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PREFAZIONE

La presente relazione è stata redatta su iniziativa della Public Utility foundation for Rural Investment Support for Europe 
(RISE) (Fondazione di pubblica utilità per il sostegno agli investimenti rurali in Europa)1, entrata in attività nel 2007.

La RISE è una fondazione indipendente con consiglio di amministrazione paneuropeo. L’attività della fondazione mira 
alla promozione dell’agricoltura sostenibile e di un ambiente rurale vitale. L’obiettivo generale è quello di assistere le 
regioni rurali nell’affrontare le sfide dell’urbanizzazione e della globalizzazione attraverso la rimozione delle barriere 
strutturali, economiche e culturali che ne determinano la condizione di arretratezza, e compensare la crescente 
indifferenza pubblica nei confronti degli interessi delle aree rurali e la loro posizione marginale nell’ambito delle 
decisioni pubbliche. Fino a questo momento, se si tralasciano alcuni progetti pilota, la RISE si è concentrata su questioni 
politiche, prendendo posizione su una serie di questioni ambientali agricole e rurali tra cui il futuro della PAC e il 
finanziamento della stessa, gli agrocarburanti e gli OGM. Tali attività sono state condotte attraverso la partecipazione 
a conferenze, la redazione di articoli e lettere e il rilascio di interviste. Nel marzo del 2007, la RISE ha dato il via a un 
dibattito sulle sfide mondiali interconnesse della sicurezza alimentare e ambientale e, insieme all’ELO2 e a SYNGENTA, 
ha contribuito al forum annuale per il futuro dell’agricoltura, che ha preso il via a Bruxelles nel marzo del 2008.

Nell’estate del 2008, la RISE ha creato una Task force per valutare la fornitura di beni pubblici da parte dei gestori 
del territorio agricolo e sulle priorità per il sostegno pubblico e privato nelle aree rurali europee. Gli obiettivi erano:

•	 Tentare di classificare, e se possibile quantificare, benché sommariamente, in ordine di grandezza, la 
gamma di servizi non destinabili alla vendita derivanti da una gestione agricola multifunzionale;

•	 Stimolare l’attenzione sulle diverse possibili modalità di fornitura di tali servizi. 
•	 Vedere uvali tra queste possono essere furnite da transazioni tra azienda e azienda.

Il presente documento, che riassume il lavoro della Task Force, analizza le prove disponibili relative alla gamma di 
servizi ambientali e del paesaggio artificiale forniti dai gestori del territorio – agricoltori e silvicoltori. La relazione 
non si limita a occuparsi dei reali servizi forniti, ma analizza altresì l’attività riguardante la portata dei servizi non 
destinabili alla vendita derivanti dalla nostra gestione del territorio multifunzionale e valuta le varie possibilità per 
la fornitura di tali servizi.

Direttore della Task Force è stato il professor Allan Buckwell, responsabile delle politiche ELO e CLA3. I membri della 
Task Force sono elencati all’allegato 1. La presente relazione è il risultato di una discussione approfondita della 
Task Force ed è il riflesso di un consenso generale tra i suoi membri. Ciò non vuol dire tuttavia che ogni membro 
della Task Force concorderà su ogni frase in essa contenuta.

La realizzazione della presente relazione è stata possibile grazie a un contributo generoso erogato dal governo 
italiano, che ha permesso di coprire gran parte dei costi, permettendo alla RISE di dare il via al progetto. Ulteriore 
sostegno ci è pervenuto da ELO, CLA, FCS4 e SYNGENTA.
  

  Franz Fischler     Corrado Pirzio-Biroli   
  Presidente Fondazione RISE                        CEO, Presidente RISE e Task Force

1 Rural Investment Support for Europe (RISE) Foundation, www.risefoundation.eu 

2 European Landowners Organization [Organizzazione europea dei proprietari terrieri-meta], www.elo.org 

3 Country Land and Business Association, www.cla.org.uk 

4 Friends of the Countryside, www.friendsofthecountryside.net
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SINTESI

1 I concetti fondamentali del presente documento sono riassunti nei punti seguenti:

•	 gran parte del territorio europeo è soggetto a gestione, la quantità di territorio europeo allo stato 
naturale non soggetto a gestione è esigua; in larga parte, la gestione è ad opera degli agricoltori e 
dei silvicoltori, che forniscono una serie di servizi ambientali, unitamente agli alimenti e alle fibre 
che distribuiscono attraverso i mercati;

•	 giacché non esistono mercati spontanei per i servizi ambientali, la loro fornitura non raggiunge i 
livelli auspicati dalla società; l’insufficiente fornitura di servizi ambientali rurali è un caso tipico 
e frequente di fallimento del mercato, che interessa la maggior parte delle aree rurali europee; 

•	 tali fallimenti destano forti preoccupazioni nella società europea, in particolar modo per quanto 
concerne la perdita di biodiversità, il degrado del paesaggio e l’inquinamento idrico e atmosferico; 
in altri termini, i gestori europei del territorio stanno fornendo una quantità insufficiente di “beni” 
ambientali e troppi “mali” dello stesso tipo; la portata di tali fallimenti è stata ampiamente 
sottovalutata e le nostre risposte politiche si rivelano inadeguate;

•	 c’è ragione di credere che tali fallimenti e preoccupazioni si aggraveranno, in particolare se i 
cambiamenti climatici non rallenteranno e se i sostegni all’agricoltura non verranno modificati 
adeguatamente; 

•	 una maniera costruttiva di analizzare tali fallimenti è quella di considerarli come servizi ambientali 
pubblici, che possano essere forniti da gestori del territorio adeguatamente incentivati; 

•	 ciò ci riporta alle azioni politiche che possono creare le condizioni e l’adeguato sistema di incentivi 
per la fornitura di tali servizi; se è possibile creare in maniera efficace una domanda di tali servizi, 
allora gli operatori privati si faranno avanti per fornirli;

•	 considerato il carattere transfrontaliero della natura e delle strutture istituzionali in Europa ci 
occupiamo di beni pubblici europei e ciò implica che la politica dell’UE deve essere al centro della 
risposta a tali sfide. 

2 Il mondo sta vivendo una transizione, che rispecchia la nuova realtà demografica, climatica, ecologica 
ed economica. Questa nuova realtà è il risultato di una serie di tendenze: aumento della popolazione, 
espansione dell’urbanizzazione, globalizzazione dei mercati, stili di vita che cambiano, limitazione delle 
risorse quali petrolio e minerali, terreni fertili, acqua pulita e aria pura, aumento della domanda energetica 
con carenza di energia pulita e cambiamenti climatici. Queste tendenze stanno modificando sia l’ambiente 
sia lo scenario alimentare, non solo per quanto concerne la produzione alimentare, ma anche il consumo di 
cibo e i mercati alimentari. Nell’affrontare due tra le maggiori sfide mondiali tra loro interconnesse, vale a 
dire la sicurezza alimentare e quella ambientale, la presente relazione si concentra sulla fornitura di beni e 
servizi ambientali pubblici (in breve i beni pubblici). Si evidenzia il ruolo dei terreni privati nella produzione 
di questi beni pubblici e si cercano modi per incrementare tale ruolo per assistere i gestori del territorio nel 
fornire una risposta migliore a queste sfide5.

5 La nostra attenzione nella presente relazione è riposta sull’interazione tra la produzione alimentare e l’ecosistema nelle aree rurali. Ciò non 
significa che la politica agricola non rivesta altri ruoli oltre a quello trattato nella presente relazione. Esistono molti altri aspetti della politica 
agricola, nonché politiche rurali che richiedono un’ulteriore ricerca. 



BENI PUBBLICI DA TERRENI PRIVATI 7

3 Insicurezza alimentare. A livello globale, le persone denutrite sono oltre un miliardo, e due miliardi 
quelle malnutrite, senza contare i due miliardi di persone in sovrappeso (quasi un quarto delle quali sono 
obese). Quasi un miliardo di persone vive con meno di un dollaro al giorno, di cui oltre tre quarti risiedono 
nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. Circa il 50% di coloro che soffrono la fame è costituito da 
piccoli agricoltori, che non riescono a provvedere alle proprie necessità alimentari e non dispongono 
del denaro sufficiente per acquistare prodotti alimentari. Una serie di fattori fa pensare che la scarsità 
alimentare peggiorerà, giacché ci si attende che nel mondo ci saranno tra i due miliardi e mezzo e i tre 
miliardi di persone in più entro il 2050, la maggior parte delle quali nascerà nei paesi in via di sviluppo. Ciò 
richiederà di arrivare fino a raddoppiare la produzione alimentare. Si tratta di una sfida enorme. I terreni 
coltivati stanno diminuendo, non solo a causa dell’espansione dei deserti, ma perché molti di essi sono 
sacrificati per far spazio all’urbanizzazione. I nuovi terreni potenzialmente impiegabili per le coltivazioni 
sono insufficienti. La maggior parte di essi non è fruibile per una delle seguenti ragioni: mancanza d’acqua, 
aridità o inquinamento del terreno, difficoltà di utilizzo dovute a diritti di proprietà poco chiari, cattiva 
gestione da parte del governo, mancanza di infrastrutture di trasporto, prezzi poco convenienti dei prodotti 
alimentari a livello locale o scarse finanze. La domanda mondiale non potrà essere soddisfatta se non con 
un incremento maggiore rispetto a quello attualmente previsto della produttività dei terreni a oggi coltivati. 
Rimane da stabilire in quale misura l’incombente sfida alimentare sarà determinata dalla domanda o 
piuttosto dai vincoli dell’offerta. Ciò dipenderà da numerosi fattori, quali i cambiamenti tecnologici, del 
potere d’acquisto, degli stili di vita e dell’opinione pubblica. 

4 Insicurezza ambientale6. In tale ambito, la sfida è rappresentata dall’arresto e dall’inversione del degrado 
del suolo, dell’inquinamento idrico e della perdita di biodiversità e dalla riduzione drastica delle emissioni 
di gas serra. Si stima che, a livello mondiale, circa due miliardi di ettari di pascoli, foreste e superfici 
boschive, vale a dire il 22%, sia stato soggetto a degrado dagli anni cinquanta a oggi e che tra i 5 e 10 
milioni di ettari di terreno agricolo vadano perduti ogni anno a causa di un forte degrado7. I fertilizzanti e i 
pesticidi non assorbiti dai raccolti inquinano le acque superficiali e sotterranee nonché il mare. Per quanto 
concerne le emissioni di gas serra (anidride carbonica, metano e protossido di azoto), l’agricoltura e la 
variazione della destinazione d’uso del terreno possono aiutare o danneggiare l’ambiente. A livello globale, 
se si include la variazione della destinazione d’uso del terreno e in particolare la deforestazione, il settore è 
responsabile del 30% delle emissioni provocate dall’uomo. Le altre fasi della catena alimentare producono 
ulteriori emissioni. Tuttavia, tramite il processo di fotosintesi, le piante sono il migliore strumento sulla 
terra di cattura del carbonio e pertanto, se adeguatamente incentivate, determinate forme di agricoltura e 
variazione della destinazione d’uso del terreno possono fungere da stoccaggio permanente del carbonio.

5 Un ulteriore fattore che influenza il raggiungimento della sicurezza alimentare e ambientale sono gli effetti 
della ricchezza sugli stili di vita. Le persone benestanti tendono a consumare meno carboidrati e una 
quantità maggiore di prodotti di alto valore, quali frutta e verdura, carne, prodotti lattiero caseari, uova 
e pesce. La produzione animale determina uno slittamento nell’impiego del terreno dalla produzione di 
cibo a quella di mangimi. La FAO stima che le emissioni globali derivanti dalla produzione animale siano 
maggiori di quelle provocate dai trasporti. Il danno ambientale causato dal metano e dal protossido di 

6 Quello dell’ambiente è un concetto multi-dimensionale Esso include la flora, la fauna e la loro interazione all’interno degli habitat, il paesaggio 
fisico e la dimensione topografica, le caratteristiche della cultura e del patrimonio, la purezza dell’aria e dell’acqua, la salute dei terreni e 
anche i benefici per la mente che derivano dagli spazi verdi e dalla solitudine. È determinato dall’ubicazione geografica nonché dai gusti e dalle 
preferenze delle persone. Se si aggiungono la dispersione geografica insieme alla frammentazione strutturale delle aziende agricole, sono 
importanti le difficoltà di identificare le misure correttive adeguate.

7 Si vedano: Sukhdev P. (2008), The economics of ecosystems and biodiversity, Comunità europee; e per l’ultima stima la “The World Development 
Report 2008 – Agriculture for Development”.
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azoto derivanti dalla produzione animale (in particolare quella di vacche da latte) è consistente, giacché 
tali gas producono effetti di riscaldamento globale molto più elevati rispetto all’anidride carbonica. Anche 
il passaggio agli alimenti pronti per la cottura e il consumo, in particolare nelle aree urbane, tende ad 
accrescere l’impronta ambientale determinata nello specifico dal processo di trasformazione8. In termini 
più generali, l’impronta dell’uomo sulla natura aumenta in maniera più marcata laddove si registra una più 
marcata crescita del reddito

6 Viene rapidamente adottato un nuovo paradigma volto a una migliore integrazione tra le attività umane e 
la natura. Esso si basa sul concetto dei cosiddetti servizi ecosistemici. Si tratta dei vantaggi che le persone 
derivano dagli ecosistemi che includono i servizi di fornitura, quali cibo e acqua, i servizi di controllo, per 
es. di inondazioni e siccità, i servizi di sostegno, per es. alla formazione del suolo e i servizi culturali, 
che includono i servizi ricreativi, spirituali, religiosi e altri benefici non materiali. Tale contesto consente 
chiaramente di prendere in considerazione le relazioni a doppio senso che intercorrono tra la produzione 
alimentare e l’ambiente9.

Fallimenti del mercato

7 La maggior parte dei terreni europei appartiene a privati ed è gestita da agricoltori e silvicoltori. I diffusi 
fallimenti del mercato derivano dal fatto che la gestione del territorio mirata all’attività agricola o forestale 
ha la capacità sia di conservarne e valorizzarne gli aspetti ambientali, ma anche di danneggiare l’ambiente 
stesso. La scienza e la tecnologia moderna e l’impiego di macchine per l’agricoltura hanno determinato 
un enorme aumento della capacità dell’uomo di manipolare la “natura” per ricavarne cibo, mangimi e 
altri materiali. Benché i gestori del territorio si siano generalmente dimostrati capaci di fornire molto più 
cibo e materiali, non sono stati in grado di produrre servizi ambientali sufficienti. La società europea è 
fortemente preoccupata del conseguente deterioramento dell’ecosistema: perdita di biodiversità, degrado 
del paesaggio e inquinamento idrico e atmosferico. Con l’aumento della ricchezza è aumentata anche la 
domanda di servizi ambientali.

8 Mentre esistono mercati imperfetti ma ben funzionanti nella catena alimentare e per la produzione di fibre, 
non esistono invece mercati spontanei per i servizi ambientali e pertanto la fornitura di questi ultimi non 
raggiunge i livelli auspicati dalla società. È naturale quindi che gli agricoltori rispondano ai segnali del 
mercato per quanto concerne i prodotti alimentari e altri prodotti commercializzabili, e riservino minore 
attenzione agli impatti delle attività per le quali non esistono mercati. Tenderanno a produrre meno “beni” 
quali gli habitat, le specie e i paesaggi culturali, giacché nessuno paga per la loro fornitura e troppi “mali”, 
quali l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, finché non sarà loro richiesto di corrisponderne il 
pieno prezzo sociale o ambientale. Giacché la riforma della PAC incentiva un comportamento di mercato, 
gli agricoltori europei si concentrano sempre di più su ciò che li ripaga in termini commerciali piuttosto 
che in termini naturalistici, giacché la natura non comporta alcun profitto. L’insufficiente fornitura di servizi 
ambientali rurali è un caso tipico e frequente di fallimento del mercato, che interessa la maggior parte 
delle aree rurali europee. La portata di tali fallimenti è stata ampiamente sottovalutata. Le nostre risposte 
politiche si rivelano inadeguate. C’è ragione di credere che tali fallimenti e preoccupazioni si aggraveranno, 
in particolare se i cambiamenti climatici non rallenteranno e se il sostegno all’agricoltura diminuirà.

8 Cfr. Deutsche Bank (2009),The Global Food Equation, Food Security in an environment of increasing scarcity, 

9 Si noti che il presente documento considera esclusivamente questioni ambientali rurali e non le preoccupazioni ambientali associate 
specificamente alle aree urbane o le problematiche ambientali rappresentate dall’industria, i trasporti o l’ambiente marino.
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9 Tali fallimenti del mercato sono estremamente difficili da trattare perché sono estremamente diffusi e 
interessano una parte molto estesa del territorio totale; sono complessi, con una forte interazione tra 
biodiversità, paesaggio e suolo e qualità dell’atmosfera e dell’acqua. Sono fortemente interconnessi con 
l’agricoltura e le attività forestali e pertanto si rende necessaria una nuova risposta.

10 Una maniera costruttiva di analizzare tali fallimenti del mercato è quella di considerarli come servizi 
ambientali pubblici, che possano essere forniti da gestori del territorio adeguatamente incentivati. Ma a tal 
fine, è necessario definire in maniera evidente cosa intendiamo con servizi richiesti e realizzare una stima 
del loro valore e dei costi per fornirli. Ciò ci riporta alle azioni politiche che possono creare le condizioni e 
l’adeguato sistema di incentivi per la fornitura di tali servizi. Se è possibile creare in maniera efficace una 
domanda di tali servizi, allora gli operatori privati si faranno avanti per fornirli. Considerato il carattere 
transfrontaliero della natura e delle strutture istituzionali in Europa si evince che ci occupiamo di beni 
pubblici europei e ciò implica che la politica dell’UE deve essere al centro della risposta a tali sfide. 

Valutazione dei servizi ecosistemici

11 La valutazione dei servizi ecosistemici è una questione controversa. Alcuni ritengono che non sia fattibile, 
altri la ritengono infinita. Qualsiasi siano le difficoltà della misurazione del valore dei servizi ecosistemici, 
i pochi studi finora intrapresi, citati nel presente documento, indicano che il loro valore potrebbe avere 
dimensioni colossali e che la perdita in termini di benessere derivante dal loro degrado potrebbe essere 
enorme. Secondo uno studio empirico di carattere globale, il valore dei flussi globali annuali di sedici servizi 
degli ecosistemi andava dai 16 ai 54 trilioni di dollari, un terzo dei quali ascrivibili a undici ecosistemi 
terrestri (rispetto a cinque ecosistemi marini). La Valutazione dell’ecosistema del millennio del 2003, 
prodotta dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente UNEP e dalla Banca mondiale indica che il 
60% dei servizi degli ecosistemi sono soggetti a degrado o utilizzati in maniera non sostenibile, che “un 
potenziale ancora più elevato in termini di impatti negativi sulla capacità dell’ecosistema di fornire servizi 
in futuro” è imminente e che è pertanto “essenziale che si intraprendano già da ora misure appropriate”. 
Le conclusioni della relazione Stern sull’aspetto economico dei cambiamenti climatici affermano che 
questi ultimi sono “il più clamoroso fallimento del mercato che si sia mai registrato”. Lo studio TEEB 
sull’Economia degli ecosistemi e della biodiversità, attualmente in corso, suggerisce che la perdita di 
benessere derivante dalla perdita di biodiversità dei sistemi terrestri si attesti intorno ai 50 Mrd Euro 
l’anno, vale a dire poco meno dell’1% del PIL, che diventeranno però 14 Trd Euro (14 trillioni), vale a dire il 
7% del PIL, nel 2050. I risultati di tali analisi, nonostante tutte le incertezze del caso, suggeriscono che il 
valore lordo dei servizi ambientali potrebbe essere di un ordine di grandezza comparabile a quello dei beni 
e dei servizi convenzionalmente misurati in ambito economico. 

12 È istruttivo fare riferimento all’esperienza della Politica agricola comune (PAC) che ha guidato l’istituzione 
delle condizioni ambientali per il sostegno alle aziende e l’offerta di pagamenti per la fornitura di servizi 
ambientali. Questi ultimi costituiscono ancora soltanto una piccola parte del sostegno totale stabilito dalla 
PAC e non sono stati compiuti sforzi per calibrare i pagamenti a favore dello sviluppo rurale sulla base 
di informazioni oggettive relative alla domanda di tali servizi, al loro valore o ai loro costi di fornitura. 
Il proposto aumento di fondi per lo sviluppo rurale del 2005 per il periodo attuale (2007-2013), di cui 
circa la metà destinato all’ambiente, è stato annullato dal Consiglio europeo, non a causa di altri obiettivi 
prioritari ma sulla base di considerazioni generali di bilancio. L’applicazione di una valutazione sistematica 
dei servizi ambientali e dei loro costi di fornitura può svolgere un ruolo utile nella riforma della PAC e nel 
fornire informazioni migliori in vista di decisioni future in questo ambito.
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Come si possono fornire i beni ambientali pubblici?

13 Una maniera di fornire beni ambientali pubblici è mediante fornitura diretta mediante club e società, quali 
le ONG ambientali, i trust e i club naturalisti che forniscono una serie di servizi paesaggistici ambientali 
e culturali attraverso, ad esempio, l’acquisto o la locazione finanziaria di terreni e proprietà gestite con lo 
scopo di perseguire specifici obiettivi ambientali. Il principale limite all’espansione di questo approccio è 
costituito dall’abilità dei club di reperire le risorse per acquistare, affittare o gestire più terra. 

14 Un altro modo è quello di incorporare i servizi ambientali in beni e servizi commercializzati. Tali forniture 
possono essere sottoprodotti naturali, previsti o non previsti, delle consuete attività agricole a 
fini commerciali, sistemi di produzione agricola selezionati intenzionalmente (quali l’agricoltura 
biologica, di conservazione e la gestione agricola integrata) e servizi forniti in abbinamento ad attività 
sportive da svolgersi nelle aree rurali (quali le attività di tiro sportivo e la caccia). Tutte queste attività 
forniscono già un contributo, tuttavia non si può ancora stabilire quanti servizi ambientali ulteriori potranno 
essere forniti in futuro con tali modalità.

15 Una modalità di fornitura più importante è costituita dai pagamenti pubblici. Il loro impiego è divenuto 
sistematico con l’integrazione nella PAC all’inizio del secolo, quando le riforme MacSharry e Fischler 
cominciarono gradualmente a concentrarsi sugli strumenti di adeguata tutela dell’ambiente10. Tuttavia, 
la tipologia e l’efficacia dei programmi di fornitura agroambientale variano in maniera significativa a 
seconda degli Stati membri dell’UE. Ci si attende un aumento, probabilmente di misura considerevole, del 
ruolo dei pagamenti pubblici agli agricoltori per la fornitura di beni ambientali pubblici. Tuttavia, rimane 
ancora molto da fare per convincere i cittadini del fatto che, come accade per il pagamento del gettito 
fiscale annuo, che permette il finanziamento pubblico di servizi sanitari e di istruzione, non sarà per loro 
possibile beneficiare degli standard desiderati di tutela dell’ambiente se non saranno disposti a contribuire 
in maniera analoga (benché ovviamente in misura molto più ridotta), alla fornitura di servizi ambientali. 
Indipendentemente dal modo più o meno convincente in cui tali argomentazioni possono essere espresse, 
giacché le finanze pubbliche impiegheranno un tempo notevole a riprendersi dalle ripercussioni della crisi 
finanziaria 2008/09, è opportuno non basarsi esclusivamente su di esse per colmare il deficit. 

16 Pertanto, un altro approccio possibile alla fornitura ambientale è il tentativo di creare situazioni in cui 
i servizi ambientali possano essere forniti attraverso le transazioni tra azienda e azienda (piuttosto che 
tramite transazioni tra stato e azienda). Ciò equivale a tentare di simulare un approccio di mercato ai servizi 
ambientali o, per utilizzare un eufemismo, ai mercati ambientali11. La chiave risiede nell’applicare norme 
o assegnare diritti di proprietà in modo che una classe di potenziali acquirenti di servizi ambientali cerchi 
di concludere contratti con i fornitori di tali servizi. In tale maniera, i regolamenti governativi possono 
contribuire a incentivare le azioni delle parti potenziali, stabilendo livelli di riferimento, concedendo dritti 
e permettendo loro di operare nell’ambito del diritto contrattuale Le questioni che rimangono da chiarire 
riguardano la natura di tali regolamenti, l’equilibrio tra i divieti o le prescrizioni e gli incentivi e modalità 
di applicazione. 

10 Tramite positive misure di accompagnamento, la creazione di una PAC a due pilastri e di un meccanismo di modulazione per trasferire le risorse 
dal primo pilastro (le rimanenze dei sistemi di sostegno all’agricoltura e dei pagamenti diretti agli agricoltori) al secondo pilastro (regolamento 
sullo sviluppo rurale).

11 Non si tratta di mercati propriamente intesi. In realtà la destinazione delle risorse avviene attraverso l’azione collettiva. Tuttavia, il risultato di 
ciò può possedere le positive caratteristiche di mercato in base alle quali si riscontrano transazioni decentralizzate tra acquirenti e venditori 
interessati e vi è l’effettiva attribuzione di un prezzo ad alcuni aspetti ambientali. 
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17 Esistono diversi e ampi approcci per mettere in funzione questo processo: sistemi di cap and trade, floor 
and trade, contropartite e contratti di servizi. L’esempio più importante di cap-and-trade è il sistema 
europeo di scambio di quote di emissione di CO2 (ETS). Vi sono inoltre un programma dell’ONU, numerosi 
programmi regionali negli USA e una normativa federale obbligatoria pendente al congresso americano. 
Il regolamento ETS stabilisce dei limiti alle emissioni per le aziende di determinati settori. Coloro che 
superano tali limiti devono acquistare dei certificati di emissione, pena il pagamento di sanzioni; coloro 
che riducono le proprie emissioni al di sotto di tale limite possono vendere i propri crediti di emissione alle 
aziende che non rispettano i propri obiettivi. Se il sistema di cap-and-trade viene utilizzato per controllare 
i mali ambientali forniti in eccedenza, il floor-and-trade è un approccio analogo che potrebbe essere 
impiegato per un bene ambientale che è sottoapprovvigionato. Finora non sono stati compiuti tentativi 
in tal senso. Si potrebbe per esempio stabilire una porzione minima (floor) per tutte le aziende agricole 
di territorio gestito da destinare alla biodiversità, consentendo alle aziende agricole che superano tale 
quota di commerciare i crediti con quelle che preferiscono privilegiare la produzione alimentare. L’idea 
delle contropartite è di ridurre i costi ambientali dello sviluppo economico. Un regolamento prevede 
che gli sviluppatori debbano offrire una contropartita al degrado ambientale derivante dal loro progetto 
acquistando servizi ambientali equivalenti, per es. contropartite, che vengono offerte dai gestori del 
territorio che si impegnano a fornire tali servizi per sempre. Tale approccio è utilizzato negli Stati Uniti e 
in Australia e consentito, in determinate condizioni, ai sensi delle direttive UE sulla conservazione degli 
habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici. 

18 Un altro approccio, quello dei “contratti per i servizi”, fa riferimento all’idea di trovare opportunità per 
l’acquisto da parte del settore privato di servizi ambientali prestati dagli agricoltori e da altri gestori del 
territorio. Esistono già esempi concreti in tal senso. Per esempio esistono società che si occupano della 
distribuzione dell’acqua che sottoscrivono contratti con agricoltori e silvicoltori nel proprio bacino d’utenza 
per gestire la propria terra in modo tale da ridurre i costi del trattamento dell’acqua. Questo approccio può 
fornire un modo più conveniente di trattare le sostanze inquinanti rispetto all’alternativa di rimuovere le 
stesse attraverso impianti di depurazione delle acque. Questo approccio può essere parimenti utilizzato per 
i servizi ambientali positivi forniti dai gestori del territorio “a monte”, ad esempio fornendo assistenza contro 
le inondazioni creando campi che sarà possibile inondare (terreni inondabili) per prevenire l’inondazione a 
valle di un paese o di una struttura commerciale. L’acquirente in questo caso sarebbe un’autorità locale in 
rappresentanza dei proprietari, o un operatore privato della struttura.

Chi paga per l’ambiente?

19 Si tratta di una questione fondamentale. Attualmente sono i cittadini europei a pagare, giacché risentono 
dei fallimenti del mercato in campo ambientale che sono l’oggetto della presente relazione. I costi sono 
considerevoli e diffusi. Gli individui non possono misurarli e non sanno cosa fare per risolvere il problema. 
Se tutti i cittadini si trovano a pagare il prezzo del degrado ambientale, chi dovrà pagare per ribaltare la 
situazione? Gli agricoltori, i consumatori di prodotti ambientali e forestali o i contribuenti? Come si possono 
distribuire i costi nella maniera più efficace per incentivare le azioni richieste? 

20 Il principio del “chi inquina paga” suggerisce che gli impatti ambientali negativi dell’agricoltura dovrebbero 
essere affrontati con regolamenti che assicurino che i costi siano inizialmente sostenuti dagli agricoltori. 
Questa è l’attuale situazione in Europa, ma non è molto efficace in tal senso. L’industria agricola 
oppone forte resistenza ai costi normativi aggiuntivi, giacché i proventi derivanti dal capitale investito 
in agricoltura sono bassi rispetto ad altre industrie, la capacità di ripartire i costi normativi all’interno 
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della catena alimentare è limitata e ci si trova a competere con regioni con standard ambientali inferiori. 
Benché in linea di principio non sia irragionevole pretendere, attraverso la normativa, che gli agricoltori 
non inquinino, i costi e l’efficacia dell’azione di contrasto dell’inquinamento diffuso costituiscono una sfida 
di ordine pratico. In ogni caso, tale approccio non li indurrebbe a fornire ulteriori servizi ambientali, che 
richiederebbero gestione e risorse aggiuntive. 

21 È allora possibile chiedere ai consumatori di corrispondere i costi sociali totali degli alimenti che 
acquistano, quali quelli relativi al danno ambientale e alla riduzione della biodiversità? Ciò è fattibile, ma le 
politiche di innalzamento dei prezzi degli alimenti sono regressive, giacché in tal modo la maggior parte dei 
costi ambientali graverebbe sui membri della società meno pagati e più svantaggiati che tradizionalmente 
spendono una parte maggiore del proprio reddito per l’acquisto di prodotti alimentari. 

22 Se la creazione di mercati ambientali si dimostrerà realizzabile, i costi dei servizi ambientali saranno a 
carico degli azionisti e dei clienti delle aziende che acquistano i crediti per il carbonio, la biodiversità o 
la qualità dell’acqua. Ciò potrebbe essere una maniera migliore di distribuire i costi ambientali, che evita 
le preoccupazioni di carattere regressivo e la sensibilità dei prezzi dei prodotti alimentari e offre migliori 
possibilità di ripartizione dei costi lungo la catena di produzione. 

23 Sebbene questo non sia il periodo più adeguato per proporre questa idea, esistono solide argomentazioni 
sul perché sia giusto e ragionevole che il contribuente debba finanziare una parte importante della 
prestazione ambientale. Se una parte ragionevole dei costi ricade sui produttori e sui consumatori di 
prodotti alimentari, è normale che i contribuenti provvedano al pagamento dei costi rimanenti necessari 
al conseguimento degli standard ambientali che i cittadini hanno scelto attraverso il processo legislativo.

24 Benché si possa affermare che l’apporto da parte dei contribuenti alla fornitura di servizi ambientali europei 
dovrà essere sostanziale, rimane da decidere se tale contributo dovrà provenire dal bilancio dell’UE o dai 
bilanci degli Stati membri. Ciò sarà argomento della prossima revisione del bilancio UE, in previsione 
delle nuove prospettive finanziarie per il periodo dopo il 2013. Alcuni Stati membri come il Regno Unito e la 
Svezia chiedono un sostanziale taglio al bilancio della PAC, attraverso l’abolizione del primo pilastro della 
stessa. I contributori netti al bilancio UE (i due appena citati assieme a Paesi Bassi, Germania e Francia) 
vorrebbero non tener conto del limite al bilancio UE concordato formalmente dal Consiglio 25 anni fa, 
che limita gli impegni di bilancio al 2,4% del RNL e, se possibile, addirittura ridurre il livello massimo dei 
pagamenti UE attualmente fissato all’1,14% del RNL. Alcuni di questi governi potrebbero affermare che 
l’ambiente sia per definizione “locale” e che quindi i servizi ambientali dovrebbero essere finanziati il più 
possibile a livello locale. Molti altri, di cui la maggior parte sono nuovi Stati membri, benché sostengano lo 
sviluppo rurale, auspicherebbero una riduzione del secondo pilastro della PAC, giacché incontrano difficoltà 
nel rispettare la propria quota di cofinanziamento. 

25 Tuttavia esistono forti argomentazioni a favore di un contributo sostanziale dei finanziamenti UE ai servizi 
pubblici ambientali. Tali servizi infatti sono spesso per natura transfrontalieri, rappresentano interessi comuni 
dell’UE e nel loro insieme anche la competitività, la coesione e la competenza richiedono finanziamenti 
comunitari. Il cofinanziamento di tali servizi da parte dell’UE e degli Stati membri è un’ipotesi sensata, 
benché i tassi di cofinanziamento potrebbero dover essere modificati, prevedendo un cofinanziamento 
minore da parte di quegli Stati con minori possibilità di contribuire a ciò che è nell’interesse comune. 
L’ammontare totale dei fondi pubblici necessari a perseguire l’obiettivo dipenderà anche dalla percentuale 
di successo nella creazione di mercati ambientali.
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In sintesi

26 Spesso si osserva che l’azione politica per affrontare i cambiamenti climatici è stata rinvigorita dalla 
pubblicazione della relazione Stern sull’aspetto economico dei cambiamenti climatici che dimostra che 
i costi della prevenzione dei cambiamenti futuri sono notevolmente inferiori rispetto a quelli in cui si 
incorrerebbe non intraprendendo azione alcuna. Ciò ha dato una forte motivazione alla raccolta di 
informazioni sui vantaggi e i costi confrontabili dell’arresto della perdita di biodiversità. La motivazione del 
presente documento risiede nel fatto che se vogliamo davvero vincere la sfida della fornitura dei servizi 
ambientali rurali attuabile dai gestori del territorio dell’UE, allora sarà necessario compiere degli sforzi per 
definire e descrivere tali servizi, dimostrarne il valore e i costi per la relativa fornitura. 

27 Naturalmente, proprio giacché per i servizi ambientali non esistono valori di mercato osservabili direttamente, 
tali valutazioni non sono chiare. Il punto è che una politica basata su informazioni concrete richiede che 
siano elaborate le stime migliori. Si sono registrati grandi progressi nello sviluppo dei quadri analitici di 
tali stime, in particolare nella definizione del concetto di servizi ecosistemici. La forza di tale approccio 
risiede nel fatto che esso include chiaramente sia i servizi di fornitura di cibo ed energia, sia gli altri servizi 
vitali che l’umanità deriva dall’ambiente. Analogamente, anche nell’evoluzione e nell’applicazione delle 
tecniche di valutazione, si sono compiuti notevoli passi avanti. Per mobilitare le azioni e i bilanci necessari 
a stimolare la fornitura della quantità desiderata di servizi ambientali, è importante compiere maggiori 
sforzi per quantificare la domanda europea di tali servizi. Esiste una serie di studi in atto, ma molto rimane 
ancora da fare e dovrà costituire una priorità della ricerca.   

28 Ciò è particolarmente pertinente alla luce della revisione del bilancio e delle politiche dell’UE. È 
fondamentale che le decisioni sulla misura delle risorse di bilancio dell’UE siano prese alla luce degli 
obiettivi che le politiche si prefiggono di raggiungere. Vi è il forte pericolo che, nelle decisioni relative alla 
futura PAC, le risorse di bilancio siano concordate prima della definizione dei reali obiettivi delle politiche 
e dei costi per il loro raggiungimento. 

29 Il sostegno all’agricoltura attraverso il primo pilastro costituisce uno strumento importante per il 
raggiungimento degli obiettivi del Trattato per ciò che concerne la PAC. Qualsiasi significativa riduzione 
determinerebbe un crollo della produttività. Tuttavia è necessario indirizzare tale sostegno in maniera più 
precisa e affiancarvi misure atte a contrastare i fallimenti del mercato e i cambiamenti climatici.

30 Il documento di discussione presentato dalla presidenza svedese per il Consiglio agricoltura informale di 
Växiö di settembre 2009 richiede una serie di azioni per compensare i fallimenti del mercato. In particolare 
sottolinea il ruolo che l’agricoltura dell’UE può svolgere nel mitigare i cambiamenti climatici e il ruolo 
pertinente degli strumenti della PAC. Suggerisce tre interrogativi come agenda per l’ulteriore ricerca da 
svolgere: a) quale dovrà essere il ruolo dell’UE relativamente alla mitigazione e all’adattamento nel settore 
dell’agricoltura e quali le aree chiave per la cooperazione, b) come potranno essere utilizzate le opportunità 
quali gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo e le nuove sfide affrontate dalla valutazione dello stato 
di salute della PAC e come si potrà trarne insegnamento, c) se sarà necessario sviluppare ulteriormente 
le politiche e le strategie comuni dell’UE per affrontare le sfide rappresentate dalle mutate modalità di 
diffusione degli agenti patogeni e delle malattie. Auspichiamo che ciò sia un segnale di presa di coscienza 
e un invito all’azione.
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Raccomandazioni 

31 Il compito di assicurare la giusta portata di fornitura di beni pubblici prodotti dall’agricoltura non può 
essere realizzato attraverso un unico strumento politico. Deve essere preso in considerazione all’interno 
del contesto di una serie di politiche internazionali, comunitarie e nazionali. La Fondazione RISE pertanto 
raccomanda di considerare una gamma di azioni politiche per l’agricoltura, l’ambiente e nello specifico per 
affrontare i cambiamenti climatici.

Agricoltura

•	 Accorciare la catena alimentare, tagliare il numero di passaggi tra l’agricoltore e il consumatore per 
aumentare la quota di reddito alimentare che va all’agricoltore e ridurre la dipendenza dai sussidi 
alle attività agricole.

•	 Rivedere i regolamenti comunitari verso un’agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale (soprattutto 
diminuire i sussidi ai biocarburanti); laddove necessario, rafforzare le valutazioni obbligatorie in 
materia di sostenibilità sull’agricoltura e l’ambiente nonché sui costi dell’azione e dell’inerzia.

•	 Promuovere gli standard ambientali nell’ambito della PAC, aclineare i pagamenti diretti più da vicino 
agli obbiettivi preferiti della società.

•	 Ricompensare gli agricoltori/gestori del territorio per la fornitura di beni pubblici (ecosistemi, qualità-
salute, cultura rurale), dare la priorità alla produzione alimentare sostenibile relativa ai materiali e 
all’agro-energia.

Ambiente

•	 Riconcepire i fondi strutturali europei per meglio sostenere le esigenze trasfontaliere, e sopratutto 
promuo vendo l’asse 2 dei programmi di sviluppo rurale; indirizzare i progetti dell’asse 1 e 3 per 
combattere ogni danno all’ambiente introducendo meccanismi supplementari (pagmienti a risultato 
e contratti di locazione ambientali condizionati all’ecologia).

•	 Riconsiderare i tassi di cofinanziamento del sostegno allo sviluppo rurale per gli Stati membri in 
relazione alle loro sfide ambientali e alla loro capacità di contribuire.

•	 Rafforzare la legislazione sui terreni, fissare nuovi obiettivi in termini di biodiversità e sostenere lo 
sviluppo di una “infrastruttura verde” ben connessa.

•	 Creare strumenti per fornire al sistema mercato la conservazione la promozione degli ecosistemi.

•	 Creare ovunque diritti sulle acque e introdurre sistemi adeguati in materia di gestione delle acque.

•	 Misurare l’utilizzo di risorse agricole comunitarie (terreno, materiale, acqua, emissioni di gas serra), 
fissare obiettivi di prevenzione dei rifiuti in agricoltura. Introdurre misure concrete per ridurre l’utilizzo 
da parte degli agricoltori di acqua, combustibili fossili e incoraggiarli a preservare il terreno, a 
sequestrare il carbonio e ripristinare la biodiversità.

•	 Rovesciare i sussidi all’energia che incoraggiano lo spreco di risorse.
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Cambiamenti climatici

•	 Proporre all’interno dell’OMC di adattare le norme commerciali affinché possano contribuire a 
lottare contro i cambiamenti climatici, introducendo rettifiche fiscali alla frontiera per compensare 
le differenze dovute ai costi del carbonio, con un trattamento speciale e differente per le economie 
emergenti.

•	 Sfruttare il potenziale dei gestori del territorio per occuparsi del sequestro del carbonio innalzando 
fortemente il prezzo di quest’ultimo grazie ad incentivi adeguati.

•	 Creare le condizioni per incoraggiare lo sviluppo ottimale dell’energia rinnovabile basata sul terreno, 
per es. combustibili lignei, promuovere la sostituzione dei materiali (legno al posto di materiali con 
elevata emissione di gas serra). 

•	 Incentivare la spesa per ricerca e sviluppo al fine di ottenere degli incrementi nella produzione 
agricola dal punto di vista della produttività sostenibile, e ridurre le emissioni di metano dai processi 
di digestione del bestiame, ridurre l’impronta ecologica dei prodotti alimentari.

•	 Promuovere la produzione decentrata di elettricità, riscaldamento e raffreddamento nonché la 
capacità di reti intelligenti a livello di azienda agricola, in particolare l’energia solare e il biogas.
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1 INTRODUZIONE E CONTESTO

1.1 La sfida alimentare e ambientale e la fornitura di beni pubblici da parte dei 
gestori del territorio agricolo

1 L’idea alla base del progetto è che, nei prossimi decenni, il mondo affronterà due sfide: una sfida 
alimentare che consisterà nel raddoppiare la produzione per sfamare la crescente popolazione, sempre più 
abbiente e una sfida ambientale per rispondere alla sfida precedente, senza che si verifichi nuovamente 
l’impoverimento dell’ambiente che accompagnò l’ultimo raddoppio della produzione globale di prodotti 
alimentari, nonché soddisfare le richieste della società relativamente a standard ambientali più elevati a 
cui ha diritto. La vera sfida è data dalla stretta interazione tra la produzione di alimenti e l’ambiente che 
crea la sfida nel cuore del presente documento12 . Nella presente relazione ci concentriamo sul ruolo dell’UE 
nell’identificare le azioni politiche atte a garantire la sicurezza alimentare e ambientale.

2 Il contesto mondiale è caratterizzato da cinque tendenze che si rafforzano a vicenda: aumento della 
popolazione, espansione dell’urbanizzazione, globalizzazione dei mercati, aumento della domanda 
energetica con carenza di energia pulita e cambiamenti climatici. La crescita della popolazione mondiale è 
il maggiore fattore di tendenza: 220 000 persone in più al giorno, quasi 8 miliardi in totale nei prossimi 15 
anni (2025), il “bottom billion” (miliardo di persone più povere) sempre più affamato. Entro il 2050 ci saranno 
quasi 3 miliardi in più di persone da sfamare e 3 miliardi in totale che vivranno con meno di due dollari al 
giorno. Come conseguenza di ciò, vi è una domanda in rapida crescita di prodotti vegetali, ivi compresi i 
mangimi, alla luce del consumo crescente di carne, in linea con il tenore di vita. L’urbanizzazione accelera 
la distruzione ambientale nonché l’inquinamento. La globalizzazione dei mercati spinge la produzione a 
spostarsi nelle regioni più competitive e il commercio alimentare ad assumere una dimensione più globale, 
ma anche maggiormente concentrata e organizzata. La domanda energetica rimarrà insostenibile dal punto 
di vista ambientale finché non vi sarà un drastico incremento dell’efficienza energetica e finché le energie 
rinnovabili costituiranno solo una minima parte dell’approvvigionamento energetico. I cambiamenti 
climatici hanno un impatto determinante sulle risorse del nostro pianeta, siano esse atmosferiche, relative 
al terreno, idriche o riguardanti la biodiversità e l’agricoltura contribuisce alle emissioni di gas serra oltre a 
soffrire, o a volte anche beneficiare, di climi in mutamento a seconda delle aree climatiche. 

3 La situazione dei terreni coltivabili è critica, a causa delle perdite in termini di disponibilità, qualità e 
destinazione per usi alimentari del suolo. I nuovi terreni potenzialmente impiegabili per le coltivazioni sono 
insufficienti, giacché molti di essi non sono fruibili a causa di aridità o inquinamento del terreno, perché la loro 
conversione in terreni agricoli danneggerebbe la biodiversità e il clima o causa di difficoltà di utilizzo dovute 
a diritti di proprietà poco chiari, cattiva gestione da parte del governo, mancanza di infrastrutture di trasporto, 
prezzi poco convenienti dei prodotti alimentari a livello locale o scarse finanze. Inoltre, i terreni coltivati stanno 
diminuendo, non solo a causa dell’espansione dei deserti, ma perché molti di essi sono sacrificati per far 
spazio all’urbanizzazione. Per soddisfare la domanda mondiale, la necessaria crescita della produzione dovrà 
essere in larga parte garantita da un incremento della produttività dei terreni già coltivati. Anche se possibile, 
ciò sarà difficile da realizzare giacché dai tempi della rivoluzione verde, la crescita della produttività agricola 
globale è diminuita, mentre le costrizioni dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo sono aumentate. 

12 Una terza interazione è causata dalla sfida energetica che è di ordine differente: non è causata da una mancanza di fonti energetiche ma 
dall’aumento delle emissioni, dallo spreco eccessivo di energia e dall’assenza di opzioni sufficientemente interessanti in termini di energie 
pulite. Il grado di interazione dipende dalla risposta politica a tale sfida. 
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4 La corsa al cibo è già cominciata così come, oltre a essa, la corsa al terreno per produrlo. La gara per 
assicurarsi terreni coltivabili nei paesi meno sviluppati ha sollevato preoccupazioni in seno alle Nazioni 
Unite e altrove relativamente al rischio della creazione di un “sistema neo-coloniale” (FAO). Non è difficile 
immaginare quali problemi politici potrebbero sorgere se un paese che ospita investimenti stranieri 
nell’agricoltura si trovasse ad affrontare una grave crisi alimentare e gli stranieri abbienti esportassero 
all’estero tutti prodotti alimentari ivi prodotti, a esclusivo vantaggio dei loro cittadini che si trovano 
all’estero in condizioni alimentari migliori. 

5 Questa preoccupante situazione alimentare ha portato il G8 riunitosi a L’Aquila nell’estate del 2009 a 
lanciare l’Iniziativa de L’Aquila sulla sicurezza alimentare, che riconosce che stiamo vivendo una transizione 
verso un nuovo equilibrio, che riflette una nuova realtà demografica, climatica, ecologica ed economica. Il 
gruppo ha proposto di spostare l’attenzione dagli aiuti alimentari all’autonomia alimentare e di elaborare un 
codice di buone prassi per migliorare i termini degli accordi degli investimenti agricoli stranieri per i locali.

6 Passando alla sfida ambientale, i successi ottenuti dallo sviluppo economico degli ultimi due secoli nel 
migliorare il tenore di vita, la salute e la longevità di una popolazione in rapida crescita hanno determinato 
considerevoli costi ambientali. L’ampliamento di aree urbane e delle infrastrutture dei trasporti che le 
collegano, lo sfruttamento delle foreste nonché di carbone, petrolio, gas e minerali, insieme all’aumento di 
aree destinate alla coltivazione e al pascolo e ai cambiamenti nella tecnologia agricola che sostituiscono 
la meccanizzazione, i fertilizzanti e i prodotti per la protezione delle colture alla manodopera, sono tutti 
penetrati negli habitat naturali e provocato una perdita di biodiversità. Per esempio le specie di farfalle 
e hanno uccelli in Europa mostrano un declino della popolazione che si attesta tra il 2% e il 37% rispetto 
ai valori degli inizi degli anni ‘70. Perdite della stessa portata sono osservabili nel cambiamento della 
copertura del suolo registratosi tra il 1990 e il 2000, specialmente per lande, macchie e zone umide. È 
attualmente in atto un’azione internazionale che assume la forma di una Convenzione sulla biodiversità che 
cerca di ridurre tale perdita. L’UE prende seriamente il problema con le direttive sugli habitat e gli uccelli ed 
è in atto una serie di altre azioni politiche. Tuttavia le prove dimostrano che queste misure sono insufficienti.

7 La materia organica contenuta nel suolo è povera in gran parte delle aree coltivate in Europa. Tutto ciò 
aumenta la perdita di terreni derivante dall’erosione e vi sono indicazioni di perdita degli oligoelementi 
vitali. Anche la qualità risente degli impatti dell’attività umana e l’Europa ha in atto l’obiettivo molto 
ambizioso di portare tutti i suoi corsi d’acqua in un buono stato ecologico. Allo stesso modo anche il nostro 
patrimonio culturale è minacciato dallo sviluppo economico e da cambiamenti tecnologici oltre che dalla 
portata dell’attività agricola. I paesaggi particolari e le caratteristiche a cui le società attribuiscono grande 
valore sono di enorme importanza per la salute pubblica e il benessere generale della società 

8 In futuro la sicurezza ambientale e alimentare dovranno essere conseguite congiuntamente. In assenza di 
sostanziali risorse idriche pulite, terreni produttivi e condizioni climatiche adeguate è possibile produrre ben 
pochi alimenti. La sopravvivenza umana a lungo termine dipende da ecosistemi sani e da un insieme adeguato 
di risorse genetiche. I cambiamenti climatici sollevano sfide duplici. L’incapacità di affrontare il degrado 
ambientale pone in pericolo il futuro dell’agricoltura e delle aree rurali13. Ciò richiede quindi azioni atte a ridurre 
l’impatto dell’agricoltura sulle emissioni di gas serra, in particolare l’anidride carbonica e il protossido di azoto14.

13 Si stima che in Europa il numero di estati molto calde raddoppierà entro il 2020 e che esse saranno più secche al sud mentre gli inverni saranno 
più umidi al nord, con un’incidenza maggiore di alluvioni; è inoltre possibile che la corrente del Golfo modifichi il proprio andamento.

14 Secondo fonti della FAO, l’agricoltura è responsabile del 25% delle emissioni di CO2, in larga parte derivanti dalla deforestazione, del 50% delle 
emissioni di metano derivanti dai processi di coltivazione del riso e dalla fermentazione, e di oltre il 75% delle emissioni di protossido di azoto, 
derivanti per la maggior parte dall’impiego di fertilizzanti. La percentuale di emissioni di gas serra dovuta all’agricoltura nell’UE è scesa dall’11% 
nel 1990 al 9% nel 2004 e ci sono ulteriori possibilità di miglioramento.
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9 È necessario che la ricerca e l’applicazione di contributi e prassi di gestione agricola più ecologiche siano 
condotte in maniera più rapida e maggiormente finanziate. Gli scienziati stanno lavorando per migliorare 
l’efficienza della fotosintesi, della cattura del carbonio, della fissazione dell’azoto e di molti altri processi 
cellulari che incrementino la produzione di biomassa. Si potrebbe persino riuscire a piantare coltivazioni in 
terreni considerati non fruibili a causa della salinizzazione e produrre geneticamente piante che possano 
crescere in terreni marginali o altrimenti inutilizzabili. Se e quando ciò si verificherà, verrà a crearsi una 
domanda in questo senso. 

10 Concentrandosi da una prospettiva globale a una comunitaria, una caratteristica centrale dell’Unione 
europea è rappresentata dal mercato unico. Esso è fondato sul concetto che l’UE deve permettere la libera 
circolazione di beni, servizi e fattori produttivi. È ovvio che, all’interno di uno spazio economico unificato 
di questo genere e per evitare distorsioni della concorrenza, le politiche che influiscono su un settore 
produttivo dell’economia, quale l’agricoltura, o che regolano il modo in cui le attività commerciali influiscono 
sull’ambiente, devono essere concordate su una base comune in tutta l’UE. Ciò spiega l’esistenza di una 
politica agricola comune europea e di direttive quadro a livello europeo che coprono la maggior parte degli 
aspetti legati alla natura e all’ambiente. 

11 La politica agricola comune europea, la PAC, è nata dal compromesso politico tra i settori agricoli protetti 
e la necessità di liberalizzare il commercio interno di prodotti finiti tra i sei membri originari della Comunità 
economica europea. Si trattava di un prodotto del proprio tempo, quando la crescente produttività agricola, 
e conseguentemente il tenore di vita di coloro che operavano in campo agricolo, rappresentavano la 
preoccupazione predominante e gli impatti ambientali dell’agricoltura erano presi in scarsa considerazione. 

12 Nel corso degli ultimi cinquant’anni, abbiamo assistito a enormi progressi tecnici ed economici e l’UE 
è ora una comunità di 27 Stati membri. Non stupisce pertanto che il dibattito sull’obiettivo reale, e 
conseguentemente sulle azioni da intraprendere nell’ambito della PAC, siano mutati. Numerosi gruppi 
hanno suggerito che gli obiettivi della politica europea nell’ambito della gestione del territorio e dello 
sviluppo rurale dovranno evolversi ulteriormente se guardiamo al futuro nel secolo corrente15. Un modo per 
sintetizzare le sfide future è suggerire che i suoi obiettivi si concentrino intorno alle sfide, analoghe tra loro, 
della sicurezza alimentare e ambientale. 

13 Da ciò si evince che la produzione di cibo e l’ambiente sono interdipendenti. Una produzione alimentare 
duratura dipende, tra le altre cose, da un’abbondante disponibilità di acqua e aria pulite, terreni fertili e 
diversità genetica. A sua volta, la salute dell’ambiente dipende principalmente da come l’utilizzo massiccio 
del terreno si ripercuote sulle risorse naturali e la biodiversità. Si prevede inoltre che sia la produzione 
alimentare, sia la salute dell’ambiente risentiranno negativamente dei cambiamenti climatici nel corso di 
questo secolo16.

14 Il prossimo raddoppio della produzione alimentare globale dovrà essere conseguito con un impatto 
ambientale molto ridotto rispetto a quanto verificatosi nell’ultimo mezzo secolo. Questa è senza dubbio 
una sfida. Se le previsioni in termini di pressione della domanda alimentare si riveleranno fondate, si 
verificherà un significativo incremento del prezzo reale dei prodotti alimentari. A sua volta ciò implicherà 

15 Tre documenti di questo tipo sono stati realizzati dall’ELO (giugno 2008), dal Dutch Economic and Social Council (2008) e da Bureau e Mahé 
(2008) e contengono tutti un’analisi di base simile – benché si riscontrino alcune differenze nel dettaglio delle prescrizioni politiche.

16 Analisi condotte per conto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) suggeriscono che le concentrazioni maggiori di anidride 
carbonica nell’atmosfera abbiano un positivo “effetto fertilizzante” e che la produzione agricola generale ne risenta negativamente solo quando 
l’aumento medio della temperatura supera i 2°C. Tuttavia, tra gli studiosi del clima si sta diffondendo il pessimismo riguardo la capacità di 
contenere il riscaldamento rimanendo al di sotto di tale soglia. IPCC (2007). 
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l’impiego di maggiori risorse per la produzione di alimenti sotto forma di maggiori aree di terreno destinate 
alla produzione agricola. Questo sarà possibile soprattutto in alcuni Stati membri. Tuttavia questo sarà 
parzialmente a carico o delle aree forestali o delle restanti aree naturali. L’unica alternativa all’utilizzo di 
maggiori porzioni di terreno è l’impiego di capitali maggiori e di maggiore forza lavoro per unità di terreno 
agricolo esistente, vale a dire un’ulteriore intensificazione della produzione agricola. Saranno pertanto 
necessarie garanzie più forti e incentivi adeguati per far sì che il prossimo incremento della produzione 
agricola determini un impatto ambientale minore del precedente, anche in termini di emissioni di gas serra.

15 Si potrebbe obiettare che quasi tutta la nuova domanda alimentare globale e la conseguente distruzione 
ambientale avranno luogo al di fuori dell’Europa e che quindi tali sviluppi globali non richiedano una 
specifica risposta europea. Un tale atteggiamento sarebbe irresponsabile giacché l’Europa ha uno specifico 
interesse e una responsabilità morale a contribuire alla sicurezza alimentare e ambientale, oltre che alla 
propria.

16 In primo luogo l’Europa e il resto del mondo sviluppato, quindi il nord, hanno basato il proprio sviluppo 
economico in più secoli sulla rimozione indiscriminata di ampi tratti di foreste e altra biodiversità 
all’interno dei propri territori e sull’importazione di risorse naturali da altre parti del mondo. In tale 
processo, l’industrializzazione e le nostre società post-industriali consumano una quantità sproporzionata 
di energia basata sui combustibili fossili e noi ci rendiamo responsabili della maggior parte delle emissioni 
antropogeniche di anidride carbonica nell’atmosfera. Il paradosso sta nel fatto che l’Europa settentrionale 
dovrebbe rientrare, in termini relativi, tra quelle regioni che meno risentono dell’impatto negativo dei 
cambiamenti climatici, in particolare dello stress da calore e idrico, rispetto alle latitudini equatoriali ed 
estreme. Ciò contribuisce alla responsabilità morale dell’Europa di contribuire alla ricerca di soluzioni per 
la sicurezza alimentare e ambientale globale. 

17 In secondo luogo, l’Europa possiede la stabilità politica, economica e sociale, le basi scientifiche e 
tecnologiche, nonché istituzioni mature per affrontare tali sfide. È stata proprio l’Europa a suggerire che 
le preoccupazioni di carattere non commerciale quali l’ambiente debbano essere meglio integrate nelle 
istituzioni internazionali quali l’OMC. L’UE ha indicato molto più chiaramente di molti altri paesi o gruppi di 
paesi che l’agricoltura e l’ambiente sono interdipendenti e richiedono pertanto politiche integrate. 

18 Alla base del presente documento vi è pertanto la convinzione che l’insicurezza alimentare globale possa, 
con ogni probabilità, aumentare nei decenni a venire. Se così sarà, essa porterà con sé un incremento dei 
prezzi dei prodotti alimentari e maggiori incentivi alla produzione alimentare determinati dal mercato – anche 
in Europa. La sfida vitale è quella di assicurare che questo non acceleri un’ulteriore ondata di distruzione 
ambientale17. Maggiore è la pressione sulla produzione alimentare, tanto lo è quella sull’ambiente e 
pertanto maggiore è la necessità di politiche adeguate e accordi istituzionali che garantiscano la fornitura 
di servizi ambientali necessari al nostro benessere a lungo termine.

19 Nel presente documento abbiamo scelto di analizzare l’interazione tra la produzione alimentare e la qualità 
ambientale. Consideriamo il duplice obiettivo della sicurezza alimentare e ambientale come uno degli 
obiettivi centrali di una futura PAC. Non entreremo quindi nel dettaglio di tutti gli aspetti della politica 
agricola comune europea. Ciò non significa che la politica agricola non rivesta altri ruoli oltre a quello 

17 Gran parte della nuova domanda alimentare si creerà al di fuori dell’UE. Anche alla luce del fatto che la maggior parte dell’agricoltura dell’UE è 
già tra quelle a più alta intensità di capitale del mondo, la maggior parte della produzione agricola aggiuntiva, e pertanto il conseguente degrado 
ambientale, avrà luogo al di fuori dell’UE. Tuttavia, l’UE vorrà proteggersi da queste tendenze, specialmente nei nuovi Stati membri. Un suo 
ruolo importante potrebbe essere dimostrare come sia possibile organizzare programmi su larga scala per promuovere un’agricoltura produttiva 
fornendo allo stesso tempo servizi ambientali.
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di occuparsi delle interazioni tra agricoltura e ambiente nonché dei fallimenti del mercato ambientale. 
Vi sono molti altri aspetti della politica agricola che riguardano il sostegno alla gestione del rischio, alla 
ricerca, allo sviluppo, alla commercializzazione dei prodotti alimentari, alle infrastrutture, all’istruzione e 
alla formazione. Ma essi non sono l’oggetto della presente relazione. 

20 Analogamente, abbiamo scelto di non occuparci più in generale degli aspetti dello sviluppo rurale e della 
società rurale che non interessano l’ambiente. Per molte persone che in tutto il mondo, Europa compresa, si 
dedicano all’agricoltura, essa rappresenta un’attività a tempo parziale. La povertà delle aree rurali rimane 
un problema serio in molte regioni europee. Lo sviluppo di imprese rurali multiattive dipende strettamente 
dalla possibilità di inserire le attività non agricole nei ritmi della produzione agricola. Assistere questa 
diversificazione economica dell’ambiente rurale è un altro dei compiti della politica di sviluppo rurale 
dell’UE. Tale settore politico si occupa altresì di importanti preoccupazioni di carattere sociale, quali il 
sostegno delle comunità rurali, il cambiamento delle realtà demografiche delle aree rurali, l’assistenza ad 
alloggi rurali sostenibili nonché a infrastrutture e mezzi di comunicazione moderni quali la banda larga e il 
mantenimento del patrimonio culturale rurale18. Tali considerazioni in materia di politiche agricole e rurali 
sono tutte molto importanti, non da ultimo per i nuovi e i futuri Stati membri, in cui spesso si registrano 
fallimenti di mercato di qualche tipo o l’assenza di taluni mercati. Tuttavia essi presuppongono una serie 
di considerazioni differenti rispetto ai fallimenti di mercato oggetto della presente relazione e quindi essi 
non sono ulteriormente affrontati in questa sede. 

21 Per quanto concerne la dimensione alimentare e ambientale, i fatti hanno dimostrato che i mercati 
possono fallire e in effetti falliscono. Il più grave fallimento del mercato è rappresentato naturalmente dai 
cambiamenti climatici. Il mondo ha anche visto come dei mercati finanziari e immobiliari regolamentati in 
modo inadeguato possano registrare insuccessi con risultati catastrofici. Il presente documento riguarda 
essenzialmente i fallimenti del mercato che pervadono la produzione agricola. I fallimenti del mercato 
non possono essere affrontati in assenza di obiettivi politici adeguati che a loro volta non possono essere 
raggiunti senza norme e regolamenti anche, e specialmente, in mercati aperti e competitivi.   

22 Il quadro politico ovvio da sviluppare per far fronte alle sfide sollevate in questa sede è quello della politica 
agricola comune (PAC) europea e il termine evidente per realizzarlo è quello di farlo rientrare tra le riforme 
attese per il periodo dopo il 2013. Occorrerà iniziare con una riconsiderazione degli obiettivi della PAC alla 
luce delle nuove sfide. Gli agricoltori e i gestori del territorio agricolo dell’UE dovranno svolgere un ruolo 
chiave: essi sono determinanti per il raggiungimento del duplice obiettivo della sicurezza alimentare e 
ambientale. La prossima riforma della PAC deve dunque lasciarli in una posizione tale da rispondere alla 
futura crescita della domanda sia per i servizi alimentari che per quelli ambientali. Essa deve fornire una 
risposta alle loro domande, relativamente a come possono contribuire a soddisfare la domanda mondiale 
di cibo, salvare le risorse energetiche e idriche nonché preservare l’ambiente allo stesso tempo. 

23 Il pagamento unico della PAC ha aiutato a sostenere i redditi agricoli. In base alla EU Farm Economics Review 
[revisione economica delle aziende agricole dell’UE] FADN 2006, il “sostegno dei prezzi si rispecchia nella 
produzione e ogni relativa riduzione di esso produce un calo della produttività”. Un taglio importante al 
pagamento unico per azienda agricola potrebbe pertanto ridurre la produzione agricola con il conseguente 
aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e al contempo aumentare l’intensità della produzione e lo stress 

18 La conservazione del patrimonio culturale rurale riguarda vantaggi derivanti da valori estetici e ricreativi che dipendono dalla natura, dalla 
quantità e dalla qualità dei servizi, incluso il valore di non utilizzo, la conservazione e il riutilizzo degli edifici rurali (con un determinato grado 
di flessibilità nelle pratiche di conservazione), la conservazione del tessuto e del carattere rurale e la conservazione dei beni ambientali. La 
conservazione dei beni culturali va a vantaggio dei residenti ma anche degli investitori, degli operatori turistici, dei visitatori e dei non visitatori.
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idrico. Ma il sostegno alle aziende agricole deve divenire uno strumento migliore per conseguire obiettivi 
politici sostenibili e condivisi senza provocare distorsioni al commercio. Servono misure più forti e mirate 
per indirizzare gli agricoltori a migliorare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici.

24 Tali misure riguardano in particolare la richiesta di beni e servizi pubblici da parte dei gestori del territorio, 
quali i servizi legati all’ecosistema, il sequestro del carbonio, la riduzione delle emissioni di metano e 
protossido di azoto, la gestione delle risorse idriche, la tutela del paesaggio e la conservazione delle 
aree svantaggiate. Esse riguardano inoltre la semplice salvaguardia dei paesaggi prodotti dall’uomo e 
della cosiddetta “Kulturlandschaft” (paesaggio culturale e cultura rurale). Tali argomenti stanno suscitando 
attenzione in un momento in cui la tendenza del sostegno all’agricoltura punta al ribasso mentre le 
temperature, le emissioni e il degrado ambientale aumentano. 

25 È necessario fare di più per rispondere meglio alla richiesta di beni e servizi pubblici da parte dei gestori del 
territorio, che i mercati non sono in grado di pagare, giacché essi non possiedono un prezzo di mercato. Se 
i prezzi dei prodotti agricoli e i costi della produzione aumenteranno nel tempo, aumenterà anche il costo 
di opportunità per i gestori del territorio di produrre ecosistemi e altri beni e servizi pubblici. Ciò li porterà 
a intensificare la produzione a discapito della natura a meno che non vengano adeguatamente remunerati. 
Finché tollereremo le distorsioni del mercato derivanti dalla mancanza di quotazione delle risorse scarse, 
quali un’atmosfera pulita, la biodiversità e dei bei paesaggi, allora si avrà un degrado delle risorse agricole. 

26 È incoraggiante notare che la Commissione europea ha recentemente lanciato due studi sui servizi pubblici 
forniti dai gestori del territorio dei quali si attendono i risultati. Inoltre, dopo che le due ultime presidenze 
avevano valutato la possibilità di inserire tale argomento nell’ordine del giorno del Consiglio agricoltura 
informale, la presidenza svedese è finalmente riuscita in tale intento in occasione del Consiglio agricoltura 
informale di Växjö, della metà di settembre 2009. Ciò fa ben sperare per il futuro. Ci auguriamo che la presente 
relazione possa rispondere ad alcune delle numerose domande aperte sulla questione, essere di ispirazione a 
coloro che stanno attualmente riflettendo su tali argomenti e definire un’agenda per ulteriori ricerche.
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2 FALLIMENTI DEL MERCATO E SERVIZI 
AMBIENTALI

2.1 Fallimenti del mercato diffusi

27 L’attività principale di gestione del territorio rurale di cui si occupa il presente documento è l’agricoltura, 
che occupa circa la metà delle aree rurali dell’UE. Tuttavia, una politica europea integrata di gestione del 
territorio rurale, che si occupa sia di sicurezza alimentare sia di sicurezza ambientale, dovrebbe includere 
anche le aree forestali e le aree gestite a fini naturalistici e ricreativi. Constatiamo inoltre che, in Europa, 
la maggior parte dei terreni appartiene e/o è gestita da privati19. Infatti, la proprietà e gestione privata dei 
terreni agricoli rispetto a quella collettiva ha rappresentato una delle battaglie che hanno caratterizzato il 
ventesimo secolo, conclusasi nel 1989 in favore della prima opzione. Se la società desidera influenzare la 
conduzione di tale gestione, essa deve collaborare con i proprietari e i gestori. Utilizziamo il termine gestori 
privati del territorio agricolo per fare riferimento a tutte le importanti attività del settore privato basate sul 
terreno agricolo, condotte da agricoltori, silvicoltori e da tutti coloro che gestiscono importanti aree collinari, 
montane, paludose e altre aree umide. La categoria dei privati include le organizzazioni di beneficienza e 
simili che gestiscono aree considerevoli di territorio. La presente relazione non si occupa dei terreni di 
proprietà e gestione pubblica giacché la loro gestione è regolamentata nell’ambito degli Stati membri. 

28 I diffusi fallimenti del mercato relativi alla gestione del territorio derivano dal fatto che la gestione stessa 
mirata all’attività agricola o forestale ha la capacità di conservarne e valorizzarne gli aspetti ambientali, 
ma anche di danneggiare gli stessi. Parliamo di fenomeni diffusi giacché in pratica ciascun ettaro di terreno 
gestito determina effetti collaterali sull’ambiente. Nella gestione del territorio esiste un’integrazione 
fondamentale tra la produzione agricola e quella di altri prodotti destinati al mercato da un lato e i servizi 
ambientali dall’altro.

29 L’agricoltura e le attività forestali sono attività umane che trasformano l’ambiente naturale preesistente. Il 
loro fine ultimo limita le specie presenti, concentrandosi su quelle utili alla produzione di generi alimentari 
o altri materiali e ciò determina pertanto cambiamenti negli habitat e spesso anche nella fisionomia dei 
paesaggi. Tra questi cambiamenti, taluni sono in atto da millenni, mentre altri sono propri di tempi più 
recenti. È fuor di dubbio che le tecnologie degli ultimi due secoli, e in particolar modo quelle degli ultimi 
cinquant’anni, combinate alla crescita del reddito e della popolazione, abbiano aumentato la capacità di 
esercitare un impatto sull’ambiente. 

30 Tali impatti sono sia positivi sia negativi. L’impatto positivo è dato dal fatto che l’agricoltura, in diversi 
millenni, ha trasformato ciò che nella gran parte d’Europa era una vegetazione naturale boschiva al proprio 
apice, in paesaggi aperti. I sistemi di pascolo del bestiame, i frutteti, i vigneti, come anche i campi aperti di 
seminativi determinano specifiche caratteristiche paesaggistiche; le siepi che delimitano i campi, gli argini, 
i muri, le recinzioni o i terrapieni, i colori dei campi che mutano con il ritmo delle stagioni e la vita della flora 
e della fauna che li accompagnano. Molte specie, ad esempio i fiori di campo e quelli che ora sono chiamati 
“uccelli che vivono in habitat agricolo”, si sono adattate a tali paesaggi coltivati. Di conseguenza, nel corso 
dei secoli, molti paesaggi gestiti si sono guadagnati un crescente apprezzamento per ciò che sono e sono 
parte di quello che definiamo paesaggio culturale. Esempi in tal senso si registrano in tutta Europa. 

19 In molti Stati membri dell’UE dell’Europa centrale e orientale, vi sono importanti aree di terreno i cui diritti di proprietà sono ancora pubblici, ma 
la cui gestione è affidata a privati mediante contratti prolungati di locazione.  
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31 Tuttavia, i cambiamenti tecnici, economici20 e strutturali nel settore agricolo minacciano la fornitura di 
co-prodotti ambientali positivi, propri delle forme di agricoltura delle generazioni precedenti, a minore 
intensità di capitale. Pertanto, proprio il progresso tecnico ed economico sul quale si è basata e da cui 
continua a dipendere la sicurezza alimentare della specie umana, ha determinato una riduzione della 
fornitura di tali servizi positivi ambientali edi paesaggio culturale21.

32 Allo stesso modo, l’applicazione dell’ingegno umano e delle conoscenze scientifiche alla coltivazione e 
all’allevamento di piante e animali a fini alimentari ha determinato un enorme aumento della capacità 
dell’uomo di manipolare la natura per produrre cibo e altri materiali. Ciò ha determinato il punto di svolta 
nella produzione agricola, giacché nei paesi più economicamente sviluppati, i bisogni alimentari primari della 
popolazione possono essere soddisfatti da una percentuale esigua della forza lavoro. La crescita economica 
e della popolazione, sostenute da tale progresso tecnologico, assieme al brusco impatto dell’agricoltura 
più produttiva sono costati molto cari all’ambiente. Vento e acqua erodono il terreno, il contenuto organico 
del suolo diminuisce, e una cattiva gestione del suolo può determinarne il deterioramento. I nutrienti 
utilizzati per stimolare la crescita dei raccolti, quelli utilizzati per la loro protezione, nonché quelli per la 
salute degli animali inquinano l’acqua. In tempi più recenti abbiamo scoperto che l’agricoltura rappresenta 
una fonte significativa di gas serra. Tali inquinanti sono complessi, interattivi e diffusi e pertanto molto 
difficili da gestire. Queste rappresentano le esternalità negative dell’agricoltura.

33 La natura e la portata dei servizi o disservizi ambientali dipenderanno dalle specifiche circostanze. 
Inoltre, i valori relativi dei prodotti alimentari e dei servizi ambientali prodotti possono variare ed essere 
sensibilmente diversi da località a località. In alcune forme di gestione del territorio, i servizi ambientali 
possono persino fornire un valore maggiore rispetto ai prodotti agricoli o forestali commercializzati22. 
Pertanto i prodotti agricoli possono essere il prodotto principale e l’ambiente il sottoprodotto o viceversa. 

34 La maggior parte dei gestori del territorio agricolo sono operatori privati. Uno degli aspetti fondamentali 
della politica agricola dell’UE, sin dai primi anni novanta, consiste nel fatto che gli agricoltori debbano 
essere più orientati verso il mercato e agire più come uomini d’affari invece di fare affidamento sulle 
sovvenzioni all’agricoltura. Non sorprende quindi, alla luce di un segnale così chiaro, che essi concentrino la 
loro attenzione su ciò che li ripaga in termini commerciali. Essi tenderanno a organizzare la dimensione dei 
campi, utilizzare i macchinari, applicare i fertilizzanti e i prodotti protettivi dei raccolti nonché a selezionare 
le specie di piante e animali maggiormente produttive e remunerative, alla luce dei segnali del mercato o 
di altro tipo (politici). Nel complesso, se essi non percepiscono un pagamento per la biodiversità, l’habitat e 
il paesaggio che forniscono, essi riserveranno inevitabilmente minore attenzione a tale produzione, benché 
ciò non significhi che se ne disinteresseranno totalmente. 

35 Per sviluppare ulteriormente tali concetti ed esprimerli in termini economici: gli agricoltori risponderanno 
ai segnali del mercato per quanto concerne i prodotti alimentari e altri prodotti commercializzabili, e 
riserveranno minore attenzione agli impatti delle attività per le quali non esistono mercati operativi23. Essi 
pertanto forniranno troppo pochi “beni” – habitat, specie e paesaggi culturali, giacché, tutto sommato, 

20 Ci riferiamo ai costi relativi del lavoro, del terreno, del capitale e dei prodotti agricoli.

21 Questo è il termine utilizzato nella relazione della Commissione europea (1997) per definire l’insieme degli impatti ambientali positivi.

22 Un esempio calzante è dato dall’agriturismo Cassinazza, situato nella zona a intensa coltivazione del riso della valle del Po in Lombardia, 
nell’Italia settentrionale. La tenuta ha dimostrato come, con una gestione positiva, lasciando allo stato naturale una porzione relativamente 
piccola dell’area produttiva, si possa incrementare massicciamente la biodiversità dell’intero podere senza registrare perdite nette di sostegno 
della PAC. Cfr. www.cassinazza.it 

23 Parliamo di “minore attenzione” e non di “nessuna attenzione” giacché gli agricoltori vivono in campagna ed è pertanto ovvio che apprezzino i 
paesaggi e la natura che gestiscono. 
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nessuno paga per la loro fornitura. Analogamente, forniscono troppi “mali”, vale a dire inquinamento idrico 
e atmosferico, giacché non è loro richiesto di pagare il prezzo pieno sociale o ambientale di tale inquinamento. 
Queste sono spesso definite rispettivamente le esternalità positive e negative dell’agricoltura. Si tratta 
di aspetti positivi e negativi esclusi dai calcoli delle imprese private che sono pertanto tenuti in scarsa 
considerazione.

RIQUADRO 1 - Definizione dei termini

Fallimento del 
mercato

Si ha un fallimento del mercato quando la produzione o l’uso dei beni e dei servizi 
da parte del mercato non è efficiente. Esso si verifica quando i beni prodotti 
appartengono a una categoria troppo poco presente, troppo presente, o non 
presente per nulla sul mercato in assenza di interventi governativi. Il risultato è 
una distribuzione inefficace delle risorse della società. Il governo ha a disposizione 
molteplici opzioni per tentare di risolvere tali fallimenti: l’impiego di sovvenzioni, 
l’applicazione di imposte o la creazione di normative di governo.

Esternalità Le esternalità sono i sottoprodotti di un processo produttivo che interessa terze parti. 
L’esempio più tipico di esternalità negativa è l’inquinamento.

Beni pubblici I beni pubblici sono beni per cui valgono il principio di non-escludibilità e non-rivalità. 
Il consumo di tali beni da parte di un individuo non ne riduce la disponibilità per gli 
altri e nessuno è escluso dalla loro fruizione. I beni pubblici devono essere forniti dal 
governo per correggere i fallimenti del mercato ed evitare il rischio di parassitismo 
(dove alcuni individui traggono vantaggio dai beni pubblici senza contribuirvi).

Fonte: Gregory Mankiw (2006), Principles of Economics

36 L’agricoltura e le attività forestali costituiscono, per loro propria natura, un’interferenza con l’ambiente 
naturale. In Europa, tali attività sono condotte da talmente tanto tempo che le aree di natura vergine 
o allo stato naturale rimaste sono molto poche24. Il processo di deforestazione per la creazione di aree 
agricole (ma soprattutto urbane) moderne ha avuto luogo molto tempo fa, quando la società non attribuiva 
all’”ambiente” l’importanza che vi attribuisce ora. Tuttavia, nell’interazione tra l’agricoltura e l’ambiente 
sono avvenuti numerosi cambiamenti. Nel corso della storia, fino alla seconda metà del ventesimo secolo, 
tale interazione è stata scarsamente considerata. Due sono i fattori che hanno cambiato la situazione. 

37 Il primo è la tecnologia agricola moderna, vale a dire l’applicazione della scienza meccanica, chimica 
e biologica all’allevamento e alla coltivazione di animali e piante per la produzione di cibo e fibre. Tali 
tecnologie attribuiscono all’agricoltore un potere decisamente maggiore di modificare l’ambiente. Il loro 
utilizzo si è dimostrato molto più invasivo per l’ambiente, in particolare se praticato nella dimensione 
necessaria a nutrire la popolazione molto più numerosa e ricca. L’applicazione delle tecnologie più recenti, 
della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e della biotecnologia, quando consentita in 

24 Benché non esistano cifre esatte disponibili sulle aree naturali rimaste in Europa, diverse organizzazioni stimano che in Europa ve ne siano 
rimaste meno dell’1% – che rappresentano meno dell’1% dell’area agricola totale? Tuttavia, tali stime dipendono dalla definizione del concetto 
di aree naturali. Si veda la Conferenza sulle aree naturali e le grandi zone di habitat naturale in Europa, organizzata dalla presidenza ceca dell’UE 
con il Consiglio e la Commissione il 27 e 28 maggio a Praga.  
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Europa, è ancora allo stadio iniziale. In linea di principio, sono proprio queste le tecnologie che possono 
offrire la maggior precisione nella gestione del territorio agricolo, delle piante e degli animali, offrendo allo 
stesso tempo soluzioni per ridurre gli impatti ambientali indesiderati. Tuttavia, con la continua crescita della 
popolazione globale e dei livelli di reddito, tutte le società si trovano a dover scegliere tra l’intensificare 
l’agricoltura o destinare più terreni alla coltivazione ed entrambe le soluzioni, come applicate fino ad ora, 
tenderanno a diminuire la fornitura di servizi ambientali positivi e ad aumentare gli impatti ambientali 
negativi. Le nuove tecnologie possono contribuire a invertire questa tendenza se valutate con le dovute 
cautele e applicate in maniera adeguata.

38 In secondo luogo, giacché lo sviluppo economico soddisfa i bisogni primari della società in termini di 
cibo, alloggio, occupazione, istruzione e sanità, i cittadini tendono a dare velocemente tali servizi per 
scontati, essi spendono di più per una grande varietà di beni e servizi e, nel maggior tempo libero a loro 
disposizione, si dedicano a molte altre attività e occupazioni. I nostri cittadini, meglio nutriti, più sani e 
più ricchi, divengono più mobili e hanno maggiore acceso alle informazioni sul mondo che li circonda. A 
molti piace godersi la campagna e le relative attività ricreative all’aria aperta. Inoltre, mentre il processo di 
industrializzazione è accompagnato da un trasferimento della popolazione dalla campagna alla città, tale 
processo di urbanizzazione potrebbe rallentare o addirittura invertirsi man mano che le società diventano 
dominio del terziario. Alla luce di tali cambiamenti, molti cittadini divengono più consci degli impatti 
ambientali negativi che lo sviluppo economico di cui beneficiano comporta nelle aree rurali e ne sono 
pertanto allarmati. Osserviamo la creazione di organizzazioni non governative (ONG) che cercano di lottare 
per far sì che le politiche pubbliche prendano in considerazione tali “esternalità”. Infatti, attualmente, in 
alcuni paesi le maggiori organizzazioni volontarie della società civile che prevedono una quota associativa 
sono proprio le ONG ambientaliste.  Il loro numero di soci spesso supera quello degli iscritti ai partiti politici. 

39 A fronte di queste due tendenze, negli ultimi decenni, la fornitura di servizi ambientali è diminuita, mentre 
allo stesso tempo è emersa e aumentata la domanda pubblica di tali servizi. La difficoltà sta nel fatto che 
i mercati in grado di risolvere le tensioni che derivano da tale condizione, se esistono, sono molto pochi. 
Queste sono le problematiche tipiche del fallimento del mercato. 

40 Esistono vari modi di descrivere le caratteristiche dei servizi ambientali che hanno impedito di trovare 
soluzioni di mercato privato per più di un piccolo gruppo di essi. La fruizione di molti di questi servizi, come 
i bei paesaggi e numerosi aspetti della biodiversità è caratterizzata dal principio di non-rivalità. Vale a dire 
che un individuo che fruisce di un particolare tipo di servizio non ne preclude la fruibilità da parte di altri. 
Spesso, delimitare o recintare un servizio ambientale, in maniera che solo coloro che hanno corrisposto un 
prezzo possano goderne, escludendo coloro che non hanno pagato, è impossibile o proibitivo in termini di 
costi. Non è difficile immaginare quali difficoltà incontrerebbe un’azienda privata che volesse stabilirsi e 
operare in un mercato con tali caratteristiche di non-rivalità e non-escludibilità. 

41 Si tratta di due proprietà di quelle che gli economisti definiscono puri beni pubblici. Tali caratteristiche, 
infatti, non sono esclusive e il loro grado di applicazione può dipendere anche dalle circostanze. Godere 
della bellissima vista da un certo sentiero di campagna può essere un bene per cui vale il principio di 
non-rivalità, ammesso che il sentiero non divenga troppo affollato. I terreni possono essere acquistati 
da un gruppo o da un club, per realizzare una riserva naturale per determinati uccelli migratori mentre 
gli altri possono tranquillamente essere tenuti lontani da una recinzione e da alberi. Tuttavia, un tale 
approccio esclusivo non è possibile per gli uccelli che si nutrono sui campi aperti degli agricoltori. I puri 
beni pubblici rappresentano casi estremi ed esiste una vasta gamma di beni pubblici impuri e di beni di club 
che presentano diverse combinazioni di escludibilità e rivalità. 
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42 Il punto è che tutti i servizi ambientali associati alla gestione del territorio presentano alcuni aspetti di 
tali caratteristiche. Si può altresì affermare che ciò crei, a propria volta, sistemi di incentivi in cui vi è una 
divergenza tra i costi e i benefici alla base delle azioni private dei gestori del territorio e i maggiori costi 
sociali delle stesse. Vi sono ulteriori caratteristiche della gestione del territorio che assicurano che non 
si tratti soltanto di interessanti curiosità economiche ma di reali sfide di politica pubblica. Si tratta della 
natura diffusa a livello spaziale sia della fornitura che della domanda di servizi nonché della dimensione 
temporale. Gli elementi che compongono quello che noi chiamiamo “ambiente” sono presenti in piccole 
dosi praticamente ovunque. La gestione del territorio è generalizzata e diffusa. Pertanto alle piccole dosi di 
natura fornite dagli agricoltori si accompagnano piccole dosi di inquinamento legate alla scala paesaggistica 
o a una riserva d’acqua e quindi si può parlare di servizi e disservizi ambientali. La dispersione geografica 
insieme alle strutture frammentarie delle aziende agricole rendono difficile l’identificazione delle misure 
correttive adeguate. I cambiamenti che si registrano nel tempo delle condizioni di fornitura e domanda 
aggiungono una ulteriore complessità. Un concetto comune utilizzato per descrivere tale fenomeno è 
quello degli elevati “costi di transazione” del superamento di tali fallimenti e ciò spiega inoltre perché il 
mercato privato non proponga spontaneamente delle soluzioni.    

43 Infatti, quella che noi definiamo ambiente sopratutto di alta qualità, è una realtà molto complessa. Si tratta 
di un concetto multidimensionale che include la flora, la fauna e la loro interazione all’interno degli habitat, 
il paesaggio fisico e la dimensione topografica, le caratteristiche della cultura e del patrimonio, la purezza 
dell’aria e dell’acqua, la salute dei terreni e anche i benefici per la mente che derivano dagli spazi verdi 
e dalla solitudine. Le combinazioni di tali componenti sono infinite. L’espressione dell’ambiente è diversa 
per ciascuna area geografica. I gusti e le preferenze delle persone relativamente a tali elementi sono 
diversi a seconda dei paesi e dei gruppi sociali e variano nel tempo. Considerate nel loro complesso, tali 
caratteristiche possono facilmente spiegare perché la fornitura di servizi ambientali rurali sia insufficiente.

2.2 Troppi mali ambientali; troppo pochi beni ambientali

44 Uno dei fondamenti della presente relazione è il fatto che la portata dei fallimenti del mercato è enorme e 
che le risposte politiche per porvi rimedio, a oggi, non si sono dimostrate adeguate. Nel processo di sviluppo 
economico produciamo troppi mali ambientali rispetto a un numero troppo esiguo di beni. Nella sezione 
seguente intendiamo motivare tali affermazioni, inizialmente a livello globale molto generale, citando sei 
studi, per poi restringere l’attenzione geografica e settoriale ai fallimenti del mercato nell’Unione europea 
che interessano nello specifico le aree rurali. 

2.2.1  Studi globali

45 Il primo studio, primo in ordine cronologico ma anche in audacia empirica, è la quantificazione dei servizi 
globali degli ecosistemi di Constanza et al. (1997) Il gruppo ha identificato 17 servizi ecosistemici 
tra cui uno è la produzione alimentare. Tali servizi sono forniti da sedici ecosistemi, divisi come segue: 
cinque ecosistemi marini (oceani e quattro categorie di ecosistemi costieri), undici ecosistemi terrestri che 
includono due sistemi forestali (tropicale e temperato/boreale), due sistemi palustri (maremma/foresta 
di mangrovie e acquitrino/pianura alluvionale), praterie/pascoli, terreni coltivati, laghi e fiumi, e quattro 
ecosistemi per i quali non sono stati valutati i servizi (deserto, tundra, ghiacciaio/formazioni rocciose e 
ambiente urbano).
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46 La tecnica di analisi era molto semplice. Dalla letteratura furono ricavate stime relative alla disponibilità a 
corrispondere il valore di un ettaro di ciascuno dei servizi ecosistemici. Tali stime erano espresse in dollari 
americani del 1994 e calcolate per ettaro, con alcuni adeguamenti da regione a regione in base al potere 
d’acquisto. In una seconda fase, il valore per ettaro veniva moltiplicato per il numero totale delle aree di 
ciascun ecosistema, per calcolare i flussi globali mondiali. La stima principale che ne deriva del valore 
totale del flusso globale annuale di servizi degli ecosistemi alla metà degli anni novanta ammontava a 33 
trilioni di dollari americani (cioè 1012) – di cui i servizi basati sul territorio rispetto a quelli marini erano pari 
a 12,3 trilioni di dollari. Ci si attendeva una cifra per la totalità dei servizi compresa tra i 16 e i 54 trilioni 
di dollari americani. Gli autori considerano tali stime inferiori al reale flusso di servizi, giacché l’assenza 
di dati non ha reso possibile includere tutti i servizi ecosistemici25 e sostengono inoltre che la procedura di 
analisi utilizzata tenda a sottostimare i valori unitari. Volendo contestualizzare il dato, la stima principale 
era di 1,8 volte maggiore del prodotto nazionale lordo globale del tempo. 

47 I risultati furono fortemente criticati sia perché considerati un’enorme sovrastima, o la sottostima di un 
valore infinito! L’articolo, pubblicato su Nature, è stato il secondo documento scientifico più citato al mondo 
nel settore dell’ecologia e dell’ambiente e ha stimolato un gran numero di ricerche. Tuttavia i risultati, con 
la loro incertezza, suggeriscono che il valore lordo dei servizi ambientali da cui dipende l’umanità potrebbe 
essere di ordine di grandezza facilmente paragonabile, o addirittura maggiore rispetto a quello dei beni 
e servizi convenzionalmente misurati in economia. Tale affermazione è sufficiente a giustificare ulteriori 
attività mirate a comprovarne la validità a fronte di un’analisi più attenta.

48 Le organizzazioni ambientaliste hanno senz’altro posto l’accento sul fatto che l’umanità sta distruggendo 
le risorse da cui essa stessa dipende. Per decenni si sono impegnate nella continua diffusione di tale 
messaggio, preso in sempre maggiore considerazione dal pubblico e da numerosi governi26. Il secondo 
studio cui facciamo riferimento è il Living Planet Report, del World Wildlife Fund (WWF) del 2008. Si 
tratta di un insieme di dati che, secondo il WWF, dimostrano che l’umanità sta vivendo al di sopra della 
capacità dell’ambiente di fornire determinati servizi e di assorbire la produzione di rifiuti. Le credenziali 
scientifiche delle loro metodologie, basate sull’impronta ecologica e sulla bio-capacità, espresse in termini 
di utilizzo del terreno, non sono state generalmente accettate, né hanno ricevuto repliche da parte di 
governi o scienziati. Tuttavia il messaggio generale ha senza dubbio raggiunto personaggi influenti. 

49 Un terzo studio, che possiede sicuramente solide credenziali scientifiche è il Millennium Ecosystem 
Assessment (MA, Valutazione dell’ecosistema del millennio) del 2003, promosso dal Programma 
delle Nazioni Unite per l’ambiente e dalla Banca mondiale. Questa impressionante opera, realizzata da 
una nutrita squadra di scienziati di tutto il mondo, è il tentativo più serio mai condotto di descrivere lo 
stato dell’ambiente globale. Lo scopo primario dello studio era esaminare gli impatti delle attività 
umane sull’ambiente per valutarne l’impatto sul benessere umano e pertanto sui progressi compiuti nel 
perseguimento degli Obiettivi del millennio e gli ostacoli incontrati. 

50 I concetti fondamentali del rapporto MA sono gli ecosistemi, i servizi ecosistemici e il benessere, definiti 
di seguito nella tabella 2. 

25 Ad esempio, la stima relativa al cibo fornito dagli ecosistemi, si riferisce solo ai prodotti di raccolta spontanei, giacché non è stato possibile 
separare il capitale naturale e gli apporti di capitale umano e fisico coinvolti nella produzione agricola. 

26 Un esempio è rappresentato dal David Miliband il quale, quando ha assunto la carica di Segretario di Stato per l’ambiente, l’alimentazione e 
gli affari rurali nel Regno Unito (2006), ha citato il principio del WWF “one planet living” (un pianeta che vive) nella lettera contenente i propri 
obiettivi, indirizzata al Primo ministro. 
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RIQUADRO 2 - Concetti principali dei servizi ecosistemici e del Benessere.

Ecosistema. Un ecosistema è un complesso dinamico, composto da piante, animali e comunità di 
microorganismi e dall’ambiente inerte che interagisce quale unità funzionale. Gli esseri umani sono parte 
integrante degli ecosistemi. Gli ecosistemi variano enormemente in dimensione; uno stagno temporaneo 
in un tronco cavo o un bacino oceanico possono costituire entrambi degli ecosistemi.  

Servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono i vantaggi che gli esseri umani possono trarre dagli 
ecosistemi. Essi includono i servizi di fornitura, quali cibo e acqua, i servizi di controllo, quali il controllo 
di inondazioni, siccità, degrado del suolo e malattie, i servizi di sostentamento, quali la formazione del 
suolo e il ciclo dei nutrienti e i servizi culturali, che includono i servizi ricreativi, spirituali, religiosi e altri 
benefici non materiali.

Benessere. Il benessere umano è costituito da vari elementi, tra cui i beni materiali necessari a una 
vita soddisfacente, libertà di scelta e azione, salute, buone relazioni sociali e sicurezza. Il benessere è 
il contrario della povertà, definita come una “decisa privazione di benessere”. Il modo in cui le persone 
vivono e recepiscono gli elementi costitutivi del benessere dipende dalle situazioni e riflette la posizione 
geografica locale, la cultura e la situazione ecologica.

Ciò che rende tali concetti enormemente validi è il fatto che essi riuniscono, in un’unica cornice d’analisi, sia 
le principali attività economiche di gestione del territorio, l’agricoltura e le attività forestali, sia le interazioni 
ambientali. 

51 La figura 1 è tratta dalla relazione di valutazione dell’ecosistema del millennio. Si tratta della maniera più 
completa di indicare la portata e gli elementi principali degli ecosistemi e del benessere e dei principali 
rapporti tra i due. 
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FIGURA 1 - Rapporti tra servizi dell’ecosistema e benessere umano

La figura illustra la forza dei rapporti tra le categorie di servizi degli ecosistemi e le componenti comuni del 
benessere umano e indica in quale misura i fattori socioeconomici possano mediare tali rapporti. (Ad esempio, se 
è possibile acquistare un sostituto di un servizio ecosistemico degradato, vi è un alto potenziale di mediazione). 
La forza di tali rapporti e il potenziale di mediazione variano nei diversi ecosistemi e nelle varie regioni. Oltre 
all’influenza dei servizi degli ecosistemi sul benessere umano qui rappresentati, esistono altri fattori, inclusi altri 
fattori ambientali e fattori economici, sociali, tecnologici e culturali che influenzano il benessere umano mentre a 
loro volta gli ecosistemi sono influenzati dai cambiamenti nel benessere.

Fonte: MA (2003) Vol. 1, capitolo 1 Conceptual Framework, pag 28.

52 Il primo volume della valutazione dell’ecosistema del millennio contiene una valutazione della situazione 
e delle tendenze attuali degli ecosistemi globali. Si evidenzia che, nella seconda metà del ventesimo 
secolo, “gli uomini hanno alterato gli ecosistemi più rapidamente e più estesamente che in qualsiasi altro 
periodo della loro storia, soprattutto per soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari, acqua 
dolce, legname, fibre vegetali e combustibile. Ciò ha portato in una perdita considerevole e irreversibile 
della biodiversità della vita sulla terra. Inoltre, circa il 60% (15 su 24) dei servizi forniti dagli ecosistemi 
esaminati sono oggetto di degrado o utilizzati in modo non sostenibile,compresi la fornitura di acqua 
dolce,le zone di pesca, la purificazione dell’aria e dell’acqua nonché la regolazione del clima regionale e 
locale, i rischi naturali e i parassiti”. 
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53 Naturalmente, la relazione MA riporta inoltre che ci sono stati “miglioramenti sostanziali nel benessere 
dell’uomo in molte parti del mondo…nella seconda metà del ventesimo secolo” riferendosi al raddoppio 
della popolazione mondiale, la cui aspettativa di vita è aumentata nella gran parte delle aree del mondo 
con una mortalità infantile più bassa e un minor numero di carestie. La capacità degli esseri umani di 
sfruttare gli ecosistemi è aumentata in maniera considerevole “fornendo una vasta gamma di beni che 
soddisfano bisogni quali cibo, aria pulita e acqua dolce, riparo e protezione dai rischi naturali e appagamento 
culturale”27. Tuttavia, i vantaggi di tali sviluppi sono stati distribuiti in maniera non omogenea e stanno 
determinando scambi sconvenienti tra i servizi forniti dagli ecosistemi. La relazione MA conclude che “vi 
sono due settori in cui la capacità di produrre servizi è evidentemente diminuita. Uno è rappresentato dai 
prodotti della pesca marina e costiera…l’altro è quello della perdita di biodiversità”28.

54 Il terzo volume della valutazione ha analizzato “l’efficacia delle varie opzioni di risposta, storiche e 
attuali, esaminando i punti di forza e le debolezze di tali opzioni, utilizzate per la gestione dei servizi degli 
ecosistemi”. Vale la pena citare due paragrafi delle conclusioni del capitolo dedicato al cibo di questo 
volume. 

“Uno degli insegnamenti principali tratti dall’analisi delle risposte è che gli impatti sull’ecosistema derivanti 

dal tentativo di incrementare la produzione alimentare si sono tradotti in larga parte in effetti secondari 

e, in quanto tali, rappresentano spesso esternalità negative della produzione agricola. Tali esternalità 

sono state ignorate dagli agenti su piccola scala, quali i singoli agricoltori, nei loro processi decisionali, 

ma anche dai governi nei loro sforzi di raggiungere gli obiettivi primari della produzione alimentare. Le 

esternalità sono state altresì ignorate in condizioni di non cooperazione che emergono nella concorrenza 

internazionale, o in presenza di problemi transfrontalieri o globali. Giacché tali impatti hanno influenzato in 

maniera determinante la condizione attuale del benessere e possiedono un potenziale ancora più elevato 

in termini di impatti negativi sulla capacità dell’ecosistema di fornire servizi in futuro, è essenziale che si 

intraprendano già da ora misure appropriate.

E
La necessità di mitigare gli impatti sugli ecosistemi e sostenere la loro capacità per le generazioni future 

rende necessario introdurre quadri normativi adeguati a tutti livelli, da quello locale a quello globale per il 

controllo delle esternalità che condizionano la capacità degli ecosistemi di fornire i servizi di sostentamento 

alimentare. La regolamentazione ha un suo costo, che corrisponde al costo dell’utilizzo dei servizi 

dell’ecosistema per la produzione alimentare. Nella maggior parte dei casi tale servizio non è al momento 

pagato, per ragioni ben note, associate all’assenza di mercato e di diritti di proprietà ben definiti. Il prezzo 

dell’acqua è un esempio di come i governi siano alle prese con l’attribuzione di un valore a risorse e servizi 

ambientali essenziali scarsi. Una simile valutazione e un simile pagamento devono essere applicati ad altri 

servizi ambientali, per assicurarne lo sfruttamento adeguato e la sostenibilità dei sistemi produttivi. Se tale 

costo sarà ignorato, come è generalmente accaduto, la capacità degli ecosistemi di mantenere o addirittura 

incrementare i servizi di fornitura alimentare sarà messa a rischio”29.

55 Le idee relative alle risposte politiche adeguate ai fallimenti generalizzati del mercato in un contesto 
Europeo sono sviluppate successivamente nella presente relazione.

27 MA (2003), Vol. 1, capitolo 8 Synthesis, pag. 829

28 MA (2003), Vol. 1, capitolo 8 Synthesis, pag. 835

29 MA (2003), Vol. 3, Responses Assessment, Capitolo 6 Food and Cultivate Ecosystems, pag. 209. 
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56 Tuttavia, il quarto studio che intendiamo citare è il rapporto che ha inserito nella mappa politica la questione 
determinante della sicurezza ambientale del nostro tempo. Si tratta della relazione Stern sull’aspetto 
economico dei cambiamenti climatici. Stern suggerisce che i cambiamenti climatici siano “il più 
clamoroso fallimento del mercato che si sia mai registrato”30. Egli riassume la relazione dicendo che “le 
testimonianze raccolte dalla relazione portano a una semplice conclusione: i vantaggi di un’azione forte e 
tempestiva superano di gran lunga i costi”. 

57 Ciò si basa su una profonda e sofisticata analisi che considera “ gli impatti fisici dei cambiamenti climatici 
sull’economia, sulla vita umana e sull’ambiente, ed esamina i costi in termini di risorse delle diverse 
tecnologie e strategie per la riduzione delle emissioni di gas serra”. La squadra di Stern ha utilizzato 
“confronti tra i livelli attuali e le traiettorie future del “costo sociale del carbonio” (il costo degli impatti 
associati a un’unità aggiuntiva di emissioni di gas serra) con il costo marginale di abbattimento (i costi 
associati a una riduzione progressiva delle unità di emissione)”.

58 Mentre gli economisti continueranno senza dubbio a discutere su alcune metodologie utilizzate nella 
relazione – in particolare la gestione dello sconto sui costi futuri dei cambiamenti climatici – il mondo 
politico sembra essere persuaso dal calcolo economico generale. Stern riassume la propria analisi sugli 
impatti e i costi come segue. 

 “In breve, analisi che considerano l’intera gamma degli impatti e dei possibili risultati – vale a dire 
che impiegano i fondamenti dell’economia del rischio – suggeriscono che i cambiamenti climatici 
BAU comporteranno una riduzione del benessere quantificabile in una riduzione del consumo pro 
capite compresa tra il 5 e il 20%”31.

59 Continua poi stimando i costi delle azioni che potrebbero evitare tale riduzione del benessere e conclude 
dicendo che: 

“I costi annuali della stabilizzazione a 500-550ppm di CO232 si aggirano intorno all’1% del PlL entro 
il 2050 – una cifra notevole ma realizzabile”.

60 Queste sono le cifre principali della relazione Stern, che hanno ottenuto forte risonanza. Benché gli 
scienziati del clima avessero per molti anni creato modelli di cambiamenti climatici e cercato di mettere in 
guardia relativamente ai loro effetti potenzialmente disastrosi sulla specie umana e sull’ambiente, è stato 
solo quando gli economisti hanno quantificato i loro impatti sull’economia globale che il processo politico 
è sembrato rendersene conto. 

61 Proprio sulla base di tale insegnamento, è stato avviato un altro studio scientifico, con risorse consistenti, 
sugli ecosistemi e sulla biodiversità. Il quinto studio di cui ci occupiamo è un progetto chiamato The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity (Economia degli ecosistemi e della biodiversità 
TEEB) del 2008. Questo progetto si è prefisso di fare per gli ecosistemi e la biodiversità ciò che Stern 
ha fatto per i cambiamenti climatici – cioè tentare di fornire una stima plausibile del danno all’umanità 
derivante dal permanere nella condizione attuale verso la perdita della biodiversità e confrontarla ai costi 
di un’azione per evitare un ulteriore degrado della biodiversità e degli ecosistemi. 

30 Stern (2006), Executive summary. 

31 Stern (2006), Executive summary. Nota: BAU significa Business As Usual, cioè il mondo continua a comportarsi come ora, senza operare 
cambiamenti politici per affrontare i cambiamenti climatici. 

32 500-550ppm CO2e si riferisce alla concentrazione atmosferica media misurata in parti per milione (ppm) di equivalente di diossido di carbonio 
(CO2e) che definisce tutti i gas serra in termini di effetto di riscaldamento di un quantitativo equivalente di diossido di carbonio. 
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62 Lo studio TEEB riguarda principalmente la lotta per “individuare il “valore della natura”. La natura è infatti 
la fonte di molta parte di ciò che definiamo “valore” al giorno d’oggi, eppure solitamente aggira i mercati, 
sfugge alla fissazione di un prezzo e si ribella alla valutazione” … “è un problema di criteri di misurazione 
che affligge tutti gli strati della società, dal governo alle imprese ai singoli individui, e influisce sulla nostra 
capacità di forgiare un’economia sostenibile in armonia con la natura”33.

63 Lo studio TEEB è il risultato dell’incontro dei ministri dell’ambiente del G8+5 svoltosi a Potsdam nel marzo 
del 2007. Lo studio fu lanciato dalla Commissione europea e dal Ministro federale tedesco dell’ambiente 
e ha visto il contributo di altri paesi. L’obiettivo è globale e i risultati non saranno pubblicati prima della 
fine del 2009. La relazione intermedia TEEB 2008 è di carattere concettuale piuttosto che empirico e si 
occupa principalmente delle questioni dell’equità, e di come attualizzare il futuro e gli approcci politici. Per 
coloro che operano nel settore rurale europeo che incontrano difficoltà nel comprendere come affrontare 
le esternalità ambientali legate all’agricoltura, lo studio fornisce un’iniezione di fiducia affermando che ci 
stiamo muovendo nella giusta direzione. Come dice nella conclusione della sua prefazione il responsabile 
del progetto, il banchiere Pavan Sukhdev, “non si può gestire ciò che non si può misurare. Non importa 
quanto ci costi: se davvero vogliamo gestire la nostra sicurezza ecologica, dobbiamo dare un valore agli 
ecosistemi e alla biodiversità, in termini scientifici ed economici”34.

64 Il sesto tra gli studi globali e generali cui facciamo riferimento è un’opera specifica di attività empirica in 
corso nell’ambito del progetto TEEB. Si tratta di una serie di calcoli atti a determinare i costi dell’inerzia 
politica (COPI) – vale a dire cosa accadrebbe se non soddisfacessimo gli obiettivi del 2010 
per la biodiversità35 . L’idea di tale progetto è quella di calcolare i costi aggiuntivi che l’umanità dovrà 
sostenere se in futuro continuerà a permettere il degrado dei servizi eco sistemici. Lo studio suggerisce 
che tale calcolo sia più utile per la politica rispetto al calcolo del valore totale dei servizi ecosistemici 
come analizzato da Constanza et al. Lo studio, come spiega il sottotitolo, si concentra specificamente 
sulla perdita di biodiversità e mira a stimare gli impatti globali del mancato raggiungimento dell’obiettivo 
politico che prevede una significativa riduzione del tasso di perdita di biodiversità entro il 2010.

65 Si tratta di un’analisi complessa che riporta anch’essa le cifre elevatissime che emergono dal tentativo di 
valutare i servizi globali ecosistemici. I risultati suggeriscono che la perdita di benessere globale derivante 
dalla perdita di biodiversità dei sistemi terrestri si attesti intorno ai 50 miliardi di euro l’anno. Ciò significa una 
perdita di biodiversità cumulata di 545 miliardi di euro dal 2000 al 2010, vale a dire poco meno dell’1% del PIL 
globale. Continuando con gli attuali tassi di perdita di biodiversità si arriverebbe, nel 2050, a un ammontare 
dei costi di 14 trilioni di euro, vale a dire il 7% del PIL previsto per quell’anno. Gli autori sottolineano che si 
tratta ancora di una stima per difetto, giacché non considera le perdite che si registreranno nella barriera 
corallina, nella pesca e nelle zone umide e presuppone l’assenza di non linearità o effetti soglia. 

2.2.2 Studi europei

66 La nostra ricerca ha portato alla luce un considerevole numero di pubblicazioni, peraltro in aumento, 
elaborate sulla base concettuale dell’attribuzione di un valore ai servizi ambientali non commercializzabili 

33 TEEB (2008) prefazione, pag 4.

34 http://www.seamless-ip.org  

35 Braat L e Ten Brink P et al (2008).
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e sulle applicazioni empiriche pratiche di tali metodi36. Tuttavia, è chiaro che gran parte delle pubblicazioni 
riguardanti la valutazione ambientale si concentrino sulla valutazione di servizi specifici, in luoghi specifici. 
Sono purtroppo pochi i tentativi di riunire tali dati per gli Stati membri dell’Unione europea o per l’Unione 
nel suo insieme. Tuttavia, ci siamo concentrati su alcuni studi che abbiamo scoperto tentare di fornire 
informazioni più generali, o almeno di fornire indicatori fisici rispetto a valutazioni dell’attuale fornitura di 
servizi ambientali.

67 Attualmente si sta lavorando molto per sviluppare indicatori ambientali in Europa e in particolare per creare 
un approccio coerente nella raccolta di dati confrontabili sullo stato dell’ambiente nell’UE. L’Agenzia europea 
dell’ambiente, l’EEA, istituita dall’Unione europea, sovraintende alla maggior parte di tali attività e pubblica 
una relazione generale sullo Stato dell’ambiente europeo. L’ultimo rapporto completo risale al 200537 e il 
prossimo è previsto per il 2010. Nel frattempo, è attivo un processo correlato, chiamato Ambiente per 
l’Europa, che comprende un gruppo più ampio, costituito da 56 paesi compresa la Russia, che ha pubblicato 
la propria quarta valutazione ambientale nel 200738. Il contributo principale di tali progetti sta nella raccolta 
su basi confrontabili di dati ambientali. Si tratta di un passo necessario, che costituisce di per sé un risultato; 
tuttavia le informazioni raccolte non si prestano ancora a un’attività di scrutinio o analisi politica.

68 Esistono altri tre studi che si avvicinano ulteriormente all’analisi 
politica dello stato dell’ambiente. Il progetto EU IRENA (Indicator 
Reporting and the integration of the Environmental concerns 
into Agricultural Policy) è una relazione sugli indicatori relativi 
all’integrazione della problematica ambientale nella politica 
agricola. Anche questo progetto è condotto dall’Agenzia europea 
dell’ambiente, che ha elaborato una serie di 35 indicatori che si 
riferiscono a Determinanti- Pressioni- Stato-Impatti-Risposte 
(DPSIR) dell’agricoltura e dell’ambiente39. Un secondo progetto è 
il progetto MEACAP - Impact of Environmental Agreements on the 
Common Agricultural Policy (impatto degli accordi ambientali sulla 
politica agricola comune). 

69 Tuttavia, un insegnamento da trarre dagli studi globali sull’impatto dell’uomo sull’ambiente, e in particolare 
dalla relazione Stern, è che questa ricerca scientifica naturale deve essere completata da sforzi mirati 
alla valutazione e aggregazione della portata dei servizi ambientali forniti o minacciati. In assenza di 
tali informazioni appare molto difficile esercitare la pressione politica adeguata per l’elaborazione delle 
necessarie risposte politiche.

70 Ci concentriamo ora pertanto su un’analisi più dettagliata del settore agricolo in un singolo paese, che 
tenta di combinare i cambiamenti dell’ambiente fisico con i dati economici relativi al valore ambientale. 
Si tratta dell’Environmental Accounts for Agriculture elaborato dal Dipartimento per l’ambiente, il 
cibo e gli affari rurali del Regno Unito (Defra)40. Scopo dell’elaborazione di una contabilità di questo tipo 

36 Tre fonti di informazione e revisione di tali pubblicazioni sono fornite dall’OCSE (2005), dal Defra (2008) e dal progetto SEAMLESS, 
http://www.seamless-ip.org 

37 EEA (2005), The State of the European Environment [Stato dell’ambiente europeo].

38 EEA (2007), Europe’s Environment – the Fourth Assessment [L’ambiente in Europa: quarta valutazione].

39 EEA (2006), Integration of Environment into EU Agricultural Policy – The IRENA indicator based    assessment report [Integrazione della 
problematica ambientale nella politica agricola dell’UE – relazione di valutazione basata su indicatori IRENA].

40 Cfr. Jacobs (2008). Questo studio si basava su un precedente tentativo di elaborare una contabilità verde per l’agricoltura del Regno Unito, 
Defra (2004). Si veda anche la critica a tale studio avanzata da Buckwell (2006). 
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è calcolare come la contabilità economica settoriale convenzionale del settore agricolo debba essere 
modificata per considerare gli effetti non legati al mercato o esterni dell’agricoltura sull’ambiente. Ciò 
dovrà comprendere tutti i vantaggi non retribuiti della biodiversità e dei paesaggi forniti dagli agricoltori e 
i costi aggiuntivi che essi comportano per l’ambiente e altri settori della società in termini di inquinamento 
del suolo, dell’acqua e dell’aria e di qualsivoglia tipo di degrado della biodiversità e del paesaggio. In linea 
di principio, da tali calcoli dovrebbe essere possibile desumere se il settore agricolo sia equilibrato, se stia 
esaurendo il capitale naturale e umano, e sia pertanto insostenibile, o se soddisfi i criteri di sostenibilità41.

71 Lo studio fornisce un’ampia e sofisticata serie di calcoli, i cui due riassunti principali sono illustrati nelle 
tabelle 2 e 3 di cui sotto. 

TABELLA 1 - Riassunto delle stime annuali relative agli impatti ambientali positivi e negativi 
sull’agricoltura del Regno Unito, dati 2007, prezzi 2006.

Misurazione dei flussi annuali derivanti dall’agricoltura
Totale 

positivo in 
milioni di £

Totale 
negativo in 
milioni di £

Impatti 

totali 

sulla 

società

Caratteristiche paesaggistiche e habitat 854

Caratteristiche lineari 2

Biodiversità 307

Fiumi 62

Laghi 27

Acque balenabili 11

Estuari 3

Astrazione 62

Fornitura di uno scarico per i rifiuti 36

Rifiuti agricoli 8

Impatti annuali totali (reddito) sulla società* 1,199 172

Impatti 

annuali 

su altri  

settori

Acqua potabile 129

Incidenti inquinanti 1

Inondazioni 234

Erosione del suolo 9

Impatti totali su altri settori 373

Reddito netto (misurabile) sulla società* 1027

Impatti su altri settori 373

Impatto netto totale sul reddito* 654

* Queste cifre si basano su informazioni incomplete: ci si attende che gli impatti positivi sulla società siano molto più alti.

41 Purtroppo gli autori di tale relazione e della precedente hanno ritenuto che le lacune di dati e i problemi concettuali rimanenti impedivano loro di 
formulare delle conclusioni in merito alla sostenibilità del settore agricolo del Regno Unito. 
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72 I risultati dimostrano che l’agricoltura del Regno Unito produce flussi consistenti di impatti ambientali. Gli 
effetti positivi, riscontrabili in larga parte su paesaggi e habitat, e la biodiversità sono stimati intorno a 1,2 
miliardi di sterline che equivalgono al 21% del valore aggiunto netto dell’industria nel 2006. Anche se tali 
valori sono compensati dai 545 milioni di sterline degli effetti ambientali negativi, con quindi un risultato 
positivo netto di 645 milioni di sterline, ciò equivale comunque all’11% del valore aggiunto. Gli autori 
dell’opera riconoscono che esistono grandi lacune nei dati, che rendono la stima degli impatti positivi 
molto imprecisa per difetto e  suggeriscono che, se fosse possibile disporre dei dati completi per l’intero 
Regno Unito, il valore di paesaggi e habitat, unito a quello dei siti di particolare interesse scientifico, 
potrebbe raggiungere i 650 milioni di sterline e ciò, se paragonato alla stima di 260 milioni di sterline, 
costituisce un incremento del 30% nella stima degli impatti positivi totali. Inoltre, tali stime implicano che 
il valore del paesaggio e degli habitat delle aree rurali esterne alle regioni ambientali designate sia pari 
a zero. Bisogna altresì notare che mentre i calcoli considerano gli impatti negativi dell’agricoltura su altri 
settori dell’economia, ad esempio i costi di depurazione imposti dalle imprese di distribuzione dell’acqua, 
essi non includono i corrispondenti impatti positivi dell’agricoltura sul turismo rurale e i settori ricreativi 
che potranno essere anch’essi considerevoli. In breve, è molto probabile che tali cifre sottostimino di molto 
i vantaggi ambientali dell’agricoltura del Regno Unito. 

73 In questo studio, le emissioni di gas a effetto serra sono state separate da altri effetti ambientali negativi 
(Cfr. tabella 3). I costi annuali di tali emissioni, al netto del sequestro del carbonio nel terreno (ma non 
negli alberi), ammontano all’enorme somma di 2,1 miliardi di sterline nel 2007. Questo importo supera 
chiaramente gli impatti ambientali positivi. Tuttavia, il confronto risulta problematico per due ragioni. In 
primo luogo, la base del calcolo degli impatti dei gas a effetto serra è concettualmente diversa dagli 
altri calcoli. I costi dei gas a effetto serra rappresentano il valore attuale del danno sull’intera esistenza 
derivante dai gas a effetto serra emessi nell’anno di riferimento e durante ogni anno successivo. Ciò 
non è propriamente comparabile agli altri flussi annuali riportati nella tabella 2, che misurano il danno 
o il beneficio annuale solo nell’anno di riferimento. In secondo luogo, i costi dei gas a effetto serra sono 
fortemente determinati dal calcolo del prezzo ombra del carbonio, che implica impatti considerevoli per la 
salute umana – in confronto agli impatti ambientali42. Per tali ragioni i dati relativi ai gas a effetto serra non 
sono inclusi nella tabella 2.

TABELLA 2 - Sintesi degli impatti ambientali negativi previsti dell’agricoltura del Regno Unito  
sull’atmosfera, dati del 2007 su prezzi del 2006. 

Misurazione di costi attuali in termini di valore derivanti  
dalle emissioni atmosferiche

Totale 
positivo in 
milioni di £

Totale 
negativo in 
milioni di £

Emissioni di gas a effetto serra (al netto della cattura del carbonio nel terreno) 1,413

Qualità dell’aria 656

Costi misurabili attuali in termini di valore dovuti alle emissioni 
atmosferiche

2,069

42 Una serie completa di conti sociali includerebbe gli effetti economici, ambientali e sociali; ciò richiede un lavoro molto più consistente per 
identificare e quantificare i vantaggi sociali esterni dell’agricoltura e i costi sociali in questione. 
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74 Questo tipo di contabilità è, per sua stessa natura, di compilazione molto più complessa rispetto alla 
contabilità economica ordinaria. Uno dei fondatori della contabilità verde, lo scomparso professor David 
Pearce, economista in materia ambientale, spiegò che ci era voluto oltre un secolo affinché gli statistici 
sviluppassero l’attuale contabilità nazionale convenzionale. In confronto a ciò la “contabilità verde” si trova 
ancora allo stadio iniziale. Tuttavia, malgrado le lacune nella disponibilità dei dati e i problemi concettuali 
che si incontrano nel trasferire le stime relative ai vantaggi ambientali da una situazione all’altra, tali 
risultati dimostrano che è possibile formulare stime accurate dei flussi di servizi e disservizi ambientali 
derivanti dall’agricoltura. 

75 Non c’è ragione di pensare che l’agricoltura del Regno Unito sia la sola a implicare considerevoli 
flussi di impatti ambientali positivi e negativi. I dati dettagliati contenuti nella relazione frutto di tale 
ricerca evidenziano grandi differenze tra le quattro regioni del Regno Unito. È probabile che gli effetti 
dell’agricoltura sull’ambiente seguano schemi diversi in altri paesi e regioni dell’UE. Tale ricerca dovrà 
quindi essere ripetuta in altri Stati membri dell’UE43.

76 La Commissione europea, DG Agricoltura ha lanciato verso la fine del 2008 un ulteriore studio, dalle risorse 
consistenti, intitolato “The Provision of Public Goods through Agriculture in the EU” (la fornitura di beni 
pubblici attraverso l’agricoltura nell’UE) che sarà pubblicato verso la fine del 2009.

77 Prima di addentrarci nella discussione su come una ricerca empirica di questo genere possa e debba 
ispirare le politiche di gestione del territorio nell’UE, è utile prendere nota delle informazioni su quanto 
costi evitare di causare danni ambientali in altri settori dell’economia fornite da Roewer (2008). Invece di 
concentrarsi sul valore degli impatti ambientali, la sua analisi riguarda le spese per la tutela ambientale 
delle industrie dell’UE nel periodo 1997-2004. La ricerca si concentra sul settore della produzione, della 
fornitura di servizi (elettricità, gas e acqua), sul settore minerario ed estrattivo. La spesa totale per la 
tutela ambientale (che include le attuali spese e gli investimenti) dei 25 paesi dell’UE nel 2004 in questi 
settori ammontava a 45,6 miliardi di euro. Ciò equivale allo 0,4% del PIL dell’UE e al 2,4% del VAL, valore 
aggiunto lordo dell’industria. La percentuale del VAL impiegata per la tutela ambientale variava in maniera 
sensibile da paese a paese, da poco più dell’1% fino al 5,5%. Tale scarto è interessante e fa pensare che 
non sarebbe strano se l’agricoltura implicasse impatti altrettanto consistenti, giacché si tratta di un’attività 
geograficamente diffusa che, benché “disturbi” l’ambiente naturale, possiede allo stesso tempo la capacità 
che nessuno degli altri settori può vantare, vale a dire quella di creare habitat e paesaggi semi-naturali.

78 La relazione ci porta a due conclusioni. La prima è che le attività umane determinano un impatto molto 
forte sull’ambiente e che esistono fallimenti del mercato diffusi. La seconda è che non stiamo rispondendo 
adeguatamente alla sfida e le risorse attualmente destinate a garantire la fornitura di servizi ambientali 
sono ampiamente insufficienti.

2.3 Come utilizzare queste informazioni? Come possono indirizzare le politiche?

2.3.1 Valore dell’ambiente e costi della sua tutela

79 Il punto principale è che tutte le società stanno sottovalutando la portata del degrado ambientale che ha 
accompagnato e continua ad accompagnare lo sviluppo economico e il fatto che ciò minaccia concretamente 

43 Uno studio simile allo studio Defra è stato lanciato in Belgio, cfr.: ILVO (2004), Integrated economic and environmental accounting in agriculture.  
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il nostro benessere futuro. In altri termini, le nostre azioni dimostrano che abbiamo sottovalutato l’ambiente. 
Le testimonianze pratiche analizzate avvalorano senza dubbio tale affermazione. Tale questione sta ora 
trovando la sua strada nel contesto dei cambiamenti climatici e crediamo che ciò si debba attribuire al 
fatto che la relazione Stern ha calcolato un ordine di grandezza plausibile del danno economico che con 
ogni probabilità deriverà dal continuare a inquinare l’atmosfera, confrontandolo con i probabili costi, 
decisamente inferiori, delle azioni volte a evitare tale danno. 

80 Il progetto TEEB sta attualmente cercando di fare la stessa cosa per la biodiversità e altri servizi ecosistemici 
a livello globale. Ci vorranno ancora uno o due anni per scoprire se i risultati empirici dello studio TEEB 
saranno altrettanto convincenti per questi servizi quanto lo sono stati quelli relativi ai cambiamenti 
climatici. Lo scopo di tale analisi è sensibilizzare l’azione politica, convincere le società e i politici che le 
governano che è necessario impiegare maggiori sforzi e risorse per affrontare tali problemi. 

81 È stato forse ingenuo sperare che, al lancio del progetto attuale, ci fossero abbastanza testimonianze 
disponibili a compilare una stima plausibile della portata dei servizi ambientali forniti e forse anche 
fornibili, da parte dei gestori del territorio nell’Unione europea. Si pensava fosse possibile elaborare tale 
stima partendo da una delle analisi globali e suddividendo poi i risultati per regione e relativi servizi 
dell’ecosistema per ricavarne una cifra riferita ai settori agricoli dell’UE. In alternativa, sembrava possibile 
che se ci fossero state analisi sufficienti a livello di singolo Stato membro – come nel caso dello studio 
Defra per il Regno Unito – tali dati potessero essere aggregati o in qualche modo estrapolati per tutta l’UE. 
Purtroppo, un’attenta analisi degli studi empirici ci ha portati alla conclusione che qualsiasi cifra derivante 
da un’interpolazione o estrapolazione di questo tipo avrebbe implicato talmente tante stime e ipotesi che, 
invece di chiarire la questione, non avrebbe fatto altro che confondere le idee. 

82 All’interno della task force si è discusso molto del tipo di dati che avrebbero potuto essere maggiormente di 
aiuto da un punto di vista “politico”. In particolare si tratta delle informazioni relative al valore dei servizi 
ambientali pubblici o ai costi della loro fornitura? Crediamo che siano entrambi necessari. È sensato 
ritenere che le discussioni all’interno delle società sul destinare maggiori o minori risorse all’ambiente o a 
qualsiasi altro servizio pubblico debbano tener conto della portata relativa del valore sociale che potrebbe 
derivare da una tale destinazione. Allo stesso modo però, anche se siamo a conoscenza di tali valori, è 
necessario conoscere anche i costi necessari per la loro realizzazione.

83 Appare chiaro che il processo politico decisionale di alto livello si basa su ordini di grandezza molto 
consistenti. Le discussioni della società si sviluppano sempre intorno a domande quali: stiamo facendo 
abbastanza per l’istruzione, la sanità o la difesa nazionale? Tali discussioni sono generalmente alimentate 
da una fazione – quelli che dicono di no – che fa riferimento a lunghe liste di fallimenti, ad esempio nel 
campo della sanità, citando indicatori quali un tasso di mortalità più alto in determinate condizioni rispetto 
ad altri paesi o la percentuale di ostetriche su mille persone, in diminuzione rispetto a vent’anni fa. Dall’altra 
parte, i difensori dello status quo citano generalmente i miglioramenti conseguiti nel tempo o la percentuale 
di spesa pubblica destinata all’una o l’altra causa rispetto ad altri paesi sviluppati. Pertanto, le discussioni 
pubbliche si basano su una combinazione di indicatori di problemi irrisolti, progressi e ordini di grandezza 
considerevoli, relativi all’importanza che il pubblico attribuisce al servizio e a quante risorse si sia disposti 
a destinarvi.  

84 I dibattiti pubblici sull’ambiente non hanno semplicemente acquisito lo stesso status. Tendiamo a non 
raggruppare i servizi ambientali tra loro e a parlare del loro valore collettivo e della spesa collettiva per 
acquisirli. Ci occupiamo ancora delle questioni ambientali in un modo più frammentario. La discussione 
si traduce pertanto negli attivisti verdi all’interno e all’esterno dei governi che evidenziano indicatori 
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ambientali insoddisfacenti, mentre gli interessi delle aziende spesso rispondono sulla difensiva sostenendo 
che le cose non sono affatto così negative. Fino a quando i cambiamenti climatici non hanno raggiunto i 
primi posti dell’agenda politica, l’ambiente e le risorse a esso destinate erano solo raramente discussi alla 
stregua di altri servizi pubblici fondamentali. Noi sosteniamo che sarebbe utile se si compiessero sforzi più 
mirati per quantificare a livello nazionale e a livello UE la portata del valore dei servizi ambientali e delle 
risorse attualmente destinate a garantirli. 

85 Se ottenessimo tali informazioni sul valore e i costi di fornitura dei beni pubblici ambientali, come potremmo 
utilizzarle? La relazione tra i valori, le risorse da impiegare e i costi può essere riassunta come segue:

Quali risorse dovrebbero essere impiegate per la fornitura di beni pubblici ambientali?

  Valore dei   Risorse ragionevoli  Costo della   
  beni pubblici             ≥   destinate alla          ≥         fornitura da parte dei
  ambientali   loro fornitura   gestori del territorio  

 

 Tali relazioni devono essere interpretate in maniera normativa e la loro logica si applica a beni ambientali 
il cui costo è corrisposto sia da enti pubblici sia da privati. La relazione di sinistra suggerisce che i valori 
stimati determineranno un tetto massimo per le risorse razionalmente destinabili alla garanzia dei beni 
ambientali pubblici. Ad esempio, se si stima che una categoria di beni pubblici in un determinato paese o 
regione valga 100 milioni di euro, allora è logico pensare che, per la loro fornitura, si possano impiegare 
non più di 100 milioni di euro. Tale informazione si presta anche a un’altra interpretazione. Si pensi a 
un’altra regione in cui, sulla base di criteri diversi da quelli economici, si sia deciso di impiegare 50 milioni 
di euro in un programma di fornitura di specifici servizi ambientali. La relazione di sinistra suggerisce che i 
decisori considerano implicitamente che la valutazione pubblica dei servizi ammonti ad almeno 50 milioni 
di euro. Se così non fosse si tratterebbe di qualcosa di non conveniente

86 La relazione di destra indica che il costo della fornitura stabilisce una soglia minima a quanto dovrà 
essere impiegato per poter garantire il livello richiesto di servizio. Se il costo stimato della fornitura di una 
determinata quantità e del mix di beni pubblici ambientali in una regione ammonta a 40 milioni di euro e 
un programma rende disponibile una cifra molto inferiore, non ci si può aspettare di ottenere la quantità e 
la qualità desiderate44.

87 Nelle sezioni precedenti abbiamo affermato che le prestazioni ambientali non sono soddisfacenti, riassumendo 
tale concetto nella presenza di troppi mali ambientali e di un numero insufficiente di beni ambientali. Abbiamo fatto 
riferimento a testimonianze, presenti sia a livello globale sia nazionale nel Regno Unito che indicano che il valore 
dei servizi ambientali costituisce una parte importante del valore dei beni e servizi economici commercializzati. 
Nel riunire tali conclusioni, nel contesto delle disparità indicate in precedenza, ci sentiamo autorizzati a sostenere 
che la causa dell’insufficiente fornitura di beni ambientali sia la scarsità di risorse impiegate.

44 Naturalmente, la relazione tra i costi della produzione, le risorse concretamente impiegate e il valore di ciascun bene o servizio è molto più 
complessa di questa serie di disparità. La quantità di servizi ambientali fornita, partendo da un determinato livello di spesa, dipenderà in larga 
parte dall’efficienza del programma. Il punto è che ci occupiamo di beni non commercializzabili per i quali non si può contemplare l’esistenza di 
curve della domanda chiare, che riflettono le valutazioni marginali da parte dei cittadini, e di curve che riflettono costi di produzione marginali 
e un mercato perfettamente competitivo che opera per la fornitura di servizi. Per i beni commercializzati, che operano in maniera competitiva 
ed efficiente, le relazioni di cui sopra indicherebbero la corrispondenza tra il prezzo del bene, il suo valore marginale e il costo dell’ultima unità 
prodotta. 
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88  Sarebbe utile avere a disposizione stime concernenti il valore dei singoli servizi ambientali o di ampie 
categorie di tali servizi (e del loro totale) per decidere come ripartire il totale delle risorse concordate tra 
le varie componenti. La medesima logica della relazione tra il valore e i costi si applica a questo livello 
inferiore.  In linea di principio, il flusso del valore dei servizi ambientali indicato nell’analisi Defra per il 
Regno Unito (Tabella 1) può essere messo utilmente in relazione con le informazioni sugli attuali costi 
della garanzia di tali servizi, per permettere un’ampia valutazione della destinazione attuale delle risorse. 
Purtroppo tale confronto non è attualmente disponibile, giacché i programmi operativi di cui si conoscono 
i costi forniscono una gamma di servizi che non sono stati separati tra loro.

89 Qualcuno potrebbe mettere in dubbio le affermazioni precedenti, sostenendo che non saremo mai in grado 
di ottenere valutazioni abbastanza precise e una quantità di dati sufficiente a formulare decisioni in tal 
senso. Ciò vorrebbe dire gettare la spugna. A smentire tale affermazione ci sono due argomentazione: la 
prima risiede nel fatto che si sono compiuti enormi progressi nella determinazione scientifica di tecniche 
di valutazione affidabili sia per l’impatto dei diversi tipi di gestione del territorio agricolo sull’ambiente 
sia per l’impatto sullo stesso delle differenti misure di politica agricola. Vi è altresì un ampio consenso 
nella definizione delle migliori prassi da seguire nei processi di valutazione e sul come trasferire le stime 
riguardanti i valori da uno studio ad altre situazioni45. Gli studi citati e l’alto numero di fonti di riferimento 
alla base di tali metastudi forniscono una base sufficiente dalla quale estrapolare informazioni rilevanti 
al fine decisionale. Infatti, banche dati quali l’inventario EVRI (Environmental Value Reference Inventory) 
forniscono una mole di informazioni sui valori ambientali derivanti da una vasta gamma di servizi e 
siti geografici ambientali. Inoltre, le valutazioni dei programmi di sviluppo rurale e le misure condotte 
abitualmente dalla Commissione europea, DG Agricoltura, nonché l’azione sistematica dell’Istituto per 
l’ambiente e la sostenibilità del Centro comune di ricerca verso l’approccio agli ecosistemi fornisce le 
banche dati e la capacità analitica di promuovere tali analisi. In secondo luogo, se la destinazione delle 
risorse alla fornitura di servizi ambientali non si basa su un qualche tipo di stima degli obiettivi e dei costi 
dei servizi, l’alternativa, vale a dire il semplice mercanteggiare politico, è di gran lunga peggiore. 

90 È istruttivo utilizzare l’esempio delle decisioni sull’attuale portata della componente relativa ai servizi 
ambientali della Politica agricola comune46. La PAC è il principale strumento europeo che, assieme ad 
altri, offre il pagamento di tali servizi. L’attuale ammontare delle risorse destinate alla fornitura di servizi 
ambientali è il risultato delle negoziazioni politiche tenutesi in tre sessioni di riforma della PAC tra il 
1999 e il 2008. Nel corso di tale processo, non ci sono stati tentativi di calibrare tali risorse sulla base di 
informazioni oggettive relative alla domanda, al valore o al costo della fornitura, né a livello UE, né a livello 
degli Stati membri. Il processo decisionale dell’UE sulla quantità totale di risorse destinate alla fornitura di 
servizi ambientali, e sulla divisione delle stesse in base alla regione e al tipo di servizio, non si è basato su 
alcuna valutazione sistematica della portata dei servizi richiesti o di quelli per cui sia possibile, in termini 
economici, operare la fornitura.

91 Ciò non dipende solo dal fatto che gli Stati membri hanno preferito operare dei tagli agli importi del 
bilancio destinati allo sviluppo rurale su proposta della Commissione, ma anche, almeno in parte, dal fatto 
che gli stessi responsabili politici e i loro consulenti, specializzati in scienze naturali, spesso non conoscono 

45 Il processo di applicazione dei valori ottenuti in circostanze specifiche ad altre circostanze è noto come trasferimento di benefici. Una completa 
fonte di informazione sui benefici ambientali al trasferimento di benefici è rappresentata dall’inventario EVRI (Environmental Valuation Reference 
Inventory) http://www.evri.ca. Si tratta di una raccolta di analisi empiriche sul valore economico dei benefici ambientali e degli effetti sulla 
salute umana all’interno della quale è possibile condurre ricerche, creata come strumento per aiutare gli analisti politici a utilizzare l’approccio 
del trasferimento di benefici.

46 In particolare l’asse 2 del pilastro 2 della PAC, cfr. Commissione (2008).
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approfonditamente l’economia, quello che quest’ultima ha da dire in relazione al valore e la letteratura 
relativamente nuova in materia di valutazione ambientale. Vi è pertanto una comprensibile tendenza a 
ricorrere a luoghi comuni o a cercare di basarsi su indicatori fisici47. I luoghi comuni spesso affermano 
che l’ambiente non possa essere valutato, o che il suo valore vada al di là di un’unità di misura, o che un 
determinato servizio ambientale possieda un tale valore intrinseco che va assolutamente salvaguardato – 
implicitamente, indipendentemente dal costo. Un approccio molto pratico ovviamente è quello di utilizzare 
indicatori fisici per decidere quale sia il livello di prestazione ambientale da raggiungere; esempi in tal 
senso sono dati dalla qualità dell’acqua, dagli standard di inquinamento atmosferico e dalla quantità di 
siti designati che si trovano in condizioni favorevoli. Tale approccio ha il vantaggio pratico di trasformare 
il compito nella ricerca del metodo meno costoso e più efficace di raggiungere tale standard. Non viene 
suggerito in modo categorico che questi metodi siano sbagliati o debbano essere limitati, ma devono 
essere integrati da più analisi di costi e benefici. Il pericolo nel non farlo è che se i costi (generalmente a 
carico di operatori privati) per il raggiungimento dello standard sono considerati irragionevolmente alti o se 
i vantaggi del raggiungimento non sono ritenuti generalmente così positivi, allora gli standard non vengono 
raggiunti48. E ciò provoca la frustrazione di tutti: degli ambientalisti perché riscontrano un continuo degrado, 
dei governi che osservano la regolare violazione degli standard e il mancato raggiungimento degli obiettivi, 
e dell’industria che riceve continue critiche per le proprie prestazioni ambientali. 

92 Non sarà possibile superare sfide così radicate in maniera semplice o rapida, tuttavia c’è motivo di pensare 
che l’applicazione di una valutazione sistematica dei servizi ambientali e ecosistemici e dei costi della 
loro fornitura possa svolgere un ruolo importante nel superamento della scarsità di risorse della politica 
ambientale. 

2.3.2 Valori e costi totali o benefici e costi aggiuntivi?

93 Paradossalmente lo scetticismo relativo all’utilità di scoprire il valore monetario (totale) dei servizi 
ambientali si registra tanto tra alcuni economisti quanto tra gli ambientalisti. Mentre i primi spesso 
affermano che “non è fattibile”, gli altri hanno il sospetto che si tratti di qualcosa di troppo semplicistico e 
fuorviante. Un esempio in tal senso è dato dell’economista australiano David Pannell che, in una delle sue 
note di discussione49 sull’addizionalità nei programmi ambientali, afferma: 

“Recentemente qualcuno mi ha parlato di uno studio che aveva scoperto che il valore dei servizi 
ambientali prodotti da un sottoinsieme di aziende agricole australiane era di molte volte superiore 
al valore della loro produzione agricola. Ho dei dubbi riguardo l’accuratezza di tale affermazione, 
ma le mie riserve maggiori riguardano la sua pertinenza. Ciò non è rilevante al fine di alcuna 
questione di politica ambientale ragionevole, in parte perché ignora il principio di addizionalità”.

 Pannell sottolinea che ciò che è rilevante per la politica non è il valore totale dei servizi ambientali forniti 
dagli agricoltori, ma quale differenza faranno i fondi aggiuntivi. 

47 A volte denominati indicatori “scientifici”, benché non possiedano mai alcun carattere di scienza economica. 

48 Non si tratta di un punto puramente teorico. Il mancato conseguimento degli obiettivi della direttiva sui nitrati per più di due decenni è 
parzialmente il risultato di un profondo scetticismo rispetto al fatto che l’obiettivo fisico fissato non fosse basato su una ragionevole valutazione 
dei benefici e dei costi.

49 Discussione Pannell (Aprile 2009) #151, cfr.: http://cyllene.uwa.edu.au/~dpannell/pd/pd0151.htm
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94 Questo è il concetto, ben noto agli ambientalisti, secondo il quale le decisioni sono (o dovrebbero essere) 
prese al margine, confrontando i costi marginali o aggiuntivi e i vantaggi marginali dell’azione proposta. Se 
i vantaggi marginali superano i costi marginali allora è opportuno continuare con lo stanziamento di maggiori 
risorse per fornire più servizi ambientali fino a che i benefici non si ridurranno o i costi aumenteranno, fino 
a raggiungere la parità. In linea di principio, non ci sono differenze nell’applicazione di tale regola ai servizi 
non destinabili alla vendita come quelli ambientali e a quelli commercializzabili. Esiste però anche una 
certa sfiducia tra alcuni economisti, in particolare quelli che si occupano di programmi di sostegno alle 
aziende agricole, che sostengono che i beni pubblici o i servizi ambientali siano soltanto l’ultima di una 
lunga serie di “scuse per giustificare le sovvenzioni ricevute”. Solo perché i servizi ambientali sono prodotti 
connessi a quelli agricoli, esiste una tendenza, all’interno di tale gruppo, a pensare che i servizi ambientali 
sarebbero forniti comunque e quindi perché pagare per la loro fornitura? Si dubita altresì che i servizi 
dipendano realmente dalla gestione attiva da parte degli agricoltori. 

95 La posizione della task force è che, benché si riconoscano le difficoltà di raggiungere valori significativi 
e il rischio che essi possano essere manipolati nel dibattito politico, gli sforzi per quantificare il valore 
totale dei servizi ambientali e i costi totali della loro acquisizione siano comunque giustificati. Ciò 
principalmente perché è necessario portare il dibattito di alto livello su una nuova base, non da ultimo 
giacché le argomentazioni basate esclusivamente su indicatori fisici non hanno portato ai necessari 
cambiamenti politici – come evidenziato dagli studi che dimostrano che stiamo rovinando gli ecosistemi 
da cui dipendiamo. Nulla di ciò esclude tuttavia che i singoli programmi ambientali debbano rispettare 
dei corretti principi economici. Di ciò ci occuperemo tra poco, ma prima ci sono due difficili ma importanti 
principi da considerare, il livello controfattuale e di riferimento per il pagamento dei servizi ambientali.

2.3.3 Il livello controfattuale e di riferimento

96 Nell’affrontare i fallimenti del mercato, l’argomentazione controfattuale e il livello di riferimento sono due 
preoccupazioni correlate ma distinte che, a loro volta, fanno riferimento all’interrogativo sulla scelta di 
considerare il valore totale dei servizi o il valore marginale già analizzato in precedenza. 

97 La chiarezza dell’argomentazione controfattuale è parte dell’elaborazione della valutazione ambientale. 
Tuttavia, essere chiari in tal senso risulta piuttosto difficile. Nel valutare il contributo ambientale – 
positivo o negativo – che gli agricoltori hanno apportato al territorio nella gestione agricola mirata alla 
produzione alimentare, ci chiediamo, implicitamente, in quali condizioni si troverebbe l’ambiente se essi 
non fossero esistiti. Su tale base, l’argomentazione controfattuale della maggior parte delle valutazioni è 
rappresentata dalla “non agricoltura”. Benché ciò sia corretto e inevitabile, non è di facile interpretazione. 
Essenzialmente, se l’agricoltura non esistesse, si potrebbe affermare che non esisterebbe la specie 
umana (o che la popolazione sarebbe massicciamente ridotta) – o non ci sarebbe cibo per nutrirla. A sua 
volta, ciò implicherebbe un ambiente costituito in larga parte da aree naturali vergini e incontaminate, 
una minaccia umana minima per l’ambiente e un’abbondanza ambientale, di conseguenza il vantaggio 
marginale dell’aggiungervene dell’altra sarebbe scarso e ci sarebbero pochi esseri umani a beneficiare 
di tale valore. Da ciò emergono valori piuttosto scarsi. Un’interpretazione più limitata considererebbe 
l’assenza di agricoltura nella località o regione dove viene condotta la valutazione. Ciò implica che gli 
esseri umani dell’area oggetto della valutazione sopravvivrebbero importando i generi alimentari da altre 
regioni, con un’attenzione scarsa o addirittura nulla all’ambiente presente altrove. Nemmeno tale ipotesi 
appare soddisfacente e da essa emerge la questione della legittimità di aggregare valutazioni condotte 
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in maniera frammentaria50. A livello pratico, per quantificare gli impatti ambientali dei sistemi agricoli 
attualmente analizzabili, sono necessari alcuni giudizi e ipotesi sullo stato dell’ambiente in assenza di 
agricoltura. 

98 Possiamo fare ben poco per risolvere tali difficoltà di interpretazione; sono le conseguenze del tentativo 
di misurare le valutazioni ambientali nel loro totale. Questa è una delle ragioni per cui la maggior parte 
degli analisti considera più comodo restringere l’attenzione su questioni definite in maniera molto più 
precisa, che riguardano specifiche misure ambientali in regioni specifiche. In tal modo, l’analisi può 
essere interpretata come un cambiamento marginale, dove la valutazione dell’ecosistema di, ad esempio, 
uno specifico sistema di allevamento di bestiame da pascolo è confrontata con quella condotta in un 
sistema di gestione alternativo specifico – vale a dire con minori tassi di densità, corsi d’acqua recintati 
e l’applicazione di restrizioni sui fertilizzanti. Tali studi possono affermare di analizzare i cambiamenti 
marginali, in cui l’argomentazione controfattuale è rappresentata da un tipo diverso di agricoltura specifico 
piuttosto che dall’assenza di agricoltura.

99 Tale logica appare forte e inconfutabile. Ciò che non è chiaro è se un’analisi di questo tipo, condotta aspetto 
per aspetto, sia empiricamente e concettualmente in grado di essere aggregata per individuare le risorse 
nazionali necessarie a garantire la fornitura di servizi ambientali, cioè il fulcro della presente relazione. 
Ci si chiede se sia possibile separare i vari tipi di servizi ambientali e tenere pienamente conto delle 
complesse interazioni al loro interno. Nell’esempio sopra citato, il sistema meno intensivo di allevamento 
di bestiame da pascolo potrebbe migliorare la biodiversità e ridurre l’inquinamento idrico a livello locale 
ma, se si vorrà produrre la stessa quantità totale di bestiame, in qualche zona del sistema agricolo, nella 
stessa regione o altrove, sarà necessaria una maggior quantità di capi di bestiame e invece di emissioni 
totali ridotte di gas serra, si avranno emissioni maggiori. La somma dei risultati di analisi parziali può 
pertanto essere fuorviante51.

100 La questione del livello di riferimento è di grande importanza pratica per la definizione e l’attuazione 
dei programmi per la fornitura di servizi ambientali. In linea di principio essa è strettamente connessa alla 
concessione dei diritti di proprietà e pertanto alla risposta all’interrogativo su chi dovrà, in primo luogo, 
pagare per la fornitura dei servizi ambientali. Il livello di riferimento è il livello di prestazioni ambientali 
che gli operatori privati dovrebbero rispettare facendosene carico. Se la società si aspetta una fornitura 
di servizi ambientali al di sopra di tale livello, allora si renderanno necessarie azioni collettive, di cui 
parleremo nel prossimo capitolo, e gli operatori potranno ricevere un pagamento a fronte della fornitura 
di servizi.

50 Le questioni dei valori delle opzioni e del carattere transfrontaliero della natura sono riprese al paragrafo 178 di cui sotto. 

51 Un’analogia con l’economia può aiutare taluni a comprendere tali interrogativi. Inizialmente, nel tentativo di studiare i mercati delle materie 
prime e gli impatti degli strumenti politici, gli analisti hanno creato ampi modelli microeconomici, basati sui mercati individuali delle materie 
prime, specificando gli effetti dei prezzi incrociati nella domanda e nell’offerta. Si trattava essenzialmente di modelli di comparazione statici di 
equilibrio parziale, che rispecchiavano il diagramma tradizionale di mercato, con le curve della domanda e dell’offerta che si intersecano nella 
ricerca del giusto prezzo. Per molte questioni politiche, essi sono estremamente utili tuttavia, per le questioni politiche più ampie, relative alle 
problematiche principali, sono considerati inadeguati. Essi non tengono conto dell’interazione tra i mercati dei prodotti e quelli dei fattori di 
produzione (lavoro e capitale) né delle connessioni con le variabili macroeconomiche quali i tassi di cambio e di interesse. Gli economisti hanno 
impiegato uno o due decenni per comprendere come realizzare un’analisi dell’equilibrio generale che tenga conto di tutte le interazioni tra i 
mercati dei prodotti e quelli dei fattori di produzione a livello locale e internazionale. Per l’analisi degli ecosistemi potrebbe profilarsi un percorso 
analogo.
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FIGURA  2 - Obiettivi ambientali, livelli di riferimento e livello ottimale dal punto di vista 
economico per gli agricoltori

IEEP, sulla base di dati OCSE

101 Normalmente, nei limiti del livello di riferimento stabilito dai regolamenti e dalle norme di buone prassi, 
i costi sono a carico dei gestori del territorio, gli agricoltori. La figura illustra inoltre che la società può 
avere un obiettivo in termini di livello di prestazioni ambientali, e se esso si colloca al di sopra del livello 
di riferimento, allora si rende necessaria una forma di azione collettiva per fornire gli incentivi appropriati, 
che potrebbero includere i pagamenti. L’altro elemento presente nella figura è il concetto secondo il quale, 
se gli agricoltori non fossero sottoposti ad alcun vincolo ambientale, ma perseguissero il proprio optimum 
economico, ciò potrebbe comunque associarsi a una qualche forma di fornitura di servizi ambientali definibili 
come accidentali o intrinseci. Non esiste una regola predefinita che garantisca che l’ordine dell’obiettivo, 
del riferimento e dell’optimum economico della produzione di servizi ambientali sia sempre quello illustrato 
nella figura. Vi possono inoltre essere casi dove il livello di riferimento è completamente assente.

102 La connessione con i diritti di proprietà consiste nel fatto che il livello di riferimento stabilisce che il pubblico 
abbia il diritto di insistere affinché i gestori del territorio forniscano, a proprio carico, i servizi ambientali fino al 
raggiungimento del livello di riferimento. Tuttavia, al di sopra di tale livello, il gestore del territorio ha il diritto 
di decidere come impiegare il proprio terreno e se fornire o meno servizi ambientali o altri prodotti. Pertanto, 
si può affermare che, in linea generale, il principio del “chi inquina paga” si applica fino al raggiungimento del 

Environmental
Quality

Incidental
Provision

Farmers’ Economic
Optimum

Costs borne by
farmers

Costs borne by
society

- Regulation /
- Standards of
good practice

- Incentives
- Compensation
- Market Based

Instruments

A
dv

ic
e,

 C
ap

ac
ity

 B
ui

ld
in

g

Environmental Target

Reference Level



BENI PUBBLICI DA TERRENI PRIVATI44

livello di riferimento, mentre quello secondo il quale “chi fornisce guadagna” si applica in caso di superamento 
di tale livello. Pertanto, fino al raggiungimento del livello di riferimento, gli agricoltori dovrebbero farsi carico 
dei costi dell’osservanza degli standard normativi previsti da tale livello. È evidente che, in mercati competitivi, 
ci si aspetti che tali costi siano distribuiti lungo la catena alimentare e pertanto, in ultima analisi, sarà la 
società a pagare per le norme che essa stessa stabilisce52. Al di sopra del livello di riferimento, gli agricoltori 
o altri fornitori di servizi ambientali, potrebbero ricevere pagamenti da parte di altre aziende, dei consumatori 
dei prodotti che commercializzano, dai sostenitori della causa ambientale o dalle finanze pubbliche. 

103 Una questione critica riguarda la determinazione del livello di riferimento, un’azione tecnicamente difficile, 
giacché l’ambiente è multidimensionale oltre che interattivo e dinamico. In termini pratici, definire il livello di 
riferimento implica un misto di determinazione scientifica e decisione sociale. Non si è quasi mai verificato che 
la determinazione si sia basata esplicitamente sul calcolo economico dei vantaggi ambientali rispetto ai costi 
e alla loro distribuzione. Tali determinazioni si sono sempre basate sulla considerazione scientifica di quale sia 
la condizione auspicabile per la salute duratura dell’ambiente, moderata da un processo politico all’interno del 
quale altri gruppi di interesse hanno la possibilità di dar voce alle proprie opinioni. Gli interessi commerciali 
guarderanno ai costi della conformità e tenderanno spesso a richiedere standard meno ambiziosi, mentre gli 
ambientalisti pretenderanno invece standard più elevati possibile, con scarsa attenzione ai costi economici. La 
richiesta di valutazioni dell’impatto normativo fa ormai pare della routine del processo di determinazione dei 
livelli di riferimento, benché esse non siano ancora viste come una considerazione determinante, ma piuttosto 
una sorta di rassicurazione sul fatto che alcune questioni relative ai vantaggi e ai costi sono state prese in esame. 

104 È interessante notare che la direttiva quadro UE sulle acque, che viene a volte citata come modello di 
normativa moderna a cui fare riferimento, non utilizza l’economia nella determinazione del livello di 
riferimento per gli standard di qualità dell’acqua. I criteri relativi al buono stato ecologico e chimico sono 
stati determinati interamente sulla base delle scienze naturali. Tuttavia, la direttiva richiede che, nel 
momento in cui gli Stati membri introducono programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi, 
essi debbano dimostrare che tali misure sono vantaggiose e non implicano costi sproporzionati. Rimane da 
vedere come tali principi possano essere tradotti in pratica. 

2.4  Sintesi delle argomentazioni 

105 Nel presente capitolo si è cercato di spiegare le origini e la natura dei beni ambientali pubblici forniti 
contestualmente alle principali attività di utilizzo del territorio, vale a dire l’agricoltura e le attività forestali. 
Abbiamo utilizzato la terminologia economica del fallimento del mercato, giacché la radice del problema 
risiede nell’impossibilità di separare la produzione di generi alimentari commercializzabili e di prodotti del 
legno da quella di servizi ambientali non commercializzabili. Tali fallimenti del mercato sono estremamente 
difficili da trattare giacché:

•	 sono estremamente diffusi e interessano una parte molto estesa del territorio totale;

•	 sono complessi, con una forte interazione tra biodiversità, paesaggio e suolo e la qualità 
dell’atmosfera e dell’acqua,

52 Qui si riscontra un altro grave problema per il settore agricolo che si trova a operare in condizioni ben diverse da quelle di competitività perfetta 
descritte nei libri. Si tratta di un settore altamente frammentato, incuneato tra un’alta concentrazione a monte di fornitori di fattori di produzione 
(macchine agricole, fertilizzanti e pesticidi) e a valle di trasformatori alimentari e rivenditori. La capacità del settore di distribuire i costi normativi 
del rispetto di standard ambientali elevati è pertanto molto limitata. Il problema si aggrava allorché l’industria alimentare assume carattere 
globale se nella maggior parte delle regioni di esportazione gli standard ambientali sono inferiori.
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•	 si tratta di servizi e disservizi strettamente connessi all’agricoltura e alle attività forestali o i 
sottoprodotti delle stesse, che costiuiscono a loro volta l’archetipo di micro attività commerciali.

Affrontare tali fallimenti del mercato implica sfide per le posizioni da assumere, di misurazione e a 
livello di idee. 

106 La sfida riguardante l’approccio risiede, per gli ambientalisti preoccupati dal degrado ambientale, nel 
riconoscere di dover lavorare in maniera fattiva con i gestori del territorio per cambiare la situazione. 
Analogamente, gli agricoltori orgogliosi di aver progressivamente incrementato la produttività, permettendo 
a una ridotta parte della popolazione di nutrirne il resto, devono riconoscere di aver causato degrado 
ambientale nel corso del processo e che dovranno, in futuro, divenire parte della soluzione attraverso la 
fornitura sia di prodotti alimentari sia di servizi ambientali. 

107 Una misurazione solida della natura e della portata dei fallimenti del mercato è nell’interesse di tutti. Le 
testimonianze del fatto che l’attività umana stia indebolendo gli ecosistemi naturali da cui dipendiamo 
sono andate accumulandosi regolarmente negli ultimi decenni. È stata creata un’ampia base di conoscenze 
utilizzando soprattutto indicatori fisici in grado di determinare come siano diminuiti sia la quantità di 
capitale ambientale, sia i flussi di servizi ambientali che ne derivano. Malgrado tali indicatori, l’azione 
politica combinata per porre rimedio alla situazione è stata e rimane inadeguata. 

108 È ormai evidente che non stiamo (e qui 
ci riferiamo sia alla società globale sia 
a quella europea) facendo abbastanza 
per l’ambiente e ciò fa sì che la 
domanda fondamentale divenga: cosa 
dovremmo fare di più? La motivazione 
iniziale della presente relazione era 
fornire una risposta a tale domanda. 
Abbiamo pertanto analizzato una 
serie di studi di portata considerevole, 
globali e regionali, che hanno tentato 
di quantificare la portata della sfida 
ambientale. I risultati, analizzati nella sezione 2.2 evidenziano chiaramente che la portata dei fallimenti del 
mercato è consistente e di conseguenza la quantità giustificata di risorse da impiegare per loro correzione 
dovrà essere altrettanto consistente e certamente più elevata di quella attuale. 

109 Tuttavia, e ciò non sorprende, appare enormemente difficile elaborare metodi pratici per misurare la portata 
dei fallimenti del mercato in termini di risorse giustificate e necessità di impiegare le stesse in maniera 
corretta. La teoria dei fallimenti di mercato, delle esternalità e dei beni pubblici è tutt’altro che semplice 
e altrettanto difficile è la loro misurazione. Il cammino, per coloro che non siano particolarmente accorti, è 
disseminato di trappole. La teoria e la misurazione viaggiano su terreni sicuri quando riguardano specifici 
cambiamenti ristretti nell’ambito della gestione del territorio, in relazione a un obiettivo ambientale 
chiaramente identificato in un’area geografica specifica. La sfida più grande è stata quella di produrre 
prove sufficienti della portata generale degli sforzi richiesta. La nostra revisione delle idee e delle prove ci 
porta a concludere che sia più grande di quella attuale.
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3 MISURE PER FORNIRE BENI PUBBLICI 
AMBIENTALI

110 Giacché esistono differenze sottili nel modo in cui i diversi autori definiscono e utilizzano termini tecnici 
quali, fallimento del mercato, beni non commercializzabili, esternalità e beni pubblici esistono altresì 
differenze nel modo in cui gli autori definiscono, classificano e discutono gli strumenti o le misure disponibili 
per occuparsi degli stessi. Discuteremo le misure necessarie per prestare servizi ambientali prendendo in 
considerazione tre sezioni: ampie tipologie di strumenti; criteri per scegliere tra gli strumenti e alcuni 
problemi che possono emergere; e chi paga? 

3.1 Ampie tipologie di strumenti

3.1.1 Fornitura diretta di servizi ambientali da parte di club e società.

111 Club naturalisti, società e trust nonché ONG che si dedicano all’ambiente e al patrimonio naturale sono 
molto popolari in Europa. Quello del Regno Unito potrebbe essere un caso estremo, ma vi sono organizzazioni 
che hanno delle quote di adesione di gran lunga superiori a quelle dei partiti politici53. L’obiettivo di queste 
associazioni, solitamente benefiche, è specificatamente quello di offrire una serie di servizi ambientali 
e del paesaggio culturale, in particolar modo la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio acquistando, o 
prendendo in locazione, un terreno e altra proprietà e gestendolo in modo specifico tenendo presente i 
propri obiettivi ambientali. Naturalmente queste organizzazioni focalizzeranno la propria attenzione su 
un territorio che è, o potrebbe essere, ricco nelle dimensioni ambientali di loro interesse, spesso definito 
nell’ambito delle direttive europee sugli uccelli e sugli habitat di Natura 2000. Tuttavia alcune di queste 
organizzazioni (per es. il National Trust del Regno Unito) danno in locazione terre di loro proprietà agli 
agricoltori.

112 L’esistenza di questi club suggerisce la sussistenza di un’ampia gamma di possibilità per superare il 
problema della non esclusione di molti dei beni pubblici dell’ambiente rurale. La maggior parte dei club e 
delle società che gestiscono la terra per fini ambientali hanno quote associative, molti hanno o possono 
avere ingressi a pagamento alle proprie riserve naturali, e potrebbero perciò, in linea di principio, escludere 
i visitatori non paganti. Probabilmente è a discrezione del club gestire l’accesso per evitare l’insorgere 
di problemi di congestione che altrimenti recherebbero un danno proprio agli ambienti che si vogliono 
conservare o diminuirebbero il piacere dei visitatori. Poiché queste organizzazioni sono benefiche e in molti 
paesi godono di benefici fiscali, generalmente sono obbligate a permettere l’accesso al pubblico. Tuttavia 
la proprietà privata o la gestione da parte di un club continuerà in generale a permettere il controllo degli 
ingressi attraverso periodi di apertura, tariffe d’ingresso e limitazioni per prevenire il sovraffollamento. 

113 In che misura i club potrebbero essere il mezzo attraverso il quale fornire una quota molto maggiore di beni 
pubblici di tipo ambientale? I principali limiti all’espansione di questa modalità di fornitura ambientale sono 
le abilità dei club di acquisire le risorse per comprare, affittare o gestire più terra. Le risorse arriveranno 

53 Nel Regno Unito, la Royal Society for the Protection of Birds [società regia per la protezione degli uccelli], RSPB conta 1,1 milioni di soci mentre il 
National Trust ne conta più di 3 milioni. Il territorio totale gestito da queste due organizzazioni oltre alle riserve naturali locali e nazionali gestite 
dai Trust in Inghilterra è pari a 313 mila ettari o a circa 2,5% dell’area rurale totale. 
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in generale dalle quote associative dei soci, dagli ingressi a pagamento alle strutture, dalle vendite di 
prodotti e da lasciti ereditari. Negli Stati membri dell’UE esiste un grado variabile di copertura da parte di 
queste organizzazioni. Ciò suggerisce che esiste la possibilità di aumentare la copertura in alcuni paesi. 
Tuttavia non sembra verosimile che la copertura negli Stati membri, dove queste organizzazioni sono già 
ben consolidate, possa essere notevolmente aumentata, o di certo questo non potrà avvenire a breve 
termine. In altri Stati membri potrebbe esserci una limitata consapevolezza e volontà di intraprendere 
azioni collettive e/o una mancanza di poter d’acquisto per farlo. 

114 È altresì chiaro che questi club concentrino naturalmente i propri sforzi nella conservazione della fauna 
selvatica o dei siti patrimoniali di maggiore interesse. Svolgono altresì un ruolo importante nel riabilitare 
la natura in aree dove esiste un ampio potenziale di guadagno dato dalla prossimità di centri abitati o 
attraverso progetti educativi. Esempi in questo senso sono le molte riserve naturali in aree in precedenza 
industriali e ora abbandonate, presso cave minerarie esaurite e in prossimità dei centri storici. Tuttavia, a 
prescindere da un numero esiguo di aziende agricole e foreste modello, questa modalità di prestazione dei 
servizi ambientali non si estenderà alla maggioranza dei terreni agricoli e forestali. Per la predisposizione 
alla prestazione di servizi ambientali, il terreno necessita di uno dei seguenti meccanismi. 

3.1.2  Incorporazione dei servizi ambientali nei beni e servizi commercializzati.

115 Questo punto verrà esaminato in tre sottosezioni. La prima è costituita da servizi ambientali offerti in 
quanto sottoprodotto naturale, pianificato o non pianificato, proveniente dalla normale attività agricola 
commerciale. La seconda è costituita dai servizi offerti da sistemi agricoli scelti consciamente, quali 
l’agricoltura organica, di conservazione o la gestione agricola integrata. La terza è costituita dai servizi 
prestati congiuntamente ad attività sportive campestri come il tiro sportivo e la caccia.  

116 Sottoprodotti provenienti da attività agricola commerciale. È indubbio che gli agricoltori stessi 
traggano soddisfazione e siano orgogliosi dell’ambiente naturale della propria azienda agricola. Fa parte 
della ricompensa per il lavoro svolto in campagna. Gli agricoltori lavorano con e dipendono dalla natura 
e sono competenti in questo settore. Tuttavia, rappresentano anche delle imprese e nel contesto della 
politica europea ora sono attivamente ed esplicitamente incoraggiati a diventare più “orientati al mercato”. 
Quando questa motivazione è combinata con la moderna tecnologia agricola aumenta le scelte tra più cibo 
o più ambiente. Ciò si manifesta in quasi tutti gli aspetti delle loro scelte imprenditoriali: per esempio tra 
i cereali invernali o primaverili; o nella scelta tra abbassare i costi della produzione di grano - eliminando 
la concorrenza da parte delle piante infestanti e minimizzando i “rifiuti” dei prodotti alimentari infestati da 
parassiti e virus - o permettere una maggiore biodiversità sul campo. 

117 Il grado di congiunzione tra produzione agricola commercializzata e servizi ambientali non commercializzati 
varia tra i tipi di azienda agricola e le tecnologie agricole e dipende altresì dai segnali economici e politici. 
È anche parzialmente una questione di preferenze dell’agricoltore, stabilire con quanto “slancio” porta la 
sua terra a produrre un prodotto commerciabile. Alcuni sceglieranno consciamente un’agricoltura meno 
produttiva (e meno redditizia) per preservare le caratteristiche ambientali. Questi stessi agricoltori rischiano 
poi di essere criticati poiché operano al di sotto delle soglie di produttività agricola che sono fissate 
interamente in termini di produzione commercializzata e fattori di produzione misurati, cioè escludendo i 
servizi ambientali.  

118 Proprio il fatto che gli indicatori ambientali siano al di sotto degli standard desiderati indica che i servizi 
ambientali prodotti automaticamente o in modo fortuito che accompagnano l’agricoltura attuale non sono 
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sufficienti. È perciò chiaro che per ottenere la fornitura della quantità di servizi richiesti apparentemente dalla 
società, è necessaria un’azione propositiva di impiego di alcuni degli altri meccanismi di prestazione ambientale.

119 Prima di dedicarci ad essi, vale la pena esplorare un altro aspetto della fornitura “automatica” o fortuita 
di servizi ambientali come effetto secondario dell’agricoltura. Riguarda il compito di ridurre il danno 
ambientale derivato da un’agricoltura eccessivamente intensiva. È quasi certo che durante gli ultimi 
sessant’anni vari strumenti politici perseguiti attraverso la PAC abbiano direttamente o indirettamente 
incentivato azioni per aumentare la produttività agricola e la produzione, ma che hanno poi avuto alcuni 
effetti secondari dannosi per l’ambiente. Ad esempio, alcuni agricoltori sono stati retribuiti nell’ambito di 
regimi di sviluppo agricolo per rimuovere siepi e cedui e per drenare il terreno con conseguenze negative 
per l’ambiente. Anche gli iperprotetti mercati delle materie prime dagli anni settanta fino alla metà degli 
anni novanta, hanno contribuito a produrre i famosi surplus e le “montagne” di prodotti incentivando 
un’agricoltura più intensiva rispetto a quella che avrebbe potuto aver luogo in assenza di tali politiche. Il 
sistema di pagamento unico dell’UE è un discendente diretto di queste politiche. La rimozione dei sostegni 
al mercato, e alcuni sostengono54 anche dei pagamenti unici, porterà certamente alla diminuzione della 
pressione all’aumento della produzione.

120 Non sono chiare le conseguenze ambientali di una rimozione completa dei sostegni all’agricoltura55. Quello 
che è chiaro è che attualmente l’agricoltura comunitaria dipende in larga misura da questi sostegni. La 
dipendenza varia a seconda dello Stato membro interessato e del tipo di azienda agricola. In base ai 
dati Eurostat per il 2007, il reddito totale dei fattori in agricoltura è stato pari a 120 miliardi di euro 
nell’UE a 15 Stati mentre i pagamenti diretti ammontavano a 35 miliardi di euro. Si tratta del 29%. La 
dipendenza dai pagamenti diretti nei nuovi Stati membri è stata notevolmente inferiore, attestandosi al 
15%, ma sta crescendo velocemente mentre avanzano nel loro periodo di adesione. All’interno dell’UE-15 
il livello di dipendenza dai pagamenti diretti va dal 13% registrato nei Paesi Bassi al 48% della Danimarca. 
I pagamenti diretti rappresentano una quota notevolmente inferiore del reddito totale dei fattori per alcuni 
tipi di azienda agricola, quali quelle che si dedicano all’orticoltura e le aziende specializzate in pollame ma 
al contempo la quota è molto più elevata per altri tipi di aziende agricole, come quelle che si dedicano al 
pascolo estensivo sia all’interno che al di fuori delle zone svantaggiate56.

121 Le conseguenze ambientali della rimozione di questi supporti potrebbe perciò variare anche a seconda del 
tipo di azienda agricola e della regione. Si verificherebbe naturalmente un certa riduzione dell’inquinamento 
dell’acqua e dei gas a effetto serra poiché alcuni sistemi agricoli ridurrebbero l’intensità dell’utilizzo di fattori 
produttivi variabili57. Tuttavia l’impatto maggiore della rimozione del sostegno sarebbe una ristrutturazione 

54 Documenti programmatici a sostegno di questa idea sono stati pubblicati dal Defra nel Regno Unito (2005) nonché dal consiglio sociale dei Paesi 
Bassi (2008).

55 Essi non sono neanche facili da analizzare. Le analisi di tipo economico dei cambiamenti della politica agricola, quali il vasto studio Scenar 2020, 
generalmente comprendono molto poche variabili ambientali oltre all’eccesso di azoto (in CAPRI) e l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. Si tratta 
di indicatori piuttosto approssimativi per la condizione ambientale. Uno studio successivo (SCENAR 2020-II) esamina un numero maggiore di 
variabili, ma come analisi regionale “SWOT” e non come analisi economica. 

56 Questi dati sulla dipendenza sono ovviamente particolarmente sensibili alla scelta della misura del reddito di azienda e alla fonte dei dati. Le 
cifre riportate derivano dal calcolo Eurostat del reddito aggregato di quanti sono impegnati nel settore agricolo. È interessante confrontarli con 
i dati dei sondaggi delle reali aziende agricole. Per esempio per il Regno Unito la stima aggregata di Eurostat sulla dipendenza dai pagamenti 
diretti nel 2007 è pari al 41%, mentre dai dati del sondaggio delle aziende agricole (che fanno parte delle informazioni della rete d’informazione 
contabile agricola) emerge una cifra media per tutti i tipi di azienda agricola nel 2007/08 pari al 50%. La dipendenza dai pagamenti diretti per 
le aziende che si occupano del pascolo del bestiame nelle zone svantaggiate è del 155% e per le aziende agricole del bassopiano dedite al 
pascolo è pari al 129%, ma con una dipendenza molto bassa per le aziende che si occupano di orticultura e quelle specializzate in pollame, 
rispettivamente al 4% e al 3%. 

57 Probabilmente alcuni agricoltori, se venissero eliminati i sostegni, per cercare di proteggere il proprio reddito risponderebbero incrementando 
l’intensità della produzione. Tale risposta non sembra razionale a meno che l’attuale tasso di utilizzo dai fattori produttivi sia inferiore a quello 
ottimale.
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significativa delle imprese agricole58. Ciò comporterebbe probabilmente un’ulteriore aggregazione tra unità 
agricole, giacché alcuni agricoltori cercherebbero di ripartire le spese generali su ampie aree e indirizzandosi 
ulteriormente verso un’agricoltura part-time e molto più diversificata. Con un simile riorientamento politico 
risulta difficile prevedere le attitudini e le motivazioni di coloro che rimangono a gestire la terra propendendo 
verso una prestazione ambientale. Gli impatti ambientali, naturalmente, dipendono enormemente anche dalla 
portata e dalla natura di qualsiasi mossa compensatoria di espandere le azioni nell’ambito del secondo pilastro.

122 I sistemi agricoli che verrebbero colpiti in maniera maggiore dalla rimozione del sistema di pagamento 
unico sono quelli che attualmente dipendono maggiormente da questi supporti. Si tratta di sistemi agricoli 
già più estensivi, in particolar modo quelli basati sul pascolo dei ruminanti, bestiame, pecore e capre. Si 
tratta di sistemi agricoli marginali che offrono rendimenti finanziari bassi o negativi (al netto dei sussidi), 
non solo localizzati nelle zone di montagna e in regioni montuose, ma anche in aree dove la terra è povera, 
il clima è difficile e che sono lontane da ogni mercato. Poiché questi sistemi agricoli per cominciare non 
sono così intensivi, vi è una minore (anche se esiste) opportunità di trarre un beneficio ambientale dalla 
de-intensificazione. I cambiamenti ambientali reali avverranno se l’attività agricola si ridurrà al minimo o 
verrà abbandonata del tutto.

123 I paesaggi e la biodiversità di queste regioni sono stati creati in modo invariabile da sistemi di bestiame 
ruminante per secoli, l’assenza di animali e la gestione associata delle attività porterà abbastanza 
velocemente al cambiamento della vegetazione. Alcuni considereranno il risultato come un benvenuto 
al “rinselvatichimento” con effetti benefici per l’ecologia. Tuttavia vi sarebbero indubbiamente impatti 
negativi molto pesanti su alcune parti d’Europa, comprese le destinazioni preferite per le attività ricreative 
estive e invernali. I paesaggi aperti come i felceti e le sterpaglie andrebbero persi e i terreni boscosi 
generati naturalmente subentrerebbero ai pascoli abbandonati. L’accesso al pubblico verrebbe ridotto e 
si verificherebbero quindi profondi cambiamenti sociali in queste aree già remote e a bassa densità di 
popolazione. Un dibattito a questo livello di generalità non può stabilire l’impatto ambientale netto59.

124 In sintesi, se da un lato esiste un certo livello di fornitura di tipo ambientale e del paesaggio culturale che 
accompagna tutti i sistemi agricoli, le caratteristiche di tale fornitura cambieranno con il cambiare delle 
condizioni economiche dell’azienda agricola. L’attuale combinazione di benefici e svantaggi ambientali 
dell’odierna mescolanza di sistemi agricoli esistenti in Europa è stata influenzata dall’evoluzione tortuosa 
della politica agricola nazionale e successivamente comunitaria. Dato che i principali strumenti della 
politica sono cambiati, cambierà a sua volta la combinazione di benefici e svantaggi ambientali. È perciò 
necessaria cautela per assicurare che la linea politica scelta crei maggiori benefici che danni. Dopo questa 
breve considerazione, sarebbe sconsiderato concludere che non dobbiamo preoccuparci dell’ambiente 
rurale, che gli agricoltori lo produrranno automaticamente accanto alle loro attività agricole, che non 
possono aiutarlo. 

125 Il secondo modo in cui i servizi ambientali possono essere prestati congiuntamente all’agricoltura 
commerciale è definendo come particolarmente favorevoli all’ambiente i sistemi agricoli e i relativi prodotti. 

58 Ci sarebbero altresì impatti sulle locazioni delle aziende agricole e sul valore dei terreni. Tuttavia la loro portata varierebbe da un effetto 
estremamente significativo in alcune regione a praticamente alcun effetto nelle altre. La relazione tra i prezzi dei terreni e la redditività agricola 
e i livelli di sostegno è complessa ed è altresì influenzata da molti fattori che esulano dall’agricoltura, ivi compreso il trattamento fiscale del 
territorio agricolo. 

59 Presso il CCR è in corso una ricerca sull’abbandono dei terreni e sulle aree a rischio. Si vedano in questo senso le azioni di ricerca 24004 
“Osservazioni sistematiche di terra e oceani”, 22004 “Dati sul suolo e sistemi di informazione”, 22008 “DESERT: Desertificazione, degradamento 
del suolo e siccità” e 211007 “Integrazione delle questioni ambientali in agricoltura”, ivi compreso un bollettino informativo di tipo metodologico 
sui rischi di abbandono della terra.
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In questo modo possiamo spostare alcuni costi ambientali sul consumatore di prodotti alimentari. I maggiori 
esempi sono rappresentati dal cibo organico o biologico, dall’agricoltura di conservazione e dai 
sistemi di gestione agricola integrati (Integrated Farm Management-IFM). Essi sono realizzati 
in sistemi di produzione conosciuti nei quali l’attenzione per l’ambiente rappresenta una caratteristica 
distintiva di cruciale importanza60. Inizialmente si trattava di sistemi agricoli privati e di standard di 
produzione alimentare sviluppati da appassionati, ma ora la definizione degli standard e la certificazione è 
a livello nazionale e per alcuni è regolata in modo sopra-nazionale o internazionale61.

126 Altri esempi di queste modalità di pagamento per l’ambiente sono i molteplici marchi commerciali dei 
prodotti alimentari che cercano di differenziare i propri prodotti esaltando alcuni aspetti di attenzione 
per l’ambiente attuata nella coltivazione, elaborazione e distribuzione del prodotto. Esempi sono marchi 
specifici come i cereali “conservation grade” (ecosostenibili), o il latte biologico, o tentativi più generici di 
vendere qualcosa appartenente all’ambiente nel prodotto alimentare come fa l’azienda casearia Frontera 
in Nuova Zelanda vendendo prodotti basati solo sull’erba. 

127 Casi in cui i servizi ambientali vengono venduti come parte di servizi ricreativi sono ben rappresentati 
dagli sport tradizionali all’aria aperta, quali caccia, tiro e pesca. Queste attività sono molto popolari in 
Europa e coinvolgono una grossa fetta della popolazione sia rurale sia urbana. In effetti alcuni dei proventi 
delle attività di tiro, caccia e pesca di maggiore qualità vengono commercializzati internazionalmente 
apportando guadagni derivanti dall’esportazione. I sostenitori e i fornitori di questi servizi sostengono 
con forza che queste attività siano accompagnate da un livello elevato di fornitura di servizi ambientali. 
Uno studio condotto da consulenti economici indipendenti PACEC nel Regno Unito62 ha documentato la 
portata dell’attività e la natura dei servizi ambientali forniti dal tiro sportivo. Questo studio ha stimato la 
partecipazione di 480 000 persone; il tiro sportivo è coinvolto nella gestione di due terzi dell’area rurale, 2 
milioni di ettari sono gestiti per la conservazione e tutto ciò ha creato circa 12 000 posti di lavoro a tempo 
pieno nell’attività di conservazione.  

128 Anche se in gradi diversi, una caratteristica comune a questi esempi di fornitura di prodotti alimentari e di 
servizi ambientali connessi alle attività ricreative è che il servizio ambientale prestato non è esplicitamente 
indirizzato, misurato o monitorato. Si tratta di una raison d’être per il sistema di produzione e per il prodotto 
o servizio; sia i fornitori che gli utenti sono soddisfatti della realizzazione di un vero bene ambientale, senza 
essere tuttavia in molti casi consapevoli o interessati alla quantità o alla tipologia del bene. 

129 È lecito chiedersi in che misura questo servizio ambientale possa ancora essere fornito attraverso queste 
metodologie. Se l’idea è che questi prodotti alimentari o attività ricreative speciali che prestano un elevato 
grado di attenzione all’ambiente siano veri esempi di mercati che trovano un modo di internalizzare i 
fallimenti del mercato ambientale, allora la possibilità di perseguire questa linea di prestazione ambientale 
è limitata solo dall’abilità di persuadere i consumatori ad acquistare i beni e i servizi. Ciò è limitato solo 
dall’immaginazione e dalla spinta dei fornitori e dalla loro abilità di sviluppare marchi che poi vendono 
con successo. Tuttavia è istruttivo notare che nonostante la mole elevata di pubblicità gratuita (per non 
menzionare la considerevole assistenza pubblica) che la produzione di alimenti biologici ha ricevuto per 

60 In alcune di queste etichette potrebbero essere altresì inserite anche informazioni relative al benessere, alla salute e altre caratteristiche sociali 
degli animali. 

61 Cfr. per esempio il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91. Per un esame sull’agricoltura di conservazione e la sua portata, nonché per una spiegazione sulla gestione 
agricola integrata, si veda la relazione del CCR (2009) sull’agricoltura sostenibile e la conservazione del suolo (SoCo). 

62 PACEC (2006), The economic and environmental impact of sporting shooting in the UK.
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oltre vent’anni o più, la sua quota di mercato nell’UE è ancora solo del 4% della spesa alimentare e il 5% 
dell’area agricola63. Ciò fa pensare che vi sia solo una possibilità limitata di fornire più servizi ambientali 
attraverso queste metodologie. La quota dell’estremità più elevata dell’assortimento dei prodotti di ogni 
categoria di beni di consumo è sempre relativamente bassa, di certo meno del 10%. Le prove suggeriscono 
che i prodotti alimentari non sono diversi e ciò sembra limitare la misura in cui i consumatori di alimenti 
e gli utenti di servizi ricreativi possano essere persuasi a pagare per la prestazione di servizi ambientali. 

3.1.3 Finanziamenti pubblici per servizi ambientali

130 Ci sono stati esempi di agricoltori pagati o per rinunciare a talune attività o operazioni agricole considerate 
dannose per l’ambiente, o per intraprendere determinate prassi di gestione vantaggiose per l’ambiente per 
molti anni64. Ma l’uso diffuso e sistematico di questo approccio come parte centrale della politica agricola 
comune, conosciuto come secondo pilastro della PAC, si è manifestato solo con il cambio di secolo e la 
riforma dell’Agenda 200065 Un altro precursore importante dei finanziamenti all’ambiente è l’idea delle 
zone svantaggiate e gli accordi che sono stati concertati per queste zone66.

131 La riforma della PAC di MacSharry del 1993 ha rappresentato un cambio di direzione epocale per la PAC, 
il cui fulcro era la riduzione dei sostegni dei prezzi di mercato per i principali seminativi che sono stati 
compensati con un regime di pagamenti diretti. In modo critico, comunque, è stato riconosciuto che 
l’attenzione adeguata all’ambiente richiedeva più del semplice abbassamento della protezione dei mercati 
delle materie prime; richiedeva anche misure ambientali positive. Queste sono state raccolte nelle tre 
cosiddette misure di accompagnamento per: agroambiente, superficie boschiva e prepensionamento. 

132 Le riforme di Fischler del 1999 e del 2003 fecero due significativi passi avanti; il primo nella creazione 
della PAC a due pilastri, e il secondo creando un meccanismo, la modulazione67, per spostare le risorse 
dal pilastro 1 al 2. Il primo pilastro comprende le rimanenze del sistema di sostegno alle materie prime 
agricole e i pagamenti diretti agli agricoltori. Le misure del pilastro 1 sono definite dal trattato come spese 
obbligatorie che vengono finanziate interamente dal bilancio UE. Il secondo pilastro, che opera ai sensi del 
regolamento per lo sviluppo rurale, comprende le misure per lo sviluppo agricolo e forestale (asse 1), per 
l’ambiente rurale (asse 2) e per uno sviluppo rurale più ampio (asse 3)68. Le misure in questa parte della PAC 
vengono scelte dagli Stati membri da un elenco di opzioni per creare Piani di sviluppo rurale definiti su base 
regionale per periodi di sette anni. Queste misure (come molte delle misure politiche UE) sono cofinanziate 
dal bilancio dell’UE e dal ministero delle Finanze in ciascuno Stato membro. 

63 Commissione europea (2005), Organic Farming in the EU: facts and figures

64 Quattro revisioni relative al contesto, allo sviluppo nonché alle esperienze di tali politiche sono fornite da Potter C. (1998), Whitby M. C. (1994), 
Buller H., Wilson G., Holl A. (2000), e Latacz-Lohman U. e Hodge I. (2004).

65 Tali sviluppi vengono discussi ampiamente in Philip Lowe e David Baldock (2000). Per una discussione sugli sviluppi più recenti, cfr. Lowe e 
Brower (2000)

66 Un resoconto utile della storia dello sviluppo delle zone svantaggiate è contenuto nella Evaluation of the LFA Measure in the EU-25, IEEP (2007). 
Si veda inoltre Dwyer et al (2005) e Kleijn e Sutherland (2003). 

67 Il termine modulazione si è rivelato una denominazione impropria che ha generato confusione. Doveva rispecchiare l’idea che lo strumento 
avrebbe fatto due cose; trasferire i fondi dal pilastro 1 al pilastro 2 ma al contempo ridistribuire i sostegni. Avrebbe fatto ciò riducendo 
progressivamente e maggiormente i pagamenti del pilastro 1 per i maggiori destinatari dei pagamenti, vale a dire modulando o differenziando i 
tagli dei pagamenti in base alla loro portata.  In tal caso l’unico elemento di modulazione concordato era stato di escludere i pagamenti di 5000 
euro o meno.  Tuttavia, nell’accordo del 2008 sulla Valutazione dello stato di salute è stato aggiunto un secondo elemento di modulazione per i 
pagamenti superiori a 300 000 euro.

68 Il raggruppamento formale delle misure per lo sviluppo rurale in questi tre assi, e in realtà in quattro assi per il cosiddetto programma LEADER, 
nonché il requisito in base al quale ciascuno Stato membro deve stanziare un importo minimo di spese per ciascun asse hanno fatto parte delle 
revisioni del 2006 al RDR.
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133 Il meccanismo scelto, attraverso il quale gli Stati membri possono spostare il bilancio del sostegno della 
PAC dal pilastro 1 al pilastro 2, ha avuto una storia movimentata. È indubbio che l’idea della Commissione 
sia che le risorse debbano gradualmente spostarsi dalla “vecchia PAC” dei sostegni alle materie prime 
agricole verso una nuova PAC nella quale verrà data un’importanza crescente alla fornitura di beni pubblici 
tramite i regimi previsti dal pilastro 2. L’Agenda 2000 del 1999 ha dato la possibilità agli Stati membri di 
trasferire fino al 20% dei fondi del pilastro 1 ai fondi al pilastro 2. Tuttavia, anche se molti Stati membri 
hanno sperimentato tale possibilità, solo il Regno Unito ha perseverato in tal senso. La Commissione, nella 
sua valutazione intermedia del 2003, ha poi suggerito che dovrà esserci una modulazione obbligatoria per 
tutti gli Stati membri, anche se i tassi concordati sono stati estesi solo al 5%. Più recentemente, nella 
valutazione dello stato di salute della PAC del 2008, tale valore è stato esteso di un altro 8% innalzandolo 
al 13% per il 2012 e prevedendo un elemento simbolico di progressività.   

134 Le diverse prospettive per questi sviluppi nella PAC e i diversi gradi di riconoscimento dei problemi 
ambientali nonché la rilevanza della PAC per questo tipo di problemi è evidenziata dalla gamma di scelte di 
misure di sviluppo rurale da parte degli Stati membri nei loro piani di sviluppo rurale. Cinque Stati membri 
(Irlanda, Finlandia, Austria, Regno Unito e Svezia) stanziano il 70% o più della loro spesa per il pilastro 2 
per le misure ambientali (asse 2), e cinque stanziano meno del 30% (Romania, Bulgaria, Malta, Lettonia e 
Paesi Bassi); la quota media dell’UE-27 per l’asse 2 è pari al 43%. La sola misura obbligatoria, vale a dire 
i pagamenti agroambientali, costituisce il 21% dei piani di sviluppo rurale dell’UE. 

135 Congiuntamente i programmi per la prestazione agroambientale negli Stati membri dell’UE costituiscono 
un grande esercizio di apprendimento attraverso la pratica. Esistono sei misure nell’asse 2 del regolamento 
per lo sviluppo rurale. Sono anche impiegate in combinazioni diverse e in gradi diversi in seno all’UE. 
Inoltre le misure nell’asse 1, 3 e 4, l’approccio Leader potenzialmente possono in diversa misura aiutare a 
fornire servizi ambientali. La natura esatta dei regimi agroambientali, i loro obiettivi, le misure dettagliate, 
i criteri di ammissibilità, l’attuazione e gli effetti variano considerevolmente nell’UE. Anche le procedure 
per la documentazione dei regimi e il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia in termini di costo nella 
prestazione dei servizi ambientali si stanno evolvendo. Le prime valutazioni mostrano risultati misti. Tuttavia 
questa varietà di sperimentazione combinata con gli sforzi di condividere le informazioni e la migliore 
prassi in Europa attraverso la Rete Europea per lo Sviluppo Rurale e la Rete Europeo per la Valutazione 
dello Sviluppo Rurale dovrebbe portare a un miglioramento dell’efficacia in termini di costo dei programmi 
necessari per pagare la prestazione ambientale.

136 Il trattamento dell’agricoltura nelle zone svantaggiate (ZS) merita un’ulteriore discussione. Il preciso 
concetto di “svantaggiato” è naturalmente un richiamo al fatto che questa designazione è stata elaborata 
in un periodo in cui non erano state tracciate reali distinzioni tra il sostegno ai prodotti agricoli, quello 
agli agricoltori o il sostegno al paesaggio rurale - e sicuramente non vi era alcun riferimento all’idea di 
sostenere l’ambiente. La parola “svantaggiato” significa meno vantaggioso per la produzione agricola. 
Perciò il proposito della designazione è indubbio dato che le misure attuate nelle ZS dovranno compensare 
lo “svantaggio naturale permanente”. In nessun altro settore dell’economia cerchiamo di compensare 
alcuni produttori di materie prime commercializzate perché si trovano in aree in cui esistono svantaggi 
naturali permanenti, il che significa che quel tipo di produzione è irrimediabilmente non economico. Ci deve 
essere perciò qualche altra motivazione reale per elargire tale compensazione e certamente per pagarla 
su base più o meno permanente. Tra queste motivazioni vi è senz’altro il tentativo di evitare o rallentare 
lo spopolamento rurale o l’abbandono delle campagne. A sua volta questo principio rispecchia l’obiettivo
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di assicurare la continuazione della gestione dei sistemi agricoli tradizionali che hanno creato e gestito gli 
habitat, la biodiversità e il paesaggio culturale di tali aeree69.

137 Finché o a meno che la definizione di zone svantaggiate e di svantaggio naturale permanente non venga 
modificata con un approccio più positivo, probabilmente il malcontento sollevato da questa designazione e 
le misure perseguite continueranno e l’approccio sarà oggetto di critiche. Potrebbe risultare più costruttivo 
un possibile passaggio a denominazioni positive delle qualità ambientali delle zone marginali o dei sistemi 
agricoli praticati. Tuttavia, facendo seguito alle critiche avanzate dalla Corte dei conti europea si stanno 
valutando nuovi criteri per le zone svantaggiate sebbene questi siano ancora fondamentalmente basati 
sulle caratteristiche di tali aree, che spiegano il perché non siano adatte alla produzione agricola. Sarebbe 
più utile per motivare le giuste misure politiche e spiegare i sostegni al pubblico se l’enfasi fosse ribaltata 
e posta invece sui servizi per cui essi sono rinomati, vale a dire le bellezze del loro paesaggio e i servizi 
ecosistemici. Dobbiamo concludere che la base dei pagamenti dei servizi ambientali prestati dai sistemi di 
pascolo estensivo debba ancora evolversi in qualche modo.

138 Il ruolo del sistema di pagamento unico rappresenta un’altra questione non risolta concernente il ruolo 
della PAC nel fornire la base per una prestazione ambientale finanziata pubblicamente. Molte organizzazioni 
di agricoltori alla richiesta di giustificare i pagamenti unici suggeriscono siano destinati (almeno in 
parte) a “prendersi cura della campagna”. In alternativa, o in aggiunta possono puntare al lungo elenco 
di condizionalità da rispettare: le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), i criteri di gestione 
obbligatori (CGO) e il requisito di mantenere un pascolo permanente. Si suggerisce o risulta implicito che tutte 
queste condizioni dimostrino che almeno una parte del pagamento unico venga giustificata come pagamenti 
per i servizi ambientali prestati. Esiste una forte convinzione tra le organizzazioni di agricoltori che la serie 
di normative che affrontano, specialmente per il benessere ambientale e animale, sia significativamente più 
pesante e imponga costi più elevati rispetto a quelli sostenuti dai concorrenti internazionali e che ciò possa 
giustificare parte dei pagamenti diretti. Inoltre, finché la maggior parte dei pagamenti unici sarà basata su 
diritti storici, tali pagamenti tenderanno a beneficiare maggiormente le aziende agricole di tipo intensivo 
rispetto a quelle di tipo estensivo e ad avere un rapporto diretto limitato con la produzione di beni pubblici.

139 Queste interpretazioni trovano un’equa e forte opposizione. Si fa osservare che le condizionalità sono 
rappresentate nella maggior parte dei casi da regolamenti ambientali esistenti dell’UE o dello Stato 
membro. L’argomentazione è dunque che queste condizioni definiscano il livello di riferimento che gli 
agricoltori devono veramente soddisfare facendosene carico70. In base a queste argomentazioni, si tratta 
di un utilizzo puramente pragmatico del sistema di pagamento unico e nonostante esista, i pagamenti 
verranno ridotti, o al massimo, negati, se gli agricoltori non rispetteranno come minimo i regolamenti 
ambientali. Non esiste di certo l’intenzione di pagare coloro che inquinano affinché non lo facciano. 

140  Nella valutazione dello stato di salute della PAC del 2007/08 è stata data una nuova svolta all’utilizzo dei fondi 
destinati ai pagamenti diretti del pilastro 1 per acquistare beni pubblici. Ciò ha ampliato in modo considerevole 
la portata di una parte dei pagamenti unici che devono essere considerati come “sostegni specifici” soprattutto 

69 È risaputo che vi possono essere delle ragioni sociali forti che spingono a sostenere le comunità associate all’agricoltura in queste aree. Si 
suggerisce tuttavia che questo non può da solo giustificare una forma di sostegno permanente. Quando le comunità sono state create intorno 
allo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, come per esempio l’attività mineraria, e la risorsa viene completamente esaurita, allora 
la gran parte delle società è stata pronta ad accettare l’eventuale abbandono di tali insediamenti. Ovviamente ciò avviene spesso dopo un 
intervallo temporale per vedere se è possibile sostenere altre attività e con una considerevole assistenza nel riassetto. 

70 Se da un lato la gran parte delle condizionalità soddisfano chiaramente la definizione del livello di riferimento, ve ne esistono altre in taluni Stati 
membri che si può sostenere superino i requisiti legali. Insieme alla condizione che venga mantenuta un’area di pascolo permanente, questo 
consente di rivendicare ragionevolmente che almeno in parte il pagamento unico può essere interpretato come pagamento per i servizi al di 
sopra del livello di riferimento.
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ai fini ambientali. Può essere utilizzato per “sostegni specifici” fino al 10% dei fondi disponibili per il sistema 
di pagamento unico in ciascuno Stato membro. Tre dei descrittori dei sostegni specifici citano l’ambiente: con 
le espressioni “tipologie specifiche di attività agricole importanti per l’ambiente”, “attività agricole che portato 
benefici ulteriori all’agroambiente”, “fornire sostegno nelle zone con programmi di ristrutturazione o sviluppo per 
evitare l’abbandono della terra”, e “occuparsi degli svantaggi di certi settori in zone economicamente vulnerabili 
o sensibili dal punto di vista ambientale”. È presto per sapere come gli Stati membri impiegheranno questi 
fondi – molti stanno tentando di impiegarli nelle aziende lattiero-casearie, soprattutto nelle aree marginali. Sono 
un’indicazione del fatto che almeno alcuni degli Stati membri vedono dei vantaggi nel cercare di escogitare modi 
per indirizzare il sostegno alla prestazione di servizi ambientali utilizzando le caratteristiche utili del pilastro 1. Tra 
queste vi sono soprattutto il finanziamento comunitario al 100% delle misure del pilastro 1, e forse gli auspicati 
minori ostacoli per operare al di fuori dell’approccio programmatico del regolamento per lo sviluppo rurale. 

141 In sintesi, il finanziamento pubblico agli agricoltori per la fornitura di servizi ambientali pubblici è già ora 
una componente molto importante della PAC. Il dibattito in Europa in atto da più di un decennio ormai 
verte sul fatto che questo ruolo probabilmente si amplierà ulteriormente e anzi si è ampliato in modo 
significativo in seguito alle riforme del 2003 e del 2008. Esiste una molteplicità di questioni concettuali e 
pratiche da risolvere in merito a quanto avanti dovrebbe spingersi questo processo accompagnato da una 
politica più mirata e su misura, e a quale misura specifica, nell’ampia varietà di quelle presenti ora in UE 
per retribuire gli agricoltori per la prestazione ambientale, dovrebbe essere ulteriormente ampliata. 

3.1.4 Creazione di mercati ambientali

142 Esiste un punto di vista pragmatico per il quale non importa con quale forza si insista sul fatto che i servizi 
ambientali siano enormemente sottoapprovvigionati, non ci sarà mai un bilancio pubblico disponibile 
sufficiente per colmare il divario esistente dopo che enti benefici, club, prodotti alimentari ambientali 
esclusivi e attività ricreative avranno fatto il loro piccolo. Considerati gli sviluppi nei deficit pubblici e la 
crescita del debito pubblico conseguente alla crisi finanziaria e alla recessione del 2007-2009, nei prossimi 
anni ci sarà sicuramente una maggiore difficoltà rispetto al passato nel reperire più risorse pubbliche 
destinate agli scopi ambientali. Si tratta di ragioni per assicurare l’uso più completo possibile di altri modi 
di incentivare, e in particolare pagare, la prestazione di servizi ambientali.  

143 L’idea dei mercati ambientali è quella di intraprendere azioni che creino una classe di potenziali acquirenti 
di servizi ambientali. Questi acquirenti saranno in generale soggetti del settore privato o imprese che 
poi cercheranno di concludere contratti con i fornitori di tali servizi. Questo approccio ha una serie di 
caratteristiche che lo rendono attraente: non dipende dai fondi pubblici; non necessita di un’amministrazione 
governativa elaborata; è meno burocratico per i partecipanti al mercato; decentralizza il processo di 
prestazione e in questo modo possiede determinate caratteristiche di un mercato. 

144 Come e per quali servizi si potrebbe attuare? Nel 2009 la Country Land and Business Association (CLA) 
ha pubblicato una breve introduzione su questo tema, su cui è basata questa sezione. La chiave è che il 
governo deve creare un regolamento che incentiverà alcune parti ad agire, e contemporaneamente prendere 
una decisione di assegnazione che ha l’effetto di assegnare alcuni diritti proprietari precedentemente 
ambigui a determinate imprese o persone fisiche71. I privati possono poi effettuare operazioni commerciali 
all’interno di questo regolamento e di questa assegnazione di diritti. 

71 In senso stretto questo atto di assegnazione di diritti di proprietà, che può essere fatto solo dal governo, è ciò che crea il mercato. Quanto segue 
è puramente una serie consequenziale di transazioni. 
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145 Esistono diversi e ampi approcci per mettere in funzione questo processo: sistemi cap-and-trade, floor-and-
trade, contropartite e contratti privati per servizi. Alcuni esempi possono chiarire la questione. 

146 L’esempio più importante di cap-and-trade è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di 
CO2. Il regolamento in questo caso fa riferimento alla direttiva 2009/29/CE72 che costituisce il sistema 
di scambio delle quote di emissione dell’UE. Parte fondamentale di esso è il requisito che le società nei 
settori designati dell’energia, del cemento, del vetro e chimico non possano emettere livelli di anidride 
carbonica superiori a quelli specificati. Chiave del funzionamento del sistema sono le assegnazioni delle 
emissioni per singola azienda cinque volte l’anno. La logica economica fondamentale dietro a tali regimi 
commerciali è che i partecipanti al sistema dovrebbero idealmente includere la maggior parte possibile 
dei costi per rispettare i limiti di emissione fissati. In questo modo alcune aziende possono facilmente 
raggiungere i propri limiti e difatti ridurre le proprie emissioni più di quanto richiesto; queste aziende 
possono poi vendere alcuni crediti di CO2 alle aziende che trovano difficile ridurre le proprie emissioni. 
In questo modo le riduzioni di emissioni vengono raggiunte al costo minore, e questo è rivelato dalle 
decisioni dei protagonisti del mercato. Essi sono coloro che ricoprono la posizione migliore per sapere 
il prezzo della riduzione delle emissioni. Lo scambio di quote di emissione è cresciuto rapidamente ed 
esistono già dei mercati dei crediti in salute dell’ONU e dell’Unione europea (attraverso la borsa climatica 
europea - European Union Climate Exchange). I risultati della Chicago Chamber Exchange (CCX) sono stati 
ostacolati dalla mancanza di un sistema federale obbligatorio e dall’incertezza legislativa negli Stati Uniti. 
Ma questa situazione è destinata a cambiare. Esiste un programma obbligatorio di cap-and-trade negli 
Stati Uniti – la proposta di iniziativa per i gas a effetto serra di 10 Stati americani finalizzata a una minore 
produzione. Nel caso in cui il Congresso non riesca ad approvare un regime di carbonio obbligatorio, la 
Western Climate Initiative (7 Stati americani più 4 province canadesi) e il Midwestern Greenhouse Gas 
Reduction Accord (6 Stati americani e una provincia canadese) potrebbero diventare obbligatori e l’agenzia 
statunitense per la tutela dell’ambiente potrebbe inoltre creare un mercato del carbonio. In base alla nuova 
borsa verde, con la legislazione federale il mercato del carbonio statunitense avrà presto il valore di 600 
miliardi di dollari, molto più del mercato europeo73. Che il potenziale degli scambi del carbonio sia enorme 
è provato dell’esplosione del Chicago Climate Futures Exchange (CCFE), in attesa di un regime del carbonio 
obbligatorio.

147 Quello del floor-and-trade è un approccio analogo che potrebbe essere impiegato per un bene ambientale 
che è sottoapprovvigionato, in contrasto con il sistema di cap-and-trade che è utilizzato per controllare 
i fattori negativi per l’ambiente che sono invece in eccedenza. Questo approccio non è ancora stato 
tentato, potrebbe essere praticabile ad esempio per la fornitura di una porzione minima (cioè floor), di 
terra gestita all’insegna dell’ambiente nelle aziende agricole. Ad esempio, se tutte le aziende agricole 
dovessero gestire, diciamo, il 3% della terra di loro proprietà per la biodiversità, allora coloro che non 
hanno difficoltà a mettere il doppio o più di questa porzione nel regime gestionale prescritto saranno in 
grado di commerciare i crediti a coloro la cui terra è stata così produttiva che hanno voluto trattenere tutto 
in produzione di alimenti. Perciò la biodiversità viene prestata dove il suo costo opportunità in produzione 
di alimenti è minimo. 

148 L’idea delle contropartite è di ridurre i costi ambientali dello sviluppo economico. Qui il regolamento 
prende la forma della richiesta che gli sviluppatori debbano offrire una contropartita al degrado ambientale 

72 Direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS) 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

73 Financial Times, “Greenhouse gasses offer growth prospects” [I gas a effetto serra offrono prospettive di crescita], di Hal Weitzman, 21 ottobre 
2009. 
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derivante dal loro progetto acquistando servizi ambientali equivalenti, per es. contropartite, che vengono 
offerte dai gestori del territorio che si impegnano a fornire tali servizi per sempre. Questo approccio, a volte 
chiamato banca biologica, di habitat o per la conservazione è in uso da molti anni negli USA e in Australia. 
Non si tratta di un approccio estraneo all’UE poiché è permesso a talune condizioni ai sensi delle direttive 
sugli uccelli selvatici e gli habitat nell’UE.

149 La definizione “contratti per servizi” in questo caso fa riferimento all’idea di trovare e incoraggiare 
opportunità per l’acquisto da parte del settore privato di servizi ambientali prestati dagli agricoltori e 
da altri gestori del territorio. Esempi già esistenti in questo senso sono le società che si occupano della 
distribuzione dell’acqua che sottoscrivono contratti con agricoltori e silvicoltori nel proprio bacino d’utenza 
per gestire la propria terra in modo tale da ridurre i costi del trattamento dell’acqua. Questo potrebbe 
tradursi nella riduzione della colorazione indesiderata dell’acqua o dei livelli di nitrato o di fosfato. Il 
principio che determina se questo approccio funzionerà è che si tratta di un metodo più economico e, cosa 
importante, altrettanto sicuro, di trattare le sostanze inquinanti rispetto all’alternativa di rimuovere le 
stesse attraverso impianti di depurazione delle acque. Questo approccio può essere parimenti utilizzato per 
i servizi ambientali positivi forniti dai gestori del territorio “a monte”, ad esempio fornendo assistenza contro 
le inondazioni creando campi che sarà possibile inondare (terreni inondabili) per prevenire l’inondazione a 
valle di un paese o di una struttura commerciale. L’acquirente in questo caso sarebbe un’autorità locale in 
rappresentanza dei proprietari, o un operatore privato della struttura.

150 Il principio dietro questi approcci è quello di cercare opportunità di internalizzare le esternalità ambientali 
attraverso transazioni tra imprese piuttosto che fare affidamento sui finanziamenti pubblici e la relativa 
burocrazia74. Alcuni dei fattori essenziali che determinano la misura in cui questi approcci possono essere 
resi operativi sono se i servizi ambientali possono essere sufficientemente definiti, e trovando soluzioni 
pratiche alla verifica e alla permanenza della prestazione di servizi ambientali. Il cambiamento climatico 
potrebbe rivelarsi un’area fruttifera di applicazione di questi approcci perché la riduzione delle emissioni 
di gas effetto serra o la cattura del carbonio sono relativamente ben definite e omogenee. Tuttavia, 
anche aspetti della biodiversità come la creazione dell’habitat per talune specie potrebbero ben inserirsi 
nell’ambito della portata pratica dei mercati ambientali.

3.1.5 Regolamentazione

151 Naturalmente, in un modo o in un altro, il regolamento è alla base di tutti questi approcci rispetto alle 
prestazione di servizi ambientali. Anche dove non esistono fallimenti del mercato, esternalità o imperfezioni 
del mercato, le società moderne dispongono di una serie di regolamenti per la protezione della salute 
e della sicurezza, per la protezione sociale e del consumatore volti ad assicurare che i prodotti siano 
sicuri e che siano quello che dichiarano di essere. Anche l’attività commerciale opera nel quadro di un 
contratto di legge. È perciò inevitabile che dove si verificano fallimenti del mercato e imperfezioni del 
mercato le società promulgheranno regolamenti per creare i quadri necessari per cercare di superare gli 
effetti di questi fallimenti e imperfezioni. È quindi un’antitesi suggerire l’esistenza di approcci normativi 
contrapposti ad approcci non-normativi relativi ai fallimenti del mercato. Tutti gli approcci necessitano di 
un’azione collettiva e di un quadro di regolamentazione. La domanda verte sulla natura del regolamento e 

74 È risaputo che nessuno di questi approcci elimina i costi della spesa pubblica e la burocrazia. Vi saranno sempre dei costi pubblici per fornire 
il quadro giuridico all’interno del quale i mercati funzioneranno e al contempo esisterà sempre una burocrazia connessa al monitoraggio della 
prestazione dei servizi ambientali, giacché si tratta di beni pubblici. 
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in particolare sull’equilibrio tra proibizioni o proscrizioni obbligatorie e le attività incentivate positivamente, 
vale a dire come per il bastone e la carota. 

152 Il settaggio di livelli di riferimento e di obiettivi di performance ambientale deve essere svolto attraverso una qualche 
forma di regolamentazione a livello nazionale, sovranazionale o internazionale. La domanda più impegnativa 
verte poi su come far rispettare il regolamento e assicurare che i suoi obiettivi vengano soddisfatti. Un primo 
esempio di questa sfida viene offerto dal principio del “chi inquina paga” nel contesto dell’inquinamento diffuso. 
La società può essere d’accordo sul fatto che i diritti di proprietà sulle acque pulite appartengono alla popolazione 
e che nessuno ha il diritto di inquinare i corsi d’acqua. Tuttavia la sfida è quella di compiere un ulteriore passo 
avanti rispetto a queste chiare dichiarazioni d’intenti e di pulire i fiumi. In quanto a diffusione, l’inquinamento da 
attività di gestione della terra si trova al primo posto. In principio si applica all’intero territorio gestito. L’impatto 
della coltivazione del terreno, del trattamento con fertilizzanti, concimi e prodotti fitofarmaceutici sui fiumi e 
sulle falde acquifere dipende dal tipo di terreno, dalla topografia, dalla geologia sottostante, dall’idrologia e 
dalle condizioni climatiche.  Può rivelarsi straordinariamente difficile mostrare la causa e l’effetto tra azione 
agricola e inquinamento, specialmente perché vi possono essere lassi temporali estremamente lunghi per gli 
inquinanti agricoli. Per questo motivo individuare chi inquina e farlo pagare non è una questione semplice. Come 
sostengono gli economisti, i costi delle transazioni di applicazione possono essere elevati.

153 È il motivo per il quale la moderna legislazione ambientale, esemplificata nella direttiva quadro sulle acque 
dell’UE, sottolinea l’efficacia in termine di costo come principio fondamentale nella determinazione dei 
programmi di misure necessarie a conseguire gli obiettivi ambientali. È quasi certo che le informazioni e i 
consigli siano fondamentali al processo di modifica delle prassi che portano a effetti ambientali negativi. 
Se le imprese riescono a vedere le prove degli effetti cumulativi delle proprie azioni e in particolare se 
riescono a comprendere che il degrado ambientale non rappresenta un interesse a lungo termine delle 
loro imprese, potrebbero essere più predisposte a reagire costruttivamente ai consigli e all’esortazione. 
In questi casi l’azione volontaria di organizzazioni imprenditoriali, associata a consigli e informazioni, può 
costituire un approccio da preferire rispetto a un regolamento pesante e rigido.

154 Per i settori riguardanti il terreno, avere a che fare con queste problematiche mette di fronte a quattro difficoltà 
ulteriori rispetto al settore industriale. Non solo i disservizi ambientali sono diffusi, ma sono prodotti da un 
settore altamente frammentato con un gran numero di micro-imprese difficili da raggiungere e che non hanno 
la sofisticata divisione del lavoro di un’ottica industriale. Terzo, le preoccupazioni ambientali sono complesse 
e includono sia impatti positivi che negativi. Quarto, il frammentato settore agricolo è schiacciato da settori 
altamente concentrati a monte e a valle, e si occupa di beni commerciati internazionalmente, quindi esiste 
un’abilità molto limitata di superare i costi addizionali dettati dal rispetto di regolamenti ambientali più rigidi.

155 Quindi possiamo concludere che il regolamento sarà sempre la prima, ma non l’ultima, risorsa per generare 
la prestazione di servizi ambientali. Molti fallimenti del mercato sono indicativi di diritti proprietari 
ambigui, quindi c’è la necessità di chiarire innanzitutto questi diritti. L’azione di follow-up dipenderà da 
una serie di altre considerazioni pratiche discusse nella sezione 3.2 mentre nella sezione 3.3 verrà preso in 
considerazione chi può pagare e chi dovrebbe pagare i servizi ambientali.

3.2 Criteri per scegliere tra gli strumenti e alcuni problemi

156 La combinazione delle misure attualmente utilizzate negli Stati membri dell’UE per disporre la prestazione di 
beni pubblici è cresciuta in modo pragmatico attraverso lo sviluppo e l’estensione delle politiche esistenti. 
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È allettante cercare di escogitare un quadro che sia capace di valutare la combinazione migliore di:

•	 tipologia di bene pubblico: biodiversità, paesaggio; protezione delle risorse (suolo, acqua, aria),

•	 grado di apertura al pubblico: vale a dire portata della non-concorrenza e non-escludibilità,

•	 tipologia di strumento: mercato o “quasi mercato”; prestazione diretta; strumento pubblico; 
pagamento; tassazione o regolamento.

 Idealmente un tale quadro opererebbe selezionando la modalità più vantaggiosa di combinare l’obiettivo 
ambientale e lo strumento ed essere al contempo in grado di indicare le caratteristiche distributive, per es. 
la correttezza, dell’approccio.  

157 Si tratta di un’impresa difficile e non sorprende l’inesistenza, per ora, di esempi di tali quadri in letteratura 
o nella pratica. Tuttavia si tratta di un campo in rapida evoluzione e tre recenti lavori, di Scheele, del 
Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) nel Regno Unito, e di Engel, Pagiola e Wunder 
(2008) indicano alcune possibili linee d’attacco. 

158 Scheele (2009) sostiene un approccio basato inizialmente sul grado di apertura dei beni pubblici. Ciò può 
indicare il meccanismo di distribuzione adeguato. Per i beni essenzialmente privati con un livello di apertura 
al pubblico basso o inesistente naturalmente i mercati basati sul meccanismo del prezzo costituiscono il 
miglior dispositivo di distribuzione. Laddove vi sia un livello intermedio di apertura al pubblico, l’azione 
comune attraverso club o organizzazioni di fornitura diretta potrebbe essere l’approccio adeguato e per i 
servizi che riguardano puri beni pubblici, probabilmente avremo bisogno di una politica pubblica nonché 
della fornitura da parte di regimi mirati. Ciò va bene finché funziona, ma non apporta molti dettagli alla 
costituzione di una raccolta globale di programmi ambientali per un paese o regione. 

159 Come parte di un programma di lavoro per preparare il dibattito sulla nuova riforma della PAC, il Defra 
(2009) sta escogitando quello che definiscono un quadro logico per cercare di effettuare la “Scelta 
strumentale per la prestazione di risultati ambientali nelle zone rurali”. Si tratta di un’opera innovativa e 
globale iniziata considerando i risultati ambientali auspicati per il prossimo decennio fino al 2020. I risultati 
sono stati considerati in modo piuttosto dettagliato all’interno delle categorie generali elencate di seguito.

Defra: Quadro logico di scelta dello strumento: obiettivi ambientali

1 Mitigazione dei cambiamenti climatici

2 Bioenergia e materiali rinnovabili

3 Qualità dell’aria

4 Qualità della gestione dell’acqua

5 Disponibilità della gestione dell’acqua

6 Qualità del suolo

7 Biodiversità

8 Paesaggio

9 Gestione delle inondazioni

10 Rifiuti

11 Attività forestali
  

160 Il cuore di questo quadro è un albero decisionale strutturato che pone una serie di 12 diversi quesiti in relazione 
a ogni risultato ambientale raggiunto. L’idea è che le risposte “si” o “no” fornite da un funzionario con una 
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conoscenza ragionevolmente “teorica” delle caratteristiche dei risultati e dei sistemi agricoli, porterà alla 
selezione di uno tra cinque tipi di strumenti. Le domande e gli strumenti sono elencati nelle tabelle sottostanti.

Defra: quadro logico di scelta dello strumento: domande

1 Gli agricoltori possono migliorare l’ambiente con benefici per loro stessi?

2 È necessario che tutti rispettino le norme all’interno del gruppo interessato? 

3 È questo sufficiente per conseguire il livello auspicato?

4 Vi sono pochi fornitori o inquinatori?

5 Stiamo considerando un bene commercializzato?

6 Il livello auspicato di obiettivo ambientale è vicino a un limite ambientale o a un obbligo derivante da un trattato?

7 La questione possiede elementi spaziali/di tempo o multidimensionali?

8 Esiste una variazione nei costi di riduzione/miglioramento tra aziende agricole?

9 La quantità di produzione dannosa può essere attribuita alle singole aziende agricole?

10 I costi della transazione, del monitoraggio e del rispetto delle norme sono molto elevati rispetto al 
beneficio ambientale?

11 Esiste una variazione nel costo di riduzione tra le aziende agricole o incertezza sul vero livello di tale costo?

12 È necessario aumentare o diminuire il consumo/produzione del bene associato all’esternalità?

Defra: quadro logico di scelta dello strumento: strumenti

1 Fornire informazioni

2 Regolamento

3 Accordo su misura

4 Accordo volontario

5 Creazione del mercato

6 Imposte

7 Sovvenzione

8 Finanziamento 

 

161 Si tratta di un lavoro in fase di avanzamento. Le informazioni complete sulle definizioni precise degli 
obiettivi, degli strumenti, sulla modalità di applicazione dell’albero decisionale e i risultati non sono ancora 
di pubblico dominio. L’analisi è stata utilizzata parzialmente per esplorare la fattibilità della creazione di 
tale quadro e dell’ingaggio di funzionari politici per contribuire al completamento dell’albero decisionale. 
Tuttavia ha un valore operativo di molto superiore a questo. Le informazioni per ogni prodotto ambientale 
possono essere accompagnate dalla portata stimata dell’utilizzo dello strumento (per es. quantità di ettari 
che dovrebbero essere coperti). Combinandolo con la stima del costo unitario per ettaro sarà possibile 
valutare il costo potenziale totale del raggiungimento dell’obiettivo. Se sommiamo tutti gli obiettivi, è 
possibile ricavare una prima stima generale dei costi totali per ottenere il livello di prestazione ambientale 
desiderato. Tale approccio merita un’analisi più dettagliata in quanto si tratta di una modalità pioneristica 
di valutare la quantità e l’assortimento delle misure ambientali che potrebbero trovare una giustificazione. 

162 Finché questo lavoro non sarà completato e disponibile pubblicamente per la consultazione non sarà 
possibile valutarne in dettaglio i suoi punti di forza e le sue carenze. Apparentemente i punti di forza che 
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emergono dalla stesura e dalle presentazioni a oggi disponibili sono la sua esaustività e la sua praticità 
operativa. Su un certo numero di interrogativi relativi all’approccio, non è chiara la modalità in cui sono 
stati fissati gli obiettivi ambientali nonché la loro relazione rispetto ai livelli di riferimento fissati che 
sembravano assenti nell’approccio. In secondo luogo, non è chiaro in che modo e quanto sicuro sia il 
processo di aggregazione e in che misura siano state ben gestite le interazioni del mondo reale tra gli 
strumenti usati per un obiettivo ambientale e per il conseguimento di altri obiettivi. 

163 Un terzo approccio viene fornito da Engel, Pagiola e Wunder (2008). Il loro saggio è un capitolo 
panoramico introduttivo a un’edizione speciale della rivista Ecological Economics sui sistemi che operano 
sotto la denominazione generale di Pagamento dei servizi ambientali (PSA). Si tratta di una raccolta 
particolarmente interessante perché gran parte del materiale esaminato proviene da paesi in via di 
sviluppo e, nonostante la considerevole differenza di contesto economico e politico rispetto all’UE, ci sono 
ancora molte lezioni da apprendere. Questi autori hanno ipotizzato ancora un’altra categorizzazione degli 
strumenti per predisporre la prestazione di servizi ambientali. Paragonano i regimi del PSA a: imposte 
ambientali; legislazione basata su vincoli e sanzioni; conservazione integrata e progetti di sviluppo fino 
alla combinazione di questi strumenti.  Chiaramente non esiste una modalità universalmente corretta di 
raggruppare e categorizzare le misure. 

164 Un concentrato estremamente utile tratto da Engel et al. è la serie di lezioni relative all’efficacia e 
all’efficienza dei programmi di PSA. Sono state sintetizzate come segue:

a. Inefficienza sociale - dove i programmi non vengono adottati, nonostante i benefici siano superiori 
ai costi, o al contrario adottati nonostante i costi superino i benefici. 

b. Mancanza di addizionalità - pagare per l’adozione di prassi che sarebbero state adottate 
ugualmente.

c. Perdita (o fuoriuscita) - dove il danno ambientale è inavvertitamente dislocato al di fuori delle 
zone del programma di PSA.

d. Mancanza di permanenza - dove i miglioramenti a lungo termine all’ambiente non si estendono 
oltre il periodo del programma di PSA. 

e. Ruolo di individuazione del target - si riferisce alla necessità di selezionare tra i candidati quando 
le risorse del programma non possono essere estese a tutti i candidati ammissibili. 

Può essere considerata un’utile lista di controllo dei problemi cui fare riferimento nell’ideazione di 
programmi ambientali. 

3.3 Chi Paga?  

165 Se ci facciamo da parte e osserviamo l’assortimento degli strumenti che potrebbero essere utilizzati per 
occuparci dei servizi ambientali, sia riducendo gli effetti ambientali negativi sia prestando quelli positivi, 
c’è da fare una considerazione importante: chi è e chi dovrebbe pagare per la prestazione? Nel contesto 
dell’UE c’è l’ulteriore questione della condivisione di qualsivoglia pagamento pubblico che dovrebbe essere 
sostenuto dal bilancio comunitario invece che dagli Stati membri. Questi sono gli argomenti che verranno 
affrontati in questa sezione. 
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3.3.1 Cittadini, produttori, consumatori o contribuenti?

166 È chiaro che chi attualmente sta pagando il costo dei fallimenti del mercato ambientale, ossia l’argomento 
di questa relazione, sono i cittadini europei e quindi la popolazione nel suo insieme. Dalla conclusione 
della nostra analisi delle prove nella sezione 2.2 è risultato che questi costi sono considerevoli. Tuttavia è 
evidentemente difficile per i singoli rendersi conto dei costi che tutti noi sosteniamo, per esempio in termini 
di diminuzione della biodiversità. Per ciascuna persona questi costi sono di per sé troppo diffusi, troppo 
lontani dalla vita di tutti i giorni, individualmente non abbastanza estesi da meritare attenzione e forse 
troppo complessi. Tra l’altro non è chiaro cosa possano fare i singoli in tal senso. È possibile che i costi 
del cambiamento climatico apportino cambiamenti negli atteggiamenti sociali nei confronti del degrado 
ambientale. I costi dello stress da calore, della siccità, delle inondazioni o di altri eventi atmosferici estremi 
saranno certamente notati dalle persone e dalle comunità che subiscono le calamità. 

167 Se lo status quo è che tutti i cittadini, che se ne rendano conto o meno, sostengono i costi del degrado 
ambientale allora chi dovrebbe pagare per sistemare le cose? Una tale questione normativa non può essere 
risolta appellandosi ai fatti e alle prove, si tratta di una questione di scelta che deve essere determinata 
attraverso le nostre istituzioni di governo. Il ruolo dell’analisi e del dibattito politico è quello di chiarire che 
cosa siano questi costi e in che modo i diversi approcci nel prestare i servizi ambientali li distribuiranno. 
O, in altre parole, una simile analisi potrebbe aiutare a scoprire quale modalità di distribuzione dei costi 
possa maggiormente incentivare le azioni necessarie a contrastare e a ridurre i fallimenti del mercato. In 
principio i costi potrebbero essere sostenuti da parte degli agricoltori, da parte dei consumatori di prodotti 
alimentari e forestali o dai contribuenti.  

168 Come illustrato in precedenza, il principio del “chi inquina paga” suggerisce che gli impatti ambientali 
negativi dell’agricoltura dovrebbero essere affrontati con un regolamento appropriato che assicuri che i 
costi siano inizialmente a carico degli agricoltori. Questo è, almeno in parte, lo stato attuale delle cose. 
Per esempio, l’Europa ha una lunga storia di tentativi di limitare l’inquinamento da nitrato nell’acqua75. 
Tuttavia incontra diversi problemi. Innanzi tutto non è così efficace. Il fatto è che nonostante più di due 
decenni di impegno normativo, i problemi pratici e i costi di mantenimento dell’ordine e applicazione della 
stessa sembrano aver impedito il raggiungimento dei risultati desiderati. In secondo luogo, l’industria 
agricola sta opponendo una forte resistenza ai costi normativi addizionali sulla base del fatto che non è in 
grado di sostenere tali costi. Il rendimento dell’agricoltura è basso, i proventi derivanti dal capitale investito 
in agricoltura sono limitati se paragonati a quelli delle altre industrie. Queste argomentazioni ci portano 
al cuore della politica agricola europea che non sarà ulteriormente approfondita in questa sede. In terzo 
luogo, a causa della struttura fortemente frammentata e schiacciata tra fornitori di fattori di produzione a 
monte e trasformatori e rivenditori di prodotti alimentari a valle, gli agricoltori hanno una capacità limitata 
di far ricadere i costi normativi lungo tutto il percorso della catena alimentare. La quarta problematica 
consiste nel fatto che, sebbene non sia irragionevole esigere attraverso un regolamento che gli agricoltori 
non inquinino, questo approccio non li indurrà a produrre ulteriori servizi ambientali positivi per cui è 
richiesta una gestione reale nonché la fornitura di altre risorse. In breve, agli agricoltori viene chiesto di 
sostenere alcuni dei costi dei servizi ambientali e indubbiamente le richieste in tal senso aumenteranno, 
anche se da solo questo non è sufficiente. 

75 La direttiva “nitrati” 91/676/CE è stata presentata nel 1991. Tuttavia, già nel 1980, il regolamento 80/778 del Consiglio faceva riferimento alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano.
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169 Passando ai consumatori, si può affermare con sicurezza che i consumatori non stanno pagando 
interamente i costi sociali dei prodotti alimentari che acquistano. Se, a parità di condizioni, i consumatori 
europei dovessero pagare tutti i costi interni dei danni ambientali e della fornitura insufficiente di 
biodiversità e paesaggio culturale, i prezzi degli alimenti sarebbero più alti, forse in modo considerevole76. 
Le argomentazioni standard sono che i gruppi socialmente svantaggiati, i poveri, le famiglie numerose, gli 
anziani, i disabili e i disoccupati tendono a spendere una porzione superiore del loro reddito familiare in 
prodotti alimentari. Pertanto politiche che applicano prezzi più elevati per i prodotti alimentari vengono 
considerate di tipo regressivo. È ragionevole chiedere agli svantaggiati dal punto di vista sociale - che 
probabilmente assegnerebbero valori inferiori all’ambiente - di pagare proporzionatamente di più per i 
servizi ambientali? L’idea, esplorata nella sezione 3.1.2 di cui sopra, di offrire alimenti che abbraccino un 
più ampio servizio ambientale e abbiano prezzi superiori rappresenta una via d’uscita, ma l’esperienza fino 
a oggi dimostra che tali prodotti alimentari, nonostante la massiccia pubblicità favorevole e l’assistenza di 
programmi pubblici che incoraggiano la loro fornitura rappresentano ancora solo una parte relativamente 
ridotta della spesa alimentare totale. 

170 Sempre che si provi la possibilità di aprire esempi significativi di mercati ambientali, come spiegato nella 
sezione 3.1.3 di cui sopra, i costi dei servizi ambientali saranno poi sostenuti dagli azionisti e dai clienti 
delle imprese che stanno comprando, per esempio, i crediti di carbonio, biodiversità o qualità dell’acqua. 
Ciò offre potenzialmente una modalità meno problematica di distribuzione dei costi ambientali poiché 
evita la problematica speciale della regressività e la sensibilità politica dei prezzi alimentari. La maggior 
parte degli altri settori avrà ricavi sull’investimento più normali e possibilità migliori di condividere i prezzi 
distribuendoli lungo tutta la catena dei loro prodotti. 

171 L’altro potenziale gruppo che può farsi carico dei costi per l’ambiente è costituito dai contribuenti. Se 
questo significa imposte più elevate o dislocamento di altri servizi pubblici, allora non sarà mai il momento 
adatto per proporlo. Il secondo decennio del XXI secolo durante il quale i deficit e il debito pubblico 
sono storicamente elevati, potrebbe essere il periodo peggiore per suggerire di pagare con le imposte 
un’altra funzione. Ciononostante esistono solide argomentazioni sul perché sia giusto e ragionevole che il 
contribuente debba finanziare una parte importante della prestazione ambientale. I livelli di riferimento e 
gli obiettivi ambientali sono fissati da una procedura di governo collettiva. Così se i cittadini attraverso il 
loro processo legislativo scelgono standard ambientali elevati, non è irragionevole che alcuni dei costi per 
garantire tali standard siano sostenuti dai contribuenti. Ciò potrà essere attuato dopo essersi assicurati 
che una porzione ragionevole dei costi sia sostenuta dai produttori, e che venga ricavato dai consumatori 
di prodotti alimentari il massimo possibile ma con l’importante avvertimento che viene loro consentito di 
scegliere. Il residuo dei costi, che può costituire una grossa porzione nel caso di alcuni aspetti dei servizi 
ambientali, deve essere sostenuto dai contribuenti. Le società naturalmente si autotassano nel modo che 
a loro sembra più giusto e adeguato77.

76 Naturalmente gli economisti saranno rapidi nell’affermare, giustamente, che in Europa già abbiamo dei prezzi elevati per i prodotti alimentari. A 
causa della tariffa esterna comune dell’UE e l’eredità di un sistema di sostegno basato sulle materie prime fortemente protettivo, esistono pochi 
posti sulla terra con prezzi per i prodotti alimentari più elevati rispetto a quelli dell’UE (per es. Svizzera, Norvegia e Giappone che hanno politiche 
agricole ancora più protettive). Si tratta di una questione empirica stabilire se un sistema alimentare comunitario con una protezione inferiore o 
inesistente delle materie prime commerciate, ma che avesse del tutto internalizzato le esternalità ambientali, avrebbe prezzi superiori o inferiori 
rispetto al presente. In ogni caso valgono ancora le argomentazioni relative agli impatti della distribuzione di prezzi alimentari elevati.

77 È importante chiarire che nella presente relazione non viene suggerito di aumentare la spesa pubblica nell’ambito della PAC ma che vi potrebbe 
essere un miglior utilizzo del bilancio esistente, specialmente comunitario, per una gestione del territorio adeguata dal punto di vista ambientale.
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3.3.2 Bilancio UE o diretto dagli Stati membri? 

172 Nel contesto europeo la questione successiva, per la quale ogni porzione dei costi ambientali deve essere 
sostenuta dai contribuenti, è se i bilanci necessari a pagare la prestazione ambientale debbano essere 
costituiti dal bilancio UE o provenire direttamente dagli Stati membri. È un buon momento per discutere 
questi argomenti perché il Consiglio europeo di dicembre 2005 ha dato mandato alla Commissione di 
revisionare il bilancio UE, le rispettive risorse e le politiche europee che dipendono da questo bilancio. La 
revisione ha preso il via nel 2008, ma non ha fatto molti progressi in attesa del nuovo Parlamento e della 
nuova Commissione nel corso del 2009.

173 Qualsiasi considerazione sullo scopo del bilancio UE che parta da un foglio bianco, e in modo particolare 
nel contesto odierno di debito pubblico profondo e di euroscetticismo78 piuttosto diffuso, probabilmente 
condurrà a criteri abbastanza rigidi. Ad esempio il ministero del Tesoro del Regno Unito propone i seguenti 
tre requisiti per le spese che utilizzano il bilancio UE: valore aggiunto europeo; proporzionalità e una buona 
gestione finanziaria. Il primo significa che l’UE dovrebbe agire solo dove ci siano chiari benefici addizionali 
derivanti dagli sforzi collettivi o un valore aggiunto europeo, rispetto ad azioni degli Stati membri condotte 
sia individualmente sia in cooperazione. Su questa base le loro aree d’azione prioritarie sono: costruire 
un’Europa prospera all’interno di una forte economia globale; affrontare le sfide del cambiamento climatico 
e assicurare sicurezza, stabilità e riduzione della povertà. Altri Stati membri avranno indubbiamente le 
proprie priorità e ci saranno lunghe e accese discussioni prima che queste vengano risolte in tempo per la 
preparazione delle prossime prospettive finanziarie dopo il 2013.

174 È possibile prevedere con un certo grado di sicurezza che qualunque sia il risultato della revisione del 
bilancio UE, sembra estremamente improbabile che le risorse massime definite nell’ambito del presente 
trattato e che possono essere spese attraverso il bilancio UE vengano innalzate al di sopra del livello di 
1,24% del reddito nazionale lordo, o le spese innalzate al di sopra del loro livello attuale che rientra nel 
valore massimo, ad appena l’1% del RNL. Una delle questioni principali sarà relativa alle risorse nella 
linea di bilancio 2 del bilancio intitolata “Conservazione e gestione delle risorse naturali”. Questo fondo è 
in gran parte occupato dalle spese nell’ambito della PAC e da piccole somme per altre attività ambientali 
nell’ambito del fondo LIFE. Secondo la politica dichiarata di un piccolo gruppo di Stati membri guidato dal 
Regno Unito le risorse disponibili alla linea di bilancio 2 dovrebbero essere sostanzialmente ridotte dalla 
“soppressione delle spese sul pilastro 1 della PAC”79. Bisogna anche riconoscere che esiste una semplice, 
e a prima vista invitante, tesi che sostiene che tutto l’ambiente è per definizione “locale”, perciò se è 
giustificabile spendere fondi pubblici per il sostegno alla prestazione di servizi ambientali, allora i fondi 
dovrebbero immancabilmente provenire il più possibile a livello locale. Ciò potrebbe essere considerato il 
risultato dell’applicazione del principio dell’equivalenza fiscale80. 

175 Motivazione chiave di questa relazione è quella di cercare di affrontare la questione relativa al livello delle 
risorse che l’UE dovrebbe devolvere alla conservazione e gestione delle risorse naturali cosicché questa 
questione possa essere trattata in modo obiettivo. Un procedimento decisionale razionale fisserebbe 
inizialmente gli obiettivi politici, poi gli strumenti politici più efficaci e, solo in seguito, la tipologia di 
risorse di bilancio che dovrebbero essere impiegate per conseguire gli obiettivi prescelti. 

78 Come indicato dai voti negativi consecutivi registrati in paesi UE tradizionalmente forti, quali Francia, Paesi Bassi e Irlanda, e dai bassi tassi di 
partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo nel 2009. 

79 HM Treasury (2009), European Community Finances: statement on the 2009 EC Budget, pag. 9. HMSO Londra. 

80 Questo principio suggerisce che sono i beneficiari a dover pagare e i costi dovrebbero essere sostenuti dalla circoscrizione di un’amministrazione 
incaricata della fornitura del servizio. 
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176 Esistono cinque argomentazioni che possono essere mobilitate per suggerire l’esistenza di buoni motivi per 
ritenere che sia sensato l’utilizzo di fondi UE per il pagamento dei servizi ambientali pubblici forniti dagli 
agricoltori e dai silvicoltori: per convenzione tutte le loro denominazioni iniziano con la lettera “C”. Sono: 
Cross-boundary (transfrontaliero); Common interest (interesse comune); Competitiveness (competitività); 
Cohesion (coesione) e Competence (competenza). 

177 Occorre evidenziare che in questa sede non si sostiene che tutti i servizi ambientali pubblici dovrebbero 
essere finanziati in questo modo, e neanche che tutti i servizi finanziati dai contribuenti debbano provenire 
dal bilancio UE. Al momento esiste un numero importante di Stati membri che co-finanziano le principali 
misure ambientali nell’ambito della PAC, e mentre i tassi di co-finanziamento possono mutare, il principio 
di co-finanziamento è equilibrato.

178 Il concetto di “cross-boundary” o transfrontaliero concerne la natura del servizio ambientale stesso. 
Gran parte della biodiversità è mobile, gli animali si muovono, così come il materiale genetico delle piante. 
I bacini d’acqua spesso attraversano frontiere internazionali, come da d’altronde l’inquinamento, sia 
che si tratti di piogge acide o deflussi degli effluenti, e naturalmente il cambiamento climatico è il male 
pubblico globale per eccellenza. Ovunque siano emessi i gas a effetto serra o sequestrato il biossido di 
carbonio, i relativi danni e benefici sono, rispettivamente, sentiti ovunque Conseguentemente, la gestione 
ambientale raggiunge o dovrebbe superare i confini nazionali. Più rilevanti sono gli effetti transfrontalieri, 
più importante sarà il fatto che le azioni intraprese per correggere la sovrapproduzione degli aspetti 
ambientali negativi o il sottoapprovvigionamento dei beni siano attuate su basi comuni su tutto il territorio 
interessato. Il guadagno derivante dalla protezione degli habitat di alimentazione invernale degli uccelli 
migratori è limitato se l’habitat di riproduzione primaverile ed estivo viene distrutto altrove. Naturalmente 
le azioni nazionali individuali sui cambiamenti climatici probabilmente saranno infruttuose se non verrà 
spinta a prendere parte a un’azione comune una comunità molto più ampia di nazioni.

179 Naturalmente, convenire sulla necessità di un’azione comune o coordinata per essere efficaci nella 
gestione dei servizi ambientali che attraversano le frontiere nazionali non è la stessa cosa di affermare 
che le azioni dovrebbero essere pagate da una cassa comune. Ma se combinate in modo particolare con le 
quattro argomentazioni sottostanti e laddove la fiducia sia assente, viene suggerito che in molte situazioni 
l’azione comune, pagata comunemente, è probabile che compia maggiori progressi rispetto a un’azione 
coordinata e pagata a livello nazionale. L’azione sopranazionale comunitaria può fungere da esempio 
di come garantire un’azione internazionale. Il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE ne è 
un esempio. L’UE è un collettivo di nazioni grande, disparato e sufficientemente importante tale che se 
l’azione UE sulle prestazioni ambientali può essere concordata, può fornire degli utili insegnamenti su 
come affrontare le questioni ambientali in tutto il mondo. 

180 L’interesse comune nel migliorare la prestazione ambientale è evidente in molti modi all’interno dell’UE. 
In primo luogo, l’esistenza propria di una serie di direttive importanti su Uccelli selvatici, Habitat, Nitrati e 
Acqua (con le direttive per i cambiamenti climatici e i terreni pronte a inserirsi) dimostra la volontà politica 
di contrastare a livello continentale queste problematiche perché tutti i cittadini dell’UE hanno interesse 
comune a farlo. A un livello più personale, i cittadini UE stessi si muovono sempre di più facendo visita 
a qualcuno, andando in vacanza e vivendo parte delle loro vite in altri Stati membri. L’informazione è 
certamente mobile e i cittadini UE hanno opzioni e valori non connessi all’utilizzo per i beni ambientali, anche 
coloro che non li hanno sperimentati personalmente o che non pensano di farlo. Questo interesse comune 
combinato alla natura transfrontaliera della maggior parte della natura può creare insieme la volontà e il 
desiderio di sostenere sia l’azione comune sia il finanziamento comune dei programmi ambientali. 
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181 Competitività all’interno del mercato unico europeo. L’ottenimento dell’armonizzazione dei regolamenti e 
delle norme all’interno di un’ampia gamma di attività è stato uno dei maggiori benefici dell’Unione europea. 
Ciò ha permesso di liberalizzare e creare attività commerciali in beni e servizi, rendendo possibile la libera 
circolazione di persone e capitali. Il regolamento comune per l’ambiente ne è una parte fondamentale. 
Di nuovo, si deve riconoscere che le norme e i programmi comuni a livello UE per i servizi ambientali 
non implicano automaticamente un finanziamento comune a livello comunitario. Tuttavia quando vengono 
combinati con l’intrinseca azione congiunta nella produzione di beni agricoli commerciati e della gran parte 
di servizi ambientali non commerciati, l’argomentazione relativa alle stesse possibilità di riuscita fornisce 
una ragione importante di finanziamento comune. Un esempio può essere d’aiuto. È stato sostenuto che 
una produzione estensiva di bestiame su un vasto territorio in molti Stati membri può essere associata 
alla fornitura di importanti servizi legati alla biodiversità e al paesaggio culturale. Anche se i programmi 
per sostenere la provvigione di tali servizi sono adattati interamente in termini di prestazione di servizi 
ambientali (vale a dire non la produzione agricola), se tali programmi fossero finanziati dai singoli Stati 
membri è inevitabile che si verificherebbero grandi variazioni nei livelli di sostegno perché le regioni più 
ricche pagherebbero di più delle regioni più povere e questo creerebbe infiniti problemi politici nel Consiglio 
dei Ministri. 

182 L’obiettivo della Coesione costituisce un’importante ragione d’essere che giustifica l’esistenza di un 
bilancio UE, esattamente com’è, per la spesa pubblica all’interno degli Stati membri. Se tutti gli Stati 
membri ricevessero dall’UE esattamente quanto hanno versato, l’operazione non avrebbe molto senso. È 
perciò importante che tutte le politiche UE si ispirino all’idea di aver costituito un’Unione che ha convenuto 
di avere un interesse comune nel conseguimento di determinati obiettivi ambientali. È quindi ragionevole 
mettere in comune le risorse per assicurare la loro fornitura ovunque la loro produzione sia migliore 
all’interno dell’UE. Non c’è alcun motivo per aspettarsi che alcuni habitat o paesaggi siano distribuiti 
uniformemente in seno all’UE e per questo, se la maggior parte dei servizi richiesti, viene fornita nel modo 
migliore in Spagna, Romania e Scozia, allora può obiettivamente essere stanziato un bilancio comune per 
garantirne il conseguimento.

183 La quinta lettera C si riferisce alla “Competenza” UE. L’acquis 
dell’Unione europea è stato accumulato con più di mezzo secolo di 
attività politica e diplomatica scrupolosa. Nel bene e nel male, per 
creare l’unione politica, economica e sociale rappresentata dall’UE, 
gli Stati membri hanno condiviso la sovranità, in particolare per 
la concorrenza, il commercio, i prodotti alimentari e l’agricoltura 
e per l’ambiente. Per queste aree è stata sviluppata una grande 
quantità di normative comunitarie. La PAC costituisce un’ampia porzione del bilancio UE (attualmente il 
39,5%, dato che è espresso in termini più vantaggiosi come al di sotto dell’1% della spesa pubblica totale 
nell’UE). L’utilizzo a cui è stato destinato questo bilancio nell’ambito della PAC ha attirato molte analisi 
e critiche. Un importante movimento ha condotto l’utilizzo di questi fondi al di fuori della sovvenzione 
dei beni derivati dall’agricoltura verso la fornitura di beni pubblici. Partendo da questa posizione sembra 
ragionevole suggerire che verrà compiuto un maggiore progresso nell’attuazione delle riforme desiderate 
se i fondi UE verranno ridistribuiti – dove questo può essere giustificato - per acquistare beni pubblici 
europei che non sono o non possono essere remunerati dal mercato piuttosto che se cerchiamo non solo 
di riformare la politica, ma allo stesso tempo di ri-nazionalizzarne il finanziamento . Se questo venisse 
fatto, la fornitura di beni pubblici da parte dei gestori dei terreni ne subirebbe le conseguenze negative, 
maggiormente in taluni Stati piuttosto che in altri, e la società europea ne uscirebbe come perdente.



BENI PUBBLICI DA TERRENI PRIVATI66

4 SINTESI E CONCLUSIONI

184 L’Europa non si è ancora resa conto della portata delle sfide alimentari e ambientali che si trova a dover 
affrontare. Per far fronte a tali sfide occorre avere un atteggiamento mentale positivo e lungimirante 
relativamente al ruolo della politica in quest’area. Potremo anche dover adattare le nostre istituzioni 
affinché siano all’altezza della sfida di unire le armi alimentari, agricole e ambientali del governo destinate 
a creare le condizioni che consentano di affrontare i fallimenti del mercato descritti e discussi nella 
presente relazione. L’Europa ha un interesse personale in tutto questo, ma in quanto spazio economico più 
vasto al mondo, con il suo contributo favorevole di risorse naturali e clima, con la sua stabilità politica, 
le istituzioni ben sviluppate e i poteri scientifici, ha il dovere morale di mostrare il percorso da compiere. 
Abbiamo fatto il possibile per indicare alcune direzioni di questi cambiamenti. 

185 Il governo si concentrerà sull’efficacia in termini di costo e il totale dei costi del bilancio. Le organizzazioni 
ambientaliste metteranno l’accento sulla fornitura di servizi ambientali. Gli agricoltori si occuperanno di 
inserire misure ambientali all’interno della loro principale attività, quella della produzione alimentare. Vi 
sono in questo senso tutele per prevenire che si verifichino eccessi in una di queste direzioni. Per fare tutto 
questo nel modo giusto occorre apprendere in misura maggiore dalle nostre azioni. Ad ogni modo possiamo 
stare certi che le sfide e i valori ambientali non rimarranno costanti.

186 Il ruolo dell’agricoltura nei cambiamenti climatici è sostanziale e sono necessari incentivi per consentire ai 
gestori del territorio di fare di più per attenuare i cambiamenti climatici stessi. Il documento di discussione 
presentato dalla presidenza svedese per il Consiglio Agricoltura informale di Växiö di settembre 2009 
richiede una serie di azioni per compensare i fallimenti del mercato in questo senso. In particolare sottolinea 
il ruolo che l’agricoltura dell’UE può svolgere nel mitigare i cambiamenti climatici e il ruolo pertinente degli 
strumenti della PAC. Suggerisce interrogativi come agenda per l’ulteriore ricerca da svolgere:

•	 quale dovrebbe essere il ruolo dell’UE nella mitigazione e nell’adattamento nel settore dell’agricoltura 
e quali le aree chiave per la cooperazione?

•	 come potranno essere utilizzate le opportunità costituite dagli investimenti nella ricerca e nello 
sviluppo e le nuove sfide affrontate dalla valutazione dello stato di salute della PAC e come si potrà 
trarne insegnamento?

•	 dovranno essere sviluppate ulteriormente le politiche e le strategie comuni dell’UE per affrontare le 
sfide rappresentate dalle mutate modalità di diffusione degli agenti patogeni e delle malattie?

187 La presente relazione ha cercato di stabilire il quadro per la discussione in prospettiva. Esiste un buon 
potenziale per l’agricoltura su larga scala di alto valore naturale, per la tutela della natura, il ripristino 
ecologico e le infrastrutture, ivi compreso l’acquisto di terreno per la protezione della natura e la 
reintroduzione delle specie minacciate. L’agricoltura comunitaria deve ricevere i mezzi per svolgere i suoi 
molteplici ruoli, fornendo prodotti alimentari e altri servizi ecosistemici e soprattutto facendo di più per 
contribuire alla riduzione dei gas a effetto serra. Quanto meno l’agricoltura contribuisce al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni, tanto più l’industria dovrà tagliare le proprie emissioni. 

188 Tale potenziale può essere meglio sfruttato attraverso un’attività di ricerca adeguata, politiche, regolamenti 
e misure ottimali insieme a un miglior monitoraggio sul campo dell’impatto ambientale delle attività 
sostenute dalla PAC. 
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189 Le attività di ricerca e sviluppo in ambito agricolo hanno profondi aspetti di beni pubblici, in particolare su 
scala regionale: nuove varietà di ibridi da seme (che non possono essere ripartite facilmente), monitoraggio 
delle condizioni meteorologiche e relative previsioni, assicurazione sui raccolti, R&S sulla conservazione, 
ricerca sulle biotecnologie, affrontare il divario digitale nell’informazione e comunicazione che penalizza 
le aree rurali e la gestione dell’ecozona per la biodiversità e l’attenzione rivolta alla desertificazione e 
salinizzazione dei terreni. Un’altra priorità è quella di valutare un miglior utilizzo dei mercati nella 
regolamentazione dei beni pubblici, giacché l’attenzione si è spostata verso i beni pubblici prodotti 
privatamente: testimoniare la recente crescita dei mercati per le autorizzazioni per l’emissione e i diritti a 
inquinare. Questo approccio deve essere rafforzato. I pagamenti diretti, i cui livelli storici sono connessi 
alla produzione, devono essere allineati più da vicino agli obiettivi preferiti della società, che sostiene i 
molteplici ruoli dell’agricoltura e la produzione di beni pubblici da parte dei gestori del territorio. 

Raccomandazioni

190 Il compito di assicurare la giusta portata di fornitura di beni pubblici prodotti dall’agricoltura non può 
essere realizzato attraverso un unico strumento politico. Deve essere preso in considerazione all’interno 
del contesto di una serie di politiche internazionali, comunitarie e nazionali. La Fondazione RISE pertanto 
raccomanda di considerare una gamma di azioni politiche per l’agricoltura, l’ambiente e nello specifico per 
affrontare i cambiamenti climatici.

Agricoltura

•	 Accorciare la catena alimentare, tagliare il numero di passaggi tra l’agricoltore e il consumatore per 
aumentare la quota di reddito alimentare che va all’agricoltore e ridurre la dipendenza dai sussidi 
alle attività agricole.

•	 Rivedere i regolamenti comunitari verso un’agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale (soprattutto 
diminuire i sussidi ai biocarburanti); laddove necessario, rafforzare le valutazioni obbligatorie in 
materia di sostenibilità sull’agricoltura e l’ambiente nonché sui costi dell’azione e dell’inerzia.

•	 Promuovere gli standard ambientali nell’ambito della PAC, aclineare i pagamenti diretti più da vicino 
agli obbiettivi preferiti della società.

•	 Ricompensare gli agricoltori/gestori del territorio per la fornitura di beni pubblici (ecosistemi, qualità-
salute, cultura rurale), dare la priorità alla produzione alimentare sostenibile relativa ai materiali e 
all’agro-energia.

Ambiente

•	 Riconcepire i fondi strutturali europei per meglio sostenere le esigenze trasfontaliere, e sopratutto 
promuo vendo l’asse 2 dei programmi di sviluppo rurale; indirizzare i progetti dell’asse 1 e 3 per 
combattere ogni danno all’ambiente introducendo meccanismi supplementari (pagmienti a risultato 
e contratti di locazione ambientali condizionati all’ecologia).

•	 Riconsiderare i tassi di cofinanziamento del sostegno allo sviluppo rurale per gli Stati membri in 
relazione alle loro sfide ambientali e alla loro capacità di contribuire.
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•	 Rafforzare la legislazione sui terreni, fissare nuovi obiettivi in termini di biodiversità e sostenere lo 
sviluppo di una “infrastruttura verde” ben connessa.

•	 Creare strumenti per fornire al sistema mercato la conservazione la promozione degli ecosistemi.

•	 Creare ovunque diritti sulle acque e introdurre sistemi adeguati in materia di gestione delle acque.

•	 Misurare l’utilizzo di risorse agricole comunitarie (terreno, materiale, acqua, emissioni di gas serra), 
fissare obiettivi di prevenzione dei rifiuti in agricoltura. Introdurre misure concrete per ridurre l’utilizzo 
da parte degli agricoltori di acqua, combustibili fossili e incoraggiarli a preservare il terreno, a 
sequestrare il carbonio e ripristinare la biodiversità.

•	 Rovesciare i sussidi all’energia che incoraggiano lo spreco di risorse.

Cambiamenti climatici

•	 Proporre all’interno dell’OMC di adattare le norme commerciali affinché possano contribuire a 
lottare contro i cambiamenti climatici, introducendo rettifiche fiscali alla frontiera per compensare 
le differenze dovute ai costi del carbonio, con un trattamento speciale e differente per le economie 
emergenti.

•	 Sfruttare il potenziale dei gestori del territorio per occuparsi del sequestro del carbonio innalzando 
fortemente il prezzo di quest’ultimo grazie ad incentivi adeguati.

•	 Creare le condizioni per incoraggiare lo sviluppo ottimale dell’energia rinnovabile basata sul terreno, 
per es. combustibili lignei, promuovere la sostituzione dei materiali (legno al posto di materiali con 
elevata emissione di gas serra). 

•	 Incentivare la spesa per ricerca e sviluppo al fine di ottenere degli incrementi nella produzione 
agricola dal punto di vista della produttività sostenibile, ridurre le emissioni di metano dai processi di 
digestione del bestiame, e ridurre l’impronta ecologica dei prodotti alimentari.

•	 Promuovere la produzione decentrata di elettricità, riscaldamento e raffreddamento nonché la 
capacità di reti intelligenti a livello di azienda agricola, in particolare l’energia solare e il biogas.
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