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Alcune sfide
• Agenda in evoluzione: produttività, efficienza delle risorse,
PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

intensificazione sostenibile.
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• Dalla teoria alla pratica, dalla realtà alla teoria.
• Comunicare il concetto di beni pubblici.
• Beni (pubblici) intermedi.
• La valutazione monetaria dei beni pubblici.
• Dalle politiche ai meccanismi (mercato incluso).

Obiettivi del progetto
•Fornire una base concettuale coerente, evidenze, strumenti e
PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

sistemi di incentivazione migliorati e nuove opzioni di
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policy
•per supportare una produzione intelligente di beni pubblici
•dagli ecosistemi agricoli e forestali in Europa
•in vista di trade-offs e conflitti derivanti da possibili scenari
d’intensificazione
•usando un approccio transdisciplinare.

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

Attività principali del progetto – Work
Packages (WPs)
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• WP2

–

Scomposizione

e

costruzione

partecipata

con

gli

stakeholders della definizione di beni pubblici (e delle attività di
progetto).
• WP3 – Mappatura delle connessioni tra condizioni/pratiche e
produzione di beni pubblici (e identificazione di hot spot).
• WP4 –Metodi migliorati per la valutazione dei beni pubblici.
• WP5 – Disegno e valutazione di meccanismi (inclusi strumenti di
policy) per la produzione di beni pubblici.
• WP6 – Sviluppo di una struttura concettuale e di un toolbox.

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

PROVIDE - FLUSSO DI LAVORO
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Risultati attesi di PROVIDE
• Una

rinnovata

(“un-packed”)

concettualizzazione

della

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

definizione di beni pubblici.

6

• Un framework operativo per il supporto alla produzione di beni
pubblici.
• Un toolbox che include inventario/mappatura delle opzioni di
policy, strumenti operativi per la valutazione, selezione di
meccanismi di policy e/o di settore testati.
• Una comunità di esperti e fruitori delle conoscenze consolidata e
duratura.

Alcune caratteristiche distintive del progetto

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

• Ampio spettro di beni pubblici (inclusi i “mali”).
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• Diverse scale territoriali di studio.
• 13 casi di studio in altrettanti paesi dell’UE con enfasi sulla
trasferibilità.
• Considerazione di entrambe agricoltura e selvicoltura.
• Focus su meccanismi di produzione di beni pubblici innovativi e
orientati al mercato.
• Importante coinvolgimento degli stakeholder.

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

Network di Stakeholder ed esperti (SEN)
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Ruolo del SEN in PROVIDE

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

• Arricchire le conoscenze e identificare le priorità.
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• Ricerca partecipativa.
• Mediatori della disseminazione/comunicazione.
• Operativamente: workshop periodici nelle diverse fasi del
progetto.
• Alcuni numeri:
ü 100-150 persone coinvolte.
ü In 13 paesi europei + livello EU + extra-EU.
ü 70 eventi tra locali e a livello EU

Due workshop precedenti
• 22/2/2016

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

1. Presentazione del progetto PROVIDE agli stakeholders (slides 1-10).
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2. «Scomposizione» della nozione di beni pubblici.
3. Identificazione dei beni (e mali) pubblici più rilevanti in Emilia-Romagna
e delle relative aree di produzione principali.
• 20/6/2016
1. Descrizione e validazione degli hotspot identificati in Emilia-Romagna nel
1° workshop.
2. Identificazione degli strumenti di governance che potrebbero incentivare
la produzione di Beni Pubblici (in riferimento agli hotspot)
3. Valutazioni economiche e altre informazioni/tool informativi necessari
per il design di meccanismi di governance innovativi ed efficienti.

IT-1 – Descrizione del sistema

IT-2 – Descrizione del sistema

Dall’ultimo workshop
1. Completamento mappatura e rilevanza dei singoli
beni pubblici
2. Scelta degli hotspot per gli ulteriori esercizi di
valutazione dei beni pubblici e dei meccanismi di
governance per la loro produzione
3. Esercizio di valutazione monetaria domanda in IT-1
4. Identificazione costi di supply in It-2
5. Prime ipotesi di esercizi di valutazione dei
meccanismi di governance in IT-1 e IT-2

Emilia Romagna
Due casi di studio (hotspots)

IT1: produzione di beni pubblici in collinamontagna in relazione all’abbandono
IT2: impatto dell’agricoltura sulla qualità
dell’acqua potabile

Demand side
Supply side
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Workshop 10 Aprile 2016 - Programma

PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry

14.00
14.00-14.15
14.15-14.45
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Registrazione e benvenuto
Sintesi dei risultati intermedi del progetto PROVIDE
Presentazione dei risultati della valutazione economica dei beni
pubblici
14.45-15.30 Discussione dei risultati e implicazioni per gli strumenti di
intervento
15.30-16.30 Disegno di nuove strategie e strumenti di governance sulla base di:
- valutazione economica e target di produzione dei Beni Pubblici
- possibili nuovi strumenti di policy e maccanismi di governance
- integrazione di diversi meccanismi di policy
- discussione critica sull’applicabilità in Emilia-Romagna
16.30-17.00

Analisi di possibili scenari futuri e implicazioni per la
produzione di beni pubblici

17.00-17.15

Conclusioni

Attività 1. Project update: discussione dei risultati relativi
alla valutazione

Caso di studio Italia:
alcuni risultati (IT-1)
Viaggi D., Raggi M., D’Alberto R., Marconi V., Zavalloni M.

Workshop locale
aprile 2017
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Indagine IT1: contenuti
Domande su:
• Rapporto con la collina/montagna
• Choice Experiment + valutazione
contingente di 3 beni pubblici
• Relazione tra PAC e beni pubblici (comune
ad altri partner del progetto)
Beni pubblici considerati:
• Aumento sequestro di carbonio
• Diminuzione erosione del suolo
• Aumento vitalità rurale
20

Indagine IT1: svolgimento
•
•
•
•
•
•
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dicembre 2016
Via web
Società di specializzata in indagini
Interviste al loro panel
Target: residenti in Emilia Romagna
(stratificato per provincia, età e sesso)
Risposte valide: 1008

Ravenna
1,1%

2,5%

2,1%

19,0%

Residenza passata

4,8% 1,0% 1,1%

,7% 1,8%

,7%

,9%

1,0%

1,2%

13,1%

possiedo una
seconda casa

4,5%

2,0% 2,1%

1,3%

0,9%

1,2%

1,3%

14,3%

possiedo un
terreno ma non lo
coltivo

1,4%

0,5% 0,5%

0,3%

0,2% 000,4%

,5%

3,8%

possiedo un
terreno e vi svolgo
un’attività agricola

1,1% 0,2%

00,2
%

0,2%

0,2%

o,1%

0,3%

2,5%

parenti

6,9% 0,8% 1,7%

3,1% 2,9%

1,3%

3,4%

2,0%

2,4%

24,4%

frequento per
motivi di lavoro

1,9% 0,1%

,4%

0,6% 0,5%

,2%

00,2%

0,2%

,6%

4,7%

12,4% 4,4% 3,5%

6,3% 4,3%

2,5%

6,3%

3,7%

3,8%

46,9%

0,2%

0,2%

0,1%

1,4%

1,6%

altro

0,3%

non ho rapporti

4,3%

,5%

,6%

,2%

0,1%
,9%

,6%

2,2% ,9%

1,0%

Rimini

1,7%

Reggio
Emilia

Modena

3,3% 1,4%

Parma

Forli'
1,9%

Ferrara

5,2%

Bologna

Residenza attuale

frequento nel
tempo libero
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Piacenza

Rapporto con collina/montagna
TOT

0,9%
0,5% 13,3%

Attività in collina/montagna (%)
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Raccolta funghi
Raccolta di altri prodotti del bosco
Attività venatoria
Passeggiate a piedi/trekking
Giri in bicicletta/mountain bike
Pesca sportiva
Eco-turismo (es. birdwatching)
Pic-nic
Percorsi eno-gastonomici
Attività ricreative con bambini
Passeggiate con il cane
Feste e sagre locali
Attività sportive
Altro

MAI

Si

54,9

43,1

48,8

46,9

75,8

18,8

13,6

83,8

40

58

74,8

23,2

61,1

35,7

28,9

68,1

33,3

64

51,6

45,6

56,3

40,8

14,1

83,3

44,7

52,6

52,9

15,2

Importanza problemi in collina/montagna in ER (%)
molto
importante indifferente poco
non
importante
importante importante
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Spopolamento dei centri abitati
Abbandono delle attività
agricole
Frane e smottamenti
Aumento eventi siccitosi dovuti
ai cambiamenti climatici
Aumento di episodi di
precipitazioni abbondanti
dovuti ai cambiamenti climatici
Manutenzione della viabilità
Disponibilità di servizi (scuole,
ospedali)
Difficoltà di connessione a
internet
Danni da fauna selvatica
MANCA il «non so/non risponde»

29,8

49,9

9,9

5,2

1,8

44,4

43,2

6,6

2,4

0,4

60,6

30,5

4,9

1,5

0,2

38,7

42,9

11,1

4,1

0,5

40,7

42,1

11,5

2,9

0,4

41,9

43,7

9,0

2,6

0,2

41,6

44,8

7,9

2,3

0,7

29,1

43,8

17,9

6,2

1,0

30,7

37,5

18,8

7,7

2,1

Valutazione contingente
Qual è l’importo annuale massimo che la sua famiglia sarebbe
disposta a pagare per raggiungere il livello ottimale di…
riduzione dell’erosione del suolo nelle aree collinari e
montane? 40 € /anno
capacità di sequestro del carbonio nelle aree collinari e
montane?
30 € /anno
vitalità rurale nelle aree collinari e montane? 34 € /anno
Valori mediani
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Problema erosione dopo aver illustrato il livello
attuale… (%)
molto
importante indifferente
poco
importante
importante

49,7

43,8

3,4

1,6

non
importante

0,2

Non so

1,3

Pensa che l’abbandono dei terreni agricoli abbia un
effetto sull’ erosione del suolo… (%)
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sì, riduce molto l’erosione del suolo
sì, riduce l’erosione del suolo
sì, aumenta l’erosione del suolo
sì, aumenta molto l’erosione del suolo
no, nessun effetto
Non so

13,5
20,2
31,2
15,1
6,5
13,5

Importanza del sequestro di carbonio dopo aver
illustrato il livello attuale…(%)
molto
importante indifferente
poco
importante
importante

39,2

41,6

8,2

3,1

non
importante

1,0

Non so

6,9

Pensa che l’abbandono dei terreni agricoli abbia un
effetto sulla capacità di sequestro del carbonio… (%)
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sì, riduce molto la capacità di sequestro di carbonio
sì, riduce la capacità di sequestro di carbonio
sì, aumenta la capacità di sequestro di carbonio
sì, aumenta molto la capacità di sequestro di carbonio
no, nessun effetto
non so

16,1
27,0
18,6
5,2
9,4
23,8

Importanza della vitalità rurale in collina/montagna in
ER, dopo aver illustrato i valori attuali di abbandono..
(%)
molto
importante indifferente
poco
importante
importante

51,7

38,2

5,1

2,4

non
importante

0,6

Non so

2,1

Pensa che la riduzione del numero di aziende agricole
abbia un effetto sull’abbandono dei terreni agricoli…
(%)
49,4
sì, aumenta molto l’abbandono
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sì, aumenta l’abbandono
sì, riduce l’abbandono
sì, riduce molto l’abbandono
no, nessun effetto
non so

37,9
4,2
2,4
1,9
4,3

Esempio di card
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Situazione 1

Situazione 2

Erosione

Erosione

Situazione senza
interventi
Erosione

Sequestro del carbonio

Sequestro del carbonio

Sequestro del carbonio

Vitalità rurale

Vitalità rurale

Vitalità rurale

Costo 10 €/anno

Costo 100

Costo 0 €/anno

€/anno

Primi risultati CE
4 card per ogni individuo
11% sceglie sempre «status quo», mai disposto a pagare
Maggiore disponibilità a pagare per sequestro di carbonio,
poi erosione e infine vitalità rurale
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Differenze significative della disponibilità per chi abita e chi
svolge attività agricola in collina/montagna
Differenze non rilevanti per chi svolge attività in
collina/montagna

Priorità per bene pubblico della lista in termini di
budget allocato della PAC (%)
Paesaggio rurale
La biodiversità (che utilizza le aree rurali e
forestali come habitat)
La qualità e quantità di acqua
La qualità dell’aria
La funzionalità del suolo
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La stabilità del clima
La resilienza nei confronti di inondazioni,
frane e incendi
La vitalità e il patrimonio culturale rurale
La sicurezza alimentare, energica, e del
legname (produzione locale)
Il benessere animale

Alta

Media

Bassa Nessuna

29.2
45.1

54.4
42.4

13.4
9.3

3.1
3.2

74.9
76.0
50.9
49.5
65.6

20.0
19.3
41.1
39.6
27.9

3.6
3.1
6.5
8.8
4.9

1.5
1.6
1.5
2.1
1.7

39.3
52.8

45.7
38.4

12.8
6.6

2.2
2.2

48.7

40.1

8.1

3.1

Disponibilità
a pagare attraverso la PAC
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•

70,5 euro/famiglia/anno

•

Conferma attuale livello di spesa per beni pubblici
nella PAC

•

Più alta variabilità se non viene dato il vincolo di
non superare il livello attuale di spesa PAC
complessiva e il rispondente non viene informato sui
livelli attuali di spesa della PAC

Attività 1. Project update: discussione dei
risultati relativi alla valutazione.
Affidabilità dei risultati della valutazione della domanda e
dell’offerta di beni pubblici?
Quali sono i risultati principali/più sorprendenti e quali sono le
motivazioniin relazione al caso di studio?
Le motivazioni dei suddetti risultati costituiscono criticità per la
valutazione?
Quali sono le principali determinanti che impattano sui (costi e)
benefici dei beni pubblici nel caso di studio?
Quali sono i principali impieghi e la principale utilità (e per chi)
dei risultati, in relazione soprattutto ai policy maker?
Qual è la rilevanza della valutazione per gli altri casi di studio e
gli altri beni pubblici?

Attività 2. Livelli target per la
fornitura di beni pubblici

Livelli usati nello studio di
valutazione
Livello
attuale
1.5

Carbonio
(Mt/anno)
Vitalità rurale 800
(nr aziende
perse
all’anno)
Erosion
14
(Mt/anno)

Miglioramento Miglioramento
lieve
significativo
1.7
2
680

560

12

10

Attività 2. Discussione sui livelli target per
la fornitura di beni pubblici.
Quale livello di fornitura di beni pubblici (in riferimento ai beni
pubblici nel caso di studio) dovrebbe essere appropriato e
realistico per far fronte nel migliore dei modi alla domanda
sociale di beni pubblici?
Quale scala meglio rappresenta suddetti livelli (ad esempio,
emissioni per ettaro / per regione / per abitante / etc.)?

Attività 3. Rifinitura dei meccanismi
di governance

Meccanismi IT-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semplificazioni/facilitazioni del mercato della terra
Contratti per il mantenimento del territorio destinati ad agricoltori/selvicoltori
Creare specifiche misure nel PSR
Migliorare la legislazione che regola il mantenimento del territorio
Aumentare gli incentivi per la creazione di start up un aree rurali
Aumentare gli incentivi per la creazione di filiere certificate
Aumentare gli incentivi per la creazione di unità di supporto agli agricoltori/selvicoltori
per la compilazione di domande PSR
Aumentare gli incentivi per aumentare la multifunzionalità dell’agricoltura (es. Agriasili)
PES (attraverso il finanziamento di servizi e infrastrutture)
Destinare parte della tariffa idrica alla valorizzazione e gestione del territorio
(moral suasion) supportare la consapevolezza della società del rischio di abbandono (e
degli effetti)
Aumentare gli incentivi per lo sviluppo di un mercato dei prodotti della filiera certificate
del legno
Aumentare gli incentivi per il mercato dei prodotti locali

Mecanismi IT-2

Aumentare gli incentivi per la creazione di
unità di supporto agli agricoltori/selvicoltori
per la compilazione di domande PSR
Migliorare il targeting e i controlli nell’ambito
delle misure già esistenti del PSR
PES
Aumentare gli incentivi per il support ai
cambiamenti delle preferenze dei consumatori
verso prodotti certificati provenienti da filiere
sostenibili

Attività 3. Rifinitura dei meccanismi di
governance.
Quali sono i vantaggi del singolo meccanismo di governance? Quali
gli svantaggi?
Chi potrebbe essere coinvolto (ad esempio, autorità, organizzazioni,
etc)?
Quali meccanismi sono tra loro integrati?

Attività 4 - Scenari

Scenario

Business as Usual (BAU)

Sustainability driven
(Sust_Driven)

as given

Market
driven
(Market_Driven)

(two degree increase will be
missed)

max two degree increase

significantly more than
two degree

Population increase

as given (moderate)

low

high

Consumption
patterns
and
willingness to pay for
public goods

as given

significant willingness to
pay for public goods

no willingness to pay for
public goods

Prices of natural
resources,
in
particular oil

as given

high, clearly reflecting
scarcity

low, not reflecting longterm scarcity

market
volatility

as given

moderate

extreme

significantly,
clearly
environmental oriented

extraordinary,
market oriented

Climate change

price

(low willingness to pay for
public goods)

(moderate)

(high)
as given

Technical progress

(without
fundamental
breakthroughs)

clearly

Quali potrebbero essere le
specificità di questi scenari
applicati alla regione EmiliaRomagna e al caso di studio?
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