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Le politiche di settore per la qualità 
hanno acquisito nel tempo un’im-
portanza crescente, anche se ancora i 
fondi PSR sono pochi e non in grado 
di dettare un orientamento del set-
tore. L’architettura della futura PAC 
lascia intravedere maggiori margini ai 
Paesi e alle Regioni per raggiungere 
gli obiettivi condivisi e per orientare 
risorse dello sviluppo rurale al settore 
dei prodotti a qualità certificata.

Vecchia e nuova 
programmazione
La differente architettura organizza-
tiva della programmazione 2007-13 
e della 2014-20 non rende possibile 
un immediato confronto tra le loro 
componenti. Volendo procedere a 
un paragone che attenga almeno alle 
misure di sostegno alla competitività, 
è possibile raggruppare queste ultime 
in cinque filoni strategici o politiche, 
che hanno mantenuto una continuità 

nelle due programmazioni (definite 
a partire dalla ripartizione proposta 
da Sotte F. - 2009): 1. Formazione e 
consulenza aziendale, 2. Politica del 
ricambio generazionale, 3. Politica di 
sostegno agli investimenti e all’inno-
vazione, 4. Diversificazione, 5. Politi-
ca della qualità alimentare.
Nello specifico del tema della quali-
tà alimentare, essa ha rappresentato 
una delle principali novità introdot-
te nell’ambito delle politiche per lo 
sviluppo rurale con la riforma della 
PAC del 2003. Il pacchetto di misure 
che le ricomprende univa tre diverse 
tipologie di intervento: la Misura 131, 
che concede un sostegno agli agricol-
tori al fine di conformarsi alle norme 
obbligatorie in materia di ambiente, 
sanità pubblica, salute delle piante e 
degli animali, benessere degli animali 
e sicurezza sul luogo di lavoro; le al-
tre due misure, la 132 e la 133, riguar-
davano rispettivamente un sostegno 

destinato a produttori che aderisco-
no volontariamente a un sistema di 
qualità comunitario o nazionale, e 
un sostegno delle attività di informa-
zione e di promozione dei prodotti 
alimentari ottenuti secondo i sistemi 
di qualità. L’attuale programmazione 
ripropone questo tipo di interventi 
nell’ambito della più ampia Misura 3 
“Regimi di qualità dei prodotti agri-
coli e alimentari”, che è unicamente 
concentrata sugli obiettivi della Focus 
area 3A. Nel periodo 2014-20 non è 
stata prevista invece la riproposizione 
della misura 131.

Le misure per la qualità 2007-13
Nel periodo 2007-13 praticamente 
tutte le Regioni hanno previsto l’at-
tivazione delle Misure 132 e 133 (a 
parte le PA di Trento e di Bolzano). 
Tuttavia, le risorse impegnate nei vari 
PSR regionali non risultano molto 
consistenti ed emergono differenze 
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significative tra le Regioni. Si va infat-
ti dall’assenza completa di finanzia-
menti (come nel caso di Trento), a un 
massimo raggiunto in Piemonte, che 
vi ha destinato il 3,3% del totale delle 
risorse pubbliche mobilitate dal PSR.

Le misure per la qualità 2014-20
La programmazione 2014-20 con-
ferma la politica di sostegno alle 
produzioni di qualità del precedente 
periodo, apportando poche modifi-
che orientate ad aumentare il baci-
no di beneficiari e l’appetibilità della 
domanda. Le misure 132 e 133 sono 
sostituite dalle sotto-misure 3.1 e 3.2, 
sotto-misure specifiche della Misu-
ra 3 che contribuisce a sostenere la 
competitività delle aziende agricole. 
La Misura 3 non ha carattere di ob-
bligatorietà, ciononostante tutte le 
Regioni, a eccezione delle PA di Bol-
zano e Trento, hanno scelto di atti-
varla. Il totale di spesa pubblica desti-
nato alla misura è di poco inferiore a 
183 milioni di euro, valore in crescita 
rispetto alla precedente program-
mazione, ma comunque esiguo, che 
rappresenta l’1% dell’importo della 
dotazione finanziaria totale dei PSR 
(18,6 miliardi di euro).
Gli importi impegnati dalle Regioni 
hanno diverse incidenze sugli stan-
ziamenti totali dei PSR, che restano 
comunque molto contenute: si va 
dallo 0,4% della Toscana, al 2,8% 
del Piemonte. Proprio il Piemonte si 
conferma la Regione che ha investito 
più risorse per la misura, come nella 
programmazione 2007-13, mentre la 
Calabria ha aumentato la spesa pro-
grammata dai 5,4 milioni ai quasi 26 
milioni di euro nell’attuale program-
mazione.

Avvicinare le misure 
alle esigenze reali
Anche nell’attuale programmazio-
ne, nei piani di sviluppo rurale delle 
diverse Regioni italiane la Misura 
3 gioca un ruolo secondario, sia in 
termini di budget che di interesse 
mostrato dai beneficiari. In parti-
colare, anche in questa fase è so-
prattutto la Sotto-misura 3.1 a non 
riscuotere successo in molte realtà 
italiane. 
Dall’analisi della situazione al 
31.12.2017, ovvero al giro di boa 
dell’attuale programmazione, sono 
ancora molte le Regioni che non 
hanno pubblicato alcun bando per 
la Sotto-misura 3.1. La situazione di 
ritardo è maggiormente diffusa nel 
Sud Italia proprio laddove la misu-
ra troverebbe potenziale interesse 
sia per via delle crescenti superfici 
agricole che si stanno convertendo 
ai metodi di agricoltura biologica 
sia per le opportunità che la cre-
scita delle Indicazioni Geografiche 
potrebbe offrire.
I risultati della programmazione 
2007-13, evidenziati anche in pa-
recchi rapporti di “Valutazione ex 
post”, parlano di una misura che, 
per via di un contributo erogato 
piuttosto basso, non ha operato uno 
spostamento delle decisioni azien-
dali in merito alla partecipazione ai 
regimi di qualità. Al momento sem-
bra che una simile dinamica possa 
influenzare anche i risultati dell’at-
tuale programmazione. 
Sulla Sotto-misura 3.2 sulla promo-
zione è difficile dare un giudizio 
perentorio; spesso si tratta di pro-
getti di sponsorizzazione e promo-
zione proposti da organizzazioni di 
produttori di ampio respiro e ben 
costruiti, ma di cui non è semplice 
valutare l’impatto sulla redditività 
aziendale. 
Sicuramente negli ultimi anni il 
fatturato dei prodotti IG è cresciu-
to in maniera importante, sia sul 
mercato nazionale che all’export, 
così come il successo del biologi-
co è evidente e sancito da tassi di 
crescita a due cifre. Tuttavia non è 
semplice capire come e quanto le 
politiche dello sviluppo rurale per 
la qualità abbiano influito su questi 
risultati. 

Le risorse finanziarie stanziate 
nella programmazione 2007-13, 
delimitando l’analisi alle tredici 
misure individuate e raggruppa-
te secondo le cinque “politiche” 
per la competitività (misura 111, 
112, 113, 114, 115, 121, 123, 124, 
131, 132, 133, 311, 312.), am-
montano a 6,4 miliardi di euro, 
cioè il 37% circa di quella stan-
ziata su tutti gli interventi dello 
sviluppo rurale. L’analisi della 
distribuzione della spesa pubbli-
ca secondo le cinque “politiche” 
della competitività consente una 
visione chiara della strategia at-
tuativa delle Regioni e mostra 
che le risorse programmate sono 
state concentrate quasi per tre 
quarti sulla politica di sostegno 
agli investimenti e all’innovazio-
ne verso le quali sono stati de-
stinati circa 4,6 miliardi di euro, 
ovvero il 72% delle risorse pro-
grammate. Il sostegno alla qua-
lità alimentare pesa solo per il 
2,5% sulla spesa programmata.

L’intera politica della competiti-
vità registra un incremento del-
le risorse rispetto a quelle stan-
ziate nel precedente periodo, 
passando da 6,4 a 6,9 miliardi 
(+7%). La politica per l’aumen-
to degli investimenti e l’innova-
zione convoglia anche in questa 
programmazione più del 71% 
del totale e in termini assolu-
ti per queste misure risulta un 
incremento delle risorse da 
utilizzare (4,9 miliardi di euro, 
circa 302 milioni di euro in più 
rispetto al programmato 2007-
13). Resta all’incirca invariato il 
ruolo della politica per la qua-
lità, per la quale la spesa pro-
grammata passerebbe da 160 a 
183 milioni di euro (il 2,7% del 
totale destinato alle politiche 
per la competitività). 

Le risorse
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Lo scenario regionale

Conclusioni e prospettive
In definitiva, se si considera che in 
generale le politiche di settore per 
la qualità hanno negli anni acquisito 
una sempre maggiore importanza e 
che questo è ormai l’indirizzo che 
la politica agroalimentare nazionale 
pare convintamente avere preso, non 
è esagerato affermare che la monta-
gna abbia partorito il topolino: pochi 
fondi dai PSR, destinati a misure non 
sempre ritenute efficaci dagli stessi 
imprenditori agricoli e, soprattutto, 
evidentemente non in grado di det-
tare un orientamento o favorire la 
realizzazione di una strategia.
Pur auspicando la possibilità che la 
prossima programmazione dello svi-
luppo rurale preveda interventi più 
efficaci e maggiori risorse in questa 
direzione, è piuttosto difficile che 
questo possa trovare reale attuazione 
visto il processo sostanzialmente ite-
rativo con cui – al di là dell’architet-
tura generale – tendono a riproporsi 
le misure dello sviluppo rurale per il 
supporto e la destinazione di risorse 

al settore delle Indicazioni Geografi-
che e dei prodotti a qualità certificata 
in generale.

Le proposte di regolamento per la 
PAC post 2020 pubblicate lo scorso 
primo giugno fanno intravedere un 
orientamento alla semplificazione 
attraverso una riduzione dei rego-
lamenti, tra i quali è stato proposto 
dalla Commissione Europea un re-
golamento (detto Regolamento di 
modifica) che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1308/2013 – dal quale sa-
ranno eliminate le disposizioni rela-
tive agli interventi settoriali visto che 
nella futura PAC tutti gli interventi 
settoriali dovranno far parte del Pia-
no Strategico degli stati membri. Lo 
scopo è quello di rendere più sem-
plice la registrazione delle IG, più 
veloce e più efficiente l’approvazio-

ne delle modifiche alle specificazioni 
del prodotto e più comprensibili i 
sistemi di qualità al consumatore.
In generale, la nuova architettura di 
governance della PAC dovrebbe la-
sciare maggiori margini ai Paesi e alle 
regioni per raggiungere gli obiettivi 
condivisi e tra le righe delle varie 
OCM si leggono affermazioni quali 
“aumentare il valore commerciale e 
la qualità, inclusi DOP/IGP e regimi 
nazionali”. Se quindi tra le maglie dei 
più ampi margini di manovra lasciati 
ai Paesi membri si possono intrave-
dere più ampi margini per orientare 
risorse dello sviluppo rurale al setto-
re dei prodotti a qualità certificata, 
dall’altro lato, è verosimile che que-
sto possa avvenire solo nel quadro di 
una strategia non solo pensata o im-
maginata dagli stessi Paesi, ma scritta 
e codificata in modo che risponda a 
tutti i requisiti richiesti dalla Com-
missione.
Una sfida sulla quale fin da ora sa-
rebbe necessario che tutto il sistema 
cominciasse a riflettere.

Le proposte per la PAC 
post 2020 sono orientate 
verso la semplificazione 

LOMBARDIA
BOLZANO

VALLE D’AOSTA

SARDEGNA

SICILIA

PIEMONTE

LIGURIA

CAMPANIA

LAZIO

UMBRIA

TOSCANA

ABRUZZO MOLISE

PUGLIA

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

VENETO

FRIULI 
VENEZIA GIULIA

BASILICATA

CALABRIA

REGIONE STG DOP IGP BIO OCM  TOTALE

Abruzzo 0 1 3 0 4

Basilicata 0 21 41 12 74

Calabria 0 6 32 0 38

Campania 0 2 20 0 22

Emilia Romagna 0 243 9.149 548 9.940

Friuli Venezia Giulia 0 41 47 147 235

Lazio 0 31 294 38 363

Liguria 0 8 86 27 121

Lombardia 0 246 1.304 1.760 3.310

Marche 0 1 109 0 110

Molise 0 0 20 2 22

Piemonte 0 2.492 5.715 10.269 18.476

Puglia 0 4 49 0 53

Sardegna 0 0 3.035 2 3.037

Sicilia 0 0 1.721 0 1.721

Toscana 0 27 769 427 1.223

Umbria 0 39 352 56 447

Valle d'Aosta 0 141 73 17 231

Veneto 18 203 187 83 491

Totale 18 3.506 23.006 13.388 39.918

Misura 132 - Domande approvate per tipo di certificazione (numero)

Programmazione 2007-13 - Spesa per le misure qualità per regione (mln €)
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