrazione rispetto al 2002 (49%). Infatti 
l’evoluzione è differenziata sia a livello territoriale che per produzione. La tendenza 
all’aumento riguarda tutte le circoscrizioni e tutte le Regioni, con l’eccezione del 
Trentino, della Campania e della Puglia; l’aumento maggiore si ha al Centro (+40%). 
Tuttavia risulta in gran parte confermata la distribuzione geografica già osservata nel 
2002: il 47% degli operatori è infatti localizzato nelle Isole (24% in Sardegna e 22% 
in Sicilia), il 26% al Nord (Emilia e Piemonte) e il 22% al Centro (Lazio e Toscana). 
Al Nord sale il peso delle aziende da latte (46%) mentre l’incidenza delle Isole è alta 
per le aziende specializzate in carne (46%) e soprattutto per le miste (72%). 
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CAPITOLO 4 
 

DIMENSIONE ED EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA IN PROVINCIA DI VITERBO 

 
 
 
4.1 LA DIFFUSIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
 
4.1.1  I dati sull’agricoltura biologica 
 

La disponibilità di dati affidabili e aggiornati rappresenta certamente la 
questione centrale nello svolgimento delle analisi che si pongono l’obiettivo di 
quantificare ed interpretare la dimensione e l’evoluzione dei fenomeni economici. Il 
problema diviene ancor più rilevante quando oggetto dell’analisi è un intero 
universo, per la conoscenza del quale non sono sufficienti le informazioni che 
possono essere tratte da un campione, indipendentemente dalla sua rappresentatività. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, un fondamentale ausilio nella 
conoscenza delle sue caratteristiche strutturali e produttive ad un elevato dettaglio 
territoriale è fornito dalle risultanze del censimento generali dell’agricoltura. Fermi 
restando i limiti dei dati censuari, sia riguardo alla loro completa affidabilità, sia alla 
periodicità decennale, è indubbio che questi rappresentino il principale riferimento 
conoscitivo della situazione e dell’evoluzione dell’agricoltura italiana. 

Tuttavia, sono proprio i limiti a cui si è accennato, affidabilità e periodicità, che 
limitano, o addirittura impediscono, l’utilizzo dei dati censuari nelle analisi che 
guardano a specifici aspetti del comparto agricolo la cui dimensione e la cui rapida 
dinamica possono essere fortemente distorte da un supporto informativo che non 
abbia le necessarie caratteristiche qualitative. 

E’ questo il caso dell’agricoltura biologica le cui caratteristiche strutturali, così 
come emerge da quanto descritto nella prima parte della tesi, sono tali da non poter 
essere colte nella loro interezza e specificità dalla rilevazione censuaria. Questa può 
essere certamente utile nel delineare, sempre con gli inevitabili limiti, la dimensione 
dell’agricoltura biologica ed alcune eventuali differenze rispetto alla convenzionale, 
anche se in termini statici, ovviamente riferiti alla data della rilevazione. 
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Quando, come in questo lavoro, l’attenzione viene posta sull’evoluzione del 
fenomeno dell’agricoltura biologica nei suoi aspetti strutturali, territoriali e 
produttivi, i dati censuari si rivelano del tutto inadeguati ed è necessario fare 
riferimento a fonti che garantiscano, oltre ad una elevata affidabilità, una continuità 
nella rilevazione e nella disponibilità delle informazioni. 

Inoltre, ed è questo l’aspetto più rilevante, va precisato con grande chiarezza a 
quale tipo di agricoltura biologica si riferisce lo studio e, di conseguenza, quali dati 
sull’agricoltura biologica debbano essere considerati nello svolgimento dell’analisi. 

Quando, come nel nostro caso, l’attenzione è rivolta agli aspetti strutturali e 
territoriali dell’agricoltura biologica, l’unità di indagine è rappresentata dalla singola 
azienda biologica e l’universo è costituito dall’insieme di tutte le aziende biologiche 
che ricadono all’interno di un determinato territorio. 

La questione centrale è, però, cosa si intende con azienda biologica in quanto è 
proprio da questa interpretazione che derivano tutte le valutazioni e le riflessioni che 
possono essere fatte sul settore dell’agricoltura biologica. In questo caso, come del 
resto accade molto spesso, non esiste l’interpretazione corretta, ma l’interpretazione 
coerente con la prospettiva in cui si pone. 

Per quanto riguarda l’agricoltura biologica, è possibile individuare tre diverse 
letture che possono essere identificate in via esemplificativa come ambientale, 
commerciale e politica. 

In una prospettiva ambientale sono biologiche tutte quelle aziende che adottano 
tecniche di coltivazione e di allevamento rispettose dei criteri dell’agricoltura 
biologica, indipendentemente dalla conoscenza di tali criteri, dalla volontà di 
rispettarli e dal riconoscimento da parte di una figura esterna. Questa interpretazione 
dell’agricoltura biologica, sicuramente la più vicina all’etica ecologica che è alle sue 
origini, non trova alcuna possibilità di riscontro dal punto di vista della possibilità di 
quantificazione. Ci sono, infatti, molte aziende, quasi sempre di piccole dimensioni e 
di quasi esclusivo autoconsumo, che pur essendo a tutti gli effetti delle aziende 
biologiche, sfuggono ad ogni tipo di rilevazione. 

Diverso è il discorso per l’agricoltura biologica certificata, intesa come quella 
forma di coltivazione e di allevamento che dà origine a prodotti, appunto, da 
agricoltura biologica. Si tratta, in questo caso, di una convenzione i cui termini sono 
stati definiti dal legislatore il quale ha fissato uno standard e identificato il termine 
con cui definire i prodotti che rispondono a tale standard. Questa accezione di 
agricoltura biologica, proprio perché deve essere resa esplicita in una transazione 
economica, o per accedere a dei benefici, è legata ad una interpretazione 
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sostanzialmente commerciale secondo la quale le aziende biologiche sono quelle 
nelle quali uno o più processi produttivi che vengono condotti secondo uno specifico 
disciplinare danno origine a prodotti certificabili come biologici da un organismo 
terzo che controlla il rispetto dei requisiti fissati dal disciplinare stesso. In questa 
prospettiva viene a perdersi il concetto di azienda biologica, in quanto nella 
medesima unità produttiva possono coesistere processi convenzionali, biologici e in 
conversione. E’ evidente, allora, come i dati che si riferiscono alla dimensione 
dell’agricoltura biologica certificata abbiano scarsa utilità riguardo alla descrizione 
strutturale del settore mentre possano fornire interessanti indicazioni sugli aspetti 
territoriali e sulla dinamica dell’offerta dei prodotti biologici. 

Si è visto nella prima parte del lavoro come l’agricoltura biologica sia stata, fin 
dall’anno successivo alla sua regolamentazione del 1991, oggetto di sostegno da 
parte delle politiche comunitarie. L’importanza che le misure agroambientali hanno 
avuto nel sancire la crescita e l’affermazione dell’agricoltura a basso impatto 
ambientale, e in particolare del biologico, è fuori discussione, come evidenziato da 
numerosi studi (Padel et al., 1999; Lampkin, 2000; Cicia e Del Giudice, 2001). 
Questa situazione, riscontrata talvolta facendo riferimento a dati incerti e a 
interpretazioni non sufficientemente attente, ha portato ad una sostanziale 
identificazione fra l’agricoltura biologica nel suo complesso e quella oggetto delle 
misure di aiuto previste prima nel regolamento 2078/92 e poi nel 1257/99. Viene così 
a prendere forma un’altra dimensione dell’agricoltura biologica, quella oggetto della 
politica agricola, la quale è definita dall’universo delle aziende che aderiscono alla 
relativa misura agroambientale percependo il premio previsto. Da notare che, in 
questa prospettiva, la differenza fra aziende in regime biologico e aziende in 
conversione è scarsamente rilevante, in quanto entrambe percepiscono i contributi. 
La stessa differenza assume, invece, dei diversi connotati in un’ottica commerciale 
dato che le superfici in conversione, non potendo certificare le relative produzioni, 
non possono essere annoverate all’interno dell’agricoltura biologica. 

Da queste considerazioni è facile comprendere come la fonte, la tipologia e il 
livello di disaggregazione dei dati possono fornire un’immagine molto diversa 
dell’importanza e della crescita dell’agricoltura biologica. Da considerare, poi, che 
nel momento in cui la dimensione dell’agricoltura biologica viene confrontata con 
quella dell’agricoltura convenzionale, tali differenze tendono a pesare il doppio; 
facendo, ad esempio, riferimento alla superficie, la SAU che non rientra nella 
interpretazione di agricoltura biologica adottata nella specifica valutazione viene 
automaticamente attribuita al suo complemento, ossia l’agricoltura convenzionale. 
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Per queste ragioni si è deciso di fare ricorso a tutti i dati disponibili riguardanti 
l’agricoltura biologica nell’area di studio rappresentata dalla provincia di Viterbo con 
un duplice obiettivo. Da un lato, si è cercare di comprendere il fenomeno nella sua 
accezione più ampia tenendo conto delle diverse prospettive con cui può essere 
interpretato e, dall’altro, di approfondire l’origine delle differenze, spesso rilevanti, 
che emergono dal confronto dei dati che quantificano la realtà dell’agricoltura 
biologica. 

Scartando l’idea di pervenire ad una valutazione soddisfacente della 
dimensione dell’agricoltura biologica intesa come diffusione delle pratiche di 
coltivazione e allevamento rispettose dei relativi disciplinari per la impossibilità di 
disporre di informazioni a riguardo, si è rivolta l’attenzione ai due sottoinsiemi di 
questa rappresentati dalla agricoltura biologica “certificata” e “aiutata”. 

L’agricoltura biologica certificata è identificata dalle superfici, e non dalle 
aziende per quanto detto precedentemente, le quali sono, per l’appunto, certificate da 
un soggetto terzo, rappresentato dall’Organismo di Controllo. L’agricoltura biologica 
aiutata riguarda invece le aziende, con la relativa superficie, che hanno aderito alla 
misura agroambientale relativa all’introduzione o al mantenimento dell’agricoltura 
biologica le quali, per poter accedere a tale misura, devono avere la certificazione per 
l’intera superficie aziendale. 

I dati relativi all’agricoltura biologica certificata in provincia di Viterbo sono 
stati desunti attraverso la consultazione di un database reso disponibile dall’ufficio 
competente della Regione Lazio il quale raccoglie la documentazione trasmessa 
annualmente da tutti i tredici Organismi di Controllo. I dati informatizzati 
consentono di ottenere informazioni a livello comunale riguardo al numero di 
aziende suddivise per tipologia ed organismo di controllo e le relative coltivazioni ed 
allevamenti. Per quanto riguarda l’orizzonte temporale, si è fatto riferimento al un 
periodo di sei anni dal 1999-2004 in quanto era questo l’intervallo per il quale erano 
disponibili i dati già inseriti nel sistema informativo sviluppato presso l’assessorato.  

I dati relativi all’agricoltura biologica aiutata in provincia di Viterbo sono stati 
resi disponibili dal Settore Decentrato Provinciale dell’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Lazio presso il quale vengono presentate le domande di adesione alle 
diverse misure di politica agricola e che è preposto all’espletamento dell’iter 
amministrativo relativo alla liquidazione dei relativi pagamenti. Anche in questo caso 
i dati utilizzati si riferiscono al periodo 1999-2004, un intervallo di tempo che si 
presenta di grande interesse anche per capire l’eventuale ripercussione del passaggio 
dell’agricoltura biologica dal regolamento 2078/92 ai Piani di Sviluppo Rurale. 
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In entrambi i casi si è potuto contare sulla collaborazione dei funzionari 
preposti i quali non si sono limitati a rendere disponibili i dati, ovviamente privati di 
tutti i riferimenti che consentissero di risalire ai singoli agricoltori, ma hanno fornito 
tutti i chiarimenti necessari ad una loro proficua utilizzazione12. 
 
4.1.2  Agricoltura biologica certificata 
 

La dimensione dell’agricoltura biologica certificata è stata ricostruita tenendo 
conto del livello di disagreggazione dei dati presenti nel database. Per avere una 
visione d’insieme sono stati aggregate le superfici riportate a livello comunale 
conservando l’articolazione in SAU certificata (distinta fra SAU a regime e in 
conversione) e SAU convenzionale. Quest’ultima identifica la dimensione della SAU 
condotta in regime convenzionale all’interno delle aziende nelle quali parte delle 
produzioni sono certificate come biologiche. 

La tabella 4.1 illustra i risultati di questa elaborazione estesa al periodo 1999-
2004. Nella tabella la colonna SAU biologica identifica la somma della SAU 
certificata e in conversione, mentre la SAU totale si riferisce alle aziende che 
realizzano produzioni biologiche, anche solo su una parte dei terreni. 

In soli sei anni, la superficie biologica totale della provincia di Viterbo è più 
che triplicata, passando dai 12.814 ettari del 1999 ai 40.476 del 2004. Questo 
aumento in realtà non è avvenuto in maniera omogenea, infatti il grande salto si è 
avuto tra il 1999 ed il 2000 (+ 49%) e tra il 2000 ed il 2001 (+ 29%). Negli anni 
successivi l’incremento è stato più contenuto (in media 1.700 ettari l’anno) ed ha 
riguardato esclusivamente la SAU certificata (figura 4.1). Questa tendenza, d’altro 
canto, è confermata da tutte le rilevazioni disponibili a livello nazionale e 
comunitario (SOEL, 2005) mostrano lo stesso trend. Da notare anche il costante 
aumento della SAU convenzionale, che comunque assume una dimensione molto 
contenuta; ciò conferma come la presenza di coltivazioni certificate all’interno di 
aziende convenzionali sia una situazione non molto comune la cui diffusione appare 
però progressivamente crescente, testimoniando una crescente attenzione delle 
aziende verso il mercato dei prodotti biologici. 

L’incidenza della SAU biologica a livello provinciale nel medesimo periodo è 
evidenziata in tabella 4.2, dalla quale si osserva come dai dati analizzati risulti che la 

                                                 
12 Si coglie l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al Dott. Guido Bronchini della 
Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio e al Dott. Mauro Medori del Settore Decentrato 
Provinciale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lazio di Viterbo per la loro cortese 
disponibilità ed il prezioso collaborazione nella fornitura ed interpretazione dei dati.  
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coltivazione in regime biologico riguardi il 20% della superficie agricola. Il valore di 
riferimento relativo alla SAU provinciale è quello desunto dal censimento 
dell’agricoltura del 2000 e risulta di circa 205.500 ha.  
 
 

Tabella 4.1 – Agricoltura biologica certificata in provincia di Viterbo (1999-2004) 
Anno SAU 

certificata 
SAU in 

conversione
SAU 

biologica 
SAU 

convenzion.
SAU 
totale 

Superficie 
Totale 

1999 3.170 9.644 12.814 474 13.288 18.624 
2000 5.542 19.622 25.164 714 25.878 37.711 
2001 6.969 28.431 35.399 1.135 36.534 50.755 
2002 9.339 28.167 37.506 1.207 38.712 56.888 
2003 11.565 27.461 39.026 1.560 40.586 59.474 
2004 13.137 27.339 40.476 1.606 42.082 61.452 

 
 

Figura 4.1 – SAU certificata e in conversione in provincia di Viterbo (1999-2004) 
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Tabella 4.2 – Incidenza della SAU biologica sulla SAU provinciale (1999-2004) 
Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

SAU biologica 12.814 25.164 35.399 37.506 39.026 40.476 
Incidenza 6,2% 12,2% 17,2% 18,3% 19,0% 19,7% 
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La disponibilità delle informazioni a livello comunale consente anche di 
ricostruire l’evoluzione della diffusione territoriale dell’agricoltura biologica. A 
questo scopo sono state prodotte delle cartine che, per ciascuno dei sei anni compresi 
fra il 1999 e il 2004, evidenziano la presenza di agricoltura biologica certificata nei 
comuni della provincia di Viterbo. L’indicatore utilizzato per la rappresentazione, 
vedi figura 4.2, è l’incidenza della SAU biologica sul totale della SAU comunale, 
quest’ultima riferita all’ultima rilevazione censuaria del 2000. 

L’esame comparativo della sei cartine mostrate nella pagina seguente (figura 
4.3) evidenzia, oltre ad un generalizzato incremento della diffusione dell’agricoltura 
biologica in provincia di Viterbo, particolarmente accentuato nel triennio 1999-2001, 
una crescente omogeneizzazione del fenomeno a livello territoriale. Questa 
impressione visiva è confermata dall’evoluzione del coefficiente di variazione 
relativo all’incidenza dell’agricoltura biologica nei 60 comuni della provincia di 
Viterbo il quale è passato dal 134% del 1999 all’81% del 2004. 

Questo rappresenta un dato di indubbio interesse in quanto fornisce un ulteriore 
conferma della maturità del settore, il quale manifesta una crescente trasversalità 
riguardo alla presunta vocazionalità territoriale e produttiva. Tale aspetto, grazie alla 
disponibilità dei dati riguardo agli ordinamenti produttivi presenti nelle domande di 
adesione alla misura dell’agricoltura biologica, verrà approfondito nel capitolo 
seguente. 
 
 

Figura 4.2 – Scala per la rappresentazione della presenza di agricoltura biologica 
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Figura 4.3 - Presenza di agricoltura biologica nei comuni della provincia di Viterbo (1999-2004) 
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4.1.3  Agricoltura biologica certificata e aiutata 
 

I dati relativi alla dimensione ed alla evoluzione dell’agricoltura biologica 
presentati nel precedente paragrafo non consentono ulteriori approfondimenti di 
carattere strutturale e produttivo. Ciò è dovuto sia alla natura delle informazioni 
disponibili sia a quanto affermato riguardo alla impossibilità di stabilire un 
collegamento fra il concetto di azienda biologica e la presenza di produzioni 
biologiche certificate. 

Tale approfondimento è invece reso possibile prendendo in considerazione le 
aziende che aderiscono alle misure di aiuto per l’introduzione e il mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Infatti, oltre alla disponibilità di informazioni strutturali e 
produttive, per queste aziende è possibile adottare l’attributo di biologiche in quanto 
la possibilità di accedere agli aiuti è vincolata all’adozione di pratiche di agricoltura 
biologica su tutta la superficie aziendale. 

Per questa ragione nel prosieguo dell’analisi si farà riferimento all’universo 
costituito dalle aziende della provincia di Viterbo che hanno avuto accesso all’aiuto 
previsto per l’agricoltura biologica nell’ambito delle misure agroambientali. 

Nella tabella 4.3 sono riportate le superfici per le quali sono stati erogati gli 
aiuti relativi alla misura dell’agricoltura biologica negli anni dal 1999 al 2004 in 
provincia di Viterbo. Nella lettura della tabella va considerato che fino al 2000 tali 
misure erano incluse nel regolamento 2078/92, mentre a partire dal 2001 sono state 
inserite nei PSR istituiti dal regolamento 1257/99. Tuttavia nel periodo 2001-02 le 
due forme di aiuto si sono sovrapposte in quanto la transizione dal 2078/92 al 
1257/99 non è stata immediata. Inoltre, sempre per una corretta lettura della tabella, 
va segnalato che nel PSR Lazio è stata introdotta la distinzione fra mantenimento 
(misura F2.A) e introduzione (misura F2.B) dell’agricoltura biologica, che non 
esisteva nelle misura (A3) del regolamento 2078/92. 

Il commento e l’approfondimento dei dati della tabella 4.3 verrà svolto in un 
successivo paragrafo, quello che si intende mettere in luce in questa fase è la 
differenza fra la SAU biologica aiutata e la SAU biologica certificata. Il confronto, 
esteso all’intero periodo 1999-2004 è eseguito in tabella 4.4, nella quale viene anche 
riportata l’incidenza della prima sulla seconda, ovvero quanta della superficie 
riconosciuta come biologica dagli Organismi di Controllo (inclusa quella in 
conversione) in provincia di Viterbo accede agli aiuti comunitari per l’agricoltura 
biologica. 
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Tabella 4.3 - SAU biologica aiutata in provincia di Viterbo dal 1999 al 2004 

Anno 
Regolamento 

2078/92 
(misura A3) 

PSR Lazio 
(misura F2.A) 
mantenimento 

PSR Lazio 
(misura F2.B) 
conversione 

Totale SAU 
biologica 

1999 9.268 --- --- 9.268 
2000 10.423 --- --- 10.423 
2001 6.113 4.552 10.474 21.139 
2002 3.582 6.351 11.749 21.682 
2003 --- 7.927 18.698 26.625 
2004 --- 7.662 17.840 25.502 

 
 

Tabella 4.4 - Confronto fra SAU biologica aiutata e certificata in provincia di Viterbo 
Anno SAU aiutata SAU certificata Incidenza 
1999 9.268 12.814 72,3% 
2000 10.423 25.164 41,4% 
2001 21.139 35.399 59,7% 
2002 21.682 37.506 57,8% 
2003 26.625 39.026 68,2% 
2004 25.502 40.476 63,0% 

 
 

La differenza fra SAU certificata e SAU aiutata si presenta indubbiamente 
molto elevata e certamente superiore a quello che ci si sarebbe attesi in relazione alla 
scarsa importanza che si attribuisce alla distinzione fra queste due interpretazioni 
dell’agricoltura biologica. 

Un elemento che accentua questa differenza è certamente la sequenzialità 
temporale che esiste fra certificazione biologica ed adesione alle relative misure di 
aiuto, in quanto la domanda può essere presentata solo quando l’organismo ha 
completato le procedure necessarie all’inserimento dell’azienda nell’elenco degli 
operatori. Questo comporta l’esistenza di un certo numero di aziende che sono 
inserite nell’elenco trasmesso dall’Organismo di Controllo relativo ad un certo anno 
ma che hanno potuto fare domanda per l’aiuto solo nell’anno successivo. Tale 
situazione ha avuto un incremento significativo nell’anno in cui si è avuto il 
passaggio dalla 2078/92 ai PSR, come evidenzia il dato sull’incidenza della SAU 
ammessa a contributo che tocca il suo valore minimo raggiungendo il 41,4%. 
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Per cercare di conoscere l’effettiva entità della discrepanza esistente fra le due 
superfici e, soprattutto, le cause che sono all’origine di tale differenza ci si è avvalsi 
della collaborazione di uno degli Organismi di Controllo più rappresentativi che 
operano sul territorio il quale certifica quasi il 20% della SAU biologica della 
provincia di Viterbo. 

La procedura è consistita nel verificare quante delle aziende presenti 
nell’elenco trasmesso dall’Organismo di Controllo per il 2004 avessero avuto 
accesso agli aiuti previsti dal PSR nel medesimo anno, confrontando le relative 
superfici dichiarate, e successivamente nel verificare le ragioni del mancato aiuto. 

La tabella 4.5 sintetizza i risultati di tale confronto, il quale ha riguardato i 256 
produttori biologici dichiarati dall’Organismo di Certificazione alla Regione Lazio 
nel 2004. Di questi 229 hanno fatto domanda per accedere agli aiuti per l’agricoltura 
biologica (misura F2 del PSR Lazio) ricevendo il pagamento previsto. 
 
 

Tabella 4.5 - Accesso agli aiuti delle aziende certificate da un Organismo di Controllo 

Tipologia Aziende SAU 
dichiarata (ha)

SAU  
aiutata (ha) 

Differenza 
(ha) 

Domanda liquidata su misura F2 229 6.170 5.490 680 
Domanda non liquidata su misura F2 2 35 --- 35 
Domanda liquidata su altre misure 10 320 --- 320 
Non ha presentato domanda 15 535 --- 535 
Totale controllo 256 7.060 5.490 1.570 

 
 

Delle 27 aziende che non hanno ricevuto l’aiuto per l’agricoltura biologica, per 
un totale di 890 ha, 15 non hanno presentato domanda, 10 hanno ricevuto il 
pagamento su altre misure e 2 non sono state ritenute ammissibili a contributo sulla 
misura F2. Tralasciando quest’ultima situazione, legata probabilmente ad errori 
formali nella presentazione della domanda, e comunque di scarsissima rilevanza, può 
essere utile fornire qualche ulteriore dettaglio sulle altre due casistiche. 

Le 15 aziende che non hanno presentato domanda di aiuto rappresentano delle 
situazioni molto diverse. Quelle che hanno fatto questa scelta deliberatamente non 
sono interessate al ricevimento del contributo pur ritenendo importante la 
certificazione o per la qualificazione dei prodotti o per migliore la propria posizione 
nella graduatoria per l’accesso all’altra misura del PSR che prevede un contributo per 
gli investimenti strutturali. Altri, invece, non possono accedere all’aiuto o perché di 
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dimensione troppo piccola (il PSR Lazio non ammette a contributo le aziende con 
SAU inferiore a 2 ha) o perché parte della superficie è in regime convenzionale. 
Quest’ultima tipologia è certamente la più importante in quanto riguarda oltre 450 ha 
sui 535 ha complessivi delle 15 aziende. 

Altre 10 aziende certificate biologiche, per un totale di 320 ha, hanno 
presentato domanda di finanziamento su altre misure del PSR in quanto nella 
maggior parte dei casi hanno parte della superficie non ammissibile a contributo. 
Alcune, conducendo parte dei terreni non in regime biologico ma in regime di 
agricoltura integrata, possono accedere ai relativi aiuti previsti nella misura F1 del 
PSR Lazio; altre hanno aderito alla misura F4 che eroga un contributo per la 
riconversione dei seminativi in prati e pascoli. 

Parte consistente della differenza fra SAU certificata e SAU aiutata è dovuta 
anche alla mancata corrispondenza che si verifica fra la dimensione aziendale 
dichiarata dall’Organismo di Controllo e quella liquidata dall’Ente pagatore: per il 
totale delle 229 aziende tale differenza risulta di 680 ha. La ragione di questa 
differenza è duplice: da un lato, nella domanda di aiuto viene indicata una superficie 
inferiore a quella effettiva comunicata all’Organismo di Controllo per evitare di 
incorrere in eventuali contestazioni, dall’altra l’Ente pagatore tende ad applicare 
d’ufficio una sorta di “tara” sulla superficie dichiarata per tenere conto delle porzioni 
di SAU che per diverse ragioni (capezzagne, passaggi interni, altri spazi non 
coltivati) non hanno diritto all’aiuto. 

In definitiva, si conclude che dei 7.060 ha certificati come biologici 
dall’Organismo di Controllo soltanto 5.490 ha (pari al 77,8%) hanno ricevuto l’aiuto 
nell’ambito della relativa misura. Se a questo dato, certamente rappresentativo, si 
aggiunge la quota dovuta allo sfasamento temporale fra certificazione e domanda si 
raggiunge una soddisfacente spiegazione della differenza evidenziata in provincia di 
Viterbo fra agricoltura biologica certificata e aiutata. 
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4.2 L’AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE MISURE AGROAMBIENTALI 
 
4.2.1 Premessa 
 

Le misure agroambientali, dapprima come regolamento 2078/92 e 
successivamente inserite nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, come previsto dal 
regolamento 1257/99, prevedono una gamma di tipologie di azione piuttosto 
variegata. Gli interventi spaziano da quelli destinati alla riduzione dell'impiego di 
input chimici (produzione integrata e biologica) o all'introduzione di metodi di 
coltivazione estensivi (misure per la foraggicoltura estensiva), a quelli rivolti alla 
cura e manutenzione del territorio rurale, alla salvaguardia di risorse vegetali e di 
razze animali in via di estinzione e alla tutela della biodiversità. 

Se si esaminano i dati relativi all’applicazione delle misure agroambientali in 
Italia dal 1994 al 2003 (figura 4.4), si nota come nella nuova fase di programmazione 
si sia verificata una lenta ma progressiva contrazione dei pagamenti erogati  
(Schiavon, 2005). 
 
 

Figura 4.4 - Finanziamenti relativi alle misure agroambientali in Italia (INEA, 2005) 
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A fronte dell’andamento del sostegno alle misure agroambientali nel loro 
complesso, è importante, per l’oggetto di studio, considerare la ripartizione delle 
singole misure, in particolar modo dell’agricoltura biologica, e valutare come si è 
modificato il loro peso relativo nel corso degli anni. Purtroppo per tale scopo i dati a 
livello nazionale sono pochi; gli unici disponibili riguardano i finanziamenti erogati 
nel 1997 e nel 2000 i quali sono stati posti a confronto nella tabella 4.6. E’ comunque 
possibile evidenziare una tendenza all’aumento della quota del finanziamento 
richiesti per le misure relative all’agricoltura biologica a scapito delle altre misure. 
Nel paragrafo successivo questo trend indicativo verrà descritto ed analizzato in 
maniera più approfondita facendo riferimento al territorio della provincia di Viterbo. 
 
 

Tabella 4.6 - Finanziamenti erogati in Italia per le misure agroambientali (milioni di €) 
(INEA, anni vari) 

1997 2000 
Misura 

Importo Incidenza Importo Incidenza 
Agricoltura integrata 198,0 49,0% 344,7 46,1% 
Agricoltura biologica 103,7 25,7% 226,8 30,3% 
Altre misure 102,2 25,3% 176,2 23,6% 
Totale 403,9 100,0% 747,7 100,0% 

 
 
4.2.2 Peso del biologico nelle misure agroambientali 
 

Per calcolare il peso relativo del livello di adesione alla misura dell’agricoltura 
biologica rispetto alle altre misure agroambientali nella provincia di Viterbo è stato 
utilizzato il database fornito dal Settore Decentrato Provinciale dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Lazio, il quale, come già ricordato, è preposto 
all’espletamento dell’iter amministrativo relativo alla liquidazione dei pagamenti. 
Grazie alla disponibilità di questi dati è stato possibile evidenziare il numero di 
aziende, con relative superfici e ammontare dei sussidi, che effettivamente sono state 
ammesse ad usufruire dei contributi previsti dai regolamenti 2078/92 e 1257/99 per 
gli anni da 1999 al 2004. 

L’elaborazione dei dati è stata resa più complessa dalle modifiche intervenute 
nella modalità di erogazione degli aiuti nel passaggio fra le forme di intervento 
previste dai due regolamenti citati. Ci si è trovati infatti a aggregare e confrontare dei 
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dati che presentavano delle diverse modalità di archiviazione e codifica: nel 1999 e 
2000 quelle previste dalle misure della 2078/92, nel 2003 e nel 2004 quelle previste 
dalle misure del PSR Lazio e nel 2001 e 2002 la coesistenza di entrambe le tipologie. 

La prima valutazione ha riguardato le aziende che hanno presentato domanda 
per l’adesione alle misure agroambientali. Come si può notare dai dati della tabella 
4.7 e dalla relativa rappresentazione grafica di figura 4.5, nel corso dei sei anni 
osservati, il numero totale è rimasto pressoché costante. Tuttavia il numero di 
aziende impegnate varia notevolmente qualora si considerino le singole misure. Più 
precisamente, dal 1999 al 2004 le aziende viterbesi che hanno adottato metodi di 
agricoltura integrata sono quasi dimezzate, mentre quelle che hanno aderito al regime 
di agricoltura biologica sono quasi raddoppiate. Così, in soli sei anni si è passati  da 
un rapporto agricoltura integrata-agricoltura biologica di 6 a 1 ad un rapporto 2 a 1. 
 
 

Tabella 4.7 - Aziende finanziate su misure agroambientali in provincia di Viterbo 

Misure 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Agricoltura integrata 3.498 3.292 2.906 2.460 1.862 1.786 
Agricoltura biologica 493 546 750 738 867 875 
Altre misure 234 221 740 1.255 1.709 1.684 
Totale 4.225 4.059 4.396 4.453 4.438 4.345 

 
 

Figura 4.5 - Aziende finanziate su misure agroambientali in provincia di Viterbo 
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Tabella 4.8 – Misure agroambientali previste dal PSR del Lazio 

Misura Definizione 
F1 Produzione integrata 
F2 Agricoltura biologica 
F3 Inerbimento delle superfici arboree 
F4 Riconversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli 
F5 Altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente 
F6 Coltivazioni a perdere 
F7 Gestione dei sistemi pascolativi a bassa intensità 
F8 Tutela della biodiversità animale 
F9 Tutela della biodiversità vegetale 

 
 

Un andamento sostanzialmente analogo dell’incidenza delle diverse misure 
agroambientali può essere osservato con riferimento alla superfici finanziate (tabella 
4.9 e figura 4.6). E’ possibile osservare, tuttavia, come la crescita del biologico in 
termini di superfici sia più sensibile di quella registrata in termini di numero di 
ziende. La SAU in regime biologico è quasi triplicata, soprattutto grazie all’enorme 
cremento verificatosi nel 2001, quando si è passati da 10.423 a 21.139 ettari 
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alla misura dell’agricoltura biologica è cresciuta progressivamente passando da meno 
di 20 nde 
di grandi dimensioni. 
 
 

Tabella 4.9 - SAU (ha) pagata nelle misure agroambientali in provincia di Viterbo 

Misura 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ha a circa 30 ha, il che evidenzia un ingresso nella misura di numerose azie

Agricoltura integrata 46.481 42.273 38.199 33.094 28.173 26.343 
Agricoltura biologica 9.268 10.423 21.139 21.682 26.625 25.502 
Altre misure 3.222 3.296 7.802 11.838 15.166 14.893 
Totale 58.971 55.992 67.141 66.614 69.964 66.739 

 
 

Figura 4.6 - SAU (ha) pagata nelle misure agroambientali in provincia di Viterbo 
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ermini reali, evidenzia una apprezzabile riduzione degli aiuti 
estinati al territorio provinciale. Scendendo nel particolare delle singole misure si 

vede come, a fronte di questa diminuzione dei contributi, i finanziamenti per 

 
La tabella 4.10 ed il grafico di figura 4.7 illustrano l’evoluzione dell’entità 

annuale dei finanziamenti erogati nell’ambito delle misure agroambientali in 
provincia di Viterbo. 

Il primo dato che emerge è la leggera diminuzione dei finanziamenti totali che 
se considerata in t
d
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l’agricoltura biologica siano nettamente incrementati, superando, negli ultimi due 
anni, quelli per l’agricoltura rat nde ues ura
più rilevante della provincia per quan r tri ubb

eres fra olt logica ed integrata è quello 
sul ia dell’aiuto tol  ris  m  33  pe ma 
e di 240 €/ha per la seconda. La differenza è certame r m osì 
levata da giustificare la consistente “migrazione” che si è osservata fra le due 

misure; è questo un’ulteriore elemento d riflessione riguardo al ruolo degli aiuti 
n i 
successivi capitoli. 

 
Tabe

 integ a e re ndo q ta mis  agroambientale la 
to rigua da il con buto p lico. 

Un confronto int sante  agric ura bio
l’entità unitar  eroga i quale ulta in edia di 5 €/ha r la pri

nte inte essante a non c
e

i 
ella crescita del biologico, argomento sul quale si avrà modo di tornare ne

 

lla 4.10 - Pagamenti (milioni di €) per le misure agroambientali in provincia di Viterbo 
Misura 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Agricoltura integrata 15,376 14,208 11,359 8,894 6,649 6,291 
Agricoltura biologica 3,309 3,711 6,413 6,889 8,654 8,535 
Altre misure 1,715 2,023 2,796 3,483 4,301 4,183 
Totale 20,400 19,941 20,568 19,266 19,604 19,009 

 
 

Figura 4.7 - Pagamenti (milioni di €) per le misure agroambientali in provincia di Viterbo 
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Più co zione della ripartizione degli aiuti erogati 
annu nte e dell’agricoltura biologica e integrata in 
quant  con l L de 
che la stessa azienda possa aderire a più misure, laddove queste si presentino 
ompatibili dal punto di vista tecnico. 

Riguardo questo ultimo aspetto si ritiene interessante riportare, a titolo del tutto 
oambientali 

cluse nel PSR del Lazio (tabella 4.11). Da notare come un quota rilevante (oltre il 
078/92, il Set Aside ambientale, 

 quale prevedeva una durata ventennale. Delle misure incluse nel PSR quella che ha 
otten

 nel PSR, in 
molti

Tabel

mplessa si presenta l’interpreta
alme  a livello aziendale per le misur
o i tributi sono legati al tipo di coltura e, inoltre, il PSR de azio preve

c

indicativo, il peso relativo in termini di aiuto delle altre misure agr
in
30%) sia rappresentato da una misura ereditata dal 2
il

uto il maggior successo è certamente la riconversione dei seminativi in prati e/o 
pascoli seguita dall’inerbimento delle superfici arboree. Per quanto riguarda questa 
pratica, è da notare come nella maggioranza dei casi venga normalmente praticata 
dalle aziende biologiche e come, vista la cumulabilità del premio prevista

 casi si configuri come un aiuto supplementare rispetto alla misura F2. 
 
 

la 4.11 - Pagamenti (€) per le altre misure agroambientali in provincia di Viterbo - 2004 
Misura Descrizione Importo 

F3 Inerbimento delle superfici arboree 714.678 
F4 Riconversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli 1.629.664 
F5 Altri metodi di produzione compatibili con l'ambiente 145.193 
F6 Coltivazioni a perdere 30.537 
F7 Gestione dei sistemi pascolativi a bassa intensità 2.856 
F8 Tutela della biodiversità animale 187.650 
F9 Tutela della biodiversità vegetale 7.373 
F Riti em e am 1.464.787 ro dei s inativi dalla produzione (Set-Asid bientale) 
 Totale e misure 4.182.737 altr  

 
 
4.2.3 Il biologico “aiutato” nel territorio viterbese a livello comunale 
 
4.2.3.A  EVOLUZ ELLE S I (1999-

Vista la rilevanza che l’agricoltura biologica assume all’interno delle misure 
agroa

IONE D UPERFIC 2004) 
 

mbientali nella provincia di Viterbo si è ritenuto importante scendere nel 
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dettaglio andando a verificare come si sono evolute le superfici che ricevono 
contributi per l’agricoltura biologica nei singoli comuni della provincia. 

Per calcolare la SAU biologica a livello comunale, sempre nel periodo 1999-
2004, sono stati estratti i dati relativi alle particelle dichiarate dalle singole aziende 
all’atto della domanda di adesione alla misura per determinarne la superficie. 

Con l’obiettivo di controllare la veridicità di questa elaborazione è stato operato 
un confronto del dato complessivo con quello ottenuto dal database relativo ai 
pagamenti effettivamente erogati. Il risultato di tale confronto, riportato nella tabella 
4.12,

uota si riduce ulteriormente. 
 
 

Tabella 4.12 - Confronto fra SAU liquidata e SAU dichiarata nella domanda di adesione 
Anno SAU liquidata SAU dichiarata Incidenza 

 evidenzia una situazione non troppo soddisfacente. La superficie dichiarata 
come somma delle singole particelle risulta in media il 90% di quella che è stata 
effettivamente liquidata, e nel 2004 questa q

1999 9.268 8.027 86,6% 
2000 10.423 9.519 91,3% 
2001 21.139 18.809 89,0% 
2002 21.682 20.152 92,9% 
2003 26.625 24.668 92,6% 
2004 25.502 21.261 83,4% 

 
 

Volendo meglio comprendere le ragioni di tale discrepanze, si è entrati nel 
dettaglio dei dati andando a verificare per quali classi di colture si verificassero le 
maggiori differenze. In tutti gli anni dal 1999 al 2002 la quota largamente 
predominante del disallineamento delle superfici va attribuita alla classe dei “pascoli 
non avvicendati” relativa al regolamento 2078/92. Nel 2003 le differenze sono da 
attribuire alle classi in cui ricadono tutti i seminativi. Nel 2004 le discrepanze sono 
più consistenti e riguardano, anche se in misura diversa, tutte le tipologie. Le ragioni 
di queste differenze non sono di facile comprensione e possono essere attribuite a 
diverse motivazioni, prima fra tutti la trascrizione delle informazioni relative alle 
particelle all’interno del sistema informativo. 

Consapevoli di questo limite, si è comunque proceduto ad aggregare i dati 
disponibili a livello catastale pervenendo per i singoli anni ai valori della SAU 
biologica comunale indicati in tabella 4.13. 
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Tabella 4.13 – Evoluzione della SAU biologica a livello comunale 
Comune 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Acquapendente 118,07 343,11 502,03 532,24 603,85 584,88 
Arlena di Castro 0,00 0,00 0,00 0,00 17,53 12,93 
Bagnoregio 327,57 448,65 816,84 858,73 700,56 666,46 
Barbarano Romano 107,87 103,89 711,47 690,08 687,18 563,56 
Bassano Romano 112,51 0,00 0,00 15,26 45,09 43,03 
Bassano in Teverina 3,94 7,94 27,39 26,10 69,67 38,45 
Blera 616,37 124,13 688,79 955,40 701,00 450,02 
Bolsena 1,53 5,58 160,49 249,79 263,47 287,07 
Bomarzo 235,52 248,46 362,86 404,36 363,06 402,56 
Calcata 0,00 0,00 3,31 22,83 51,21 41,71 
Canapina 600,22 592,18 449,44 184,30 434,12 324,49 
Canino 0,00 14,17 851,53 1.076,11 1.160,29 1.080,20 
Capodimonte 1,82 1,82 2,32 1,55 1,55 0,00 
Caprinica 32,67 35,65 43,72 55,46 118,00 148,04 
Caprarola 186,23 183,80 219,76 92,57 161,24 111,60 
Carbognano 34,10 22,74 49,61 75,16 119,09 101,74 
Castel Sant'Elia 162,20 148,30 242,28 52,83 34,92 34,92 
Castiglione in Teverina 5,39 53,63 77,74 103,21 105,89 105,53 
Celleno 47,07 67,26 149,61 169,82 155,23 68,95 
Cellere 84,72 83,25 157,73 161,05 207,58 174,00 
Civita Castellana 826,96 839,46 1135,30 1.007,44 1.059,32 785,44 
Civitella D'Agliano 227,34 236,69 250,53 224,07 222,65 198,43 
Corchiano 261,97 309,07 444,81 416,36 260,86 115,83 
Fabrica di Roma 80,05 84,76 84,06 99,26 147,48 109,23 
Faleria 214,09 236,12 263,61 235,14 225,88 221,11 
Farnese 19,63 41,32 101,35 165,09 464,35 360,30 
Gallese 161,08 144,54 221,76 320,66 333,22 126,92 
Gradoli 0,00 0,90 47,12 47,09 54,59 54,78 
Graffignano 2,68 2,68 2,68 7,70 22,44 3,19 
Grotte di Castro 15,97 24,02 122,67 124,96 146,99 149,03 
Ischia di Castro 391,84 650,67 1.192,24 1.460,80 1.906,38 1.544,54 
Latera 0,00 0,00 20,50 5,40 25,40 0,00 
Lubriano 20,44 24,14 84,57 79,61 77,46 79,71 
Marta 1,05 1,05 42,48 53,99 42,57 59,59 
Montalto di Castro 90,32 222,60 1.034,25 1.327,90 2.042,96 1.917,99 
Montefiascone 84,30 106,18 165,90 228,80 399,23 357,48 
Monte Romano 0,00 0,00 0,72 0,32 177,02 181,02 
Monterosi 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 
Nepi 154,10 207,90 381,86 447,55 530,88 489,73 
Onano 14,46 33,20 60,76 109,73 103,76 106,03 
Oriolo Romano 41,69 40,69 41,69 68,19 58,99 58,99 
Orte 384,00 769,04 857,13 808,57 757,83 593,11 
Piansano 11,32 11,32 0,00 1,50 1,80 1,50 
Procedo 74,48 93,77 185,52 114,08 270,25 261,26 
Ronciglione 121,81 106,09 191,21 272,53 366,53 368,23 
Villa S.Giovanni in Tuscia 0,00 0,00 0,27 4,49 8,90 5,30 
San Lorenzo Nuovo 5,07 23,67 82,92 76,18 83,42 85,39 
Soriano nel Cimino 272,74 268,69 375,83 249,91 406,64 393,21 
Sutri 99,51 106,60 157,97 210,08 203,25 177,73 
Tarquinia 17,16 62,67 1.329,02 1.453,01 2.155,51 1.794,31 
Tessennano 0,00 0,00 23,42 22,97 32,99 30,82 
Tuscanica 372,05 462,05 1.187,11 1.361,10 1.639,16 1.414,77 
Talentano 36,98 65,80 150,50 132,76 275,07 205,34 
Valleranno 325,67 362,95 385,80 198,02 335,48 204,80 
Vasanello 85,35 134,05 96,36 111,85 147,35 61,08 
Vejano 48,90 240,81 266,98 263,88 294,02 249,44 
Vetralla 136,12 219,06 483,71 663,28 892,71 923,08 
Vignanello 42,24 48,60 56,29 47,15 90,69 64,11 
Viterbo 649,98 787,69 1.574,52 1.757,85 2.153,79 2.019,06 
Vitorchiano 58,34 65,15 188,35 214,98 248,88 248,10 
Totale 8.027,49 9.518,56 18.808,69 20.121,51 24.667,64 21.260,53 
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Figura 4.8 - Evoluzione dal 1999 al 2004 della quota di SAU biologica comunale 
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Per meglio apprezzare l’entità della SAU biologica così calcolata, è stata 
determinata l’incidenza di tali superfici rispetto alla SAU totale comunale e ne è stata 
eseguita una rappresentazione grafica, riportata in figura 4.8, nella quale viene 
utilizzata una scala d’intensità di colore per identificare il mutamento della quota di 
SAU biologica avvenuto fra il 1999 ed il 2004 nei singoli comuni della provincia di 
Viterbo. 

Dalla tabella 4.10 e dalla figura 4.8 si nota facilmente che il notevole 
incremento di SAU biologica è ben distribuito a livello provinciale. Infatti, a parte 
pochi comuni che continuano a non avere superfici biologiche, la maggior parte dei 
comuni tra il 1999 ed il 2004 ha aumentato la SAU che adotta pratiche biologiche e 
per cui percepisce i relativi finanziamenti. In particolar modo le zone costiere e 
quelle confinanti con la Toscana presentano l’incremento più marcato. 
 
4.2.3.B  LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE 
 

Oltre alla quota di SAU biologica per comune, un’ulteriore elemento 
caratterizzante del territorio può essere rappresentato dal numero di aziende 
biologiche presenti e dalla loro localizzazione all’interno della provincia. 

Difatti, non sempre i comuni con le maggiori superfici biologiche coincidono 
con quelli con un elevato numero di aziende. Questa situazione, ovviamente legata 
alle dimensioni delle aziende, è all’origine di alcuni casi nei quali un comune viene 
ritenuto molto “biologico”, in quanto presenta un’elevata SAU biologica, anche se in 
realtà questa appartiene a poche (o addirittura una sola) grandi aziende. E’ questo il 
caso di alcuni comuni a nord del Lago di Bolsena dei comuni costieri. 

Per pervenire alla localizzazione delle aziende si è fatto riferimento al database 
dei pagamenti e a quello delle domande di adesione alle misure agroambientali, in 
quanto è quest’ultimo che contiene l’informazione relativa al comune in cui ha sede 
l’azienda. Elaborando esclusivamente i dati riferiti al 2004 si è riusciti a localizzare 
le 868 del 875 aziende biologiche (incluse quelle in conversione) che hanno ricevuto 
il finanziamento. 

Dalla rappresentazione grafica riportata in figura 4.9 emerge come ci sia 
un’elevata concentrazione di aziende biologiche nella zona dei Monti Cimini, in 
particolare nei comuni di Canepina e Vallerano, determinata dalla presenza del 
castagno da frutto il quale è generalmente coltivato secondo pratiche biologiche e in 
un numero molto elevato di piccole aziende. Se si considerano le dimensioni 
territoriali dei comuni costieri di Tarquinia e Montalto di Castro, nonostante una 
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buon quota di superficie biologica, il numero di aziende biologiche presenti risulta 
piuttosto piccolo. Al contrario, due comuni dove la presenza di aziende biologiche è 
elevata, soprattutto se si considerano le dimensioni modeste dei territori, sono Faleria 
e Calcata, ai confini con la provincia di Roma. 
 
 

Figura 4.9 - Distribuzione delle aziende biologiche sul territorio provinciale (2004) 

 
 
 
4.2.3.C  DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI 
 

L’importo complessivo percepito nel 2004 dalle 875 aziende biologiche della 
provi

ne. 
Per avere un’idea della distribuzione territoriale degli aiuti, si è preferito 

agionare in termini relativi rispetto alla SAU comunale piuttosto che considerare il 
valore a grandi. 
Dividendo il contributo ricevuto da ogni comune per la SAU comunale, è stata 
determinata l’incidenza degli aiuti sul territorio espressa in termini di euro ad ettaro. 

ncia ammonta a 8.535.000 di euro. Disponendo delle informazioni relative 
all’importo liquidato per azienda ed alla loro localizzazione territoriale è stato 
possibile risalire al finanziamento relativo alla misura F2 distinto per comu

r
ssoluto che avrebbe enfatizzato l’importanza dei comuni più 
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I valori ottenuti sono abbastanza diversi e variano da 0, per i comuni non sono 
presenzi aziende biologiche, fino a raggiungere i 170 €/ha del comune di Faleria. Do 
notare come quest’ultimo caso non sia isolato, considerando che altri 4 comuni 
(Bomarzo, Calcata, Canepina e Vallerano) ricevono un aiuto superiore ai 150 €/ha. 
Interessante è anche citare il dato aggregato a livello provinciale il quale, 
considerando che la SAU viterbese ammonta a circa 205.000 ha, risulta di poco 
superiore ai 40 €/ha. 

Per visualizzare la distribuzione territoriale degli aiuti si è scelto di suddividere 
i comuni in 5 classi in base al livello di aiuto (0-10 €/ha, 10-25 €/ha, 25-50 €/ha, 50-
100 €/ha, oltre 100 €/ha) ottenendo la cartina rappresentata in figura 4.10. 
 

 
Figura 4.10 - Distribuzione degli aiuti ad ettaro a livello comunale (2004) 

 
 
 

La distribuzione ottenuta rispecchia abbastanza fedelmente la distribuzione 
territoriale delle quote di SAU biologica evidenziate nella seconda cartina di figura 
4.8. In questo caso, però, vengono a formarsi delle aree più omogenee e contigue. 

iò è dovuto al fatto che i premi sono differenziati per coltura e pertanto è logico C
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attendersi che la distribuzione degli aiuti segua in maniera più diretta la vocazione 
produttiva del territorio. Quindi, zone con un livello medio-alto di superficie 
biologica possono avere un min  ettaro a causa del premio più 
contenuto destinato alle colture maggiorm nte presenti in quella zona. Ovviamente 

percepiscano importi ltura biologica. 
Queste considerazion aggiore 

ento degli aspetti relativi agli indirizzi produttivi delle aziende che 
biologica. Nel successivo capitolo verrà 

ologie di 
splicita 

e. 

ore livello di aiuti ad
e

può verificarsi anche l’evento contrario, e che quindi comuni non molto biologici 
 piuttosto alti per la misura relativa all’agrico

i evidenziano l’importanza di un m
approfondim
hanno aderito al regime di agricoltura 
condotta un’analisi più dettagliata volta ad individuare le diverse tip

ltura biologica presenti sul territorio viterbese attraverso l’eagrico
considerazione degli ordinamenti colturali adottati dalle aziend
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CAPITOLO 5 
 

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PROVINCIA DI VITERBO: 
UN’ANALISI TERRITORIALE 

 
 
 
5.1 LA DISTRIBUZIONE DEGLI ORDINAMENTI COLTURALI
 
5.1.1  Superfici delle colture a livello comunale 
 

A livello di analisi territoriale, oltre alla dimensione ed alla evoluzione 
si ritiene modell’agricoltura biologica, lto interessante comprendere con maggiore 

isura, le destinazioni colturali prevalenti. Questa 
azione può essere molto utile per cercare di tracciare delle tipologie di 

biologico presenti nella provincia e al
cambiamenti avvenuti nel tem  aziende 
biologiche. Tali aspetti saranno affrontati in
capitolo successivo, mentre sez ed illu  dei dati 
inerenti a lle co el le.

I dati utilizzati per risalir upe ogi na er coltura 
sono quelli relativi all’agricoltura biologica “aiutata” in provincia di Viterbo, ovvero 
i dati delle aziende che hanno to le de d ne a se misure 
di politica agricola e che h to ll’ is gricoltura 
biologica to delle mis am  

I dati disponibili nel dat rnito fficio
particelle catastali sulle quali sono pres colt  oggetto dell’aiuto e 
pertanto su queste si operato ru ti  in ragrafo. 

Il primo passo dell’elaborazione è consistito nell’esclusione delle particelle 
calizzate al di fuori della provincia di Viterbo e presenti nel file in quanto 

appar

dettaglio quali sono, e in che m
inform

 contempo per valutare gli eventuali 
po rispetto agli ordinamenti colturali delle

 modo più specifico nei paragrafi e nel 
 questa ione è d icata all’ strazione

lle superfici da lture a liv lo comuna  
e alle s rfici biol che comu li divise p

presenta  doman i adesio lle diver
anno avu accesso a aiuto prev to per l’a

 nell’ambi ure agro bientali.
abase fo  dall’U  competente sono riferiti alle 

enti le ivazioni
per ricost ire i risulta  presentati  questo pa

lo
tenenti ad aziende con sede in uno dei comuni della provincia. Quindi è stata 

calcolata la SAU biologica comunale per ciascuna coltura e successivamente, per una 
più facile lettura e comprensione del fenomeno, è stata effettuata un’aggregazione in 
11 classi le quali sono state individuate tenendo conto del peso relativo di alcune 
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categorie e considerando la specificità di alcune colture rispetto al territorio. Per 
questo motivo alcune classi rappresentano delle macrocategorie di colture (foraggere, 
prati e pascoli, erbai, orticole, altri cereali, altre arboree ed altri Seminativi), mentre 
altre 

uzione del fenomeno. Infatti, come si può notare in 
tabell

Tabella 5.1 – SAU biologica per classe colturale 

Classe 1999 2000 2003 2004 

individuano una coltura singola, ma rilevante per il comparto agricolo della 
provincia (frumento duro, olivo, castagno e nocciolo). 

La SAU biologica è stata calcolata per i primi e gli ultimi due anni del periodo 
considerato (1999-2004); il risultato di questa valutazione per l’intero territorio 
provinciale è riepilogato in tabella 5.1. In questo modo, calcolando i valori medi dei 
bienni 1999-00 e 2003-04, è stato possibile valutare la variazione (tabella 5.2) di ogni 
singola classe di colture. Si è fatto riferimento alla media biennale per evitare di 
conteggiare nella variazione alcune specificità dovute all’annata agraria, legate in 
particolare alla dinamica delle colture annuali, pervenendo ad una valutazione 
maggiormente affidabile dell’evol

a 5.1, i valori del 2004 sono in più casi inferiori a quelli del 2003 nonostante la 
SAU totale abbia registrato un aumento. 
 
 

Frum ,50 ento duro 552,15 1.020,71 4.629,23 4.382
Altri cereali 270 595,0 07,4 68 ,04 8 3.2 1 3.223,
Fora 1.765,34 2.377, 8,51 6.007,20 ggere 63 6.05
Prat 1.230, .190, 5,09 878,74 i e pascoli 21 1 50 1.51 1.
Erba 86 .239, 1,81 4.512,36 i 7,25 1 91 4.01
Orti 5 32, 4,76 238,58 cole 5,03 00 15
Olivo 34 393, 7,56 934,72 8,78 20 88
Castagno 1.150,56 1.189,06 9,42 1.060,10  1.06
Nocciolo 956, 0,23 7,02 2.370,03 19 1.06  2.29
Altr 28 312, 7,48 614,92 e arboree 9,62 44 59
Altr i 57 658, 6,39 189,71 i seminativ 1,25 01 20
Tota 8.056,42 10.068,77 9 25.222,83 le  24.428,2

 
 

Dall’esame della tabella 5.2 risulta che l’incremento della SAU biologica 
rovinciale fra i due bienni è stato di quasi due volte, passando da 9.000 a 25.000 ha. 

Tutte le categorie colturali hanno registrato un consistente aumento ad eccezione del 
castagno e degli altri seminativi. Il maggiore incremento è stato registrato dai cereali 

p
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(4,7 lte) 
lte); pe c i ti meno consistenti anche se 
a SAU b ca è he piata. 

ession str  ca  come s
utta in scio dist

ione. Da un  d he adiziona e t  colturale è già 
lmente biolog tti uttor res la mi
ni; dall’altro, a i castan oltori h no abb do a m in q  

zio il casta a fr sta iderato ra le ie forest i e q i 
agli aiuti agr entali. Anche se successivame il c o è  

 le coltiva ibuto nella ra gri  
rod non o ad  alla mi anche il contributo 

ticolarmente in ant
to rig i ativ consistente decremento della SAU 

 imputar  pre  in q  categor  de lture oleaginose (in 
lare il girasole  q hann ubito u a erevole rid  
egrazione con i agg  nuo C. 

Tabella 5 AU biologica per classe 

Classe 1999-00 200 Variazione 

volte il frumento duro e 6,4 volte gli altri cereali), seguiti da orticole (3,5 vo
ed erbai (3 vo r le arbore ine gli rement sono sta
in tutti i casi l iologi  più c raddop

La lieve fl e regi ata dal stagno, i vedrà nel paragrafo dedicato 
al caso della fr  gu  nel retto dei Monti Cimini, ha una duplice 
spiegaz  lato, ato c la tr l ecnica
sostanzia ica, tu  i prod i inte sati al sura sono entrati già dai 
primi an lcun ic an an nato l isura uanto
nel PSR La gno d utto è to cons f  spec al uind
escluso d oambi nte astagn  stato
ripescato fra zioni ammesse a contr misu dell’a coltura
biologica, alcuni p uttori  hann erito sura, visto 
non par teress e. 

Per quan uarda semin i, il 
biologica è da e alla senza uesta ia lle co
partico ) le uali o s n consid  uzione
dell’int l pass io alla va PA
 
 

.2 – Variazione S colturale 

 3-04 
Frument 6,43 4.5 7 o duro 78  05,87 4,
Altri cere 2,56 3.215,55 4 ali 43  6,
Foraggere 2.071,49 6.032,86 9 1,
Prati e pa 0,36 1.696,92 scoli 1.21  0,4 
Erbai 1.053,58 4.26 0 2,09 3,
Orticole 43,52 196,67 5  3,
Olivo 370,99 911,1 5 4 1,
Castagno 9,81 1.064,76 ,1  1.16 -0
Nocciolo 1.008,21 2.3 3 33,53 1,
Altre arb 1,03 6 0 oree 30  06,20 1,
Altri sem  4,63 1 ,7 inativi 61  98,05 -0
Totale 9.062,60 25.023,6 8  1 1,
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Tabella 5.3 – SAU biologica per classe colturale e per comune (media 2003-2004). 
Comune Cereali Foraggere Pascoli Orticole Olivo Castagno Nocciolo 
Acquapendente 314,00 252,96 10,34 1,63 5,65   
Arlena di Castro  14,22   1,01   
Bagnoregio 128,76 372,04 167,02  15,74 9,23 0,80 
Barbarano Romano 34,03 108,16 465,35  11,14  9,27 
Bassano Romano 3,62 31,32 3,02    7,10 
Bassano in Teverina  3,92   1,28  28,56 
Blera 288,90 352,60 19,96  30,12  10,08 
Bolsena 98,68 71,56 7,37  40,48   
Bomarzo 80,98 125,13 4,42 39,26 7,09 0,55 83,22 
Calcata     3,56  47,28 
Canepina 6,00    10,32 327,26 89,96 
Canino 329,87 460,98 324,94  33,00   
Capodimonte 1,04      0,51 
Capranica 4,30 10,17 0,60  2,24 4,25 96,42 
Caprarola     1,13 77,42 52,29 
Carbognano     2,15 11,84 104,28 
Castel Sant'Elia 5,26 6,91   0,45  9,79 
Castiglione in Teverina 38,54 47,78 5,76  6,33   
Celleno 45,99 65,25  0,12 15,34 0,74  
Cellere 73,51 122,06 0,38 0,20 6,47   
Civita Castellana 424,45 502,97 37,94 1,95 16,70  105,91 
Civitella D'Agliano 40,99 80,46 21,30  7,45   
Corchiano 39,43 46,39 1,19  17,37 1,15 97,60 
Fabrica di Roma     5,34 0,94 106,70 
Faleria 7,82 16,16 1,09  22,78  175,00 
Farnese 144,70 265,66 22,86 1,00 30,41  2,14 
Gallese 85,58 120,25   10,84  80,19 
Gradoli  12,77   33,27  0,80 
Graffignano  1,60  11,22    
Grotte di Castro 7,30 74,85 11,82  25,41  22,45 
Ischia di Castro 634,06 1.212,85 22,73 17,45 18,03   
Latera        
Lubriano 7,73 62,86 11,65  0,10   
Marta 24,91 23,92  0,81 1,44   
Montalto di Castro 962,50 1.009,18 27,59 34,01 20,12   
Montefiascone 226,56 84,17 2,48 1,47 42,82  0,21 
Monte Romano 50,50 50,72 76,30  1,50   
Monterosi  0,41      
Nepi 153,03 227,07 4,60  22,57 8,00 106,81 
Onano 28,30 59,00 0,43 7,60    
Oriolo Romano 18,35 40,64      
Orte 433,35 258,72 7,23 4,29 12,66  12,98 
Piansano 0,96       
Proceno 140,77 99,77 42,16  0,80   
Ronciglione 8,96 19,87 0,13  4,07 121,35 209,65 
Villa S.Giovanni   4,40 0,30  4,25   
San Lorenzo Nuovo 32,24 44,95 5,78  0,37 0,60  
Soriano nel Cimino 18,90 13,75   39,09 86,28 250,01 
Sutri 2,91 23,75  14,90 4,55  153,98 
Tarquinia 961,15 1.100,82 69,45 32,30 3,52   
Tessennano 3,40 10,93   17,58   
Tuscania 744,71 947,53 31,72 12,22 22,56  6,47 
Valentano 72,92 172,86 4,71 0,90 1,30  1,47 
Vallerano   0,60  7,19 181,23 148,58 
Vasanello 33,22 30,63 0,62  4,88  76,53 
Vejano 40,92 158,48 109,30    8,00 
Vetralla 284,81 365,55 153,20 2,99 108,41 0,05 34,34 
Vignanello  5,65   3,88 7,54 61,53 
Viterbo 599,96 1034,36 19,82 10,52 186,75 226,36 21,58 
Vitorchiano 32,66 66,07 0,81 1,85 19,71  111,10 
Totale 7.721,41 10.294,94 1.696,92 196,67 911,14 1.064,76 2.333,53 
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Per individuare la distribuzione degli ordinamenti colturali a livello comunale 
si è scelto di aggregare ulteriormente alcune classi e di non considerarne altre in 
quanto non particolarmente rilevanti in termini di SAU e per giunta troppo generiche 
per interpretarne le caratteristiche. In questa prospettiva, il frumento duro è stato 
aggregato agli altri cereali; foraggere ed erbai sono andati a costituire un’unica 
classe; prati e pascoli, orticole, olivo, castagno e nocciolo sono rimaste invariate; 
mentre le altre arboree e gli altri seminativi non sono stati presi in considerazione. 
Volendo descrivere la situazione relativa ai dati più recenti sono stati considerati gli 
ultimi due anni  per cui sono disponibili i dati (2003 e 2004) e ne è stato calcolato il 
valore medio. I risultati di questa aggregazione dei dati catastali a livello comunale 
sono riportati in tabella 5.3. 

Comprendere la rilevanza di queste colture in termini assoluti non è semplice, 
 quanto i 60 comuni della provincia di Viterbo hanno superfici molto diverse tra 
ro (si passa dai 1.000 km2 di Calcata ai quasi 42.000 km2 del capoluogo); ciò 

iscano una sufficiente indicazione della 
ecializzazione produttiva dei singoli comuni Inoltre, è evidente come le 

caratt

classe

 di quella che si registra sul territorio 
provi

nto nessun comune risulta sufficientemente 
sp i

 per l’olivo che risulta la coltura 
m è presente). Ed il fatto che per 
quest

cia: Barbarano Romano e Canino. 

in
lo
comporta che gli ettari coltivati non forn
sp

eristiche tecnico-colturali delle coltivazioni si traducano anche in termini di 
superfici coltivate più o meno ampie e perciò un ettaro di orticole ha una rilevanza 
diversa da un ettaro di cereali o, in misura maggiore, di prati e pascoli. 

Di conseguenza, per poter evidenziare la provenienza delle diverse produzioni 
biologiche provinciali, si è deciso di ponderare i valori assoluti, calcolati per ogni 

 a livello comunale, in base sia alla SAU provinciale destinata alla coltura sia 
alla superficie comunale totale. Senza voler dettagliare i risultati di questa ulteriore 
elaborazione, nella tabella 5.3 sono stati evidenziati quei valori che conferiscono al 
comune una consistente specializzazione produttiva, in quanto la presenza della 
coltura risulta oltre cinque volte maggiore

nciale. Per quanto riguarda cereali, foraggere ed erbai, fatta eccezione per questi 
ultimi nel comune di Ischia di Castro, si può affermare che sono colture diffuse in 
modo abbastanza omogeneo, in qua

ec alizzato secondo la soglia stabilita. 
Discorso analogo può essere fatto

aggiormente diffusa tra i comuni (solo in nove non 
a coltura un contributo rilevante sia fornito da Gradoli è dovuto essenzialmente 

alla scarsa presenza in questo comune di altre coltivazioni biologiche. La presenza di 
prati e pascoli è invece particolarmente rilevante in due comuni, peraltro localizzati 
in arre diverse della provin
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Pa  vocati, 
si nota come esistano de i c
apporto maggiore alla loro produzione. Nel caso degli ortaggi spiccano i comuni di 
Bom ano ed O ano. La oltivazione del castagno da frutto, essendo 
parti tta ello ritor e “ alm  bi ca, è 
conc Canepina e leran ladd si tr o la i 
castagneti provinciali. Infine
biologiche è dato da 3 com no, Faleria e Vallerano; da notare che 
nessuno di questi tre comuni rappresenta il “cuore” della produzione nocciolicola in 

uanto, come si vedrà in un successivo paragrafo, per questioni tecniche la 
occiolicoltura biologica si è particolarmente sviluppata ai confini del distretto 

corili

approfondire alcuni aspetti 
degli aiuti con la diffusione dell’agricoltura biologica 

in pro

e del livello degli 
aiuti 

- introduzione (conversione) o mantenimento dell’agricoltura biologica 
- tipologia di coltivazione (gruppi A-F); 
- 

Come si osserva gli aiuti sono più elev l p  di rsione rispetto 
all’entrata a r er tutti i gru i circa il 10%, e nelle aree preferenziali, 
rispetto alle al quasi il 20 r tu ccetto quelle incluse nel 
gruppo C e ne

ssando all’analisi di colture più specifiche, che necessitano di territori
i comun  più spe ializzati di altri e che quindi danno un 

arzo, Graffign n  c
colarmente ristre a liv  ter iale natur ente” ologi
entrata a  Val no, ove ovan  maggior parte de

, il contributo maggiore alla produzione di nocciole 
uni: Carbogna

q
n

colo dei Monti Cimini. 
 
 
5.1.2  Il rapporto con l’entità degli aiuti 
 

Questa parte dell’analisi si pone l’obiettivo di 
riguardo il legame dell’entità 

vincia di Viterbo. Questo argomento è di centrale importanza per poter valutare 
l’impatto della politica agroambientale riguardo alla particolare misura 
dell’agricoltura biologica sulle aziende, sulle superfici e sugli ordinamenti produttivi. 

E’ ovvio che una valutazione approfondita di questi aspetti richiederebbe 
un’analisi mirata che non rientra fra gli obiettivi del presente lavoro; tuttavia, la 
disponibilità dei dati consente di muovere qualche passo in questa direzione, 
soprattutto per quanto riguarda le conseguenze della diversificazion

che è stato previsto nel PSR del Lazio. 
La tabella 5.4 riepiloga l’ammontare degli aiuti previsti nella misura F2, ovvero 

quella dell’agricoltura biologica, dal PSR del Lazio. Come si osserva gli importi 
sono differenziati in base a tre aspetti: 

zona territoriale (aree preferenziali o altre aree). 
ati ne eriodo conve

egime, p ppi d
tre aree, di % pe tte le colture e
l gruppo E. 
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Tabella 5.4 – Aiuti previsti per l’agricoltura biologica nel PSR Lazio (€/ha) 

 Gruppo 
A 

Gruppo 
B 

Gruppo 
C 

Gruppo 
D 

Gruppo 
E 

Gruppo 
F 

Mantenimento       
Aree preferenziali 178 358 550 420 730 345 
Altre aree 150 300 550 355 695 290 
Introduzione       
Aree preferenziali 195 380 600 460 810 380 
Altre aree 165 330 600 390 770 320 

 
 

 – Arboree (nocciolo, vite, pesco, susino, melo, pero); 
 – Arboree (castagno, noce). 

Come si oss
quanto sono state valutate tenendo conto della riduzione del valore della produzione 

ll’abbassame to delle rese produttive atteso nella 
onduzione in biologico. Senza entrare nel merito dell’eventuale impatto di queste 
iffer

Le coltivazioni inserite nei diversi gruppi sono le seguenti: 
A – Cereali (escluso mais), Semi Oleosi, Piante Proteiche, Foraggere; 
B – Cereali (solo mais), Colture Industriali; 
C – Orticole; 
D – Arboree (actinidia, olivo, albicocco, ciliegio); 
E
F

erva le differenze negli aiuti fra i diversi gruppi sono consistenti in 

previsto in conseguenza de
c

n

d enze sulla dinamica delle singole coltivazioni è interessante segnalare un 
aspetto già citato nel precedente paragrafo: ci si riferisce alla sostituzione osservata a 
partire dal 2000 fra oleaginose, in particolare il girasole ed il mais. 

I dati a questo riguardo, come mostra la tabella 5.5 sono veramente eclatanti ed 
evidenziano, al di là della sostanziale scomparsa delle oleaginose biologiche, una 
“esplosione” del mais da granella che è difficile non attribuire all’aiuto disgiunto da 
quello dei cerali e pari circa al doppio di quello previsto per questi ultimi. 
 
 

Tabella 5.5 – Superficie a oleaginose e mais da granella in provincia di Viterbo (ha) 

 1999 2000 2003 2004 
Girasole 430 460 90 85 
Colza 105 115 5 0 
Oleaginose 535 575 95 85 
Mais da granella 65 95 2.365 2.210 
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Altro aspetto che merita di essere evidenziato, anche in questo caso in modo del 

tutto indicativo, è quello dell’effetto sulla dinamica delle superfici biologiche indotto 
alla distinzione fra aree preferenziali ed altre aree. 

La regione Lazio ha individuato come aree preferenziali: 
1) i com i bovini o 

ovicaprini e la superficie com n re um presenti sul 
territori ale; 

2) le are nza agricola; 
3) le are individuate ai el decre slativo 1 . 

In rea pplicato soltan  il criterio stabilito dal punto 1 in quanto non 
erano dispo fie che consentivano care gli altre due criteri. In 
pratica, quindi, le aree preferenziali sono individuate dai territori di quei comuni che 

spondono al primo requisito. Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, la cartina 
di figura 5.1 evidenzia le aree preferenziali per le quali è previsto un aiuto 
maggiorato secondo quanto indicato nella tabella 5.4. 
 
 

Figura 5.1 - Aree preferenziali della provincia di Viterbo 

d

uni individuati sia sulla base del rapporto tra il numero di cap
unale, sia i lazione al n ero di capi 

o comun
e protette di rileva
e sensibili sensi d to legi 52/99
ltà è stato a to
nibili le cartogra  riappli

ri
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Per cercare di comprendere se e quanto la maggiorazione prevista per gli aiuti 

elle aree preferenziali, che si è visto essere di circa il 20%, abbia incentivato la 
comuni compresi in tali aree e di 

uelli esclusi nel biennio 1999-2000, ossia prima dell’entrata in vigore del PSR, e nel 
bienn

 del 60% registrato nelle altre aree. Questa differenza, come era 
lecito

 

n
conversione è stata calcolata la SAU biologica dei 
q

io 2003-2004. 
La tabella 5.6 evidenzia il risultato di questo conteggio riferito sia alla superfici 

biologiche che hanno ricevuto l’aiuto, sia a quelle certificate dagli organismi di 
controllo. Senza tornare sulle ragioni delle differenze che si riscontrano nelle 
dimensioni del biologico “aiutato” e di quello “certificato”, delle quali si è trattato 
nel precedente capitolo, i dati fanno emergere in modo molto evidente il diverso 
tasso di crescita delle superfici coltivate in biologico nelle aree preferenziali. 
Riferendoci, in particolare, al biologico aiutato, l’effetto della maggiorazione 
dell’aiuto ha avuto un impatto indiscutibile avendo portato ad un incremento del 
274% contro quello

 attendersi, è di minore entità se si considerano le superfici certificate; infatti, in 
questo caso, una quota apprezzabile della SAU non è oggetto di aiuto e quindi non 
risente dell’effetto indotto dal trovarsi in un’area preferenziale.    
 

Tabella 5.6 – SAU biologica nelle aree preferenziali e nelle altre aree 

 1999-2000 2003-2004 Incremento 
Aiutata    
Aree preferenziali 4.162 15.586 274% 
Altre aree 4.611 7.378 60% 
Certificata    
Aree preferenziali 12.162 26.864 121% 
Altre aree 6.827 12.887 89% 
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5.2 TIPOLOGIE TERRITORIALI DEL BIOLOGICO 
 
5.2.1  Metodologia di stratificazione territoriale 
 

umata che limita la capacità esplicativa dei tradizionali metodi 
di cla

i difficile definizione e 
indivi

i trasformare giudizi soggettivi espressi in 
lingua

tano la parte integrante dei processi di conoscenza 
uman

Molti degli studi volti all’identificazione delle differenziazioni territoriali 
dell’agricoltura e alla conseguente classificazione delle unità amministrative, hanno 
adottato una metodologia basata su strumenti statistico-matematici di analisi 
multivariata. Questi studi dedicano una specifica attenzione alla scelta delle variabili 
da includere nell'analisi, scelta spesso guidata dalla implicita assunzione che 
l’utilizzazione di un considerevole numero di attributi consenta una migliore messa a 
fuoco della composita realtà territoriale. Accade, invece, che al crescere del numero 
delle informazioni utilizzate tenda ad emergere una rappresentazione della realtà 
sempre più incerta e sf

ssificazione. 
L’interesse riguardo l’adozione di strumenti di classificazione basati sulla 

logica fuzzy13 nasce proprio dai limiti che evidenziano i convenzionali metodi di 
analisi multivariata quando si ha a che fare con fenomeni d

duati da molteplici variabili descrittive (Franco e Senni, 1996; Caleiro, 2003). 
Nonostante i fondamenti della logica fuzzy possano essere ricondotti al 

pensiero di Bertrand Russell (1923) e Max Black (1937), lo sviluppo teorico e 
applicativo degli insiemi fuzzy ha avuto come punto di partenza un articolo dal titolo 
“Fuzzy Sets” scritto da Lofti Zadeh del 196514. 

La logica fuzzy è basata sull’idea d
ggio naturale in un numero rappresentativo del grado di aderenza ad una 

specifica definizione (Miyamoto, 1990). Per sua stessa natura, quindi, la logica fuzzy 
sembra adatta a fornire un quadro di riferimento in grado di migliorare le capacità 
esplicative di modelli per la descrizione del mondo reale e per la formalizzazione dei 
giudizi qualitativi che rappresen

a (Borrough, 1986). 
Fra gli aspetti che presentano un’inequivocabile ed accentuata natura fuzzy, e 

che richiedono una qualche misurazione, rientrano le realtà oggetto della land 
economics e, più in particolare, la classificazione delle unità territoriali in categorie 

                                                 
13 Il termine fuzzy può esse
lingua italiana, si preferisce m

re tradotto con ”sfumato” o ”sfocato”. Così come altri lavori pubblicati in 
antenere la dizione originaria in lingua inglese. 

14 Alcuni autori (Kosko, 1995) tendono ad individuare le radici del pensare fuzzy in tempi ben più 
antichi trovandone le origini nei paradossi di Zenone e perfino negli insegnamenti di Budda. 
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distin

n un livello di 
memb

imilata al gruppo in cui 
viene

ia territoriale uno 
a i più comuni è la cluster analysis; esso è basato su un algoritmo che assegna 

lla base di una data misura di associazione ed 
uppi siano fra di loro ben 

differ

i da 
classi oria degli insiemi fuzzy. 
Questi generano una partizione fuzzy dei dati di partenza, ossia sono in grado di 
valutare il livello di membership di ciascuna unità rispetto ai gruppi definiti 

te. La adattabilità della teoria fuzzy ad alcuni aspetti di economia del territorio è 
confermata da alcuni studi che affrontano in questa chiave i classici problemi di 
classificazione territoriale (Harris et al., 1993; Zanoli e Gambelli, 1995; Franco e 
Senni, 2003). 

La caratteristica principale degli algoritmi di classificazione basati sulla teoria 
degli insiemi fuzzy consiste nel misurare per ciascuna delle unità da classificare 
(osservazione) il livello di appartenenza (membership) alle diverse classi (gruppi). La 
misura, determinata dal valore assunto dalle variabili quantitative scelte per 
rappresentare il fenomeno oggetto della classificazione, esprime il livello di 
similarità che ciascuna osservazione manifesta rispetto ad ognuno dei gruppi. Ne 
consegue che ogni osservazione appartiene a tutti i gruppi co

ership e che ogni gruppo contiene tutte le osservazioni, ciascuna in una misura 
tanto maggiore quanto più risulta elevata l’affinità mostrata dall’osservazione nei 
confronti del gruppo. 

La misura di similarità fra osservazioni e gruppi è determinata attraverso una 
funzione, detta di membership, che assume valori compresi fra zero ed uno. Valori 
prossimi ad uno indicano un elevato livello di aderenza fra osservazione e gruppo 
mentre valori vicini a zero denotano una situazione opposta. 

Un tale approccio consente di limitare uno dei principali problemi delle 
convenzionali tecniche di classificazione nelle quali ciascuna osservazione viene a 
perdere la sua individualità risultando completamente ass

 inclusa. La classificazione fuzzy, pur definendo i gruppi nei quali aggregare le 
osservazioni, preserva le caratteristiche delle singole osservazioni attraverso un 
“personalizzato” vettore di membership. 

Fra i metodi di classificazione utilizzati negli studi di econom
fr
ciascun elemento ad uno dei gruppi su
in modo che gli elementi in un gruppo siano “simili” ed i gr

enziati (Anderberg, 1973). 
In alternativa alle tecniche di clustering che assegnano le unità ai gruppi 

eseguendo una partizione rigida (hard) dell’insieme delle osservazion
ficare, è possibile utilizzare algoritmi basati sulla te

dall’algoritmo stesso. 
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Fra i due approcci alla classificazione, tuttavia, non esiste una 
contrapposizione. Secondo la logica fuzzy la realtà, in quanto intrinsecamente 
sfumata, deve essere rappresentata impiegando strumenti in grado di operare misure 
altrettanto sfumate. Il livello di sfumatura della misura (fuzziness) è estremamente 
incerto e soggettivo e dipende, da un lato, dalle caratteristiche del fenomeno oggetto 
dello studio e, dall’altro, dagli o tendono perseguire attraverso la 
classi

annullarlo giungendo ad una 
classi

lassificazione fuzzy. Questa scelta è stata determinata dalla 
consi

roduttive che la caratterizzano, non hanno alcun legame con i confini 
comunali. Per questa ragione è inevitabile che all’interno delle singole unità 
amministrative si manifestino, con intensità diversa, alcuni dei caratteri che 
identi

l medesimo comune di diverse tipologie e, di 
si gruppi. 

lassificazione ed i risultati ottenuti. 
 
5.2

Gl i dati

biettivi che si in
ficazione. E’ quindi evidente che in presenza di fenomeni fortemente 

polarizzati o di classificazioni tendenzialmente dicotomiche, può risultare utile 
ridurre il livello di fuzziness, o addirittura 

ficazione hard. In altri termini, l’approccio hard alla classificazione non è altro 
che un approccio fuzzy in cui viene annullato il grado di sfumatura. 

Sulla scorta di queste considerazioni, per l’identificazione delle tipologie 
territoriali di agricoltura biologica in provincia di Viterbo, è sembrato opportuno 
utilizzare una c

derazione che sia il livello della presenza di agricoltura biologica, sia le diverse 
tipologie p

ficano le diverse tipologie di agricoltura biologica. Questa situazione determina 
la contemporanea presenza ne
conseguenza, la sua appartenenza parziale a diver

Nel prosieguo del paragrafo, dopo aver accennato alle caratteristiche della 
classificazione di un insieme di osservazioni nell’ambito della teoria degli insiemi 
fuzzy ed alla struttura dell’algoritmo di classificazione utilizzato, verranno descritte le 
variabili scelte per svolgere la c

.2  L’algoritmo di classificazione 

i insiemi fuzzy nella classificazione di un insieme d  

e A è definito dalla seguente funzione f (x): 

A )

detta la funzione caratteristica di A. L’insieme A è detto un sotto-insieme hard di S. 

Sia x un generico elemento, S l’insieme di tutti gli elementi ed A un sotto-
insieme di S (A⊆S). La teoria classica stabilisce che ogni elemento x ∈ S appartiene 
ad A o non appartiene ad A (o, equivalentemente, appartiene ad A o a non-A). 

L’insiem A

f
se

( )
( )

x
x A

=
∈⎧

⎨
1

 
se( x A∉⎩0
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S ll’intervallo [0,1], 
µB:S→[0,1]. Il pedice B sta ad indicare la descrizione linguistica (label) data alla 

fuzzy B e rappresenta la generalizzazione della funzione 
car

cetto espresso da B è completa; se 

nza dell’elemento x al concetto espresso da B è parziale. Inoltre, µB(x1)>µB(x2) 
mento x1 è maggiore di quella 

dell’e

µB(x

ia µB una funzione definita su S i cui valori sono ne

funzione. Un sotto-insieme fuzzy B è il grado di aderenza di tutti gli elementi di S 
verso il concetto rappresentato dalla descrizione verbale B. Pertanto un sotto-insieme 
fuzzy B di S è dato dall’insieme di coppie ordinate: 

{x, µB(x)}, x∈S. 
La funzione µB(x) è detta la funzione di appartenenza (membership function) 

per il sotto-insieme 
atteristica fA(x) definita per sotto-insiemi hard. 

Se µB(x)=1 l’aderenza dell’elemento x al con
µB(x)=0 l’aderenza dell’elemento x al concetto espresso da B è nulla; se 0<µB(x)<1 
l’adere
implica che l’aderenza al concetto B dell’ele

lemento x2. 
Un insieme hard A è equivalente ad un insieme fuzzy B la cui membership 

function è 

) =
∈
∉

⎧
⎨
⎩

1
0

( )
( )
se
se

x A
x A

 

Così l’insieme S è un insieme fuzzy con µS(x)=1, x∈S; l’insieme vuoto ∅ è un 
insieme fuzzy con µ∅(x)=0, x∈S 

Classificazioni hard e fuzzy di un insieme di dati
Sia Y={yk} un campione di N osservazioni in uno spazio Euclideo n-

dimensionale, yk la generica osservazione, ykj il j-esimo attributo di yk e c un numero 
intero con 1<c<N. Una c-classificazione hard di Y è una c-upla {Yi} di sotto-insiemi 
di Y con le seguenti proprietà: 

i) ogni Yi contiene almeno una osservazione; 
ii) l’intersezione di due sotto-insiemi è vuota; 
iii)

0 altrimenti. La ui(yk) è la funzione 
elle osservazioni Y nell’insieme {0,1}, 

u:Y→

=1

 l’unione di tutti i sotto-insiemi è uguale ad Y. 
La classificazione {Yi} può essere rappresentata da una matrice (cxN) detta 

U={uik}; dove uik=ui(yk)=1 se yk∈Yi, 
caratteristica che mappa l’insieme d

{0,1}. 
La matrice U, detta una c-classificazione hard di Y, ha le seguenti proprietà: 

(1a)  uik

N

>∑ 0   per ogni i=1,...,c 
k
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(1b)     per ogni osservazione k=1,...,N 

U è detta una c-classificazione fuzzy di Y quando gli elementi di U sono numeri 
nell’intervallo [0,1] che soddisfano entrambe le equazioni (1a) e (1b). La base di 
quest

ca 
rispet

 equazioni (1a) e (1b)} 
c è incluso in Mfc e quindi una classificazione hard è una particolare classificazione 

lassi

uik
i

c

=
=
∑ 1

1

a definizione sono c funzioni ui: Y→[0,1] i cui valori ui(yk)=uik∈[0,1] 
rappresentano il livello di appartenenza (membership) delle yk nel sotto-insieme fuzzy 
Yi di Y. L’insieme di tutte le c-classificazioni hard e fuzzy di Y si indi

tivamente con: 
Mc = {UcxN⏐uik ∈ {0,1}; equazioni (1a) e (1b)} 
Mfc = {UcxN⏐uik ∈ [0,1];

M
fuzzy. 

C ficazioni fuzzy ottimali di un insieme di dati
Per identificare c-classificazioni fuzzy ottimali di Y sono stati proposti diversi 

criteri. Il più noto, detto fuzzy c-means (FCM), utilizza una funzione di errore Jm 
basata sui minimi quadrati generalizzati: 

J u y vm ik
m

k i
i

c

k

N

( , ) ( )U v = −
==
∑∑

11

2

 

dove 
A

ni che minimizzano Jm divengono sempre 
più rd; al crescere di m, ogni uik tende a 1/c 
port

zioni

uik indica la membership della osservazione k nel gruppo i; m è il coefficiente 
di fuzziness; vi il centroide dell’i-esimo cluster; ⎟⎢⎟⎢A è la norma A, con A matrice 
def ta ero di attributi). ini -positiva (nxn – n = num

Quando m tende a 1 le classificazio
hard e per m=1 sono necessariamente ha
ando la classificazione verso maggiori livelli di sfumatura. Il valore di m che 

determina la migliore classificazione non può essere individuato né teoricamente né 
empiricamente; nella maggior parte dei casi un livello compreso fra 1,5 e 3 fornisce 
dei buoni risultati. 

La matrice peso A controlla la forma assunta dai clusters ottimali. Se A=I 
(norma Euclidea), Jm identifica dei clusters ipersferici; per ogni altra scelta della 
matrice A i clusters sono iperellissoidali. 

Indicatori di qualità delle classifica
Per confrontare le caratteristiche di diverse classificazioni è possibile calcolare 

alcuni indicatori basati sugli elementi della matrice U. Gli indicatori più 
comunemente impiegati sono il coefficiente di classificazione Fc(U) e l’entropia 
Hc(U) così definiti: 
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F u Nc ik
i

c

k

N

( ) ( ) /U =
==
∑∑ 2

11

 

H u u Nc ik ik
i

c

k

N

( ) ( ln( )) /U = −
==
∑∑

11

 

Nel caso generale di classificazione fuzzy si ha 1/c≤Fc≤1 e 0≤Hc≤ ln(c). Se la 
classificazione è hard (m=1 e U={0,1}) si ha Fc=1 e Hc=0, mentre, se la 
lassificazione è completamente fuzzy  (m→∞ e U={1/c}) si ha Fc=1/c e Hc=ln(c). 

Generalmente i valori di Fc e Hc forniscono indicazioni analoghe, anche se 
l’entropia la bontà 
della classificazion
 
5.2.3  Definizione 
 

La questione li da ottare nelle analisi di fenomeni 
socio-economici co momento fondame le nell’

E’ opportuno e spesso la scelta di operare con numerose variabili, 
invece che agev omplichi l’interpretazione dei fenomeni osservati, 
producendo, nel lassificazioni finalizzate all’individuazione di zone 

mogenee, risultati scarsamente operativi15. 
In questo caso si è cercato di cogliere le specificità territoriali dell’agricoltura 

iolog

c

 Hc risulta leggermente più sensibile di Fc a piccole variazioni del
e. 

delle variabili 

 della scelta delle variabi  ad
stituisce un nta orientarne i risultati. 
 rilevare com
olare, c
caso di c

o

b ica focalizzando l’attenzione su tre diversi aspetti: 
- incidenza del biologico; 
- evoluzione del biologico; 
- ordinamenti produttivi in biologico. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, sono stati considerate due variabili che 
esprimono l’incidenza dell’agricoltura biologica in termini di unità produttive e di 
dimensione territoriale. A questo scopo il numero di aziende biologiche e la loro 
SAU complessiva è stato rapportato rispettivamente alle aziende presenti nel comune 
ed alla SAU comunale. Va precisato che i primi due dati sono stati tratti dalle 
domande per l’adesione alla misura agroambientale F.2 del PSR per l’anno 2004, 
mentre i totali comunali posti al denominatore del rapporto derivano dal Censimento 
generale dell’agricoltura del 2000. 

                                                 
15 Il legame esistente fra l’aumento delle informazioni disponibili e la riduzione delle possibilità di 
misurazione degli eventi reali è oggetto del principio di incompatibilità (Zadeh, 1972): “più da vicino 
si considera un problema concernente il mondo reale, più fuzzy diventa la soluzione” ma era già stato 
individuato efficacemente da Russell (1923): “ogni cosa è vaga in una misura di cui non ci si rende 
conto finché non si cerca di renderla precisa”. 
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La valutazione del numero di aziende biologiche e della loro superficie ha 
evidenziato per alcuni comuni una presenza nulla o irrilevante di agricoltura 
biologica. Questi 10 comuni, elencati in tabella 5.7, sono stati esclusi dal calcolo 
degli indicatori e nello svolgimento della procedura di classificazione sono stati 

reliminarmente assegnati ad un gruppo tipologico caratterizzato per assenza di 
gricoltura biologica. 

 
 

Tabella 5.7 i con bassa o nulla presenza di a ura biologica 
COMUNE Aziende  

p
a

- Comun gricolt
SAU

Castel Sant’Elia  3 34,92
Bassano in Teveri  na 4 34,15
Tessennano 3  30,82
Arlena di Castro  0 12,93
V iovanni i ia  illa S.G n Tusc 4 10,24
Graffignano 0  3,19
Capodimonte 0 1,55 
Piansano 0 1,50 
Monterosi 1 0,41 
Latera 0 0,00 

 
 

L’evoluzione comunale del biologico è stata valutata attraverso un indicatore 
che rapporta l’incremento della SAU biologica in un intervallo di tempo alla SAU 
biolog

delle categorie in cui aggregare le 
singo

n particolare nocciolo, castagno ed olivo. Dalla tabella si 

ica stessa presente in un periodo. Per quando riguarda l’incremento è stato 
scelto il periodo dal 1999-2000 al 2003-2004 calcolando la SAU media relativa ai 
due bienni; mentre come periodo di riferimento è stato scelto il 2003-2004. 
Ovviamente sarebbe stato più logico scegliere come periodo di riferimento il biennio 
iniziale, tuttavia in alcuni comuni l’incremento delle superfici biologiche è stato 
talmente superiore rispetto ai livelli di partenza che l’indicatore avrebbe assunto dei 
valori fuori scala che avrebbero falsato l’analisi. 

Rispetto alla scelta degli indicatori relativi agli ordinamenti produttivi in 
biologico, si è proceduto dapprima individuando le coltivazioni maggiormente 
presenti a livello provinciale e quindi definendo 

le colture in modo da limitare il numero di variabili da prendere in 
considerazione. Il risultato di questo procedimento è sintetizzato in tabella 5.8, dalla 
quale emerge il ruolo dominante di foraggere e cereali, con un’importante presenza 
di coltivazioni arboree, i
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vede anche come la dinamica delle diverse coltivazioni sia molto diversa; ad 
sempio, i cereali hanno manifestato una crescita di 5 volte e mezzo fra i bienni 

1999-2000 e 200 dirittura ridotto 
la superficie ammessa a contributo. 
 
 

Tabella 5.8 – Entità e variazione della SAU biologica provinciale per categorie di colture 
 1999-00 2003-04 Var 

e
3-2004, mentre nello stesso periodo il castagno ha ad

Cereali 1.190 7.725 5,49 
Foraggere 4.336 11.988 1,76 
Orticole 45 196 3,32 
Olivo 373 911 1,44 
Nocciolo 1.015 2.334 1,30 
Castagno 1.182 1.065 -0,10 
Altre 921 804 -0,13 
Totale 9.062 25.023 1,76 

 
 

In relazione a quanto osservato, si è scelto di descriv rali 
del biologico attraverso cinque indicatori a livello comunale che esprimono, con 
riferimento alla media nel biennio 2003-2004, la quota di superficie biologica a 
cereali, foraggere, olivo, nocciolo e castagno rispetto alla 

In definitiva gli indicatori scelti sono stati otto il cui identificativo e la cui 
odalità di calcolo sono riepilogati nel prospetto di tabella 5.9. 

tato effettuato per 50 dei 60 comuni della 
rovincia di Viterbo, in quanto, come detto, 10 sono stati esclusi per presenza nulla o 

molto
 che uno 

dei co

i valori assunti dagli indicatori, nella classe 
caratt

ogenee, sono stati opportunamente 
standardizzati. Il valore standardizzato assunto dagli indicatori nei 49 comuni è 
riportato in tabella 5.10. 

ere le tipologie coltu

superficie biologica totale. 

m
Il calcolo degli indicatori è s

p
 ridotta di aziende e SAU biologica. Questi comuni sono stati inseriti nella 

classe “Assenza di biologico”. Una volta ottenuti gli indicatori si è osservato
muni, Gradoli, presentava valori molto diversi dagli altri, in particolar modo la 

quota di biologico ed il numero di aziende presentavano valori bassissimi, mentre 
l’unico valore rilevante era rappresentato dalla SAU biologica dell’olivo. Pertanto, 
per non influenzare il risultato della classificazione, si è ritenuto opportuno eliminare 
questo outlier inserendolo, visti 

erizzata da assenza di agricoltura biologica. 
Prima di essere elaborati attraverso l’algoritmo di classificazione, gli otto 

indicatori, essendo misurati su scale disom
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catore Modalità di lo 

Tabella 5.9 – Indicatori utilizzati per la cluster analysis 

Indi   calco

SAU_BIO 
( une 20om t
04giAU

0
 

0)c taleoSAU
(20 ca )biolo S

AZI_BIO 
(2000) muneco de
00logend

 totaliAzien
(2 iche 4)bio eAzi

 

VAR_BIO 04)-biologicaU
)19iolS-00logSA

2003(SA
00-99(ogicabAU04- )32(icabioU

 

SAU_CER 
com a unicU

eaogAU
ed 3-0

alebiolog SA
cerica libiol S

 (m ia 200 4) 

SAU_FOR 
com a unicU

ggegicU
ed 3-0

alebiolog SA
foraa rebiolo SA

 (m ia 200 4) 

SAU_NOC 
com a unicU

ciogiU
ed 3-0

alebiolog SA
nocca lo

 (m
biolo SA

ia 200 4) 

SAU_CAS 
com unicU

aggicU
ed 3-0

alebiolog aSA
casta nobiolo SA

 (m ia 200 4) 

SAU_OLI 
com a unicU

ivologSA
ed 3-0

alebiolog SA
olicabio U

 (m ia 200 4) 

 
 
5.2.4  Risultati de si n

l’individ e  ti ie ri a ur log  
rb to at or CM de ., 1
m e ifi el gra ec , tip  

o e genera una c caz ott  de  d n ba  
azione di n rr re  te di i quadrati; la sua 
one produ e to ro  g  la be i t  

zioni rispetto a tali g  
ti di inpu ss ’al o so tre lore assunto dalle 
celte in c a sse on m i g (c) va  

ssegnare al coefficiente di fuzziness (m). 

lla clas ficazio e 
 

Per uazion delle polog territo ali di gricolt a bio ica in
provincia di Vite o è sta  utilizz o l’alg itmo F  (Bez k et al 984). 

Tale algorit o, com  spec cato n  para fo pr edente è di o non
gerarchic lassifi ione imale i dati i parte za in se alla
minimizz  uuna f z eione ore esp ssa in rmini  minim
applicazi ce com  risulta  i cent idi dei ruppi e  mem rship d utte le
osserva ruppi.

I da t nece ari all goritm FCM no, ol  al va
variabili s iascun delle o rvazi i, il nu ero de ruppi  ed il lore da
a
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SAU_CER
Tabella 5.10 – Valori standardizzati degli indicatori nei comuni della provincia di Viterbo 

COMUNE SAU_BIO AZI_BIO VAR_BIO  SAU_FOR SAU_OLI SAU_CAS SAU_NOC
Acquapendente -0,287 -0,027 0,190 1,597 0,068 -0,722 -0,360 -0,708 
Bagnoregio 0,591 0,101 -0,304 -0,277 1,340 -0,399 -0,272 -0,704 
Barbarano Romano 1,953 0,757 0,959 -1,020 1,855 -0,516 -0,360 -0,658 
Bassano Romano -1,187 -0,953 -2,212 -0,871 1,306 -0,947 -0,360 -0,172 
Blera -0,021 0,094 -1,306 1,016 0,439 0,094 -0,360 -0,660 
Bolsena 0,249 -0,149 1,190 0,704 -0,479 2,608 -0,360 -0,708 
Bomarzo 3,628 1,711 -0,501 -0,166 -0,300 -0,501 -0,351 0,025 
Calcata 0,233 0,987 1,225 -1,330 -1,531 0,745 -0,360 2,435 
Canepina 2,508 3,670 -2,455 -1,253 -1,531 -0,386 4,516 -0,024 
Canino -0,032 -0,673 1,209 0,285 0,974 -0,260 -0,360 -0,708 
Capranica -0,799 -0,496 0,732 -1,151 -1,198 -0,495 -0,129 1,978 
Caprarola -1,057 -0,667 -1,973 -1,330 -1,531 -0,776 2,846 0,397 
Carbognano -0,566 -0,507 0,557 -1,330 -1,531 -0,508 0,303 2,273 
Castiglione in Tever. -0,804 -0,137 0,447 0,755 0,353 0,509 -0,360 -0,708 
Celleno -0,631 -0,701 0,045 0,638 0,288 1,847 -0,324 -0,708 
Cellere -0,756 -0,033 0,084 0,735 0,722 -0,169 -0,360 -0,708 
Civita Castellana 1,440 0,523 -0,983 0,843 0,270 -0,582 -0,360 -0,386 
Civitella D'Agliano -0,441 -0,781 -1,552 -0,117 0,428 -0,009 -0,360 -0,708 
Corchiano 0,499 0,131 -1,871 -0,445 -0,835 0,713 -0,330 0,597 
Fabrica di Roma -0,400 -0,181 -0,311 -1,330 -1,531 -0,067 -0,318 1,752 
Faleria 1,476 3,624 -1,461 -1,135 -1,253 1,454 -0,360 1,873 
Farnese 60 -0,693 0,242 0,535 1,045 0,427 0,753 0,627 -0,3
Gallese 0,471 -0,041 -0,012 0,104 -0,219 -0,174 -0,360 0,091 
Grotte di Castro -0,5 ,6 ,84 ,04 647 31 60 -0,192 38 -0 47 0 0 -1 6 0,  3,2  -0,3
Ischia di Castro 1,5 ,79 ,47 ,56 870 18 60 -0,708 13 1 2 0 6 0 2 0,  -0,7  -0,3
Lubriano -0,6 ,6 ,48 ,77 823 17 60 -0,708 56 -0 98 0 0 -0 2 1,  -0,9  -0,3
Marta -1,1 ,0 ,16 37 262 41 60 -0,708 70 -1 33 1 9 1, 3 0,  -0,2  -0,3
Montalto di Castro -0,0 ,1 ,01 ,32 328 11 60 -0,708  47 -0 80 1 8 1 3 0,  -0,7  -0,3
Montefiascone -0,7 ,5 ,55 ,96 70 11 60 -0,707 78 -0 28 0 7 1 1 -0, 4 1,7  -0,3
Monte Romano -1,044 -0,818 1,225 0,280 1,111 -0,743 -0,360 -0,708 
Nepi -0,242 0,139 0,282 0,293 0,071 0,073 -0,261 -0,033 
Onano -0,533 -0,734 0,600 0,212 0,578 -0,947 -0,360 -0,708 
Oriolo 08  Romano -0,524 -0,950 -0,697 0,448 1,033 -0,947 -0,360 -0,7
Orte 49 0,895 0,361 -0,931 2,019 -0,195 -0,531 -0,360 -0,6
Procedo -0,205 0,646 0,415 1,487 0,313 -0,878 -0,708 -0,360 
Ronciglione -0,2 ,22 ,41 ,19 33 91 29 1,134 28 0 9 0 4 -1 8 -1, 9 -0,6  1,7
San Lorenzo Nuo -0,6 ,9 ,76 84 684 41 13 -0,708 vo 95 -0 35 0 0 0, 5 0,  -0,8  -0,3
Soriano nel Cimin -0,5 ,2 ,55 ,07 40 20 12 1,320 o 03 -0 27 -0 6 -1 3 -1, 8 1,3  1,0
Sutri -0,720 -0,538 -0,243 -1,248 -1,094 -0,400 -0,360 1,883 
Tarquinia -0,2 ,5 ,17 19 470 07 60 -0,708 92 -0 63 1 4 1, 9 0,  -0,9  -0,3
Tuscanica -0,0 ,09 ,57 ,04 503 41 60 -0,696 97 0 4 0 8 1 6 0,  -0,6  -0,3
Talentano -0,677 -0,752 0,669 0,263 1,010 -0,825 -0,360 -0,689 
Valleranno 1,462 0,987 -1,549 -1,330 -1,524 -0,432 3,200 0,781 
Vasanello -0,534 -0,638 -0,750 -0,085 -0,772 -0,170 -0,360 0,995 
Vejano 0,161 -0,812 -0,040 -0,591 1,607 -0,947 -0,360 -0,622 
Vetralla 0,741 0,158 0,731 0,341 0,406 1,733 -0,360 -0,589 
Vignanello -1,093 -0,459 -0,211 -1,330 -1,292 0,202 0,252 1,841 
Viterbo -0,590 -0,367 0,307 0,250 0,277 1,146 0,335 -0,675 
Vitorchiano 0,086 -0,313 0,543 -0,579 -0,529 0,984 -0,360 0,814 
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La scelta del valore di m è largamente affidata alla sensibilità del ricercatore, 
quella

 da una classificazione sostanzialmente hard 
(m=1

Tabella 5.11 – Valori di entropia (Hc) per diversi valori di c e m 

 del valore di c, invece, oltre ad essere guidata dall’obiettivo dello studio, può 
ricevere il supporto di misure oggettive16. 

Non avendo alcuna indicazione a priori sul numero di gruppi in cui classificare 
i comuni si è scelto di eseguire l’algoritmo con diversi valori di c, osservando sia il 
risultato ottenuto che i valori assunti dagli indicatori di bontà della partizione. Per 
quanto concerne la scelta del coefficiente di fuzziness si è ritenuto utile verificare i 
risultati prodotti dall’algoritmo partendo

) fino ad arrivare ad un sufficiente livello di sfocatura che, nel nostro caso, è 
stato raggiunto con valori di m prossimi a 2. 

L’algoritmo FCM eseguito per valori di c compresi fra 2 e 7 e per valori di m 
pari a 1,25, 1,50, 1,75, 2,00 ha determinato i valori di Hc e Fc riportati nelle tabelle 
5.11 e 5.1217. Facendo riferimento a tali valori, in particolare quando il coefficiente 
di sfocatura è non troppo elevato, si è optato per una classificazione in c=5 gruppi. 
 
 

m\c 2 3 4 5 6 7 
1,25 , 7 ,0,950 0 950 0,94  0,905 0,909 0 911 
1,50 0 0,85 840  0 0,74,881 4 0, 0,740 ,742 1 
1,75 0 0,74 713  0 0,57,812 5 0, 0,606 ,563 5 
2,00 0 0,64 90  0 0,42,749 7 0,5 0,498 ,451 3 

 
 

T – Valori del coefficiente di partizione (Fc) per diversi val  m 

3 4 7

abella 5.12 ori di c e

m\c 2  5 6  
1,25 0 0,09 01  0 0,17,083 3 0,1 0,179 ,173 2 
1,50 0,199 0,276 0,315 0,492 0,507 0,540 
1,75 0,309 0,472 0,564 0,763 0,890 0,898 
2,00 0,399 0,634 0,789 0,983 1,135 1,220 

 

                                                 
16 Come è noto, la scelta del numero dei gruppi costituisce un inevitabile passaggio nella applicazione 
degli algoritmi di clustering, siano essi hard o fuzzy. Nel caso delle classificazioni fuzzy, 
analogamente a quanto avviene nelle classificazioni hard, è possibile calcolare degli indicatori (quali 
l’entropia di classificazione Hc o il coefficiente di classificazione Fc) che, confrontati al variare del 
numero dei gruppi, consentono di scegliere la classificazione che meglio si adatta all’insieme delle 
osservazioni. 
17 Per l’implementazione dell’algoritmo è stato sviluppato uno specifico software le cui caratteristiche 
sono descritte in Franco e Senni (1996). 
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Per quanto concerne il livello di sfocatura m si è scelto di utilizzare un livello 

intermedio abbastanza contenuto, fissato pari a 1,30. Questa valore, oltre ad essere in 
accordo con le indicazioni fornite dagli indicatori di bontà della partizione, ha 
prodotto una classificazione che, a nostro giudizio, consente una soddisfacente 
lettura della realtà territoriale studiata. Tale classificazione ha prodotto i gruppi i cui 
centroidi hanno le coordinate riportate in tabella 5.13, i valori evidenziati indicano le 
caratteristiche peculiari di ogni gruppo. 

 

Gli indicatori sono stati distinti in tre gruppi. Il primo riguarda la dimensione 
del biologico, espressa sia in termini di SAU che di aziende, il secondo la variazione 
della SAU biologica; per i tre indicatori relativi a questi due aspetti sono stati 
evidenziati i valori, sia positivi che negativi, maggiori in valore assoluto a 0,35. Per 
quanto riguarda il terzo gruppo, vale a dire quello relativo agli indirizzi produttivi, i 5 
indicatori sono stati considerati caratterizzanti il gruppo esclusivamente per la loro 
presenza, e quindi quando il loro valore supera 0,35. 
 
 

Tabella 5.13 – Coordinate dei centroidi dei gruppi prodotti dall’algoritmo FCM (m=1,30) 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5
SAU_BIO 1,706 1,772 -0,204 -0,427 -0,370 
AZI_BIO 2,209 1,093 -0,280 -0,158 -0,395 
VAR_BIO -1,950 -0,266 0,558 -0,126 0,261 
SAU_CE ,279  - 0,5R -1 0,212 0,416 1,067 28 
SAU_FOR -1,500 43 0,097 -1,226 0,678 0,4
SAU_OLI -0,273 434 1,800 0,06 -0,527 -0, 1 
SAU_CAS 3,401 347 -0,251 0,254 -0,346  -0,
SAU_NOC 0,511 1,550 -0,619  -0,325 -0,528  

 
 

I caratteri p ri dei cinque gruppi ottenuti dalla cluster analysis perm
tto in base alle colture biologiche presenti. Si osserva, 

ne di castagno da f ento peculiare del primo 
i s gna a 

quota di SAU biologica, la quale però mo alore  de  
lativo alla sua variazione. Il secondo gruppo, oltre ad essere caratterizzato dalla 

resenza delle foraggere e, in misura minore, dei cereali, presenta un numero di 
aziende biologiche e una quota di SAU biologica particolarmente elevati. Il terzo 

ec liau ettono 
di distinguere i gruppi soprattu
così, come la coltivazio rutto sia un elem

di numerose az
stra un v

gruppo, a cu i accompa  la presenz iende biologic
 negativo

he e l’elevata 
ll’indicatore

re
p

- 122 - 



gr a 
da ta presenza d ’a n i e  è 
la forte crescita del biologico, come ma  il va iù elevato rispetto a questo 
in gruppo, invece, h e caratteristica predominante l’ampia 
qu  biologi ociat  ad imita senza AU 
bi Nel quinto grupp e, pr ano i cereali e le foraggere anche se la 
presenza complessiva del biologico, sia in term  azie he d , è 
abbastanza contenuta. 

a tabella 5.14 i ca disti i cias uppo tati e iati 
per cercare di pervenire ad una definiz inteti iascu essi.  già 
os caso della c azion uita  l ter a , la 
ca cla ne a  all’a o d ering ale 
de  la posizione dei centroidi sul  dei v ssunti dalle varia elte 
ne rvazioni.  limite intrinseco della cluster analysis uce 
un  alle li d ni c gono uite ersi 
gr vidente che se la nost isi ve ipetu  altro orio 
i centroidi assumerebbero d ordin verse ati e il 
si  delle definizioni te. B cient esto  si è  di 
assegnare ai gruppi le defini iporta ’ultim  della a 5.14
 
 

 Caratteristi finizione dei grup uti co ster a  

 po 2 ruppo Gru Gruppo 5 

uppo evidenzia un’elevatissima SAU coltivata con olivo biologico accompagnat
 una discre i cereali; l ltro eleme to degno d nota di qu sto gruppo
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Tabella 5.14 – che e de pi otten n la clu nalysis

Gruppo 1 Grup G  3 ppo 4 

SAU_BIO + + +  + – – 
A +  ZI_BIO + + + +  – 
V – – + AR_BIO    
SA  U_CER  +  + 
SA   U_FOR  +  + 
SAU_OLI   + +   
SA + + +  U_CAS    
SA +   +U_NOC  +  

D
Biologici 
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gici 
geri 

 biolo
cresc
livico
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noc
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forag

Con gico 
in ita biologici con 
o li 

co 

ciolo 

Poco 
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Tabella 5.15 – Appartenenza dei comuni alle tipologie di agricoltura biologica (m=1,30) 
COMUNE Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 
Acquapendente 0,000 0,006 0,006 0,001 0,988 
Bagnoregio 0,000 0,254 0,015 0,003 0,729 
Barbarano Romano 0,001 0,894 0,020 0,007 0,077 
Bassano Romano 0,006 0,080 0,068 0,130 0,715 
Blera 0,000 0,111 0,077 0,008 0,803 
Bolsena 0,000 0,001 0,998 0,000 0,001 
Bomarzo 0,005 0,983 0,003 0,004 0,005 
Calcata 0,002 0,012 0,017 0,960 0,008 
Canapina 0,999 0,001 0,000 0,000 0,000 
Canino 0,000 0,002 0,008 0,000 0,990 
Capranica 0,000 0,000 0,000 0,998 0,002 
Caprarola 0,269 0,032 0,036 0,597 0,066 
Carbognano 0,001 0,000 0,000 0,999 0,000 
Castiglione in Teverina 0,000 0,002 0,207 0,001 0,790 
Celleno 0,000 0,000 0,999 0,000 0,001 
Cellere 0,000 0,001 0,000 0,000 0,999 
Civitacastellana 0,000 0,991 0,001 0,000 0,008 
Civitella d’Agliano 0,001 0,040 0,082 0,029 0,849 
Corchiano 0,010 0,164 0,107 0,645 0,075 
Fabrica di Roma 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
Faleria 0,300 0,317 0,076 0,267 0,040 
Farnese 0,000 0,057 0,537 0,003 0,403 
Gallese 0,000 0,191 0,059 0,045 0,706 
Grotte di Castro 0,000 0,005 0,967 0,013 0,015 
Ischia di Castro 0,000 0,995 0,001 0,000 0,004 
Lubriano 0,000 0,011 0,013 0,005 0,970 
Marta 0,000 0,003 0,047 0,003 0,948 
Montalto di Castro 0,000 0,004 0,005 0,000 0,991 
Montefiascone 0,000 0,003 0,956 0,004 0,036 
Monteromano 0,000 0,001 0,005 0,001 0,993 
Nepi 0,000 0,009 0,048 0,006 0,937 
Onano 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
Oriolo Romano 0,000 0,002 0,002 0,001 0,996 
Orte 0,002 0,603 0,046 0,010 0,339 
Proceno 0,000 0,030 0,009 0,001 0,959 
Ronciglione 0,005 0,005 0,004 0,979 0,007 
San Lorenzo Nuovo 0,000 0,000 0,001 0,000 0,999 
Soriano nel Cimino 0,001 0,001 0,006 0,990 0,002 
Sutri 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
Tarquinia 0,000 0,002 0,003 0,000 0,995 
Tuscanica 0,000 0,001 0,001 0,000 0,998 
Valentano 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
Vallerano 0,999 0,000 0,000 0,001 0,000 
Vasanello 0,000 0,005 0,013 0,937 0,045 
Vejano 0,000 0,024 0,009 0,004 0,964 
Vetralla 0,000 0,002 0,994 0,000 0,003 
Vignanello 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
Viterbo 0,000 0,000 0,981 0,001 0,018 
Vitorchiano 0,000 0,013 0,321 0,625 0,041 
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La resenti in 

provincia di Viterbo viene determinata attraverso il livello di membership nei cinque 
ruppi di ciascun comune. Come si osserva dalla tabella 5.15, diversi comuni 
ossiedono un’appartenenza molto elevata ad un gruppo e trascurabile negli altri. 

Accade però che per alcuni comuni non esista un’unica appartenenza significativa ad 
un gruppo, ma invece si riscontrino valori più o meno omogenei nei diversi cluster. 
Pertanto, questi ultimi non possono essere forzati in un gruppo, a meno di una forte 
distorsione della propria specificità, e quindi è stato definito un gruppo “misto” nel 
quale vengono inseriti i comuni caratterizzati da elementi specifici di diversi gruppi. 
Per poter attribuire i comuni ai gruppi è stato individuato un valore soglia di 
appartenenza pari a 0,75. Quindi tutti quei comuni che hanno una membership per un 
gruppo specifico superiore a 0,75 appartengono a tale gruppo, mentre i comuni che 

on raggiungono tale soglia per un gruppo sono automaticamente attribuiti al gruppo 
“misto”. 

Tenendo conto di questo criterio di allocazione ai gruppi ed inserendo anche il 
gruppo dei comuni in cui non si registra una significativa presenza di agricoltura 
biologica, definito “assenza di biologico”, la distribuzione territoriale delle tipologie 
del biologico in provincia di Viterbo appare come rappresentato nella cartina di 
figura 5.2. 

Dalla cartina si nota come i comuni sono distribuiti in maniera piuttosto 
definita. Infatti, fatta eccezione per i 4 comuni definiti “biologici foraggeri”, gli altri 
gruppi comprendono comuni quasi sempre confinanti e con caratteristiche territoriali 
che giustificano tale raggruppamento. Questo aspetto è ovviamente più forte nel caso 
di colture specifiche, come nocciolo, castagno ed olivo che richiedono territori 
vocati, mentre appare meno determinante per i cereali e le foreggere. Inoltre, è 
importante notare come i comuni “misti” siano dislocati in zone diverse, e spesso al 
confine fra due aree omogenee delle quali tendono a possedere i caratteri distintivi. A 
questo riguardo, sarà molto utile confrontare questo risultato con quello ottenuto 
dall’elaborazione hard, dove non è possibile avere un gruppo indeciso, e quindi 
verificare l’appartenenza ai diversi gruppi di questi 6 comuni. 

Per definire con maggior dettaglio la distribuzione territoriale delle tipologie 
di biologico, nella tabella 5.16 vengono elencati i comuni appartenenti a ciascuno dei 
gruppi definiti. 
 

distribuzione territoriale delle tipologie di agricoltura biologica p

g
p

n
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Tabella 5.16 – Elenco comuni appartenenti ai diversi gruppi 

Definizione Comuni 

Biologici 
castanicoli Canapina, Vallerano 

Biologici 
foraggeri Barbarano Romano, Bomarzo, Civitacastellana, Ischia 

C
crescita olivicoli 

on biologico in Bolsena, Celleno, Grotte di Castro, Montefiascone, Vetralla, 
Viterbo 

Po  
co

, Cap Carbo Corc abbr
Ronci  Soria imin , Vas
ello  

co biologici
n nocciolo 

Calcata
Roma, 

ranica, 
glione,

gnano, 
no nel C

hiano, F
o, Sutri

ica di 
anello, 

Vignan

Po
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ende sano o, Blera, Canino, Castiglione 
 Celle itella no, G Lubri arta, 
o, M ano, nano , Proc n 
, Tar Tusca lenta no 
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n seminativi 

Acquap nte, Bas Roman
in Tev.,
Montalt
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onterom
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Nepi, O

allese, 
, Oriolo

ano, M
eno, Sa

Lorenzo quinia, nia, Va no, Veja

M Bagnoregio, la, F arnes  Vitoisti  Capraro aleria, F e, Orte, rchiano 

As
biologico 

di Ca ssano rina, imonte, Castel 
Sant’Elia, Graffignano, Latera, Monterosi, Piansano, 
Tessennano, Villa S.Giovanni in Tuscia 

senza di Arlena stro, Ba  in Teve  Capod

 
 

delle singole classi. In questo modo, oltre ad evidenziare le conseguenze 
determ

in 

I risultati presentati, come si ricorderà, sono stati ottenuti fissando un livello 
del coefficiente di sfocatura m=1,30. Considerando la soggettività che caratterizza la 
scelta del parametro m, si è ritenuto opportuno riportare anche i risultati di due 
classificazioni ottenute con valori “estremi” di tale parametro: la prima è una 
classificazione hard, ovvero con un valore di m pari ad 1; la seconda con un valore di 
sfocatura (m=2) tale da ridurre al minimo il livello di forzatura delle osservazioni 
all’interno 

inate dalla scelta dei parametri, è possibile mostrare come l’aumento del 
livello di sfocatura determini la formazione di gruppi ai quali appartengono in 
maniera significativa poche osservazioni, mentre venga ad emergere un insieme 
sempre più numeroso nel quale le osservazioni non sono caratterizzabili in relazione 
ad elementi fortemente predominanti. 

La prima elaborazione, che ha considerato un livello di sfocatura pari ad 1, ha 
prodotto il risultato ottenibile con una classica cluster analysis hard. I centroidi 
ottenuti, mostrati in tabella 5.17, hanno delle coordinate diverse rispetto alla 
classificazione precedente, anche se mantengono comunque dei valori tali da 
permettere di individuare le stesse caratteristiche peculiari dei 5 gruppi descritti 
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preced gono 
automaticamente attribuiti ad uno dei 5 clu er, in quanto le membership ottenibili da 

na classificazione non sfuocata sono sempre pari all’unità per un gruppo e pari a 
ero per tutti gli altri. 

 
 

Tabella 5.17 – Centroidi dei gruppi prodotti dalla cluster analysis hard (m=1,00) 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 

enza (vedi tabella 5.14). In questo caso i singoli comuni ven
st

u
z

SAU_BIO 1,814 1,899 -0,236 -0,425 -0,364 
AZI_BIO 2,758 1,038 -0,334 -0,233 -0,381 
VAR_BIO -1,822 -0,185 0,629 -0,205 0,214 
SAU_CER -1,239 0,421 0,469 -1,037 0,486 
SAU_FOR -1,436 0,512 0,099 -1,217 0,690 
SAU_OLI 0,210 -0,569 1,983 0,069 -0,491 
SAU_CAS 2,454 -0,358 -0,244 0,328 -0,350 
SAU_NOC 0.876 -0,472 -0,596 1,453 -0,612 

 
 

La distribuzione territoriale ottenuta tramite la classificazione hard è 
rappresentata nella cartina di figura 5.3. L’unica differenza significativa rispetto alla 
precedente classificazione è la mancanza del gruppo “misto”, infatti i sei comuni che 
vi appartenevano ora si trovano in gruppi diversi. In particolare, B gnoregio e 
Farnese rientrano con i comuni “poco biologici con seminativi”, Orte va ad 
aggiungersi al gruppetto dei “biologici foraggeri”, Faleria rientra fra i comuni 
“biologici castanicoli” e Caprarola e Vitorchiano fra quelli “poco biologici con 
nocciolo”. 

Anche nel caso della classificazione “libera”, ovvero con un livello di 
sfocatura molto elevato, pari a 2,00, pur variando valori (tabella 5.18), i centroidi dei 
cluster permettono di operare la medesima caratterizzazione dei 5 gruppi. Come era 
ovvio attendersi, dato l’elevato livello di sfocatura, le membership dei singoli comuni 
nei singoli gruppi appaiono sempre meno polarizzate; questa situazione comporta 
che poche osservazioni rimangano saldamente aggregate al proprio gruppo di 
appartenenza mentre la maggior parte tendano a migrare all’interno del gruppo 
misto. La figura 5.4 mostra la nuova distribuzione territoriale ottenuta sfuocando la 
classificazione ad un livello di m pari a 2,00; come previsto il gruppo grigio dei 
comuni con caratteristiche trasversali fra i vari gruppi si è notevolmente ampliato. 
 

a
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Figura 5.3 - Tipologie comunali “rigide” del biologico in provincia di Viterbo 

 
 
 

Figura 5.4 - Tipologie comunali “libere” del biologico in provincia di Viterbo 
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Tabella 5.18 – Centroidi dei gruppi prodotti dall’algoritmo FCM (m=2

 Gruppo 3 Gruppo

,00) 

 5 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 4 
SAU_BIO 1,570 0,341 -0,109 -0,534 -0,384 
AZI_BIO 1,700 0,121 -0,128 -0,256 -0,455 
VAR_BIO -1,680 -0,262 0,297 0,007 0,561 
SAU_CER -1,208 0,319 0,351 -1,153 0,570 
SAU_FOR -1,392 0,337 0,201 -1,227 0,665 
SAU_OLI -0,312 -0,156 0,944 -0,056 -0,573 
SAU_CAS 3,065 -0,279 -0,199 0,068 -0,330 
SAU_NOC 0,546 -0,333 -0,442 1,699 -0,639 

 
 

E’ facile notare come i comuni appartenenti al gruppo degli indecisi siano 
notevolmente aumentati, soprattutto a discapito dell’appartenenza al gruppo dei 
seminativi, biologici e non. Difatti, ora rientrano nel gruppo “misto” ben ventisei 
comuni. Da evidenziare come la distribuzione rimane salda per quelle zone e quelle 
colture molto specifiche: i due comuni castanicoli anche ad un livello elevato di 
sfocatura rimangono tali, il gruppo corilicolo e quello olivicolo diminuiscono ma di 
poco. Inoltre rimane presente la caratteristica di quasi contiguità dei comuni 
appartenenti ai vari gruppi, dimostrando la forza rappresentativa del modello di 
analisi rispetto alla realtà territoriale. 

In conclusione, si può affermare che la cluster analysis basata sulla logica fuzzy 
permette di evidenziare le sfumature della realtà territoriale non forzando, in questo 
modo, la classificazione. Da quanto mostrato emerge l’importanza della scelta dei 
parametri da utilizzare, soprattutto per quanto concerne il livello di sfocatura. Non 
possono esistere regole generali in merito, in quanto solo la conoscenza delle 
caratteristiche territoriali permette di capire quale classificazione rispecchia nel 
miglior modo la realtà. 
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5.3 IL CASO DELLA FRUTTA IN GUSCIO NEL DISTRETTO 
AGRICOLO DEI MONTI CIMINI 
 

L’agricoltura della provincia di Viterbo, come accade per molte aree collinari 
del centro Italia, è caratterizzata dalla presenza di cereali, foraggere e, per quanto 
concerne le colture arboree, dell’olivo e della vite. 

In questo quadro si inserisce, però, una specificità che caratterizza in maniera 
decisa il comparto agricolo provinciale, sia dal punto di vista settoriale che dal punto 
di vista territoriale: ci si riferisce a quello che è lecito definire il distretto agricolo 
della frutta in guscio dei Monti Cimini. 

I Monti Cimini, localizzati a sud-est della provincia, nella zona vulcanica del 
Lago di Vico ad un altitudine compresa fra i 400 e i 1.000 metri (vedi cartina di 
figura 5.5 nella quale è evidenziata anche l’omonima Comunità Montana), 
presentano delle caratteristiche ambientali ed un particolare tessuto socioeconomico 
che ne hanno determinato una vocazione agricola del tutto unica. Infatti, come 
appare chiaramente dalla carta di uso del suolo (figura 5.6), attorno ai boschi che 
coprono quasi interamente le zone più alte si è in presenza di un’area in cui si 
alternano quasi esclusivamente colture arboree ed aree urbanizzate con poche zone 
boscate ed un’assenza quasi completa di seminativi. E’ proprio in questo 
comprensorio, in particolare quello a Est e Sud-Est dei Monti Cimini che si trova il 
cuore della produzione nocciolicola e castanicola. 

Il livello di specializzazione produttiva di queste due colture è evidenziato nelle 
rappresentazioni cartografiche di figura 5.7. Si vede come il nocciolo e, in misura 
meno accentuata, il castagno rappresentino in diversi comuni la destinazione 
produttiva largamente dominante della SAU, con ampie porzioni del territorio nelle 
quali la quota di SAU investita rappresenta fino all’80% del totale. Il fenomeno è 
ancor più evidente nella rappresentazione combinata di figura 5.8 dalla quale risulta 
che in 10 comuni del comprensorio la SAU destinata alla frutta in guscio è più della 
metà del totale e in 6 di questi supera addirittura il 75%. 

In una situazione territoriale così caratterizzata dal punto di vista della 
specializzazione produttiva, è naturale che anche l’agricoltura biologica abbia 
assunto dei caratteri particolari, alcuni dei quali sono stati già accennati nel 
commento ai risultati della stratificazione territoriale delle tipologie del biologico 
viterbese eseguita nel precedente paragrafo. 
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Figura 5.5 – Altimetria della provincia e Comunità Montana dei Monti Cimini 

 
 

Figura 5.6 – Copertura del suolo della provincia di Viterbo (ISTAT, 1990) 
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Figura 5.7 – Presenza di nocciolo e castagno (SAU su SAU comunale) in provincia di Viterbo 

 
 
 

Figura 5.8 – Presenza di frutta in guscio (SAU su SAU comunale) in provincia di Viterbo 
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La particolarità che assume la dimensione e l’evoluzione dell’agricoltura 
onti Cimini è legata alla specializzazione produttiva del 

omprensorio per diversi ordini di motivi, tecnici, economici e commerciali. 

 coltivazioni, in termini di superficie e di aiuti, nel periodo 1999-2004. 
 

biologica nei M
c

Nei due successivi paragrafi si cercheranno di illustrare e motivare tali 
particolarità, trattando separatamente la corilicoltura e la castanicoltura biologica in 
quanto presentano dei caratteri profondamente diversi, come evidenziato dai due 
grafici di figura 5.9 e 5.10 i quali sintetizzano l’adesione alle misure agroambientali 
per queste due

 
Figura 5.9 – Evoluzione 1999-2004 delle superfici biologiche ammesse a contributo 
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Figura 5.10 – Confronto 1999-2004 degli aiuti per l’agricoltura biologica 

1.5

2.0 Castagno

Nocciolo

1.0on
i d

i €
M

ili

0.0

0.5

1999 2004

 

- 134 - 



 
5.3.2  Il no
 

La produzione corilicola viterbese, che riguarda l’8,6% della SAU provinciale, 
è concentrata nel distretto dei Monti Ci , dove il iolo v tivato in circa 
10.000 aziende, con una SAU totale di 18.000 ha ed una produzione media annua di 
35-40.000 tonnellate, la quale rapprese  4-5% de le mo ISTAT; 2001, 
FAO, 2004

Il nuc  è situato n rte su ella pr  (figura 5.11) 
dove in 17 a fronte di una SAU complessiva di circa 32.000 ha, più della 
metà sono c  L’elevata concentrazi erritori onseguenza di 
una spiccata vocazione pedoclimatica n ambie ocio-e
dove si inte capacità tecniche, str e comme i e relaz mane (Franco 
et al., 2005

 
 

Figura 5.11 – Localizzazione del distretto corilicolo dei Monti Cimini 

cciolo 

mini  nocc iene col

nta il l tota ndiale (
). 
leo produttivo ella pa d-est d ovincia
 comuni, 
oltivati a nocciolo. one t ale è c

e di u nte s conomico particolare 
grano uttur rcial ioni u

). 

 
 
 

- 135 - 



La rapida espansione della coltura, legata alle favorevoli condizioni di mercato 
verificatesi attorno agli anni ’80, ha accresciuto l’estensione del comprensorio 
produttivo anche a zone meno vocate. E’ in queste zone “di confine”, laddove le rese 
produttive della conduzione convenzionale sono comunque inferiori, che la 
produ

o (indicato in tabella 
come

zione biologica trova maggiore possibilità di adozione. 
I 17 comuni che individuano il distretto nocciolicolo riportato in figura sono 

elencati nella prima parte della tabella 5.19. In questo territori
 zona 1) le aziende con nocciolo sono 8.416 (84% del totale) per una SAU 

corilicola complessiva di 16.460 ha, che rappresenta oltre il 91% della SAU totale. 
 
 

Tabella 5.19 – La corilicoltura nei comuni della provincia di Viterbo (ISTAT, 2001) 
Comune Aziende SAU (ha) Su SAU totale 
Caprarola 855 2.627 68,2% 
Ronciglione 514 2.038 62,1% 
Soriano nel Cimino 1.285 1.819 39,9% 
Capranica 727 1.635 78,1% 
Vignanello 821 1.501 75,0% 
Carbognano 461 1.098 80,4% 
Sutri 359 879 31,9% 
Vasanello 667 843 48,6% 
Corchiano 395 797 58,0% 
Vallerano 451 733 58,7% 
Fabrica di Roma 432 681 47,3% 
Faleria 278 484 57,3% 
Canepina 254 311 25,9% 
Calcata 181 194 61,1% 
Gallese 257 344 18,7% 
Bassano Romano 332 304 20,1% 
Bassano in Teverina 147 171 28,8% 
Totale zona 1 8.416 16.460 51,4% 
Vetralla 349 251 4,9% 
Nepi 61 209 4,5% 
Barbarano Romano 117 179 8,6% 
Vitorchiano 137 174 10,3% 
Viterbo 259 169 0,7% 
Blera 180 124 2,4% 
Civita na 112 98castella  2,3% 
Boma 90 rzo 60 9,1% 
Castel Sant’Elia 76 65 ,3% 6
Totale  1.351 1.358 ,7%  zona 2 2
Altre z 287 229 ,2% one 0
Totale provincia 10.054 .047 ,6% 18 8
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La progressiva espansione della coltura nelle aree limitrofe al nucleo territoriale 
originale ha interessato un’area che ricade all’interno dei 9 comuni elencati nella 
seconda parte della tabella 5.19 (denominata zona 2); in quest’area sono presenti 
1.350 aziende con una SAU di 1.360 ha. 

Nel comprensorio allargato che include entrambe le zone ricade 
sostanzialmente tutta la produzione corilicola provinciale, considerando che nei 34 
comuni al di fuori di questo il nocciolo è praticamente assente. 

Fra il 1990 al 2000 la nocciolicoltura viterbese ha evidenziato un ulteriore 
incremento del 13% nel numero delle aziende e del 2,5% per quanto riguarda la SAU 
investita. Tuttavia, mentre nei comuni del distretto l’incremento è stato più contenuto 
(9,4% delle aziende, 1,8% della SAU) nei comuni circostanti si è avuta una crescita 
sensibile (45% delle aziende e 9,6% della SAU) a testimonianza di una progressiva 
esp

In questo quadro un ruolo non trascurabile va attribuito alla nocciolicoltura 
biologica che ha progressivamente acquisito una considerevole rilevanza sia in 
termini produttivi che commerciali. 

Facendo riferimento ai dati relativi agli aiuti agroambientali, le aziende con 
nocciolo che nel 2004 hanno aderito alla misura dell’agricoltura biologica sono state 
340 (3,5% del totale) con una SAU nocciolicola oggetto dell’aiuto di oltre 2.300 ha, 
pari al 13% del totale provinciale. Questa considerevole incidenza del biologico, che 
per quanto illustrato nel paragrafo 4.1 rappresenta una sottostima di quello 
effettivamente certificato, è stata raggiunta con una crescita progressiva, come 
evidenziano i dati del periodo 1999-2004, riportati in tabella 5.20. Interessante è il 
dato riguardante la dimensione media delle aziende biologiche che ha raggiunto i 7 
ha, un valore quasi quattro volte superiore a quello delle aziende nocciolicole 
viterbesi che è pari a 1,8 ha. 
 

Tabella 5.20 - Evoluzione della nocciolicoltura biologica aiutata in provincia di Viterbo 

ansione della coltura anche al di fuori della zona tradizionalmente più vocata. 

 

Anno Aziende SAU (ha) SAU media (ha) 
1999 263 952 3,62 
2000 276 1.051 3,81 
2001 311 1.531 4,92 
2002 307 1.769 5,76 
2003 344 2.294 6,67 
2004 341 2.333 6,84 
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La consistente adesione al biologico conferma la sensibilità verso gli aiuti 
agroambientali delle aziende nocciolicole viterbesi. In particolare, un grande 
successo ha riscontrato anche la misura dell’agricoltura integrata che nel 2004 
riguardava il 10% delle aziende e oltre il 30% della SAU nocciolicola. Tuttavia, 
mentre l’adesione al biologico ha mostrato una continua crescita, per la 
nocciolicoltura integrata si è osservato un fenomeno opposto; la dimensione di questa 
evoluzione può essere compresa osservando il grafico di figura 5.12. Nel complesso 

entità degli aiuti agroambientali per le misure F1 e F2 per le aziende corilicole dei 
imini nel 2004 è risultata di circa 4,35 milioni di euro dei quali 2,60 milioni di € per 

l’agr

 Evoluzione imensio lla no ltura int ta e bio  

l’
C

icoltura integrata e 1,75 milioni di € per l’agricoltura biologica. 
 
 
Figura 5.12 –  della d ne de cciolico egra logica
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quanto riguarda la zzazione territoriale della corilic ura bio , la 
tabella 5.21 evidenzia come sta non alchi  gener
abbastanza uniformemente ne mprenso , con una quota mo più ri nei 
com ti il dist l coef te di azion  la p  di 
nocciolicoltura (SAU nocciolicola su SAU comunale) e l’incid i nocci ura 

iologica (SAU nocciolicola biologica su SAU nocciolicola comunale) conferma 
uesta situazione con un valore negativo di 0,43. La tabella 5.21 mostra come anche 

Per locali olt logica
 que  ric  quella ale, ma sia diffusa 
l co rio lto levante 

uni circostan retto. I ficien  correl e fra resenza
enza d olicolt

b
q
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la cre

a) SAU bio SAU bio SAU bio SAU bio 

scita della nocciolicoltura biologica sia risultata più accentuata nei comuni della 
zona 2; qui, infatti, la SAU biologica è passata dal 12,7% nel biennio 1999-2000 al 
36,2% nel biennio 2003-04, mentre nello stesso periodo nella zona 1 si è avuto un 
aumento dal 5,3% al 10,9%. Nel determinare quest’ultimo dato un elemento non 
irrilevante è rappresentato dal fatto che mentre nessun comune della zona 1 ricade fra 
le aree preferenziali individuate nel PSR ben 6 comuni su 9 della zona 2 beneficiano 
della maggiorazione dell’aiuto prevista per tali aree. 
 
 

Tabella 5.21 - La nocciolicoltura biologica nei comuni del comprensorio viterbese 

Comune SAU (h 2003-04 (ha) 2003-04 1999-00 (ha) 1999-00 
Caprarola 2.627 52 2,0% 13 0,5% 
Ronciglione 2.038 212 10,4% 14 0,7% 
Soriano nel Cimino 1.819 250 13,7% 112 6,1% 
Capranica 1.635 96 5,9% 18 1,1% 
Vignanello 1.501 62 4,1% 26 1,7% 
Carbognano 1.098 104 9,5% 18 1,7% 
Sutri 879 154 17,5% 0 0,0% 
Vasanello 843 77 9,1% 23 2,7% 
Corchiano 797 98 12,2% 120 15,0% 
Vallerano 733 149 20,3% 138 18,9% 
Fabrica di Roma 681 107 15,7% 38 5,6% 
Faleria 484 175 36,1% 188 38,8% 
Canepina 311 90 29,1% 113 36,3% 
Calcata 194 47 24,3% 0 0,0% 
Gallese 344 80 23,3% 41 11,9% 
Bassano Romano 304 7 2,3% 1 0,4% 
Bassano in Teverina 171 29 16,7% 4 2,0% 
Totale zona 1 16.460 1.788 10,9% 866 5,3% 
Nepi 209 107 51,1% 0 0,1% 
Vetralla 251 34 13,7% 3 1,3% 
Viterbo 169 22 12,8% 21 12,3% 
Vitorchiano 174 111 63,9% 34 19,7% 
Barbarano Romano 178 9 5,2% 1 0,5% 
Blera 124 10 8,2% 0 0,0% 
Bomarzo 90 83 92,3% 60 66,1% 
Castel Sant’Elia 65 10 15,0% 7 10,1% 
Civitacastellana 98 88 89,1% 47 47,8% 
Totale zona 2 1.358 492 36,2% 172 12,7% 
Totale comprensorio 17.818 2.280 12,8% 1.038 5,8% 
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La particolare modalità di diffusione territoriale della corilicoltura biologica 
rispetto a quella convenzionale è originata da diverse motivazioni. In alcuni comuni 
(Soriano, Canepina, Vallerano) il significativo numero di aziende biologiche con 
produzione corilicola è legato alla diffusa presenza del castagno da frutto. Questa 
coltura, che può essere facilmente gestita in regime biologico e che può beneficiare 
del relativo premio comunitario, opera, soprattutto nelle aziende in cui assume una 
dimensione preponderante, un effetto di “trascinamento” verso il biologico anche sul 
nocciolo. In altre zone periferiche la presenza di nocciole biologiche trova 
motivazione nella scarsa incidenza di un particolare fitofago (Balanino) che può 
essere combattuto efficacemente con principi attivi non ammessi dal disciplinare 
biologico (Franco et al., 2005). 

In generale, la corilicoltura biologica viterbese ho potuto giovarsi di condizioni 
particolarmente favorevoli che hanno ne hanno sancito lo sviluppo in misura molto 
più marcata di quanto accade negli altri comprensori produttivi italiani (Cuneo, 
Avellino, Messina, ecc.). Nel distretto corilicolo dei Monti Cimini, infatti, oltre ad 
ssere presenti varie associazioni di produttori di nocciole che forniscono supporto 
cnico nella conduzione biologica, è localizzata la principale struttura a livello 

na e 
attualmente un volume di circa 3.000 tonnellate di nocciole italiane, provenienti da 
50 aziende che coltivano circa 2.000 ettari distribuiti fra i Monti Cimini e la 
ampania (Franco et al., 2005). 

ior parte 
dei co

pprezzabile incremento delle superfici, delle produzioni e, in generale, del mercato 
elle nocciole biologiche. 

e
te

zionale di lavorazione e commercio di nocciole biologiche. Tale impresa gestisc

1
C

La principale destinazione delle circa 2.500 tonnellate di nocciole bioniche dei 
Cimini è rappresentata dalla Germania (70-75% del prodotto), la Svizzera (10-15%), 
e, in misura contenuta, l’Austria, la Norvegia e, recentemente, anche la Francia. Tutti 
questi paesi preferiscono importare prodotti biologici con certificazione europea in 
quanto trovano meglio garantito il rispetto degli standard produttivi e di lavorazione. 

La commercializzazione, effettuata generalmente dai primi acquirenti 
(grossisti), avviene quasi esclusivamente all’inizio della campagna. La magg

ntratti viene stipulata ad Agosto e tra Settembre e Novembre tutti i quantitativi 
di risultano consegnati all’acquirente. Le nocciole biologiche sono commercializzate 
soprattutto sotto forma di prodotto intero sgusciato e solo una minima parte viene 
venduta già trasformata (granella o pasta). Da segnalare come gli operatori del 
settore siano concordi nell’affermare che la domanda supera ancora in misura 
considerevole l’offerta e, pertanto, è ragionevole prevedere nei prossimi anni un 
a
d
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Per quanto attiene i prezzi delle nocciole, in particolare negli ultimi dieci anni, 
a segnalato un andamento estremamente incerto, in gran parte legato alle condizioni 

dell’o
ana, dipende da fattori di 

diffic

come 
già d

 delle variazioni che generalmente intervengono nella seconda 
arte della campagna stessa. In secondo luogo, va considerato che di norma ogni 
nno le nocciole biologiche vengono vendute agli stessi importatori sottoscrivendo i 

rel o 
conto degli ac giunti negl ce
 
 

Figura 5.13 – Prezzo delle nocciole c nzionali logiche - agne 1996-2005 

v
fferta della Turchia. Infatti, la quantità di nocciole turche immesse sul mercato, 

che rappresenta in media 5-6 volte la produzione itali
ile previsione, primi fra tutti le condizioni climatiche e le scelte politiche. Per le 

nocciole biologiche, come accade per molti altri di questi prodotti, il prezzo è 
caratterizzato da una maggiore stabilità rispetto al convenzionale. Questa situazione 
ha, nel caso particolare, due diverse motivazioni. La prima è legata al fatto che, 

etto, la quasi totalità della produzione di nocciole biologiche viene venduta nei 
primi 2-3 mesi della campagna (periodo Settembre-Novembre) e quindi il loro 
prezzo non risente
p
a

ativi contratti di vendita prima della raccolta e fissando il prezzo anche tenend
cordi rag i anni pre denti. 
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La figura 5.13 riporta l’andamento mensile del prezzo delle nocciole 
convenzionali e viene confrontato il loro prezzo ad inizio campagna (Settembre-

- 141 - 



Novembre) con quello delle biologiche. Il prezzo delle nocciole convenzionali è stato 
valutato su base annua tenendo conto dei dati ISMEA relativi alla varietà Tonda 
Genti

5.3.3 

n misura minore, Vallerano, il 
castag

T  

Comune e a une

le Romana sul mercato di Viterbo, mentre per le biologiche, in assenza di dati 
ufficiali, si è fatto ricorso alle informazioni rese disponibili da una locale 
associazione di produttori alla quale aderiscono diversi produttori biologici. 

Si può notare come il prezzo di queste ultime sia in media del 15-20% 
maggiore e come questo differenziale aumenti al diminuire del prezzo del 
convenzionale. E’ importante evidenziare che tale premium price è effettivo solo ad 
inizio campagna, mentre nei mesi successivi le nocciole convenzionali, seguendo 
l’andamento del mercato, possono subire ulteriori riduzioni di prezzo o, in alcuni casi 
(campagne 1997-98 e 2000-01), addirittura superare il prezzo del prodotto biologico. 
 
 

 Il castagno da frutto 
 

La castanicoltura da frutto viterbese riguarda circa 2.000 aziende con una 
superficie complessiva di quasi 2,800 ha (ISTAT; 2001). 

Come accade per il nocciolo, anche la castanicoltura presenta una elevatissima 
concentrazione territoriale: in soli 7 comuni dei Monti Cimini è presente il 92% della 
SAU provinciale. In due di questi, Canepina e, i

no da frutto occupa parte consistente della SAU comunale (tabella 5.22). 
La produzione media annua del comprensorio castanicolo dei Monti Cimini è 

di 8,000 tonnellate, pari al 10-15% del totale nazionale, ed il suo valore varia fra i 15 
e i 20 milioni di €. 
 
 

abella 5.22 - Aziende e SAU a castagno nei comuni dei Monti Cimini (ISTAT, 2001)

Aziend SAU (h ) Su SAU com  
Canepina 355 63% 756 
Vallerano 268 4 3% 41 3
Viterbo 296 5  39 2%
Caprarola 265 3 0% 39 1
Ronciglione 69 1  24 7%
Soriano 238 7 5% 22
Carbognano 137 7  12 9%
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Confrontando i dati delle due ultime rilevazioni censuarie si osserva che la 
astanicoltura locale ha registrato una crescita abbastanza sensibile, sia in termini di 

azien

ziende e del 29% delle superfici. 

ato dalla 
professionalizzazione” dei castanicoltori dei Cimini che ha consentito un 
gnificativo miglioramento delle tecniche produttive, in particolare per due aspetti 

cruciali quali la potatura e la raccolta, la cui meccanizzazione ha comportato notevoli 
risparmi di tempo e di costi., 

Proprio la capacità impren iale dei icoltori atto sì che si 
manifestasse gran enzione  gli aiu visti n bito delle misure 
agroambientali fin dai primi anni della loro istituzione. Inf el quadro generale 
delle coltivazioni arboree, il castagno presenta a questo riguardo degli elementi 
caratterizzanti: da un lato, la tecnica produttiva in cui l’impiego di input è molto 
contenuto, se non addirittura assente, e, dall’altro, l’inserime  contesti territoriali 

i elevato valore ambientale e paesaggistico in cui l’adozione di pratiche che 
tilizzano materie prime tossiche o inquinanti è estremamente dannoso. Tale 

“vocazione biologica” del castagno trova unico ostacolo nella presenza di insetti 
parassiti o di malattie fungine per le quali la ricerca è impegnata per individuare 
opportune forme di lotta compatibili con i disciplinari biologici (Dono et al., 2004). 

Che il castagno da frutto sia particolarmente adatto ad una conduzione in 
regime biologico è confermato dai dati presentati in tabella 5.23 relativi alle 
rilevazioni dell’ultimo censimento. Come si osserva la produzione biologica di 
castagne nei Monti Cimini è molto praticata; infatti questo fenomeno riguarda oltre il 
14% delle aziende con castagneti da frutto con una quota di SAU superiore al 30%. 
In questo quadro generale spicca il comune di Canepina dove più della metà delle 
aziende e più del 70% dei castagneti sono biologici. 

Se poi si prendono in considerazione soltanto le aziende con una dimensione 
del castagneto superiore ad un ettaro situate nei quattro comuni in cui si registra la 

c
de (+10%) che di superfici investite (+7,5%). Un tale andamento è in sensibile 

controtendenza rispetto a quello nazionale, considerando che nello stesso periodo si è 
avuta una riduzione del 32% delle a

Questa situazione è determinata da diversi ordini di motivi. Un primo elemento 
è certamente rappresentato dalla qualità delle produzioni che, sia per le castagne che 
per i marroni, è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. In secondo luogo è 
da considerare la presenza di un settore commerciale dinamico con operatori locali di 
grande capacità ed esperienza in grado di immettere sul mercato il prodotto locale 
valorizzandone la qualità. Infine, un aspetto cruciale è rappresent
“
si

ditor  castan locali ha f
de att  per ti pre ell’am

atti, n

nto in
d
u
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maggiore concentrazione produttiva, il dato diviene ancora più significativo con oltre 
il 30% delle aziende e oltre il 50% della SAU. 
 
 

Tabella 5.23 – Aziende e superfici a castagno da frutto biologiche nei Monti Cimini 

Comune Aziende Bio Aziende 
Bio/Totale SAU Bio (ha) SAU 

Bio/Totale 
Canepina 183 51,6% 537,5 71,1% 
Viterbo 13 4,4% 117,4 29,7% 
Vallerano 16 6,0% 64,1 15,5% 
Soriano nel Cimino 12 5,0% 29,6 13,1% 
Caprarola 2 0,8% 23,7 6,0% 
Carbognano 4 2,9% 8,6 6,8% 
Ronciglione 1 1,4% 2,0 0,8% 
TOTALE 231 14,3% 782,9 30,6% 

 
 

Tuttavia, se ci si riferisce ai dati sugli aiuti agroambientali, si ha un quadro 
della castanicoltura biologica più completo nel quale, al di là della sua dimensione, è 
possibile riscontrare alcune ombre. 

La tabella 5.24, che riepiloga l’evoluzione della castanicoltura biologica aiutata 
nei Monti Cimini nel periodo 1999-2004, evidenzia una serie di aspetti interessanti. 
Un primo aspetto è la conferma della dimensione della castanicoltura biologica che 
el 2004 riguardava l’8% delle aziende e quasi il 40% della superficie. L’elemento 

che c con 
una riduzione del 22% nel numero delle aziende  d i. 
 
 

Tabella luzione della cas ltura biol  aiutata n ti Cimini 

Aziende SAU (h SAU M

n
omunque emerge con maggiore forza dai dati è la contrazione del fenomeno 

 e dell’11% elle superfic

 5.24 – Evo tanico ogica ei Mon

Anno a) edia 
1999 195 1.170 6,00 
2000 198 1.190 6,01 
2001 167 1.01 6,05 0 
2002 156 1.015 6,51 
2003 165 1.068 6,47 
2004 153 1.043 6,82 
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Una spiegazione di questo fenomeno può essere trovata sia nell’elevatissimo livello 
di adesione riscontrato nei primi anni, rispetto al quale non era lecito attendersi un 
ulteriore incremento, sia nella progressiva riduzione registrata dall’entità degli aiuti. 
Rispetto a questo secondo punto è interessante fornire qualche altro elemento di 
valutazione. Nei primi anni di applicazione del regolamento 2078/92 la misura A3 
prevedeva un aiuto per il castagno da frutto di 483 €/ha; a partire dal 1998 questo 
aiuto è stato ridotto considerevolmente e portato a 314 €/ha. Contestualmente 
all’inserimento delle misure agroambientali nel PSR si è avuta l’esclusione del 
castagno da frutto dall’insieme delle colture oggetto di aiuto con la motivazione che 
il castagno era da ritenere una specie forestale e non di interesse agricolo. 
Successivamente, su pressioni dei castanicoltori e di fronte all’evidenza 
dell’i

sono già in regime biologico, l’aiuto è di 290 €/ha. 
Quest

ignificativo 
all’entità degli aiuti, considerando che Viterbo è l’unico comune del comprensorio 
inserito fra le aree preferenziali per le quali l’aiuto era di 345 €/ha invece di 290 €/ha. 
 

mportanza ambientale di questa coltura, il castagno è stato ripescato e inserito 
in un gruppo di coltivazioni ad hoc (il gruppo F). Questa situazione di incertezza ha 
generato l’uscita di molti agricoltori dalla misura come è confermato dall’esame 
della tabella nella quale emerge come tutta la riduzione della superficie si sia 
verificata fra il 2000 e il 2001. Negli anni successivi si è osservato un piccolo 
recupero, più nelle superfici che non nel numero delle aziende, anche se l’aiuto si è 
ulteriormente ridotto. Infatti, come si vede dalla tabella 5.4, considerando che i 
comuni castanicoli non appartengono alle aree preferenziali e che la gran parte dei 
castagneti 

a situazione ha determinato una consistente riduzione degli aiuti complessivi 
destinati alla castanicoltura biologica i quali sono passati da 500.000 € nel 1999 a 
poco più di 300.000 nel 2004. 

Come si sia originata questa involuzione del biologico dal punto di vista 
territoriale è illustrato in tabella 5.25. Si osserva come l’andamento sia tutt’altro che 
omogeneo con alcuni comuni che hanno registrato un incremento anche consistente 
della SAU biologica, mentre altri hanno ridotto in maniera significativa l’adesione 
alla misura dell’agricoltura biologica. Se si concentra l’attenzione sui quattro comuni 
che presentavano le maggiori superfici biologiche, si vede che l’unico nel quale si è 
osservato un incremento è Viterbo (+10%) mentre negli altri tre si è registrata una 
diminuzione anche consistente, come a Canepina (-25%) e Caprarola (-49%). Alla 
luce di questi andamenti appare inevitabile non attribuire un ruolo s
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Tabella 5.25 – Variazione 1999-2004 della SAU biologica castanicola per comune 

Comune 004 Variazione SAU 1999 SAU 2
Canepina 433 324 -25% 
Viterbo 206 226 +10% 
Vallerano 196 179 -9% 
Caprarola 149 77 -49% 
Ronciglione 89 119 +34% 
Soriano nel Cimino 67 84 +25% 
Altri 30 35 +15% 
Totale 1.170 1.043 -11% 

 
 

Alla considerevole diffusione della castanicoltura biologica non corrisponde 
un’an

aturato quella capacità contrattuale e quella 
rete d

aloga valorizzazione del prodotto, in quanto soltanto una piccola parte delle 
castagne ottenute in aziende biologiche viene certificata e immessa sul mercato con 
questa qualificazione. Le motivazioni di questa situazione sono essenzialmente due. I 
commercianti sono scarsamente interessati a piazzare castagne biologiche in quanto 
il differenziale di prezzo che spunterebbero sul mercato è sostanzialmente analogo a 
quello che dovrebbero riconoscere ai produttori; però, a fronte di un margine 
sostanzialmente analogo, dovrebbero sostenere dei costi aggiuntivi legati agli 
adempimenti necessari per la prima trasformazione e la commercializzazione del 
prodotto biologico. I castanicoltori, avendo sempre fatto ricorso agli intermediari per 
vendere il loro prodotto, non hanno m

i contatti che gli consentirebbero di muoversi con la necessaria abilità all’intero 
di un settore commerciale innovativo e dinamico quale quello delle castagne 
biologiche (Dono et al, 2004). 

Chi è riuscito a superare questo scoglio iniziale, grazie alla disponibilità di una 
sufficiente massa di prodotto e ad una buona predisposizione individuale nei rapporti 
commerciali, è testimone degli ampi spazi di mercato esistenti per le castagne 
biologiche e gli elevati differenziali di prezzo rispetto al prodotto convenzionale. Ad 
esempio, facendo riferimento ai marroni di pezzatura media, il prezzo del prodotto 
convenzionale pagato dal dettagliante nella campagna 2003-04 è stato compreso fra 
2,50 e 3,00 €/kg, per il prodotto biologico, invece, il prezzo è oscillato fra 3,50 e 4,00 
€/kg, con punte di 4,40 €/kg, prezzo pagato da una catena tedesca di negozi al 
dettaglio. 
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Per valutare correttamente questo vantaggio di prezzo non devono essere 
ignorati gli aggravi in termini di lavoro e di costi necessari per gli adempimenti 
relativi al rispetto delle normative sulla certificazione, sulla tracciabilità, e sul 
confezionamento ed etichettatura, che comunque nell’insieme risultano certamente 
inferiori ai livelli di premium price cui si è fatto riferimento. D’altro canto va anche 
considerata la possibilità di utilizzare le castagne biologiche per realizzare dei 
prodotti trasformati con una considerevole produzione di valore aggiunto che 
potrebbe derivare dall’attenzione per questi prodotti da parte dei paesi del nord 
Europa; una tale scelta, comunque, deve essere valutata con attenzione in quanto, 
data l’entità degli investimenti necessari, è indispensabile che venga preceduta da 
un’accurata indagine di mercato e, una volta attuata, da un grande sforzo 
promozionale verso i mercati maggiormente interessati a questi prodotti. 
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CAPITOLO 6 

AGRICOLTURA BIOLOGICA ED AGROBIODIVERSITÀ 
 

 

 
 
6.1 AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
        INCREMENTO DELL’AGROBIODIVERSITÀ
 
6.1.1 

ibilità delle attività 
uman

lle misure 
agroa

terizza la qualità ambientale è indubbiamente la 
reservazione della biodiversità, in quanto questa è essenziale per funzionamento 
ostenibile dell’agricoltura, delle foreste e degli ecosistemi naturali dai quali 

dipendono gli esser ondiale di Rio, il 
cui obiettivo di rio quello d  te e condiviso 
le problematich ivello globale, f ti si è cercato con 
grande impegn re ed elaborare degli indicatori in grado di misurare, e 
quindi monitor di sostenibilità delle attività agricole (Bockstaller et al., 
1997; OCSE, ali, 20 Per indi re tali indicatori è 
indispensabile riconoscere gli elementi fondamentali che contribuiscono ad 
un’agricoltura ra questi un ruo i grande rtanza è attribuito 
all’agrobiodiversità, intendendo con questo te  la varie logica delle specie 

 Premessa 
 

Negli ultimi decenni la tutela dell’ambiente e la sosten
e sono stati argomenti al centro dell’attenzione dei governi e dell’opinione 

pubblica. Con particolare riferimento al settore agricolo, nella sua accezione più 
ampia, uno degli interventi maggiormente incisivi in merito a tali questioni è stata 
certamente l’implementazione da parte dell’Unione Europea de

mbientali. Fra i vari interventi previsti, esse identificano e sostengono diverse 
strategie per diminuire la fertilizzazione chimica, per favorire l’estensivizzazione e 
per incoraggiare l’adozione di metodi biologici di coltivazione. In Italia, le misure 
riguardanti l’agricoltura integrata e biologica sono state decisamente le più applicate 
dell’intero set proposto (INEA, 2004). 

Uno degli aspetti che carat
p
s

i umani (Pimentel et al, 1997). Nel Summit m
chiarato era prop

li a l
i affrontare in modo coeren

e ambienta ra i aspetti affr ntao
o di defini
are, il livello 
2001; Tellarini e Capor 00). vidua

sostenibile; f lo d impo
mine tà bio
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vegetali e animali che sono presenti in un territorio, o semplicemente in un azienda, 
nel quale aticata l’ agric l., 2001)

L’agrobiodiversità, s ra i pi dell’IFOAM che nei regolamenti 
comunitari, è considerata uno degli obiettivi prioritari da raggiungere attraverso i 
metodi  bi  i rom o la zione rale, le 
consocia  diversit abitat, la difesa naturale, la fertilità olo e la 
formazio rocessi auto golan em duzio iol rifanno, 

fatti, all’utilizzo delle risorse disponibili le quali, mantenendo il loro equilibrio 
cologico, devono consentire il migliore sviluppo possibile dei processi biologici. 

Rispe

isfare anche obiettivi di altre misure, 
quali

 
 dichiarare esplicitamente che “l’agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle 
ttività agricole e contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento” 

(considerata 41, reg. 1257/99). 
Per valutare se e quanto l’agricoltura a effetti indiretti 

quello di promuovere l’agrobiodiversità si è svolta l’analisi la cui metodologia e i cui 
risultati sono p  questo capitolo. Anche per quanto r
come territorio tata scelta rovincia rbo, sia per le 
conoscenze acquisite riguardo le caratteristic ll’agrico locale (biologica e 
non), sia per la disponibilità dei dati su cui eseguire le diverse elaborazioni. Il primo 
passo è consistito nel confrontare il livello di iodiversi aziende biologiche 

 viene pr attività ola (Rigby et a . 
ia t princi

di agricoltura ologica, quali p uovon rota  coltu
zioni, la à degli h del su
ne di p re ti. I sist i di pro ne b ogica si 

in
e

ttando l’equilibrio naturale di piante, animali e paesaggio, l’agricoltura 
biologica mira ad ottimizzare la qualità in tutti i suoi aspetti (Pfiffner et al., 2001). Se 
si considera, inoltre, che tutti questi obiettivi sono espressamente citati in qualsiasi 
documento che riguardi le pratiche di agricoltura biologica, si è ritenuto degno di 
approfondimento condurre un’analisi per valutare l’efficacia dell’approccio biologico 
in termini di promozione dell’agrobiodiversità. 

Per di più, può essere politicamente rilevante capire quanto la misura relativa 
all’agricoltura biologica sia in grado di sodd

 l’aumento di biodiversità, così come individuato al primo trattino dell’art.22 del 
regolamento 1257/99 laddove si afferma che il sostegno alle misure agroambientali 
“è inteso a promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la 
tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, 
delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica”. D’altronde è lo stesso 
regolamento a precisare che “il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe 
essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al 
sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l’ammissione” (considerata 13, reg.1257/99) e
a
a

 biologica bbia tra i suoi 

resentati in iguarda questo aspetto 
 di riferimento è s  la p  di Vite

he de ltura 

agrob tà tra 
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e con

6.1.2 

gime biologico e aziende convenzionali nella provincia di 
iterbo, si è optato per l’utilizzo dei dati relativi all’ultima rilevazione censuaria in 
uanto, oltre a coprire tutto l’universo delle aziende del territorio, forniscono 

informazioni e produttivi 
necessarie per valutare alcuni significativi indicatori di agrob à. 

Prima di procedere alla individuazione ed ori 
di agrobiodiversità, dal database completo delle sono 
state se ate are

Dal censimento risultano presenti nella provincia di Viterbo 38.114 aziende 
agrico ll’un ziona  che 
destinano tutti o parte dei loro prodotti alla vendita; di queste, le aziende che hanno 
dichiar  esse ntre le convenzionali 30.637. 

C considerate solo le aziende con una 
superfi mpr una SA uesta 
scrematura ha portato il campo di osservazione a 396 e 15.643 
aziende convenzionali. Alcune ristiche no 
riassun lla tabe ella 6.2 ne di 

equenza per classi di superficie. 

 

venzionali costruendo un opportuno indice di agrobiodiversità basato sul 
calcolo di alcuni indicatori che saranno descritti nel prossimo paragrafo. 
 

 Un confronto fra aziende biologiche e convenzionali 
 

Nell’effettuare un’analisi comparativa del livello di agrobiodiversità tra 
aziende condotte in re
V
q

 sufficientemente complete riguardo agli aspetti strutturali 
iodiversit

al calcolo degli appropriati indicat
 aziende agricole provinciali 

lezion le aziende sulle quale effettu  l’elaborazione. 

le. Da iverso si è deciso di sele re esclusivamente le 31.223

ato di re biologiche sono 586 me
ome ulteriore selezione, sono state 

cie co esa tra i 2 e i 500 ettari ed U minima pari ad 1 ettaro; q
 aziende biologiche 

 caratte
lla 6.1, mentre la tab

di questo insieme di aziende so
 riporta la loro distribuziote ne

fr
 

Tabella 6.1 – Parametri delle aziende selezionate 
 Biologiche Convenzionali 
Numero aziende 396 15.643 
Superficie   
Media (ha) 26,5 13,2 
Mediana (ha) 8,5 4,9 
Deviazione standard (ha) 46,5 29,6 
SAU   
Media (ha) 19,5 11,2 
Mediana (ha) 6,7 4,4 
Deviazione standard (ha) 32,3 23,0 
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Tabella 6. uperficie 

Aziende se na ogiche 

2 - Distribuzione di frequenze per classi di s

Clas Convenzio li Biol
Piccole 5 50.7 34.8% 2- 7,938 % 138 
Medio-piccole 5-20 35.6% 40 35.4% 5,575 1
Medie 20-50 8.8% 59 14.6% 1,377 
Medio grandi -100 3.0% 30 7.8% 50 466 
Grandi 100-500 1.8% 29 7.3% 287 
Totale  1 100.0% 96 100.0% 5,643 3

 
 

L’esame delle due tabelle ev a una considerevole differenza fra i 
arametri dei due gruppi di aziende. Le biologiche presentano delle misure di 
ndenza centrale più elevate per quanto riguarda la SAU e, in misura ancor più 

consi

Data la maggiore superficie e SAU delle aziende biologiche il confronto 
ell’agrobiodiversità sarebbe risultato distorto in quanto è presumibile ritenere che le 

nelle azie azioni e 
di allevamenti. Per omogeneizzare i due campioni è stata fatta un’ulteriore selezione 
delle aziende convenzionali estraendo casualmente un campione che conservasse il 
massimo numero di osservazioni ma presentasse una distribuzione di frequenze 
relative uguale a quella delle aziende biologiche. Con questa procedura sono state 
selezionate 3.920 aziende convenzionali, i cui parametri sono riportati in tabella 6.3. 
 
 

Tabella 6.3 – Parametri aziende selezionate 
 Biologiche Convenzionali 

idenzi
p
te

stente, la superficie. Anche la dispersione è maggiore per le aziende biologiche 
segnalando una maggiore diversità nelle dimensioni rispetto alle convenzionali. 
Questa situazione emerge anche dall’osservazione delle frequenze relative per classi 
di superficie, con una netta predominanza delle aziende biologiche nelle classi di 
aziende “medie”, “medio-grandi” e “grandi”. 

d
nde di maggiori dimensioni è presente un maggior numero di coltiv

Numero aziende 396 3.920 
Superficie   
Media (ha) 26,5 28,1 
Mediana (ha) 8,5 7,8 
Deviazione standard (ha) 46,5 53,5 
SAU   
Media (ha) 19,5 22,5 
Mediana (ha) 6,7 7,0 
Deviazione standard (ha) 32,3 41,0 
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Una volta selezionate le aziende, si è proceduto ad individuare degli indicatori 
che fossero in grado di quantificare il livello di agrobiodiversità delle aziende per 
operare il confronto fra quelle condotte in regime biologico e quelle convenzionali18. 

Facendo riferimento ad alcuni lavori sull’argomento (Caporali et al., 2003) e 
considerando i dati disponibili, sono stati selezionati otto indicatori; la sigla con cui 
vengono identificati, la loro descrizione e le variabili che li definiscono sono 
riportate in tabella 6.4. 
 
 

Tabella 6.4 – Caratteristiche degli indicatori di agrobiodiversità 

Indicatore Descrizione Variabili 

NTC Numero totale coltivazioni erbacee + arboree + orti familiari + 
prati e pascoli + terreni a riposo 

NCE Numero coltivazioni erbacee cereali + leguminose + industriali + 
ortive + seminativi + foraggere 

NCA Numero coltivazioni arboree vite + olivo + fruttiferi + altre 
legnose agrarie 

NTB Numero tipologie di bosco fustaie + cedui 

QSB Quota superficie a bosco superficie boschiva/superficie totale

QSC Quota superficie consociata superficie consociazioni/SAU 

SUP Rapporto superficie su SAU superficie totale/SAU 

NSA 
bovini + bufalini + ovini + caprini 

api 
Numero specie animali + equini + suini + avicoli + 

conigli + struzzi + 

 
 

Va specificato che per o iabile è stata determinata una soglia minima per 
essere conteggi ’interno dicatore. Per le colture erbacee, i prati/pascoli, i 
terreni a riposo e i boschi la ione min di 1 ha, p olture ortive di 
pieno campo 0 , per le a  di 0,25 h  gli orti familiari di 0,1 ha. Per 
quanto riguarda gli allevamenti le dimensioni e sono st ini 
di numero di capi e risultano le seguenti: 3 capi per bovini, bufalini, equini e struzzi, 
5 per suini ed api (arnie), 10 per ovini, caprini e conigli e 25 per gli avicoli. 

gni var
ata all dell’in

dimens ima è er le c
,50 ha rboree a e per

minim ate stabilite in term

                                                 
 Da segnalare come alcune elaborazioni esplorative condotte sulle aziende selezionate abbiano 

evidenziato degli elementi di maggiore biodiversità potenziale nelle aziende biologiche. A titolo di 
esempio: le aziende biologiche con presenza di bosco sono il 47,7%, mentre quelle convenzionali il 
39,8%; gli allevamenti sono presenti nel 23,7% delle aziende biologiche e nel 21.6% di quelle 
convenzionali. 

18
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Tabella 6.5 – Valori medi degli indicatori 

Indicatore Media aziende 
biologiche 

Media aziende 
convenzionali 

NTC 2,838 2,652 
NCE 0,902 1,310 
NCA 1,654 0,946 
NTB 0,333 0,273 
QSB 0,110 0,069 
QSC 0,153 0,052 
SUP 1,402 1,327 
NSA 0,381 0,318 

 
 

Per ognuna delle 396 aziende biologiche e delle 3.920 aziende convenzionali 
sono stati computati i valori degli 8 indicatori e quindi mediati sull’intero insieme 
delle osservazioni. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 6.5 e visualizzati in 
figura 6.1 tramite un grafico a radar che, in questo tipo di analisi, prende nome di 
“poligono di sostenibilità” (Rigby et al., 2001).  
 
 

Figura 6.1 – Rappresentazione grafica degli indicatori di agrobiodiversità 
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Da una prima analisi dei risultati si evince che sette degli otto indicatori 
 L’unico indicatore con 

ro di colture erbacee (NCE), mentre NCA e 
TB hanno valori più elevati per le aziende in regime biologico anche se non 

partic

 cercare di esprimere il livello complessivo di agrobiodiversità si è fatto 
ricors

misura disomogenee. A questo scopo tutti i 
valor

 e valore del IAG 

Indicatore Valore di 
normalizzazione

Aziende 
biologiche 

Aziende 
convenzionali 

presentano valori maggiori nel caso delle aziende biologiche.
un valore più basso in biologico è il nume
N

olarmente accentuati19. Una notevole differenza, invece, si può apprezzare nel 
numero delle colture arboree, infatti la media di tale indicatore per le aziende 
biologiche risulta quasi il doppio delle convenzionali. Altro indicatore per cui si 
manifesta una differenza apprezzabile è la quota di superficie consociata, mentre 
SUP e NSA presentano valori non troppo diversi fra i due gruppi di aziende. 

Per
o ad un indice sintetico, denominato Indice di Agrobiodiversità Globale (IAG). 

Per poter procedere alla sua valutazione nel caso in esame è stato necessario 
procedere ad una normalizzazione del valore degli 8 indicatori in quanto sono 
espressi su scale diverse e con unità di 

i degli indicatori sono stati espressi come quota di un valore di riferimento 
determinato come la media più la deviazione standard entrambi calcolati sull’insieme 
di tutte le aziende biologiche e convenzionali. La tabella 6.6 riporta il valore di 
riferimento utilizzato per la normalizzazione, i relativi valori normalizzati degli 
indicatori e la media di questi la quale rappresenta l’indice IAG per i due gruppi di 
aziende. 
 
 

Tabella 6.6 - Normalizzazione degli indicatori

NTC 4,318 0,657 0,614 
NCE 2,604 0,346 0,503 
NCA 1,982 0,835 0,477 
NTB 0,763 0,437 0,359 
QSB 0,219 0,502 0,317 
QSC 0,273 0,561 0,191 
SUP 3,309 0,424 0,401 
NSA 1,063 0,359 0,299 
IAG  0,515 0,395 

 

                                                 
19 Da segnalare come lo stesso risultato sia stato riscontrato in un analogo studio condotto su un 
campione di aziende viterbesi (Caporali et al, 2003). 

- 154 - 



 

 agrobiodiversità delle aziende agricole, ma è indubbio che sia 
in gr

Confrontando i valori dell’indicatore sintetico di agrobiodiversità IAG tra 
aziende biologiche e convenzionali si osserva che nelle prime questo è maggiore di 
circa il 30% (0,515 contro 0,395) segnalando, in provincia di Viterbo, un 
apprezzabile differenziale di agrobiodiversità fra le due. Ovviamente, il calcolo di 
questo indice sintetico non può essere considerato una rappresentazione esaustiva e 
completa del livello di

ado di fornire indicazioni di massima rispetto alle differenti caratteristiche 
strutturali e scelte produttive delle aziende biologiche rispetto alle convenzionali dal 
punto di vista di questo rilevante elemento della qualità ambientale. 
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6 TALI E VARIAZIONE.2  MISURE AGROAMBIEN  
          DELL’AGROBIODIVERSITÀ
 

ficare se la permanenza 
al
q si è deciso di fare 
riferi

tali aziende si è proceduto dapprima a valutare l’evoluzione del numero 
tale di coltivazioni presenti e la loro dimensione media e, successivamente, sono 

zione 

Nel seguito verrà descritta la modalità di svolgimento dell’analisi partendo 
dalla 

ero di colture e, di conseguenza, 
dell’a

ziende 
 

nche nell’anno precedente. Questo 
proce

 adesione 
isure, ecc.), sia per evitare di commettere errori, sia per non perdere troppe aziende. 

Obiettivo dell’analisi descritta in questo paragrafo è veri
l’interno del regime di agricoltura biologica incrementi il numero di colture, e 
uindi di agrobiodiversità, delle aziende. A questo scopo 

mento ad un gruppo di aziende della provincia di Viterbo che hanno ricevuto gli 
aiuti agroambientali per l’agricoltura biologica in tutti gli anni compresi fra il 1999 e 
il 2004. 

Per 
to
stati ricostruiti gli ordinamenti colturali nei sei anni operando una stratifica
sulla base del loro indirizzo produttivo. 

metodologia adottata per la ricostruzione e la selezione del campione costante 
di aziende; successivamente si valuterà l’evoluzione del numero di colture e della 
loro dimensione nell’insieme delle aziende del campione; infine, dopo aver illustrato 
il criterio utilizzato per definire le diverse tipologie aziendali, verranno presentate le 
evidenze riscontrare riguardo all’evoluzione del num

grobiodiversità. 
 
6.2.1  Costruzione del campione costante di a

6.2.1.A - LE AZIENDE DEL CAMPIONE COSTANTE 
 

Per la ricostruzione del campione costante di aziende biologiche sono stati 
considerati i dati relativi alle domande per l’adesione alla misura dell’agricoltura 
biologica presentate in provincia di Viterbo negli anni dal 1999 al 2004. 

Partendo dal 2004 e procedendo a ritroso, per ogni anno sono state verificate le 
aziende che hanno presentato domanda a

dimento è stato estremamente laborioso in quanto la codifica delle aziende è 
stata modificata di anno in anno e, date le inevitabili imprecisioni presenti nei file, si 
è reso necessario confrontare altri dati (partita iva, superficie, anno di inizio
m
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Al 000 e il 
2001 delle misure agroambientali dal re lamento 2078/92 al 1257/99. Ciò ha 
omportato una modifica nella struttura dei file predisposti per l’archiviazione delle 

domande e nelle modalità di codifica dei dati. Ulteriore complicazione è derivata dal 
fatto 

ci cambi di conduzione delle aziende stesse. 
Nonostante queste difficoltà si è riusciti a ricostruire un campione di 

essive. La tabella 
.7 illustra l’aspetto quantitativo della “scrematura” che, anno dopo anno, ha portato 

alla in

o” costante 

tro problema si è riscontrato a causa del passaggio avvenuto fra il 2
go

c

che negli anni 2001 e 2002 le due misure (A3 del regolamento 2078/92 ed F2 
del PSR Lazio) erano presenti entrambe con i conseguenti problemi di confronto e di 
allineamento dei dati. 

E’ quindi probabile che il numero di aziende rimaste nel biologico per l’intero 
periodo sia maggiore di quello emerso dall’elaborazione svolta, in quanto di alcune si 
può essere persa traccia nel procedimento sia per errori di codifica, sia per eventi 
quali divisioni, aggregazioni o sempli

dimensione sufficiente da poter essere utilizzato per le analisi succ
6

dividuazione delle aziende costituenti il gruppo di riferimento. 
 
 

Tabella 6.7 – Individuazione del campione di aziende presenti dal 1999 al 2004 

Anno Aziende da 
cercare nell’anno 

Aziende entrate o 
“perse nell’ann Periodo 

Aziende del 
campione 

2004   2004 717 
2003 717 236 2003-2004 481 
2002 481 90 2002-2004 391 
2001 391 54 2001-2004 337 
2 93 2000-2004 144 000 337 1
1999 144 1999-2004 131 13 

 
 

misura. A questo scopo, per ciascuno 
ei sei anni, sono stati elaborati i file relativi alle particelle catastali adottando il 

seguente procedimento: 

Per pervenire alla definitiva composizione del gruppo di aziende, per il quale 
fosse possibile disporre di tutti i sui dati necessari per lo svolgimento delle analisi 
successive, sono state controllate tutte le particelle catastali associate alle singole 
aziende le cui caratteristiche dimensionali e colturali sono specificate 
contestualmente alla domanda di adesione alla 
d
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- selezione delle particelle con l’indicazione delle misure relativa all’agricoltura 
biologica (F2.A, F2.B, A1/A3); 
- elimina delle lle dom pione 
costante; 
- elimina delle p lle con ne par ro; 
- verifica della presenza di particelle associate alle aziende del campione e della 
loro coerenza in termini di superfici e gruppi di co ioni. 

Questo ulteriore controllo ha portato all’eliminazione di 8 aziende, per cui, al 
termine del procedimento di estrazi mpione costante util  per l’analisi 
ell’evoluzione dell’agrobiodiversità che verrà descritta più avanti è risultato di 123 
ziende. 

 

aziende individuate come indicato nel paragrafo precedente, 
consi

erato, ce ne sono state altre che hanno 
evide

sto scopo è stato considerato il coefficiente 
di var

rappresentato il definitivo riferimento per lo 
svolg

zione  partice con codice anda non presente nel cam

zione artice  dimensio i a ze

ltivaz

one, il ca izzato
d
a

6.2.1.B - SELEZIONE DELLE AZIENDE PER L’ANALISI DEGLI INDIRIZZI PRODUTTIVI 
                   E DELL’EVOLUZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ 
 

Per le 123 
derando i dati sulle particelle indicate nelle domande di adesione alla misura nei 

singoli anni, si è proceduto a ricostruire l’evoluzione del numero di particelle e la 
superficie aziendale annualmente condotta in regime biologico (o meglio, quella per 
la quale è stata fatta domanda di integrazione). 

Come era lecito attendersi, a fronte di alcune aziende che hanno mantenuto 
costante la loro superficie nel periodo consid

nziato una variazione molto consistente. 
Per poter determinare gli indirizzi produttivi, e soprattutto per valutare in modo 

corretto la dinamica dell’agrobiodiversità, è sembrato più opportuno considerare 
esclusivamente le aziende che avevano mantenuto durante i sei anni considerati una 
superficie sufficientemente stabile. A que

iazione della superficie aziendale, decidendo di escludere dall’analisi le aziende 
che avevano una valore di tale parametro superiore al 20%. Questa scelta ha portato 
alla selezione di 96 aziende che hanno 

imento di tutta questa parte dello studio. 
Tali aziende, codificate con un numero progressivo da 01 a 96, sono state 

localizzate sul territorio provinciale in base al comune in cui è ubicato il centro 
aziendale ottenendo la distribuzione evidenziata nella cartina di figura 6.2. 
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Figura 6.2 - Distribuzione delle aziende del campione costante 1999-2004 

 
 

Con riferimento a queste 96 aziende si è proceduto a ricostruire gli ordinamenti 
one alle discrepanze 

sistenti nella codifica delle coltivazioni fra i periodi 1999-2000 (codifica secondo il 
 F2 del PSR Lazio) e 

001-02 (sovrapposizione delle due codifiche). I problemi hanno riguardato 
princ

icoltura biologica 
 

e 

        

 

produttivi nel periodo 1999-2004 ponendo particolare attenzi
e
modello 2078/92), 2003-04 (codifica secondo il modello misura
2

ipalmente l’individuazione delle colture arboree la cui codifica ha subito fra i 
due periodi una profonda revisione20. 
 
6.2.2  Evoluzione dell’agrobiodiversità in agr

Oltre a verificare il maggiore grado di agrobiodiversità presente nelle aziende 
biologiche rispetto a quelle convenzionali, è importante comprendere se la 
permanenza in biologico determini un incremento dell’agrobiodiversità. A tale scopo 
si è ritenuto opportuno analizzare l’evoluzione delle coltivazioni presenti nell

                                         
20 Senza entrare nel dettaglio è sufficiente citare come nella codifica adottata nel periodo 1999-2000 le 
due principali coltivazioni condotte in regime biologico (castagno e nocciolo) fossero incluse nella 
medesima classe della “altre piante arboree da frutto”. 
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aziende del campione costituito dalle 123 aziende che nel periodo 1999-2004 hanno 
aderito alla misura per l’agricoltura biologica. 

Per queste aziende è stato valutato l’ordinamento produttivo nei sei anni 
ostituenti il periodo di osservazione e, dai dati disponibili, sono stati elaborati due 

parametri da utilizza dicatori dinamici di 
agrobiodiversità: 

• numero medio di colture (NMC); 

• dimensione media delle colture (DMC). 

L’indicatore NMC è calcolato dividendo il numero totale di colture ammesse a 
contributo per il numero d nde ( he h vuto l’aiuto comunitario; 

inato dividendo la superficie complessivamente finanziata 
er il numero totale di colture. La tabella 6.8 evidenzia il numero totale di 
oltivazioni con la relativa superficie ammessa a contributo per le 123 aziende in 

esame ed i conseg
 
 

Tabella 6.8 – Calcolo degli indicatori di agrobiodiversità 

Anno Colture f. (ha) NMC DMC (ha) 

c
re per pervenire alla definizione di alcuni in

i azie 123) c anno rice
l’indicatore DMC è determ
p
c

uenti valori degli indicatori. 

Super
1999 329 2,67 7,67 2.522,45 
2000 343 9,88 2,79 7,40 2.53
2001 325 2,64 8,15 2.647,93 
2002 340 2.690,78 2,76 7,91 
2003 364 2.418,91 2,96 6,65 
2004 359 2.479,86 2,92 6,91 

 
 

Mentre il numero di colture è stato piuttosto variabile nei sei anni, la superficie 
totale ammessa è cresciuta per i primi quattro anni per poi subire una riduzione 
consistente nel biennio 2003-2004. Ciò è da attribuirsi all’uscita dal regolamento 
2078/92 e all’ingresso nel regolamento 1257/99 in relazione alle modifiche introdotte 
per i prati-pascoli. 

Per quanto riguarda gli indicatori calcolati, l’andamento è rappresentato dal 
grafico di figura 6.3 e mostra, come d’altronde era prevedibile, che ad un aumento 
del numero di coltivazioni generalmente corrisponde un decremento della loro 
dimensione. Entrambi gli andamenti sembrano presentare nel periodo considerato un 
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comportamento tendenziale per cui è sembrato interessante eseguire una regressione 
lineare tarne l’ uale tenza

r quanto riguard ndam del n  me  co r a  la 
reg enzia u rem nde cres ari  co no 
per azienda con un valore di r2 a 0,  dim ne m delle re 
presenta invece una tend  alla r one d 8 ha/a anche n qu so 
il v

alisi di que e i ri p  conc re, al  per to 
riguarda il campione d 123 de, c  live  agr ivers lle 
aziende biologiche tende ad aumen

nte l’elabora  dei inolt  è av modo otare  le 
aziende che hanno aume  il nu  di co  sono ù di q  che l no 
dim  esempio, confrontando i bien -02 -04 sto  il 
31% delle aziende in esa a inc ntato ero e e so % 
lo . Ritene uest tto d resse deci appr rlo 
anche n relazione alle diverse t ie d name rodu ziendali; alla 
de o svolg  e d ltati di questa analisi è dedicato il prossimo 
paragrafo. 

ra 6.3 – Andamento d dicat ami ità 

per valu event consis . 
Pe a l’a ento umero dio di lture pe zienda,

ressione evid n inc ento te nziale cente p  a 0,05 lture/an
pari 61. La ensio edia  coltu

enza iduzi i 0,1 nno,  se i esto ca
alore di r2 risulta più contenuto (0,34). 

L’an sti du ndicato orta a lude meno  quan
elle azien he il llo di obiod ità ne

tare. 
Dura zione dati, re, si uto  di n  che

ntato mero lture  di pi uelle e han
inuite. Ad ni 2001  e 2003  si è vi  che ben

me h reme il num  di coltur  mentr lo il 19
ha diminuito ndo q o aspe i inte , si è so di ofondi

ipolog i ordi nti p ttivi a
scrizione dell imento ei risu
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6.2.3

La superficie totale delle aziende del campione è di poco superiore ai 2.000 ha 
entre la SAU con cui le aziende stesse hanno aderito alla misura F2 oscilla nei sei 

anni cons  come il 
numero di particelle c  cui erano prese e per le quali veniva 
richiesto il premio è cre sivo da m  di 1.170 a quasi 1.300. 

Per quanto riguar le aziende selezionate, la tabella 6.10 
evidenzia una distri temente om nea con una buona 
rappresentatività in tutt cole e medie, mentre sono presenti soltanto 5 
aziende con superficie maggiore di 50 ha. 
 
 

Ta ticelle catastali e relati SAU 

Particelle SAU 

  Indirizzi produttivi e variazione dell’agrobiodiversità 
 
6.2.3.A  TIPOLOGIE ED EVOLUZIONE DEGLI INDIRIZZI PRODUTTIVI 
 

Le aziende che hanno presentato domanda per gli aiuti agroambientali 
nell’ambito della misura per l’agricoltura biologica (misura F2) in tutti gli anni 
comprese fra il 1999 e il 2004 e che hanno mantenuto una superficie ammissibile 
sostanzialmente costante sono, come detto, 96. 

m
iderati fra i 1.450 e i 1.500 ha (tabella 6.9). Da segnalare anche

atastali in nti coltur
sciuto in modo progres eno
da le dimensioni del
buzione sufficien oge
e le classi pic

bella 6.9 – Par va 

Anno 
1999 1.168 1.447,00 
2000 1.200 1.467,94 
2001 1.206 1.453,74 
2002 1.252 1.500,86 
2003 1.278 1.434,26 
2004 1.293 1.477,43 

 
 

Tabella 6.10 – Numero di aziende per classe di SAU. 
Classe di 
SAU (ha) 

Numero 
Aziende 

2-5 38 
5-10 22 

10-20 15 
20-50 16 
50-100 3 
>100 2 
Totale 96 
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Tabella 6.11 – Superficie delle colture nelle aziende del campione costante dal 1999 al 2004 
999 2000 2001 2002 2003 2004 Coltura 1

Mais 0,00 0,00 15,20 34,72 163,55 137,05 
Frumento duro 96,26 144,88 202,93 121,57 104,02 141,50 
Orzo 0,00 20,36 0,00 20,49 14,66 16,19 
Avena 0,00 3,30 11,32 0,00 1,67 0,00 
Sorgo 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 17,86 
Altri cereali 3,05 7,66 9,10 17,00 4,70 0,00 
Girasole 46,57 118,59 83,81 4,20 4,52 9,75 
Colza 40,47 21,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fave 4,64 0,00 0,00 91,14 23,85 46,20 
Lupini 7,34 7,34 15,31 0,00 0,00 7,96 
Orticole 1,28 1,28 0,00 1,28 1,88 2,62 
Leguminose 1,65 1,65 2,55 13,86 0,00 0,00 
Erba medica 182,10 169,82 167,62 218,46 175,70 175,75 
Trifoglio 134,98 150,71 168,64 170,15 189,56 106,44 
Prato 4,03 0,98 2,42 12,66 11,68 11,93 
Prato-pascolo 11,52 11,82 12,50 13,85 14,00 14,81 
Pascolo 53,80 53,80 45,05 31,55 32,15 34,35 
Altre foraggere 6,57 6,57 6,57 5,62 5,62 5,62 
Vite 73,38 72,33 63,43 65,82 65,76 64,56 
Olivo 48,82 57,49 59,69 55,77 57,06 58,67 
Mele 0,70 0,70 0,70 0,82 1,07 1,32 
Pere 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Pesche 09 2,09 2,77 2,77 3,02 2,47 2,
Altre arboree ,23 10,59 5,17 4,90 5,55 10,71 10
Bosco 00  0 0,00 0,00 0, 0,27 11,64 ,01 
Erbaio graminacee ,35  3 12,45 15,50 17 11,04 0,00 ,75 
Erbaio leguminose 19  58 21,18 13,07 5, 5,19 65,83 ,45 
Erbaio misto 01  100, 56,14 120,90 251, 140,50 49,56 63 
Castagno 256,58  2 261, 262,75 262,28 258,14 57,47 63 
Nocciolo 60  1 179,1 196,73 199,18 191, 193,91 93,66 9 
Totale 1. 00 1.  1.4 1.500,8 .433,19 1.476,36 447, 467,94 53,74 6 1

 
 

La tabella 6.11 riepiloga le coltivazioni presenti nelle 96 aziende con la relativa 
dimensione nei sei anni considerati. A parte le inevitabili oscillazioni che 
caratterizzano le colt  annu a osse  la sostanziale sparizione delle 
oleaginose (girasole e colza) a fronte della introduzione sempre più consistente del 
mais. Questa situazion da attri  alla rim lazione d ntegrazioni avvenuta 
con la riforma della PAC, la quale, nella provincia di Viterbo, ha penalizzato le 
oleaginose incrementando considerevolmente ntributo superficie a mais. 

ure ali, v rvata

e è buire odu elle i

 il co  sulla 
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Di queste, come emerge dalla tabella 6.12, la maggior parte presentano un 
oreo. Una quota largamente preponderante, come si osserva 

dalla 

Tabella 6.12 – Indirizzi produttivi delle aziende del campione costante 

Tipologia Aziende 

ordinamento di tipo arb
cartina di figura 6.3, è localizzata nell’area dei Monti Cimini è caratterizzata 

dalla presenza quasi esclusiva di castagno e nocciolo. Soltanto 27 aziende presentano 
un diverso indirizzo produttivo: 5 di queste hanno un indirizzo arboreo, 16 erbaceo e 
le restanti 6 erbaceo-arboreo. Per le aziende delle diverse tipologie produttive 
indicate in tabella 6.12 è interessante andare a verificare la dimensione e l’evoluzione 
che hanno registrato gli ordinamenti nel periodo considerato. 
 
 

Monocoltu agnora Cast  15 
Monocoltura Nocciolo 3 
Nocciolo-C o 1astagn 9 
Nocciolo-altre  
  - con olivo 8 
  - con vite  e olivo 5 
  - con altro 6 
Nocciolo e no-altre  castag  
  - con olivo 9 
  - con altro 2 
Castagno c o on oliv 2 
Altre arboree 5 
Erbacee-Arboree 6 
Erbacee 16 
Totale 96 

 
 
Monocoltura castagno 

La dim ne m è di  ha e 
anno una dimensione compresa fra 2 e 7 ha ad 

perano i 10 ha. Delle 15 aziende di questo gruppo, tutte 

ensio edia  6,10 presenta una variazione abbastanza 
contenuta; infatti tutte le aziende h
eccezione di tre che su
localizzate nei Monti Cimini, 10 hanno mantenuto una SAU costante nel periodo 
1999-2004 mentre le altre 5 hanno subito piccole variazioni. Solo in due casi la 
specializzazione produttiva è successiva al 1999: un’azienda ha sostituito il castagno 
al nocciolo per una superficie di 0,70 ha, mentre un’altra ha dismesso una piccola 
superficie a oliveto (0,20 ha). 
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Monocoltura nocciolo 

Le tre aziende appartenenti a questa tipologia hanno dimensioni molto simili 
(4,25, 5,86 e 6,70 ha) e hanno mantenuto costante la loro SAU ed il loro ordinamento 
er l’intero periodo considerato. 

Nocc

ni, hanno mantenuto sostanzialmente 
costa

uperficie 
recedentemente destinata a vite e a olivo. 

 
Tabella 6.13 io tur  azi l gr -castagno 

Azienda astagno occiolo U Tota

p
 

iolo-castagno 
Le dimensioni, se si escludono le due aziende più grandi, sono anche in questo 

caso comprese in un intervallo abbastanza contenuto (2-12 ha). In generale si nota 
una presenza preponderante del castagno che ha esercitato un traino verso la 
conversione del noccioleto (tabella 6.13). 

La maggior parte delle aziende di questo gruppo, che risulta il più numeroso 
con ben 19 casi tutti localizzati nei Monti Cimi

nte la loro dimensione ed il loro ordinamento. In 3 casi, in corrispondenza di un 
aumento della SAU, si è avuta l’introduzione del nocciolo ed il contemporaneo 
incremento del castagno, in un caso è scomparsa una piccola s
p
 

 – Dimens ne delle col e (ha) nelle ende de uppo nocciolo
 C  N  SA le

1 7,84 4 27,58 19,7
2 9,70 8,57 18,27 
3 8,78 3,49 12,27 
4 6,50 5,37 11,87 
5 5,77 5,02 10,79 
6 1,46 6,60 8,06 
7 6,80 0,50 7,30 
8 4,78 1,74 6,52 
9 5,55 0,73 6,28 

10 4,23 1,98 6,21 
11 5,70 0,31 6,01 
12 4,26 0,41 4,67 
13 2,02 1,85 3,87 
14 3,04 0,75 3,79 
15 3,58 0,20 3,78 
16 2,85 0,55 3,40 
17 1,13 1,54 2,67 
18 1,21 0,88 2,09 
19 1,85 0,23 2,08 

Media 4,58 3,18 7,76 
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Nocc

utte le aziende hanno una superficie 
ompresa fra i 2 ed i 6 ha. 

 
Tabel im  dell re a gru cciolo-altre arboree 

Azienda Nocciolo Olivo Vite SAU Totale 

iolo-altre arboree 
Le aziende presenti in questa tipologia, nelle quali il nocciolo risulta la coltura 

dominante e non si registra la presenza di castagno, sono complessivamente 19; di 
queste ben 16 sono localizzate nel medesimo comune (Faleria). In 8 aziende il 
nocciolo si accompagna con l’olivo, in 5 con olivo e vite e nelle restanti 6 sono 
presenti altre coltivazioni unitamente all’olivo che è assente soltanto in un caso 
(tabella 6.14). Salvo un paio di eccezioni t
c
 

la 6.14 – D ensione e coltu (ha) nelle ziende del ppo no
Altre 

1 8,53 1,27   9,80 
2 6,56 0,25   6,81 
3 3,89 0,30   4,19 
4 3,26 0,34   3,60 
5 2,79 0,28   3,07 
6 2,50 0,23   2,73 
7 1,97 0,35   2,32 
8 1,80 0,37   2,17 

Media 3,91 0,42   4,34 
9 4,98 0,62 0,05  5,65 

10 5,05 0,16 0,30  5,51 
11 1,83 1,23 0,05  3,11 
12 1,92 0,23 0,10  2,25 
13 2,43 0,36 0,17  2,96 

Media 3,24 0,52 0,13  3,90 
14 20,60 1,20  0,88 22,68 
15 9,21 0,60  1,01 10,82 
16 4,11 0,00  0,67 4,78 
17 3,16 0,68  0,10 3,94 
18 3,31 0,39  0,20 3,90 
19 1 0,26  0,22 2,59 2,1

Media 8 0,52  0,51 8,12 7,0

 
 

Nel o delle de c ciolo o la superficie s ntenuta 
ostante e le piccole variazioni, generalmente in aumento, sono da attribuire sempre 
l nocciolo. Diversa è la situazione per il gruppo nel quale il nocciolo si accompagna 

con vite e olivo; in questo caso tutte le aziende hanno incrementato la superficie 

cas  azien on noc  e oliv i è ma
c
a
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amm

 

sorio dei 
onti Cimini, affiancano al nocciolo e castagno, il cui peso relativo è generalmente 

abbastanza equilibrato, la sola coltivazione dell’olivo (tabella 6.15). In tutte le 9 
azien

 cui sono presenti altre coltivazioni hanno una dimensione 
maggiore (intorno ai 15 ha); entrambe hanno presentato nel periodo 1999-2004 un 
incremento della superficie con, in un caso, l’inserimento di nuove colture. 
 
 

Tabella 6.15 – Dimensione delle colture (ha) nelle aziende con nocciolo, castagno e altro 
Azienda Castagno Nocciolo Olivo SAU Totale 

issibile e in 3 casi su 5 si è avuto l’inserimento del vigneto. Infine, nel terzo 
gruppo le aziende hanno mantenuto generalmente la loro dimensione anche se in due 
casi piccole porzioni della superficie a nocciolo sono state destinate ad altre 
coltivazioni. 

Nocciolo e castagno con altro 
La maggior parte di queste aziende, tutte localizzate nel compren

M

de che ricadono in questa tipologia la superficie ha subito nulle o piccolissime 
variazioni (sempre in crescita) e non si è avuta alcuna sostituzione fra le coltivazioni. 
Da notare anche come la dimensione di queste aziende sia molto omogenea in quanto 
(tranne un caso) sempre compresa fra 2 e 5 ha. 

Le 2 aziende in

1 5,59 3,25 0,47 9,31 
2 3,87 0,78 0,59 5,24 
3 1,76 3,06 0,16 4,98 
4 0,95 3,02 0,11 4,08 
5 1,96 1,26 0,25 3,47 
6 1,55 1,37 0,45 3,37 
7 1,62 0,25 1,22 3,09 
8 1,03 1,63 0,27 2,93 
9 1,77 0,34 0,15 2,26 

Media 2,23 1,66 0,41 4,30 

 
 
Castagno con olivo 

In sole due aziende si ha l’esclusiva compresenza di castagno e olivo. In un 
caso la dimensione aziendale è consistente (23 ha) e l’azienda ha mantenuto costante 
la sua configurazione; nell’altro, di dimensioni più ridotte, si è avuto l’inserimento 
dell’oliveto in una piccola porzione del preesistente castagneto. 
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Altre

ella 6.16). In 4 casi, che peraltro presentano una superficie 
molto

 arboree 
In questo gruppo rientrano le aziende con dominante o esclusiva presenza di 

colture arboree nelle quali nocciolo e castagno hanno dimensioni nulle o inferiori alle 
altre coltivazioni (tab

 simile (circa 5 ha) la coltura principale è l’olivo. In una di queste la 
differenziazione produttiva risulta molto recente. Un caso particolare è rappresentato 
dall’unica azienda viticola dell’intero gruppo delle 96 la quale presenta 20 ha di 
vigneti su una superficie totale di circa 24 ha. 
 
 

Tabella 6.16 – Dimensione delle colture (ha) nelle aziende con altre arboree 
Azienda Olivo Vite Nocciolo Castagno Altro SAU Totale 

1 3,88  1,18   5,06 
2 5,05    0,73 5,78 
3 4,74    0,16 4,90 
4 2,32 0,08  2,25 0,57 5,22 
5 2,00 19,68 2,68   24,36 

 
 
Erbacee-Arboree 

Delle 6 aziende che appartengono a questo gruppo 3 affiancano alle arboree 
esclusivamente le foraggere (fra le quali sono stati inclusi anche gli erbai e i 
prati/ casi, 
a le  L a  S a 
all’ordinamento degli ultim nni del periodo considerato (2002-04) 
 
 

Ta lla 6.17 ensione  colture (ha ende con indirizzo erbaceo-arboreo 
Azienda Foraggere Cereali eguminose Arbor AU T

pascoli); nelle altre 3, oltre alle foraggere, sono presenti i cereali e, in 2 
nche le guminose. a tabell 6.17 evidenzia la ripartizione della AU riferit

i tre a

be  – Dim  delle ) nelle azi
L ee S otale 

1 15,21  8,82 2  4,03 
2 17,1  10,0 27,8  4 22 
3 22,0   12,5 34,6 0 56 
4 3,42 7,83 8,6 1 2 9,87 
5 7,01 1,86 5,31 12,5 26,72 5 
6 15,11 28,25 14,95 40,1 9  4 8,45 
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La dimensione di queste aziende è compresa fra 20 e 35 ha con la sola 
ccezione di una che arriva ai 100 ha; quest’ultima, che è l’unica non localizzata in 

ente le coltivazioni praticate 
assando dalle oleaginose alle leguminose e introducendo il mais. 

 

e
prossimità di Viterbo, è quella che ha variato maggiorm
p

Per quanto riguarda le superfici con cui le aziende di questo gruppo hanno 
aderito alla misura dell’agricoltura biologica, queste hanno evidenziato in tutti i casi 
una qualche variazione; in due casi in aumento e in quattro in diminuzione. 

Erbacee 
In questo gruppo sono incluse le 16 aziende in cui le colture arboree sono 

assenti o raggiungono una dimensione molto inferiore al totale delle erbacee. Come 
si osserva dalla cartina di figura 6.4 queste aziende, a differenza di quelle che 
ricadono negli altri gruppi, sono distribuite in maniera omogenea all’interno del 
territorio provinciale. 

 
 

Figura 6. 4 – Distribuzione delle aziende con indirizzo erbaceo 
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Le superfici delle coltivazioni presenti in queste aziende sono riepilogate in 
bella 6.18; anche in questo caso i valori indicati rappresentano la media delle 

super

a evidenziare la presenza 
di vite e olivo. La superficie delle aziende di questo gruppo è molto omogenea con la 
maggior parte di esse concentrate sui 25-30 ha. Le altre 5 aziende, in cui sono 
presenti leguminose, sono molto diverse fra di loro, sia come dimensione totale, sia 
come estensione delle colture. Da notare, in particolare, come a questo gruppo 
appartengano le uniche due aziende dell’intero campione che superano i 100 ha. 

Da segnalare, infine, come in più della metà delle aziende fossero presenti delle 
oleaginose negli anni 1999-2000 le quali sono scomparse negli anni successivi in 
conseguenza della drastica riduzione degli aiuti comunitari per tali colture. 

Le aziende di questo gruppo hanno manifestato in molti casi una variazione 
nella 

 di aiuto per verificare se fossero presenti indicazioni 
rigua

 è stato desunto dalle informazioni disponibili. 
 

ta
fici riferite al periodo 2002-04. 
Se si eccettua un’azienda in cui sono presenti solo foraggere, in tutte sono 

presenti dei cereali, mentre solo 5 hanno nell’ordinamento delle leguminose. Nelle 
10 aziende con ordinamento cerealicolo-foraggero, 7 evidenziano una netta 
predominanza delle foraggere, una l’equivalenza delle superfici a cereali e foraggere 
e 2 una maggiore estensione dei cereali; in queste ultime d

superficie, con una maggiore tendenza alla riduzione; sono infatti ben 7 le 
aziende che hanno diminuito la superficie aderente alle misura a fronte di sole tre che 
la hanno accresciuta. 

Un elemento di interesse riguardo alle aziende di questo gruppo è rappresentato 
dalla eventuale presenza di allevamenti, sia per avere una migliore comprensione 
degli ordinamenti produttivi, sia per verificare l’effettiva integrazione fra attività 
colturali e zootecniche che è un punto qualificante della conduzione in regime 
biologico. A questo scopo si è cercato all’interno delle informazioni fornite dalle 
aziende all’atto della domanda

rdo a questo aspetto. In realtà, esistono nel database su cui si è lavorato dei 
campi predisposti a contenere informazioni riguardo questi aspetti anche se 
l’impressione e che la loro compilazione non sia stata eseguita in modo completo. 
Per di più le diverse informazioni riguardo agli allevamenti toccano aspetti diversi 
come in numero degli allevamenti stessi, il numero di UBA e i capi bovini e ovini e 
spesso i dati inseriti nei relativi campi non appaiono compatibili. Tuttavia, per fornire 
comunque qualche indicazione a riguardo, nell’ultima colonna della tabella 6.18 
viene riportato un dato riguardo alle attività zootecniche eventualmente presenti in 
azienda così come

- 170 - 



 
Tabella 6.18 – Dimensione delle colture (ha) nelle aziende con indirizzo erbaceo 

inose Arboree SAU Totale Zootecnia Azienda Foraggere Cereali Legum
1 53,51    53,51 1 allevamento
2 8,65 2,91   11,56  
3 20,05 2,76  1,35 24,16  
4 23,98 1,98   25,96 29 uba 
5 28,49 0,29   28,77  
6 23,35 7,30   30,65 512 ovini 
7 26,81 9,32   36,14 1 allevamento
8 42,56 17,89  0,30 60,74 475 ovini 
9 13,33 13,97   27,29 180 ovini 

10 4,44 17,69  3,59 25,73 1 allevamento
11 3,69 12,78  1,45 17,92  
12 4,97 5,42 1,97  12,35 3 allevamenti
13 4,00 6,16 8,31  18,47  
14 8,22 24,03 8,75 0,44 41,44 1 allevamento
15 51,83 81,41 5,54  138,78 2 allevamenti
16 131,76 25,62 18,33  175,71  

 
 
6.2.3.B  LA VARIAZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ 
 

La ricostruzione dell’evoluzione degli ordinamenti produttivi delle 96 aziende 
nel periodo 1999-2004 ha consentito di valutare il loro comportamento riguardo 
all’inserimento o alla esclusione di nuove coltivazioni nel piano produttivo. 

Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di esaminare questi aspetti 
confrontando il numero di colture fra aziende condotte in regime biologico ed 
aziende condotte in regime convenzionale; in questo caso l’obiettivo è quello di 
verificare se la permanenza delle aziende nel regime biologico comporta una 
intrin

adozione di pratiche a 
basso

seca predisposizione ad incrementare la diversificazione presente all’interno 
dell’ordinamento colturale. Qualora si verificasse questa situazione, come già 
osservato, se ne potrebbe dedurre che il sostegno legato all’

 o nullo impatto ambientale induce anche un effetto indiretto sull’incremento 
della biodiversità. 

Con questo obiettivo si è proceduto a valutare, per ciascuna delle tipologie 
individuate nel paragrafo precedente, la variazione tendenziale del numero di 
coltivazioni praticate dalle aziende nei sei anni considerati. La tabella 6.19 riassume 
il risultato di questa valutazione distinguendo, con riferimento alle diverse tipologie 
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di ordinamento produttivo, il numero di aziende che non hanno modificato la loro 
diversificazione produttiva, quelle che la hanno incrementata e quelle che la hanno 
ridotta. 
 
 

Tabella 6.19 – Evoluzione del numero di colture nelle aziende del campione costante 

Tipologia Aziende Costante Aumento Diminuz. 
Monocoltura castagno 15 13 0 2 
Monocoltura nocciolo 3 3 0 0 
Nocciolo-castagno 19 15 3 1 
Nocciolo-altre 19 13 5 1 
Nocciolo e castagno-altre 11 10 1 0 
Castagno con olivo 2 1 1 0 
Altre arboree 5 4 1 0 
Erbacee-arboree 6 4 2 0 
Erbacee 16 9 2 5 
Totale 96 72 15 9 

 
 

Il dato che emerge con maggiore forza dall’esame della tabella è l’elevato 
numero di aziende, pari ai ¾ del totale, che hanno mantenuto nei sei anni considerati 
un numero costante di colture. Questo aspetto, tuttavia, ridimensiona in misura 
considerevole la sua importanza se si considera la netta predominanza delle 
coltivazioni arboree, elemento che limita fortemente la flessibilità riguardo la 
possibilità di variare le destinazioni produttive dei terreni. 

Per quanto riguarda le 9 aziende che hanno ridotto il numero di colture è 
possibile indicare due motivazioni principali. Per le 3 aziende con castagno si è 
verificata una specializzazione produttiva nei confronti di questa destinazione 
produttiva originata sia dalla interessante situazione di mercato del prodotto che dalla 
estrema facilità tecnica di conduzione in regime biologico. Per le 5 aziende ad 
indirizzo erbaceo, la diminuzione del numero delle colture praticate è stata 
determinata, oltre che dalla riduzione della superficie per cui è stato richiesto il 
contributo, dall’abbandono delle oleaginose verificato in conseguenza della 
consistente riduzione dell’integrazione introdotta con la riforma della PAC. 

Il numero delle aziende che hanno incrementato il numero di coltivazioni è pari 
a 15 e riguarda tutte le tipologie ad esclusione, ovviamente, di quelle con 
monocoltura a castagno e a nocciolo. Il fenomeno ha riguardato in particolare le 
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aziende biologiche a prevalente indirizzo nocciolicolo nelle quali sono state 
introdotte coltivazioni diverse, sia arboree che erbacee. Da rilevare come questa 
situazione si è verificata per un settore produttivo, come quello nocciolicolo, che 
negli ultimi anni non ha registrato particolari problemi di mercato e per il quale, 
come si è visto in un precedente paragrafo, il prodotto biologico riceve un 
soddisfacente apprezzamento. 

Naturalmente, per poter definire un quadro più chiaro e per formulare 
conclusioni più motivate, andrebbero approfondite le motivazioni specifiche che nei 
singoli casi hanno portato alle diverse scelte produttive. Tuttavia, con tutte le 
precauzioni del caso, è possibile concludere, anche facendo riferimento al campione 
costante considerato nell’analisi nel quale le aziende che hanno incrementato il 
numero di coltivazioni (15) sono in numero maggiore rispetto a quelle che lo hanno 
diminuito (9), che si è avuta un’ulteriore conferma dell’ipotesi di un legame diretto 
fra la conduzione in regime di agricoltura biologica ed un maggiore livello di 
agrobiodiversità. 
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
 
 

Il presente lavoro si è posto l’obiettivo principale di valutare la dimensione e 
l’evoluzione dell’agricoltura biologica nel territorio della provincia di Viterbo e di 
analizzare l’impatto che hanno avuto sul suo sviluppo le misure agroambientali 
contenute nei regolamenti comunitari 2078/92 e 1257/99. 

Per poter raggiungere questo obiettivo si è dapprima ripercorso l’iter storico e 
culturale attraverso il quale si è sviluppata l’agricoltura biologica, inizialmente come 
ideologia e filosofia di vita, poi come principi, definiti e riconosciuti a livello 
internazionale, da applicare alla pratica agricola ed infine come regolamentazione 
comunitaria. Successivamente, per valutare l’attuale rilevanza di questo settore, è 
stata descritta la situazione internazionale dell’offerta e della domanda dei prodotti 
biologici e sono state tracciate le principali caratteristiche del comparto a livello 
nazionale. Questo inquadramento generale ha consentito di comprendere quali 
meccanismi generali interagiscono nella diffusione dell’agricoltura biologica per 
meglio focalizzare l’analisi empirica condotta a livello territoriale ed interpretarne i 
maniera più corretta i risultati. 

L’impatto di una politica, specialmente se interessa un intero settore produttivo 
e coinvolge più attori, può essere analizzato a più livelli e su più fronti. Per questa 
ragione nello svolgimento del lavoro le analisi e gli approfondimenti condotti sono 
stati numerosi; tuttavia, in una fase di sintesi si ritiene opportuno evidenziare 
esclusivamente quegli aspetti che si ritiene rivestano maggior interesse dal punto di 
vista della conoscenza e dell’interpretazione dell’impatto delle politiche 
agroambientali sullo sviluppo territoriale dell’agricoltura biologica. 

E’ opportuno ricordare che, a monte dell’analisi empirica svolta, sono state 
individuate tre diverse letture di agricoltura biologica che sono state identificate in 
via esemplificativa come ambientale, commerciale e politica. 

In una prospettiva ambientale sono biologiche tutte quelle aziende che adottano 
tecniche di coltivazione e di allevamento rispettose dei criteri dell’agricoltura 
biologica, indipendentemente dalla conoscenza di tali criteri, dalla volontà di 
rispettarli e dal riconoscimento formale da parte di un soggetto terzo. Questa 
interpretazione dell’agricoltura biologica, sicuramente la più vicina all’etica 
ecologica che è alle sue origini, non trova alcuna possibilità di riscontro dal punto di 
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vista della possibilità di quantificazione. Ci sono, infatti, molte aziende, quasi sempre 
di piccole dimensioni e di quasi esclusivo autoconsumo che, pur essendo a tutti gli 
effetti delle aziende biologiche dal punto di vista dei processi produttivi che vi 
vengono condotti, sfuggono ad ogni tipo di rilevazione. 

Diverso è il discorso per l’agricoltura biologica certificata, intesa come quella 
forma di coltivazione e di allevamento che dà origine a prodotti, appunto, da 
agricoltura biologica. Si tratta, in questo caso, di una interpretazione sostanzialmente 
commerciale secondo la quale le aziende biologiche sono quelle nelle quali vengono 
condotti uno o più processi produttivi che rispettano uno specifico disciplinare e che 
danno origine a prodotti certificabili come biologici da un organismo terzo che 
controlla il rispetto dei requisiti fissati dal disciplinare stesso. In questa prospettiva 
viene a perdersi il concetto di azienda biologica, in quanto nella medesima unità 
produttiva possono coesistere processi convenzionali e biologici. E’ evidente, allora, 
come i dati che si riferiscono alla dimensione dell’agricoltura biologica certificata 
abbiano scarsa utilità riguardo alla descrizione strutturale del settore mentre possano 
fornire interessanti indicazioni sugli aspetti territoriali e sulla dinamica dell’offerta 
dei prodotti biologici. 

Un’ulteriore dimensione dell’agricoltura biologica è quella oggetto della 
politica agricola; questa è identificata dall’universo delle aziende che aderiscono alla 
relativa misura agroambientale, prima nel regolamento 2078/92 e poi nel 1257/99, 
percependo l’aiuto previsto. Rispetto a queste aziende, visto l’obbligo di 
certificazione dell’intera superficie, è dunque possibile conoscere ed utilizzare delle 
informazioni che consentono una lettura più approfondita del fenomeno a livello 
strutturale e produttivo. 

Da queste considerazioni è facile comprendere come la fonte, la tipologia e il 
livello di disaggregazione dei dati possano fornire immagini anche 
significativamente diverse dell’importanza e della crescita dell’agricoltura biologica. 
Da considerare, poi, che nel momento in cui la dimensione dell’agricoltura biologica 
viene confrontata con quella dell’agricoltura convenzionale, tali differenze tendono a 
pesare il doppio in quanto quello che non risponde alla interpretazione di agricoltura 
biologica adottata nella specifica valutazione viene automaticamente attribuito al suo 
complemento, vale a dire l’agricoltura convenzionale. 

Per queste ragioni si è deciso di fare ricorso a tutti i dati disponibili riguardanti 
l’agricoltura biologica nella provincia di Viterbo con un duplice obiettivo. Da un 
lato, si è cercato di comprendere il fenomeno nella sua accezione più ampia tenendo 
conto delle diverse prospettive con cui può essere interpretato e, dall’altro, di 
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approfondire l’origine delle differenze, spesso rilevanti, che emergono dal confronto 
dei dati che quantificano la realtà dell’agricoltura biologica. Scartando l’idea di 
pervenire ad una valutazione soddisfacente della dimensione dell’agricoltura 
biologica intesa come diffusione delle pratiche di coltivazione e allevamento 
rispettose dei relativi disciplinari, per la impossibilità di disporre di informazioni a 
riguardo, si è rivolta l’attenzione ai due sottoinsiemi di questa rappresentati dalla 
agricoltura biologica “certificata” e “aiutata”. L’agricoltura biologica certificata è 
identi

ra del PSR costituisce certamente un elemento del quale 
tenere

ogica 
in pro

ficata dalle superfici, e non dalle aziende, le quali sono, per l’appunto, 
certificate da un soggetto terzo, rappresentato da un Organismo di Controllo. 
L’agricoltura biologica aiutata riguarda invece le aziende, con la relativa superficie, 
che hanno aderito alla misura agroambientale del PSR relativa all’introduzione o al 
mantenimento dell’agricoltura biologica. 

Un dato rilevante emerso dallo studio riguardo a quest’ultimo aspetto, 
soprattutto per quanto riguarda le eventuali implicazioni di politica agricola, è la 
differenza fra la SAU biologica aiutata e certificata, ovvero quanta della superficie 
riconosciuta come biologica dagli Organismi di Controllo in provincia di Viterbo 
accede agli aiuti comunitari per l’agricoltura biologica. Tale differenza si presenta 
indubbiamente molto elevata e certamente superiore a quello che ci si sarebbe attesi 
in relazione alla scarsa importanza che si attribuisce alla distinzione fra queste due 
interpretazioni dell’agricoltura biologica. 

Il fatto che nel 2004 meno dei due terzi della SAU certificata biologica abbiano 
aderito alla relativa misu

 conto. Nel cercare di comprendere questa situazione va considerata la 
sequenzialità temporale che esiste fra certificazione ed adesione alle relative misure 
di aiuto, in quanto la domanda può essere presentata solo quando l’organismo ha 
completato le procedure necessarie all’inserimento dell’azienda nell’elenco degli 
operatori biologici. Tenendo conto di questa situazione e approfondendo l’indagine 
in collaborazione con uno degli Organismi di Controllo più rappresentativi che 
operano sul territorio si è cercato sia di risalire all’entità effettiva di tale differenza, 
che è risultata comunque superiore al 20%, ed alla individuazione delle principali 
motivazioni. Ne è emerso un quadro composito dal quale è possibile tratte utili 
indicazioni per capire in modo più approfondito le caratteristiche e gli obiettivi degli 
imprenditori agricoli che hanno scelto il regime biologico. 

Indipendentemente dall’origine dei dati, la fotografia dell’agricoltura biol
vincia di Viterbo che risulta dalle elaborazioni svolte è quella di un settore che, 

nei sei anni oggetto si studio (1999-2004), ha subito un incremento pressoché 
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costante e generalizzato all’interno dell’intero territorio. Questo rappresenta un dato 
di indubbio interesse in quanto fornisce una conferma della maturità del settore, il 
quale manifesta una crescente trasversalità riguardo alla presunta vocazionalità 
territoriale e produttiva. Chiaramente alcune aree presentano una maggiore 
concentrazione di aziende biologiche e meritano di essere evidenziate: la zona dei 
Monti Cimini, ad esempio, in virtù della presenza del castagno da frutto, il quale è 
generalmente coltivato senza l’impiego di input chimici e in un numero molto 
elevato di piccole aziende, è una delle aree con maggiore concentrazione di aziende 
in reg

i osservati il numero totale di aziende che 
hanno

superfici finanziate: la SAU in regime 
iologico è quasi triplicata, soprattutto grazie all’enorme incremento verificatosi nel 

2001; nel contempo le superfici che hanno ricevuto contributi per l’agricoltura 
integrata sono diminuite del 43%, portandosi a livelli paragonabili a quelle 
biologiche. La diversa incidenza in termini relativi osservata fra aziende e superfici è 
dovuta sia alla maggiore dimensione media delle aziende biologiche (30 ha) rispetto 
a quelle che praticano agricoltura integrata (15 ha), sia al progressivo ingresso nella 
misura dell’agricoltura biologica di numerose aziende di medie e grandi dimensioni. 
Per quanto riguarda il peso in termini di aiuti, l’agricoltura biologica è divenuta la 
misura maggiormente finanziata raggiungendo nel 2004 un incidenza del 45% sui 
circa 19 milioni di euro di aiuti agroambientali in provincia di Viterbo. Grazie alla 
misura dell’agricoltura biologica, l’agricoltura viterbese ha beneficiato nel 2004 di 

ime di agricoltura biologica. 
La disponibilità dei dati sull’adesione alle misure agroambientali ha consentito 

di evidenziare il numero di aziende viterbesi, con relative superfici e ammontare dei 
sussidi, che hanno beneficiato dei contributi previsti, prima dai regolamenti 2078/92 
e poi dal PSR del Lazio, negli anni compresi fra il 1999 e il 2004. Indipendentemente 
dal fatto che si considerino il numero di aziende, le superfici o i sussidi è apparso 
evidente come l’agricoltura biologica abbia aumentato notevolmente il suo peso 
all’interno delle misure agroambientali, soprattutto a discapito della misura inerente 
l’agricoltura integrata. Nel corso dei sei ann

 aderito alle misure agroambientali nella provincia di Viterbo è rimasto 
pressoché costante. Tuttavia il numero di aziende impegnate varia notevolmente 
qualora si considerino le singole misure. Più precisamente, dal 1999 al 2004 le 
aziende viterbesi che hanno adottato metodi di agricoltura integrata sono quasi 
dimezzate, mentre quelle che hanno aderito al regime di agricoltura biologica sono 
quasi raddoppiate. Così, in soli sei anni si è passati da un rapporto agricoltura 
integrata-agricoltura biologica di 6 a 1 ad un rapporto 2 a 1. Una crescita ancora più 
sensibile è stata osservata con riferimento alla 
b
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un aiuto di poco superiore ai 40 € per ettaro di SAU; naturalmente tale aiuto è 
distribuito sul territorio in modo abbasta ogeneo: si va da comuni in cui 
l’aiuto è zero, in quanto non sono presenti aziende biologiche, fino a raggiungere in 
quattro comuni un sussidio superiore ai 150 € per ettaro di SAU. 

Una questione di centrale importanza per poter valutare l’impatto della politica 
agroambientale riguardo alla misura dell’agricoltura biologica è rappresentata da una 
migliore comprensione del legame fra la diffusione di questo fenomeno e l’entità 
degli aiuti. E’ ovvio che una valutazione approfondita di questi aspetti richiederebbe 
un’analisi mirata che non rientrava fra gli obiettivi del presente lavoro; tuttavia, la 
disponibilità dei dati ha consentito di muovere qualche passo in questa direzione, 
soprattutto per quanto riguarda le conseguenze della particolare articolazione del 
livello degli aiuti che è stato previsto nel PSR del Lazio. I dati a questo riguardo sono 
veramente eclatanti ed evidenziano, al di là della sostanziale scomparsa delle 
oleaginose biologiche, una “esplosione” del mais da granella che è difficile non 
attribuire all’aiuto disgiunto da quello dei cerali e pari circa al doppio di quello 
previsto per questi ultimi. Altro aspetto che merita di essere evidenziato, anche in 
questo caso in modo del tutto indicativo, è quello dell’effetto sulla dinamica delle 
superficie biologiche indotto dalla individuazione delle “aree preferenziali” per le 
quali è stato prevista una maggiorazione degli aiuti di circa il 20%. Con riferimento 
all’agricoltura biologica aiutata, si è osservato un impatto indiscutibile di questo 
aiuto diversificato il quale ha portato una crescita delle superfici biologiche nelle 

li quasi 5 vo quelle registr ree. Questa 
di n cito atte rsi ntità se s ns erfici 
certificate; infatti, in questo caso, un bile de SA  oggetto di 
aiuto e quindi non risente dell’effetto indotto dal trovarsi in un’area preferenziale. 

A i territoria e alla dimensione ed alla evoluzione 
de gr  si è ca prendere con ggiore dettaglio quali 
fo o izzi colturali p le esta informazione può essere molto utile 
per tracciare delle tipologie d io i nella provincia e al contempo 
co atteristich e prodotti lo erritorio 
vi es i preliminare sv uesto riguarda ha m he tutte le 
categori anno regist  u tente aumento ad eccezione del castagno 
e i nativi. Il mag e to reg to li, seguiti 
da ic er le arb  g  sono stat eno consistenti anche 
se in tut og è ddoppiata. La ve registrata 
dal castagno ha una duplice spiegazione. Da un lato, dato che la tradizionale tecnica 

nza disom
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colturale è già sostanzialmente biologica, tutti i produttori interessati alla misura 
altro, alcuni castanicoltori hanno abbandonato la 

isura in quanto nel PSR Lazio il castagno da frutto è stato considerato fra le specie 
forestali e quindi escluso dagli aiuti agroambientali. Anche se successivamente il 

isura 

 il contributo non particolarmente interessante. 

è stata condotta tenendo in 

lemi delle 

ndo completamente assimilata al gruppo in cui 

 la 

esta situazione determina la contemporanea presenza nel 

ra di classificazione ha portato alla individuazione di cinque 

che tale modello territoriale 
e nel suo 

 

rso cui le attività di produzione dei beni agricoli possano essere 

verificare quest’ultima affermazione si è voluto completare lo studio con 

sono entrati già dai primi anni; dall’
m

castagno è stato ripescato fra le coltivazioni ammesse a contributo nella m
dell’agricoltura biologica, alcuni produttori non hanno aderito alla misura, visto 
anche

Un’analisi territoriale più dettagliata, volta ad individuare le diverse tipologie 
di agricoltura biologica aiutata presenti nel viterbese, 
esplicita considerazione la dimensione del fenomeno, la sua evoluzione e gli indirizzi 
produttivi. In particolare si è utilizzata una classificazione basata sulla teoria degli 
insiemi fuzzy, la quale consente di limitare uno dei principali prob
convenzionali tecniche di classificazione nelle quali ciascuna osservazione viene a 
perdere la sua individualità risulta
viene inclusa. Questa scelta è stata determinata dalla considerazione che sia il livello 
della presenza di agricoltura biologica, sia le diverse tipologie produttive che
caratterizzano, non hanno alcun legame con i confini comunali. Per questa ragione è 
inevitabile che all’interno delle singole unità amministrative si manifestino, con 
intensità diversa, alcuni dei caratteri che identificano le diverse tipologie di 
agricoltura biologica. Qu
medesimo comune di diverse tipologie e, di conseguenza, la sua appartenenza 
parziale a diversi gruppi. 

La procedu
tipologie di agricoltura biologica che delineano la modalità con la quale il territorio 
viterbese ha visto svilupparsi questo fenomeno sia dal punto di vista della 
dimensione che delle vocazioni produttive. E’ ovvio 
ricalchi in qualche misura quello più generale dell’agricoltura viterbes
complesso; tuttavia, anche per quanto riguarda questo aspetto, non si è ritenuto 
significativo eseguire una comparazione fra agricoltura biologica e convenzionale.
Ciò è dovuto non soltanto ad aspetti pratici di compatibilità dei dati, ma alla lettura 
che in questo studio si è voluta attribuire all’agricoltura biologica. Questa, a nostro 
avviso, rappresenta, al di là delle implicazioni commerciali e del sostegno politico, 
l’unica forma attrave
eticamente compatibili con i principi ecologici di preservazione dell’ambiente. 

Per 
un’analisi dell’effettiva valenza dell’agricoltura biologica rispetto ad uno degli 
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aspetti ritenuti di maggiore rilevanza per la qualità ambientale, vale a dire quello 

n confronto con l’agricoltura convenzionale, il quale ha evidenziato un 

ne si è anche verificato, prendendo come 

riali, produttivi ed ambientali dell’adesione 
sultati ottenuti possano essere di 

terminano 

dell’agricoltura biologica in particolare, nel territorio su cui si è 

rsa sofisticatezza dei metodi utilizzati per l’analisi descrittiva dei dati. Ciò 

oltura 

f

della biodiversità. Riguardo a questa specifica questione si è ritenuto opportuno 
eseguire u
livello di agrobiodiversità significativamente maggiore nel caso dell’agricoltura 
biologica. A conferma di questa indicazio
riferimento un gruppo abbastanza consistente di aziende condotte con tale regime per 
un sufficiente numero di anni, come la permanenza nell’agricoltura biologica porti ad 
un tendenziale progressivo incremento dell’agrobiodiversità. 

Attraverso l’esame di tutti gli aspetti affrontati, questo lavoro ha portato ad 
approfondire la conoscenza del settore dell’agricoltura biologica nella provincia di 
Viterbo, evidenziando gli effetti territo
alle misure di aiuto al settore. Si ritiene che i ri
estremo interesse per meglio comprendere i diversi elementi che de
l’impatto territoriale delle politiche agroambientali. Vista la rilevanza del settore 
primario, e 
concentrato lo studio, è possibile estendere le considerazioni scaturite dai risultati 
ottenuti ad un ambito più generale. 

Infine, si riconosce il limite di alcune elaborazioni svolte, talora a causa delle 
difficoltà incontrate nella disponibilità e/o nella qualità delle informazioni, talora per 
la sca
nonostante si ritiene che quelle seguite siano state le strade migliori per raggiungere 
l’obiettivo che ci si era posti, ovvero conoscere, capire e descrivere l’agric
biologica nella provincia di Viterbo per fornire degli spunti di riflessione che, 
opportunamente valutati e appro onditi, possano fungere da utile supporto per 
guidare gli ulteriori sviluppi di questo settore. 
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APPENDICE – I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
 

 
 

Codice Comune Codice Comune Codice Comune 
01 Acquapendente 21 Civitacastellana 41 Oriolo Romano 
02 Arlena di Castro 22 Civitella d'Agliano 42 Orte 
03 Bagnoregio 23 Corchiano 43 Piansano 
04 Barbarano Romano 24 Fabrica di Roma 44 Proceno 
05 Bassano Romano 25 Faleria 45 Ronciglione 
06 Bassano in Teverina 26 Farnese 46 Villa S.Giovanni in T. 
07 Blera 27 Gallese 47 San Lorenzo nuovo 
08 Bolsena 28 Gradoli 48 Soriano nel Cimino 
09 Bomarzo 29 Graffignano 49 Sutri 
10 Calcata 30 Grotte di Castro 50 Tarquinia 
11 Canepina 31 Ischia di Castro 51 Tessennano 
12 Canino 32 Latera 52 Tuscania 
13 Capodimonte 33 Lubriano 53 Valentano 
14 Capranica 34 Marta 54 Vallerano 
15 Caprarola 35 Montalto di Castro 55 Vasanello 
16 Carbognano 36 Montefiascone 56 Vejano 
17 Castel sant'elia 37 Monteromano 57 Vetralla 
18 Castiglione in Teverina 38 Monterosi 58 Vignanello 
19 Celleno 39 Nepi 59 Viterbo 
20 Cellere 40 Onano 60 Vitorchiano 
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