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L'INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
NELLE POLITICHE AGRICOLE
 Politica Agricola Comune (PAC): una delle prime politiche comunitarie
(1962)

 49 miliardi di euro nel 2015 (4,5 miliardi per l'Italia) - 40% del bilancio
comunitario
 Politica economica ma con grande rilevanza
ambientale (50% territorio rurale e 38% intermedio)
- ambiente, paesaggio e biodiversità  servizi ecosistemici
 Dai primi anni '90 si incentivano gli agricoltori ad adottare
metodi a basso impatto ambientale
- misure agroambientali compensano mancati redditi
- ma anche regolamentazione (es. nitrati, pesticidi, acqua, Natura 2000,
ecc.)

La sfida: rendere sempre più efficace la spesa pubblica
Le politiche devono essere basate sull'evidenza dei risultati

LA LOGICA DELL'INTERVENTO PUBBLICO
 Si è ormai affermato il principio di eco-responsabilità, per evitare il
sottodimensionamento dei beni pubblici
 Quali comportamenti produttivi recano danno all’ambiente e quali
generano benefici? ( livelli di riferimento)
 Regola di base 1: se l’agricoltore opera al di sotto dei livelli di riferimento
adegua i metodi produttivi a sue spese
 Regola di base 2: se l’agricoltore opera al di sopra dei livelli di riferimento
adegua i metodi produttivi in base a incentivi (pubblici e/o privati)

 Modifica del diritto all’uso delle risorse (naturali). Problema dei “diritti
acquisiti” impliciti e/o basati sulla tradizione
 Combinazione di interventi variabili a seconda degli obiettivi (e delle
caratteristiche degli agroecosistemi locali)
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STRUMENTI PER ATTIVARE LA TRANSIZIONE VERSO
UN’AGRICOLTURA PIÙ SOSTENIBILE

 Misure agro-ambientali (con pagamenti basati sulle modifiche della
gestione ordinaria)

 Greening e condizionalità
 Strumenti di mercato (es. certificazioni)
 NEW! Misure agro-ambientali (con pagamenti basati sui risultati
ambientali)

COSA SONO I PAGAMENTI IN BASE
AI RISULTATI AMBIENTALI?
 Da pagamenti basati sulla gestione ambientale (PBGA) 
a pagamenti basati sui risultati ambientali (PBRA)
 Con i PBRA l'agricoltore è pagato in base al beneficio ambientale prodotto
 L'agricoltore può scegliere come gestire i processi produttivi per
raggiungere questo risultato
- al contrario le misure agroambientali "classiche" impongono dei requisiti
nella gestione
 Ipotesi PBGA: i cambiamenti nelle pratiche agricole
generano benefici ambientali (o meno)
 Ipotesi PBRA: i benefici ambientali sono misurati
direttamente (a prescindere dalle tecniche usate)

 Esperienze in corso in Europa (circa 30) anche
da oltre 20 anni. Soprattutto biodiversità

LE CONDIZIONI PER APPLICARE I PBRA
 Obiettivi definiti chiaramente
 Indicatori adatti
 Contesto socio-economico

In mancanza di indicatori affidabili, informazioni accessibili,
competenze tecniche e scarsa disponibilità delle comunità
agricole è bene orientarsi verso misure PBGA ben progettate e
mirate agli obiettivi ambientali

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
 Informazioni scientifiche adeguate sullo stato dell'ambiente
(a livello locale)

 Incertezza sulla capacità di raggiungere l'obiettivo attraverso determinate
pratiche agricole
- dipende anche da quanti altri fattori determinano lo stato dell'ambiente
 Si deve tener conto delle interconnessioni (positive e negative) tra
obiettivi ambientali diversi
 L'obiettivo può essere raggiunto in un periodo di tempo piuttosto lungo
 attesa per il pagamento?

Mantenimento e miglioramento
delle buone pratiche esistenti

?

Ripristino e ricostruzione di
ambienti degradati

SCELTA DEGLI INDICATORI
 Rappresentativi degli habitat e/o specie presi in
considerazione e presenti in misura consistente
 Facilmente identificabili dagli agricoltori e dalle
autorità di gestione
 Misurabili con metodologie semplici
 Sensibili ai cambiamenti nelle pratiche agricole
 Poco influenzabili da fattori fuori dal controllo
dell'agricoltore

 Non facili da replicare se non attraverso specifiche
pratiche agricole

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
(fattori di successo)
 Obiettivi ambientali che l'agricoltore può capire e
accettare
 Coinvolgimento degli agricoltori e di altri stakeholder
locali nello sviluppo delle misure PBRA

 Competenze tecniche elevate nella consulenza agli
agricoltori
 Sistema di monitoraggio solido con verifiche
continue

L'attuale capacità tecnica e manageriale degli agricoltori in
tema di produzione di servizi ecosistemici è sufficiente
per affrontare la nuova sfida?

I SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AGRICOLTORI
 Staff tecnico adeguato (come numero e competenze)
per comunicare agli agricoltori
i nuovi temi dei servizi ecosistemici

 Formazione e consulenza agli agricoltori su:
- comprensione della logica della misura PBRA
- obiettivi ambientali e motivo per uso di indicatori di risultato
- identificazione condivisa degli indicatori
- come raggiungere i risultati prefissati
- importanza della tempistica nella gestione ambientale
- metodologie e protocolli per misurare gli indicatori in azienda

Iniziative non facili da attuare non solo per l'impegno finanziario ma
anche per la narrativa dominante:

produrre cibo e fibra, sicurezza alimentare

I PUNTI DI FORZA DEI PBRA (1)
 Maggiore cooperazione tra agricoltori, comunità locali e altri
stakeholder

 La produzione diretta di benefici ambientali aiuta a giustificare
meglio il sostegno finanziario (pagato dalla società)
 Esempio «Les prairies fleuries» in Francia
(misura agroambientale + competizione per miglior prato fiorito)

I PUNTI DI FORZA DEI PBRA (2)
 Il bene ambientale diventa un "prodotto" dell'azienda  acquista un valore
simbolico
 Le misure PBRA possono contribuire ad aumentare il capitale culturale e
sociale dell'azienda (e della comunità agricola locale ad una scala maggiore)

 Il carattere innovativo dei PBRA aumenta lo status e il prestigio di quanti
aderiscono (capitale simbolico)
 Capitale sociale come elemento cruciale
- minimizza i costi di transazione (monitoraggio e controllo)
- aumenta la consapevolezza e il tasso di partecipazione
Reti basate di capitale simbolico
ambientale

vs

Reti basate su capitale simbolico
produttivistico

.... E LA STRADA DA PERCORRERE IN ITALIA
 Attività di animazione della Rete Rurale Nazionale (con Ministero
dell'agricoltura, Regioni, altre istituzioni pubbliche e vari portatori di
interesse)
 Progetti pilota della durata di 2 anni (finanziamento dai PSR?) per
verificare due punti essenziali
 a) la fattibilità tecnica e ammnistrativa
- adeguatezza degli indicatori come misuratori dei benefici ambientali?
- capacità comunicativa degli indicatori nei confronti degli agricoltori
- vantaggi e svantaggi rispetto alle misure PBGA (costi di transazione)
- compromesso tra rischio e flessibilità

 b) la capacità di "ascolto" degli agricoltori
- motivazioni degli agricoltori per partecipare (finalità, reputazione)
- percezione dei diversi stakeholder
- tipo di capacity building per dare efficacia alla misura (ruolo educativo)
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GLI STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ
Qualità
Ambientale

Misure del PSR che premiano
il comportamento attivo degli
imprenditori

Consulenza, Capacity Building

Obiettivi ambientali
Incentivi
Compensazioni
Strumenti di mercato

Costi a carico
della società

Livelli di riferimento
Regolamenti e norme
standard

Produzione connessa di
benefici ambientali
(condizionalità)

Costi a carico
dei produttori
Il sostegno condizionato come
“scambio” tra maggiori vincoli
e accesso ai finanziamenti
pubblici
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IL LIVELLO DI RIFERIMENTO

Qualità
Ambientale
Obiettivo ambientale

Costi a carico
della società

Livello di riferimento

Ottimo «economico»
dei produttori

Costi a carico
dei produttori
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ELEMENTI DI BASE PER I PAGAMENTI
 Il quadro giuridico del WTO (non negoziabile)
 Annex 2 - Par. 12 "Pagamenti per programmi ambientali"
- Specifici programmi ambientali e di conservazione
- Pagamenti limitati a "extra costs" (costi addizionali) e "loss of income"
(mancati redditi)
 Annex 2 - Par. 13 "Pagamenti per programmi di assistenza regionale"
- limitato a produttori in aree svantaggiate
 Regolamenti UE: Gli Stati membri devono garantire:
a) che tali elementi siano determinati in base a parametri esatti e
adeguati;
b) che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile;
c) che i suddetti calcoli siano eseguiti o certificati da un organismo
dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente
dalle autorità di gestione del programma;
d) che il Programma di sviluppo rurale includa un documento che attesti
l’adeguatezza e l’esattezza dei calcoli.

ECONOMIA DEI PREMI AGROAMBIENTALI
 Principio di base: Confronto dei ricavi, costi e redditi delle aziende/processi
produttivi oggetto di impegno con quelli non aderenti alla misura
agroambientale (analisi controfattuale)

 Confronto tra gruppi di aziende diverse o tra le stesse aziende nel corso del
tempo
 Nel caso di misure nuove o di assenza di dati  formulazioni ipotesi e
simulazioni
 Elementi che possono essere utilizzati nel calcolo:
- costi variabili, quali ad es. quelli relativi all’acquisto e impiego dei fattori
produttivi;
- costo del lavoro;
- rese e prezzi dei prodotti;
- costi di transazione;
- costi opportunità.
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