
Inserire qui l’eventuale dedica. 

Questo è un esempio di capoverso che serve per mostrare 

le caratteristiche dello stile “Dedica”. 

Usare l’interruzione di riga forzata (SHIFT+INVIO; segno nascosto: ) 

per mantenere unite le righe. 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il contesto generale delle politiche ambientali in ambito climatico 

Il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (UNFCCC), foro scientifico 

istituito nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione 

metereologica mondiale (OMM) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente 

(UNEP), definisce il cambiamento climatico come il cambiamento nel lungo periodo, 

attribuito direttamente o indirettamente all’attività antropica, in termini di media e di 

variabilità, di grandezze fisiche del clima quali temperatura, precipitazioni e intensità 

dei venti. (United Nations, 1992) 

La comunità scientifica (Ripple, Wolf, Newsome, Barnard, & Moomaw, 2019)  

riconosce nelle attività antropiche le principali cause del cambiamento climatico ed in 

particolare del surriscaldamento globale, difatti l’utilizzo di combustibili fossili, la 

deforestazione, le pratiche agricole non sostenibili e gli allevamenti intensivi hanno 

portato, e portano, ad un aumento dei GHG ( Greenhouse Gas – Gas ad effetto serra) 

presenti in atmosfera che a loro volta causano l’aumento delle temperature globali ed 

il verificarsi di eventi climatici anomali ed estremi ed eventi naturali più lenti. 

In seguito alla seconda Conferenza mondiale sul clima tenutasi a Rio de Janeiro nel 

1992, è stato istituito il Global Climate Observing System (GCOS), un programma co-

sponsorizzato dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (OMM), la 

Commissione oceanografica intergovernativa (IOC) dell’UNESCO, il Programma 

delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e il Consiglio Internazionale per la Scienza 

(ICSU). 

Questo programma è stato istituito per coordinare il monitoraggio del clima a livello 

globale e per garantire che le osservazioni e le informazioni climatiche siano rilevate 

in maniera sistematica e messe a disposizione di tutti i potenziali utenti. 
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A tal fine, il GCOS ha definito le Essential Climate Variables (ECVs), ossia delle 

variabili fisiche, chimiche e biologiche che contribuiscono alla caratterizzazione del 

clima terrestre. 

La raccolta dei dati relativi alle ECV fornisce evidenze empiriche necessarie per 

comprendere e prevedere l’evoluzione del clima e guidarne le misure di mitigazione e 

adattamento, nonché per valutarne i rischi e consentire l’attribuzione degli eventi alle 

relative cause. 

Le ECV sono classificabili in variabili atmosferiche, marine e terrestri per un totale 

di 54 (Tabella 0-1), ed identificate sulla base dei seguenti criteri: 

• Significatività: la variabile è fondamentale per caratterizzare il sistema 

climatico e i suoi cambiamenti; 

• Fattibilità: l’osservazione o la derivazione della variabile su scala globale è 

tecnicamente fattibile con metodi comprovati; 

• Efficienza economica: la generazione e l’archiviazione dei dati sulla variabile 

è accessibile, basandosi principalmente su sistemi di osservazione coordinata che 

utilizzano una tecnologia collaudata, sfruttando, ove possibile, insiemi di dati storici. 

Tabella 0-1 Variabili Climatiche Essenziali (ECVs) 

Dominio Essential Climate Variables 

Atmosferico 

(su terraferma, 

mari e 

ghiaccio) 

Superficiale Precipitazioni 

Pressione 

Bilancio delle radiazioni 

Temperatura 

Vapore acqueo 

Direzione e velocità dei venti 

Alta Atmosfera Proprietà delle nuvole 

Bilancio delle radiazioni terrestri 

Fulmini 

Temperatura 

Vapore acqueo 

Direzione e velocità dei venti 

Composizione Precursori dell’aerosol e dell’ozono (NO2, SO2, CO, HCHO) 

Proprietà dell’aerosol (Profondità ottica, altezza dello strato, albedo di 

diffusione singola) 

Anidride carbonica, metano e altri gas ad effetto serra 

Ozono 

Oceanico Fisiche Flusso superficiale di calore 

Ghiaccio marino 

Livello del mare 
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Stato del mare (caratterizzazione moto ondoso) 

Correnti marine superficiali 

Salinità marina superficiale 

Stress superficiale del mare 

Temperatura marina superficiale 

Correnti marine sub-superficiali 

Salinità marina sub-superficiali 

Temperatura marina sub-superficiale 

Biochimiche Carbonio inorganico 

Ossido di Azoto 

Nutrienti 

Colore dell’oceano 

Ossigeno 

Traccianti transitori (composti chimici prodotti dall’uomo e rilasciati 

nell’atmosfera in quantità note che possono essere utilizzati nell’oceano 

per quantificare la ventilazione, la distribuzione dei tempi di transito e i 

tempi di trasporto. 

Biologiche/ecosistemiche Proprietà degli habitat marini (barriere coralline, foreste di mangrovie, 

praterie marina, comunità di macroalghe) 

Plankton 

Terreste Idrosfera Acqua freatica 

Laghi 

Scarico fluviale 

Criosfera Ghiacciai 

Calotte glaciali 

Permafrost 

Neve 

 Biosfera Biomassa terrestre 

Albedo 

Evaporazione dal suolo 

Incendi 

Frazione assorbita della radiazione fotosinteticamente attiva (FAPAR) 

Copertura del suolo 

Temperatura superficiale del suolo (LST) 

Leaf area index 

Carbonio del suolo 

Umidità del suolo 

Antroposfera Flussi di gas ad effetto serra da attività antropogeniche 

Uso antropogenico dell’acqua 

 

Dall’inizio del XXI secolo, ogni anno si è registrata una temperatura globale della 

terra e dell’oceano superiore alla media delle temperature del periodo che va dal 1951 

al 1980. 
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Nel 2018 la temperatura media superficiale, basata su dati terrestri (LST) e oceanici 

(SST), è stata superiore di circa 0,86°C alla media del 1951-1980 classificandosi così 

come il quarto anno più caldo dal 1880, preceduto soltanto dal 2016,2015 e 2017 che 

furono più caldi (vedi Figura 0-1).  

 

Figura 0-1 Variazione media globale annua della temperatura basate su dati terrestri e 

oceanici, con periodo di riferimento 1951-1980 

Fonte: NASA,2019 

 

Anche considerando separatamente l’andamento delle temperature globali della 

superficie del suolo e le temperature marine superficiali, quella del 2018 è stata la 

quarta più alta in assoluto, discostandosi rispettivamente di +1,21°C e +0,6°C dalla 

media delle rispettive temperature nel periodo 1951-1980 ( 

Figura 0-2).  
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Figura 0-2 Variazione media annuale della temperatura superficiale terrestre e marina, con 

periodo di riferimento 1951-1980 

Fonte: NASA,2019 

L'aumento della concentrazione di anidride carbonica atmosferica è responsabile di 

circa due terzi dello squilibrio energetico totale che causa l'aumento della temperatura 

terrestre (Lindsey, 2019). 

Affinché la temperatura della Terra sia stabile per lunghi periodi di tempo, l’energia 

in entrata, proveniente dal sole, e l’energia in uscita, che la terra irradia nello spazio, 

devono essere uguali, in questo modo il bilancio energetico nella parte superiore 

dell’atmosfera sarà in equilibro, chiamato equilibrio radiativo (Figura 0-3). 

Circa il 29% dell’energia solare che arriva nell’Alta Atmosfera viene riflessa nello 

spazio da nuvole, particelle atmosferiche o superfici come il ghiaccio marino e la neve; 

questa energia non influisce nel sistema climatico terrestre. 

Circa il 23% dell’energia solare in ingresso viene assorbita nell’atmosfera da vapore 

acqueo, polvere e ozono e il 48% attraversa l’atmosfera e viene così assorbita dalla 

superficie, quindi solo il 71% dell’energia solare totale viene assorbita dal sistema 

climatico terrestre.(Lindsey, 2009) 
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Figura 0-3 Bilancio energetico della terra 

Fonte: NASA 

Per far sì che si verifichi una situazione di equilibrio radiativo, ad ogni livello 

(superficie esterna dell’atmosfera terrestre, atmosfera e superficie della Terra) la 

quantità di energia in entrata e in uscita, o flusso netto, deve essere uguale; questo vuol 

dire che i processi sulla superficie Terrestre dovrebbero liberarsi del 48% dell’energia 

solare in entrata che gli oceani e le superfici terrestri assorbono, ciò può accadere 

attraverso i processi di evaporazione, convenzione ed emissione di energia termica 

infrarossa. (vedi Figura 0-4). 

 

 
Figura 0-4 Bilancio energetico della superficie terrestre 



 

 

13 

Fonte: NASA, 2006  

Misurazioni satellitari della NASA indicano che l’atmosfera irradi energia termica 

infrarossa equivalente al 59% dell’energia solare in entrata (Lindsey, 2009), questa 

radiazione in uscita dal top dell’atmosfera va a bilanciare il suo l’assorbimento 

diretto del 23% dell’energia solare in entrata, il 30% dell’energia solare assorbita 

dalla superficie terrestre e trasferita all’atmosfera tramite processi di evaporazione e 

convenzione e la frazione restante, pari al 5-6 per cento netto dell'energia solare in 

ingresso, trasferita nell’atmosfera quando le molecole di gas serra assorbono 

l’energia infrarossa irradiata dalla superficie (vedi Figura 0-5) 

Figura 0-5 Bilancio energetico dell'atmosfera 

Fonte: Nasa.2008 

L’aumento del carico atmosferico di anidride carbonica è considerato il principale 

fattore antropogenico del cambiamento climatico, ed insieme al gas metano e al 

protossido di azoto contribuisco a circa l’89% dell’aumento della forzatura radiativa 

dall’era preindustriale.(Dlugokencky et al., 2019) 

Difatti, nel 2017, questi gas hanno rappresentato circa il 97% dei gas inquinanti emessi 

a livello globale. (Duch & Contatto, 2018) 
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In Europa, escludendo il settore LULUCF (Land use, land use change and forestry), 

nel 2017 sono state emesse 3.515.490.1 kt CO2 eq., di cui l’81,32% di CO2, il 10,49% 

di CH4, 5,50% di N2O ed il 2,70% di gas fluorurati. 

 Mentre aggiungendo alla contabilizzazione il settore LULUCF, la quantità di 

emissioni di gas serra scende a 3.231.149.5 (UNFCCC, 2018) (vedi Figura 0-6) 

 
Figura 0-6 Percentuali di gas serra emessi nell'UE nel 2017 

Fonte dati: UNFCCC 

Come segnalato in   

Figura 0-7, gli assorbimenti netti del settore LULUCF derivano soprattutto dai suoli 

forestali ed in minor quantità dalla raccolta di prodotti legnosi, mentre i terreni agricoli 

sono i responsabili principali delle emissioni per questo settore. 

  

Figura 0-7 Emissioni e assorbimenti del settore LULUCF nell'UE nel 2017 (in kt CO2 eq.) 
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Fonte dati: UNFCCC 

 

 

Emissioni clima alteranti in Europa: il contributo del settore primario 

Il principale settore responsabile delle emissioni in Europa è quello energetico, seguito 

dal settore agricolo, industriale, ed infine dei rifiuti.  

Il settore agricolo contribuisce al bilancio emissivo principalmente per la produzione 

di gas metano e protossido di azoto, le principali fonti e quote di emissione di gas serra 

in questo settore, suddivise per categorie sono (UNFCCC, 2018) (Figura 0-8) 

 

 

Figura 0-8 Emissioni clima alteranti in Europa nel 2017, per settore 

Fonte dati: ns elaborazioni su dati UNFCCC 2018 

Così come l’agricoltura e ed il settore forestale, impattano sul cambiamento climatico 

in termini di emissioni e assorbimenti, essi sono tra i settori più esposti a tale 

cambiamento. 

L’impatto del clima sulle foreste è evidente, esso influenza la composizione, la 

struttura, la crescita, la salute e la dinamica degli ecosistemi forestali, parte integrande 

di quest’ultima sono gli incendi boschivi, elemento essenziale del rinnovamento delle 

foreste nonché strumento di controllo per danni causati da insetti e malattie. 

Allo stesso tempo però, gli incendi sono un forte elemento di disturbo e gli episodi 

estremi di incendi e le devastanti stagioni degli incendi degli ultimi anni in Europa 

sono stati, nella maggior parte dei casi, spinti da gravi condizioni metereologiche. 
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Sebbene molti incendi boschivi siano di natura antropica, le condizioni metereologiche 

e l’accumulo di necromassa giocano un ruolo dominante nell’influenzare il rischio di 

incendio nel tempo (Camia & Amatulli, 2009). 

Le proiezioni sui cambiamenti climatici suggeriscono un aumento di siccità e ondate 

di calore soprattutto nella zona mediterranea e nell’Europa meridionale, pertanto si 

prevede che ciò avrà un forte impatto sui regimi di incendi boschivi in Europa 

aumentando la probabilità di grandi incendi e, forse, anche il processo di 

desertificazione (Moreno, Conedera, Chuvieco, & Pezzatti, 2014). 

Le variazioni di temperatura e della disponibilità idrica incidono sulla salute e la 

produttività della popolazione forestale e delle diverse specie andandone ad 

influenzare rispettivamente la composizione e la distribuzione, il che può avere gravi 

conseguenze ecologiche ed economiche (Hanewinkel, Cullmann, Schelhaas, Nabuurs, 

& Zimmermann, 2013); e in generale, le foreste europee sono invecchiate ed hanno 

quasi raggiunto il livello di saturazione di stoccaggio del carbonio (Nabuurs et al., 

2013), inoltre si prevede che i cambiamenti climatici incideranno ancor più fortemente 

sulle condizioni fisiche delle popolazioni forestali (Graudal et al., 2014), influendo 

sulla vitalità di diverse specie in Europa, già messa a dura prova dall’introduzione di 

specie esotiche molto competitive che hanno prodotto effetti negativi sulla flora 

autoctona. (Willerslev et al., 2014) 

Sono quindi necessarie strategie di gestione, a breve e lungo termine, per mitigare ed 

adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici sulle foreste e la silvicoltura europee; 

è necessario migliorare la resistenza e la resilienza degli ecosistemi forestali attraverso 

il mantenimento e il ripristino della biodiversità (Thompson, Mackey, McNulty, & 

Mosseler, 2009) nonché  concentrarsi sulla risoluzione dei potenziali limiti di 

accumulo di carbonio preferendo la messa a dimora di alberi a rapida crescita e 

successione (Lindner et al., 2014). 

Uno studio ha valutato l’impatto dei cambiamenti climatici previsti sulla composizione 

delle foreste in Europa e le conseguenze economiche in termini di produttività annuale 

e valore economico del territorio (Hanewinkel, Albrecht, Bauhus, & Kohnle, 2012); 

secondo le proiezioni, la principale specie arboree commerciale in Europa, l’abete 

rosso, sposterà il suo areale verso nord e ad altitudini più elevate, perdendone gran 

parte di quello attuale nell’Europa centrale, orientale e occidentale e a seguito del 
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declino di specie economicamente preziose, si prevede che il valore dei terreni forestali 

europei diminuirà tra il 14 e il 50% entro il 2100. 

Nell’Europa meridionale, i cambiamenti climatici, potrebbero influire negativamente 

anche sulla produttività delle colture, principalmente a causa di eventi termici estremi 

e di una prevista riduzione delle precipitazioni e, in generale, della disponibilità idrica 

(Iglesias, Garrote, Diz, Schlickenrieder, & Martin-Carrasco, 2011). 

Per valutare gli impatti del cambiamento climatico in agricoltura vengono utilizzati i 

seguenti indicatori (European Environmental Agency, 2017): 

• Stagione di crescita vegetativa delle colture agricole, indicatore che determina 

l’idoneità alla coltivazione di specifiche colture agricole, determinata dalla 

temperatura;: dal 1992, la stagione vegetativa si è allungata di oltre 10 giorni 

soprattutto a causa del ritardo della fine del periodo vegetativo (Jeong, Ho, 

Gim, & Brown, 2011), questo porterà  ad un’espansione verso il nord Europa 

di colture tipiche delle fasce mediterraneo/temperate.(Olesen et al., 2012) 

 

• Agrofenologia, indicatore che traccia i cambiamenti nei tempi del ciclo 

annuale delle colture agricole: il periodo di fioritura di molte colture perenni 

e annuali è progredita di circa due giorni per decennio negli ultimi 50 anni 

(Olesen et al., 2012). 

I cambiamenti riguardanti la fenologia stanno influenzando la produzione 

agricola e le prestazioni relative di diverse specie e varietà vegetali (es: 

accorciamento della fase di riempimento dei cereali e dei semi oleosi può 

essere dannoso per la resa) (Stratonovitch & Semenov, 2015). 

 

• Resa delle colture con risorsa idrica limitata, questo indicatore considera i 

potenziali cambiamenti della produttività delle colture causati da variazioni di 

temperatura, precipitazioni e concentrazione di CO2 nell’atmosfera: eventi 

climatici estremi, tra cui siccità e ondate di calore, hanno influenzato 

negativamente la produttività delle colture in Europa durante il primo 

decennio del XXI secolo (Ciscar et al., 2011) e, secondo alcuni modelli, in 

futuro si verificheranno aumenti generali di produttività nell’Europa 

settentrionale e riduzioni nell’Europa meridionale (Olesen et al., 2011). 
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• Fabbisogno idrico delle colture, indicatore che stima il fabbisogno idrico per 

il mantenimento delle rese massime delle colture, valutando così il fabbisogno 

di adattamento dell’approvvigionamento idrico agricolo: tra il 1995 e il 2015 

gran parte dell’Europa meridionale e orientale è stata caratterizzata da un 

deficit idrico ed è previsto un ulteriore aumento della temperatura che porterà 

ad un aumento dei tassi di traspirazione, aumentando così la domanda di acqua 

per le colture in tutta Europa. 

La Politica Agricola Comune (PAC) riconosce l’impatto del e sul cambiamento 

climatico da parte del settore agricolo e forestale, per questo nel 2017 si è aperta una 

consultazione pubblica per elaborare proposte legislative per la PAC post-2020, dalle 

quali emerge che la lotta e l’adattamento ai cambiamenti climatici sarà uno degli 

obiettivi più rilevanti. 

La riforma della Politica agricola comune post-2020 si inserisce in un quadro di 

politiche climatico-ambientali internazionali ampio e complesso che presenta periodi 

di programmazione differenti e soprattutto si interessa del settore agricolo e forestale 

in due distinti regolamenti, con diversi obiettivi e norme di rendicontazione. 

L’attenzione al clima non è nuova per la Pac ed è emersa chiaramente nell’architettura 

ambientale della Pac 2014-2020 attraverso strumenti quali il Greening, gli impegni di 

condizionalità e le misure agro-ambientali del secondo pilastro, senza sortire però 

l’effetto sperato in ambito ambientale, ed infatti la proposta di riforma della Pac post 

2020 abolisce il pagamento del Greening andandolo ad integrare negli impegni della 

condizionalità che si presenta rafforzata da più misure climatiche e ambientali, inoltre 

tra le novità proposte figurano l'introduzione di pagamenti per gli agricoltori che 

adottino volontariamente "regimi ecologici o eco-schemi”. 

Ogni Stato membro ha l’obbligo di predisporre misure di regimi ecologici, ma non vi 

sono indicazioni comunitarie specifiche riguardo quali misure debbano farvi parte, 

questa autonomia lasciata agli Stati membri permetterà loro di adattare queste misure 

ecologiche ai bisogni dei propri territori per incentirvarne l’adozione volontaria da 

parte degli agricoltori. 
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Obiettivi della tesi 

Con questo elaborato si intende analizzare come le attuali condizioni di cambiamento 

climatico e le recenti tendenze in ambito di politiche ambientali possano influenzare 

la prossima riforma della Politica Agricola Comune. 

L’elaborato si sviluppa in tre capitoli, nel primo capitolo si offre una panoramica 

storica delle politiche ambientali internazionali, dall’istituzione dell’IPCC fino 

all’Accordo di Parigi e all’adozione dell’Agenda 2030, con l’intento di verificare come 

si evolvono i ruoli dell’agricoltura,del settore forestale e dell’uso del suolo nelle 

diverse politiche che si sono susseguite. 

Nel secondo capitolo, in primo luogo, si chiarisce l’evoluzione delle politiche 

comunitarie rispetto alle decisioni internazionali e in seguito si restringe il campo di 

indagine focalizzando l’attenzione sulla posizione del settore agricoltura e forestale 

nel Quadro 2030 per il Clima e l’energia e sulle misure climatico-ambientali nella 

proposta di programmazione per il periodo 2021-2017 della Politica Agricola Comune. 

Nel terzo capito, infine, è presente un’indagine sulle preferenze degli stakeholder 

riguardo l’introduzione dei “regimi ecologici” tra i pagamenti diretti del primo pilastro 

della PAC, i quali potrebbero diventare uno strumento chiave per il raggiungimento 

degli obiettivi presi nell’ambito dell’Agenda 2030 della Nazioni Unite e dell’Accordo 

di Parigi. 

La natura volontaria di questi impegni ambientali è strettamente collegata all’opinione 

degli stakeholder ai quali somministreremo un sondaggio sulla base di un’Analisi 

Conjoint e i cui risultati permetteranno di creare una gerarchia di preferenze tra le 

misure che potrebbero rientrare nella rosa dei “regimi ecologici”. 

È necessario fare una premessa: il lavoro svolto prescinde dallo studio approfondito 

della letteratura riguardo il cambiamento climatico, l’indagine svolta è esclusivamente 

di tipo normativo e politico. 

A tal proposito si sottolinea come la proposta legislativa per la nuova PAC post-2020 

sia in fase di discussione e la sua entrata in vigore verrà probabilmente rimandata di 

un anno, questo implica che non ci sia una certezza riguardo l’attivazione di misure 

come i “regimi ecologici” sui quali viene svolta l’indagine delle preferenze degli 

stakeholders. 
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Capitolo 1 

POLITICHE AMBIENTALI 

DALL’ISTITUZIONE DELL’IPCC AD OGGI 

1.1 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

L’IPCC, Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, è il 

principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti 

climatici.(IPCC) 

È stato istituito nel 1988 dalla Word Metereological Organization (WMO) e 

dall’United Nations Environment Program (UNEP), per fornire a tutti i governi 

valutazioni scientifiche periodiche sui cambiamenti climatici, le loro implicazioni e i 

potenziali rischi futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e mitigazione 

climatica.  

Attraverso le sue valutazioni, l’IPCC determina lo stato delle conoscenze sui 

cambiamenti climatici ed individua gli ambiti in cui la comunità scientifica è d’accordo 

e quelli in cui è necessario svolgere ulteriori ricerche. 

L’IPCC è suddiviso in tre gruppi di lavoro ed una Task Force; 

i. Il primo gruppo di lavoro si occupa delle basi fisiche della scienza dei 

cambiamenti climatici; 

ii. Il secondo gruppo di lavoro studia gli impatti del cambiamento climatico e il 

possibile adattamento; 

iii. Il terzo gruppo lavora sulla mitigazione del cambiamento climatico; 

iv. La Task Force sugli Inventari Nazionali dei Gas Serra ha come obiettivo 

principale quello di sviluppare e perfezionare una metodologia per il calcolo e 

la condivisione dei dati sulle emissioni/assorbimenti di gas serra. 

Ciascun gruppo di lavoro contribuisce alla redazione dei report, i quali sono neutri e 

redatti e revisionati in diverse fasi così da garantire obiettività e trasparenza; 

rappresentano un importante contributo ai negoziati internazionali per affrontare il 
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cambiamento climatico, ma seppur molto rilevanti, non sono politicamente 

prescrittive. 

L’IPCC non conduce ricerche proprie, non è responsabile della creazione di modelli o 

di misurazioni delle variabili climatiche, il suo ruolo è quello di valutare la letteratura 

scientifica, tecnica e socioeconomica concernente il cambiamento climatico e le 

relative implicazioni. 

Centinaia di esperti nelle diverse aree di studio dell’IPCC offrono volontariamente il 

loro tempo per analizzare in modo critico qualsiasi fonte di informazione si voglia 

utilizzare per la redazione dei report. 

Come per tutte le pubblicazioni scientifiche, i report dell’IPCC, fanno riferimento a 

materiale citato nel testo e nel processo di valutazione l’enfasi si pone sull’analisi di 

tutta la letteratura citata e le relative fonti attraverso il processo di peer review, 

attraverso il quale si valutano anche metodi e conclusioni della ricerca primaria nonché 

l’equilibrio e la completezza delle informazioni riportate nei report. 

Il primo report dell’IPCC (First Assessment Report, FAR) è stato prodotto nel 1990, 

esso sottolineava l’importanza del cambiamento climatico, ritenuta una sfida dalle 

conseguenze globali e per questo necessitava una grande cooperazione 

internazionale.(IPCC, 1992) 

Il FAR ha assunto un ruolo decisivo nella creazione dell’UNFCCC (Convenzione delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), il principale trattato internazionale che 

punta a ridurre le emissioni di gas serra per far fronte al cambiamento climatico e alle 

sue conseguenze. 

Il trattato, originariamente, non imponeva limiti obbligatori alle emissioni di gas serra, 

per cui era legalmente non vincolante, ma annoverava la possibilità che le parti 

firmatarie adottassero, in apposite conferenze, atti chiamati “protocolli” che avrebbero 

posto i limiti obbligatori di emissioni. 

La seconda relazione dell’IPCC del 1995 fornì ai governi materiale da cui attingere 

nella fase preparatoria all’adozione del protocollo principale, il protocollo di Kyoto. 
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1.2 United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC  

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è un accordo ambientale 

internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni 

Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), 

tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.(United Nations Conference et al., 1990) 

 L'accordo fu aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 21 marzo 1994. 

Ha come obiettivo ultimo la stabilizzazione delle le concentrazioni atmosferiche dei 

gas serra, ad un livello tale da prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il 

sistema climatico terrestre. 

L'accordo non è legalmente vincolante in quanto non pone limiti obbligatori per le 

emissioni di gas serra, si basa infatti sulla consapevolezza del cambiamento climatico 

della Terra causato dall’aumento di emissioni di gas ad effetto serra, e quindi di un 

aumento dell’effetto serra naturale, ad opera anche delle attività antropiche, soprattutto 

nei paesi sviluppati, e degli effetti negativi che ciò può avere su ecosistemi naturali, 

terrestri e marini, di vitale importanza in quanto pozzi di assorbimento di carbonio, e 

sull’umanità. 

Nella Convenzione Quadro vengono riconosciute le incertezze dei modelli previsionali 

in materia cambiamento climatico soprattutto per quanto riguarda i tempi, l’entità e i 

modelli regionali e ciò ha reso, ancor più, questo argomento di interesse della comunità 

internazionale. 

La UNFCCC rappresenta una prima risposta internazionale efficace e adeguata da 

parte degli stati aderenti, ognuno dei quali risponde alle responsabilità comuni ma in 

modo differenziato in base alle relative capacità e condizioni sociali ed economiche. 

Nell’articolo 3 della convenzione sono elencati i principi cardine: 

i. Proteggere il sistema climatico a vantaggio delle generazioni presenti e future, 

sulla base di differenziate capacità e responsabilità comuni; 

ii. Tener conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare 

dei più vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico e di quegli 

stati che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato ai sensi della 

convenzione; 
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iii. Adottare misure precauzionali per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le 

cause del cambiamento climatico ed attenuarne gli effetti negativi. La 

mancanza di piena certezza scientifica non dovrebbe essere utilizzata come 

ragione per ritardare la messa in atto di suddette misure, le quali dovranno 

essere efficaci e sostenibili sia a livello ambientale che economico e realizzate 

in cooperazione dalle parti interessate; 

iv. Promuovere un sistema di sviluppo sostenibile. Le politiche e le misure 

ambientali devono essere appropriate per ciascuno stato ed integrarsi con i 

sistemi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico è 

essenziale per sostenere azioni per affrontare il cambiamento climatico; 

v. Cooperare al fine di promuovere un sistema economico internazionale, aperto 

e solidale con maggiore attenzione ai paesi in via di sviluppo con rilevanti 

problemi dovuti al cambiamento climatico. Le misure adottate per combattere 

il cambiamento climatico, comprese quelle unilaterali, non devono costruire un 

mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile e/o una restrizione al 

commercio internazionale. 

 

Nell'articolo 4 sono invece elencati gli obblighi derivanti dall'adesione alla UNFCCC 

per i diversi paesi, come l’implementazione di misure di mitigazione e misure che 

possano facilitare l’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso l’adozione e la 

pubblicazione di politiche nazionali e, dove necessario ed appropriato, regionali; 

l’obbligo di gestione sostenibile e conservazione dei “pozzi” e riserve di carbonio non 

controllate dal Protocollo di Montreal (Protocol, 1987), includendo biomassa, foreste, 

oceani così come ecosistemi terrestri, costieri e marini. Un ulteriore impegno è quello 

alla cooperazione sia per quanto riguarda la mitigazione climatica sia per la ricerca 

scientifica, tecnologica, tecnica e socioeconomica. 

Questi obblighi descritti dell’articolo 4 non prescindono da quanto prescritto nell’art. 

12 della convenzione, in particolare i paesi industrializzati devono comunicare alla 

Conferenza delle Parti le politiche e le misure adottate per la riduzione delle emissioni 

di gas serra, e ogni altra informazione ritenuta rilevante ai fini del perseguimento 

dell’obiettivo della Convenzione, nonché le stime degli effetti attesi di suddette 

politiche; devono altresì redigere, e condividere, annualmente l’inventario nazionale 
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delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra non controllati dal protocollo di 

Montreal, utilizzando metodologie comparabili in sede delle sessioni della Conferenza 

delle Parti. 

Ad ogni sessione ordinaria, la Conferenza delle Parti adotta protocolli le quali proposte 

vengono comunicate almeno sei mesi prima tramite il segretariato; il più rilevante è il 

protocollo di Kyoto. 

3.3.1 Protocollo di Kyoto 

Il protocollo di Kyoto è stato adottato a Kyoto, in Giappone, l’11 dicembre 1997 ed 

è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 in accordo con l’articolo n.23 (UNFCCC, 2000), 

che recita 

«Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui 

almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'Allegato I le 

cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle 

emissioni totali al 1990 dell'Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di 

ratifica, approvazione, adesione, accettazione».  

Le norme dettagliate per l’attuazione del protocollo sono state elaborate in occasione 

della COP 7 a Marrakech, Marocco, nel 2001 e sono denominate “accordi di 

Marrakech” (UNFCCC, 2001). 

Gli accordi sono stati formalmente adottati dalla COP 11 a Montréal, Canada, nel 

Dicembre 2005. 

Il protocollo è organizzato in due distinti periodi di adempimento, il primo inizia nel 

2008 fino al 2012, il secondo dal 2012 al 2020. 

L’impegno fondamentale del protocollo, contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, 

impone a tutte le Parti incluse nell’Allegato I di garantire che le loro emissioni 

antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto 

serra indicati nell’allegato A del Protocollo, non superino le quantità che sono loro 

attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti e le riduzioni specificate 

nell’Allegato B del Protocollo. 

I sei gas ad effetto serra presenti nell’Allegato A sono: 

i. Biossido di carbonio (CO2); 

ii. Metano (CH4); 
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iii. Protossido di azoto (N2O); 

iv. Idrofluorocarburi (HFC); 

v. Esafluoruro di zolfo (SF6). 

 

Collettivamente, le Parti incluse nell’Allegato I, nel periodo 2008-2012, si impegnano 

a ridurre di almeno il 5% per proprie emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli 

del 1990.  

In questo primo periodo di applicazione, gli Stati che erano membri dell’UE prima del 

2004 si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra dell’8 %, cosi 

come quegli stati che vi hanno aderito dopo ad eccezione della Polonia e dell’Ungheria 

(-6 %) e di Malta e Cipro che non figurano nell’allegato I della convenzione quadro. 

Per gli Stati Uniti la riduzione è fissata al 7% e per il Giappone al 6%. Nessuna 

riduzione, ma solo stabilizzazione, è prevista per la Federazione Russa, la Nuova 

Zelanda e l’Ucraina. Possono, invece, aumentare le loro emissioni fino al 1% la 

Norvegia, fino al 8% l’Australia e fino al 10% l’Islanda. 

A differenza della Convenzione, che comprende tutte le emissioni e gli assorbimenti 

del settore LULUCF nel totale delle emissioni delle Parti, il protocollo di Kyoto limita 

la contabilizzazione del settore LULUCF alle emissioni e agli assorbimenti netti da 

specifiche attività definite all'articolo III, paragrafo 3 e 4 del protocollo. 

L'articolo 3, paragrafo 3, riguarda il rimboschimento e la deforestazione indotti 

dall’uomo, la contabilizzazione e rendicontazione di queste attività è obbligatoria per 

ciascuna Parte dell’Allegato I. 

Il capitolo 3, paragrafo 4, riferisce limitatamente riguardo alle attività di gestione dei 

terreni forestali, delle terre coltivate, dei pascoli e/o alla rivegetazione. 

La contabilizzazione di tali attività è facoltativa, ciascuna Parte può scegliere se 

contabilizzare emissioni e assorbimenti di ciascuna di esse durante il periodo di 

applicazione, se si decide di contabilizzarla la Parte deve continuare per l’intero 

periodo. 

Ciascuna Parte è soggetta ad un “limite massimo di gestione forestale” che si applica 

sia per le addizioni che le sottrazioni alla quantità inizialmente assegnata. 

Al contrario delle emissioni provenienti dalle fonti dell’allegato A, il Protocollo di 

Kyoto impone alle Parti di contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalle 
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attività del settore LULUCF (Land use, Land-use Change and Forestry) aggiungendole 

o sottraendole dalla quantità assegnata inizialmente. 

Gli assorbimenti netti derivanti dalle attività LULUCF comportano il rilascio di quote 

di emissioni supplementari denominate “unità di assorbimento” o RMU, che ogni Parte 

può aggiungere alla quantità assegnatale inizialmente, per cui le parti contabilizzano 

le emissioni dalle attività LULUCF cancellando AAUs, ossia i diritti di emissioni 

attribuiti ad ogni Paese secondo il Protocollo di Kyoto. 

La quantità di quote di emissioni da rilasciare o cancellare è soggetta a specifiche 

regole che differiscono per ciascuna attività, come descritto nei capitoli VII.1, VIII.2, 

VIII.3. 

Il Protocollo consente alle Parti industrializzate di aumentare o diminuire il livello 

delle loro emissioni autorizzate durante il periodo d’impegno, mediante lo scambio di 

“unità di Kyoto” con le altre Parti, attraverso i cosiddetti “Meccanismi di Kyoto”. 

Questi meccanismi aumentano la flessibilità delle Parti nel far fronte ai loro impegni 

di riduzione o limitazione delle emissioni, consentendo loro di beneficiare di riduzioni 

delle emissioni ad un costo più basso al di fuori del proprio territorio. 

Le parti dell'allegato I devono soddisfare specifici requisiti metodologici e di 

rendicontazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 

4, per essere idonee a partecipare a ciascuno di questi meccanismi. 

I criteri specifici per l’ammissibilità a partecipare ai Meccanismi di Kyoto sono sei: 

i. La Parte è tra le contraenti del Protocollo di Kyoto; 

ii. La quantità inizialmente assegnata alla Parte è stata stabilita e registrata nel 

CAD (Compilation and accounting database); 

iii. Il sistema nazionale di stima delle quote e delle emissioni di gas serra è 

conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1; 

iv. Il registro nazionale della Parte è conforme ai requisiti di cui all’articolo 7, 

paragrafo 4; 

v. La Parte ha presentato il proprio inventario nazionale più recente e tale 

inventario soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1; 

vi. La Parte ha presentato informazioni sulla quantità di emissioni assegnata ai 

sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e ha contabilizzato correttamente le aggiunte 
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e le sottrazioni alla quantità assegnata (es: il SEF - standard electronic format 

for reporting Kyoto Protocol units). 

 

Questi criteri di ammissibilità contribuiscono a garantire che le Parti comunichino e 

contabilizzino accuratamente le proprie emissioni e la quantità assegnata, in modo che 

l'impatto dell'uso dei meccanismi di Kyoto sul rispetto dell'impegno di cui all'articolo 

3, paragrafo 1, possa essere accuratamente monitorato. 

Difatti l’acquisto delle unità di emissione nell’ambito dei suddetti meccanismi deve 

essere complementare all’azione interna, ossia una Parte non può rispettare l’impegno 

preso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, unicamente acquisendo unità. Le azioni interne 

devono rappresentare una parte significativa dello sforzo di una Parte a rispettare 

l’impegno preso. 

I tre Meccanismi di Kyoto sono: 

i. Emissions Trading System – ETS (articolo 17 – PK): 

L’Emissions Trading System permette alle Parti dell’allegato I di trasferire o 

acquisire Unità di riduzione delle emissioni tra loro, questo meccanismo non 

modifica la quantità totale di emissioni consentite alle Parti dell’allegato I, 

bensì le redistribuisce. 

Una Parte può acquisire un numero illimitato di Unità, ma il numero delle unità 

che una parte può cedere è limitata dalla Riserva per il Periodo di Impegno 

(CPR), ossia il numero minimo di Unità che una Parte deve avere per evitare 

fenomeni di sovra-trasferimento che comprometterebbero la sua capacità di 

soddisfare gli impegni presi secondo l’Articolo 3, paragrafo 1, del protocollo. 

Le Parti possono implementare questo sistema con sistemi regionali o nazionali 

che rispondono ugualmente alle regole imposte dal Protocollo di Kyoto, un 

esempio è il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). 

 

ii. Joint implementation – JI (articolo 6 – PK): 

Il JI è basato su meccanismi mediante i quali una Parte inclusa nell’allegato I 

può investire su progetti di riduzione di emissioni o miglioramento degli 

assorbimenti in un territorio di un’altra Parte inclusa nell’allegato I e ricevere, 
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per questo, dei crediti denominati “unità di riduzione delle emissioni” (ERU). 

Figura 1. 

Poiché questo meccanismo coinvolge paesi che hanno dei limiti alle emissioni, 

i crediti generati vengono sottratti dall’ammontare di permessi di emissioni 

inizialmente assegnati al paese ospite (AAUs). Il numero di crediti generati è 

pari alla differenza tra le emissioni ipotizzate che si sarebbero avute senza aver 

attuato il progetto e quelle reali misurate durante il progetto. (Figura 1-1) 

Anche questo meccanismo non modifica il totale delle emissioni permesse a 

tutte le Parti dell’allegato 1. 

 

 

Figura 1-1- crediti generati da un progetto JI 

Fonte: minambiente.it,2013 

 

iii. Clean development mechanism – CDM (articolo 12 – PK): 

Il CDM è anch’esso un meccanismo basato su progetti di riduzione delle 

emissioni in territori delle Parti non comprese nell’allegato I, ossia paesi in via 

di sviluppo che non hanno limiti di emissione. (vedi Figura 1-2) 

Al contrario dei due meccanismi precedentemente descritti, il CDM crea nuove 

unità di riduzione di emissioni aumentandone la quantità totale assegnata alle 

Parti incluse nell’Allegato I. 
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I progetti CDM danno luogo a tre tipi di crediti, i CERs ossia riduzioni 

certificate di riduzione, rilasciate per progetti che riducono le emissioni, tCERs 

e lCERs rispettivamente CERs temporanei e a lungo termine, possono essere 

rilasciati per progetti che aumentino l’assorbimento attraverso imboschimento 

e riforestazione. 

 

Figura 1-2 - Schema di funzionamento di un progetto CDM 

Fonte: Asian Development Bank, 2015 

Per finanziare progetti e programmi concreti di adattamento nei paesi in via di 

sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, nel 2001 

è stato istituito il Fondo di Adattamento (AF). 

Il Fondo viene finanziato grazie ad una riduzione, chiamata “ripartizione dei 

procedimenti”, del 2% del valore dei crediti derivanti da ogni progetto CDM oltre che 

dal UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities al quale contribuiscono 

volontariamente per Parti dell’Allegato I. (7/COP.7, 2002) 

Nella decisione 1/CMP.8 (Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto, 2013), le 

parti hanno convenuto che per il secondo periodo di impegno, il fondo di adattamento 

debba essere ulteriormente aumentato di una quota pari al 2% dei proventi sui primi 

trasferimenti internazionali di AAUs e su l'emissione di ERU, per i progetti di cui 
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all'articolo 6, immediatamente dopo la conversione in ERU di AAU o RMU 

precedentemente detenuti dalle parti. 

Nella stessa decisione, durante la CMP 8 tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le 192 

Parti hanno adottato un emendamento al protocollo di Kyoto, emendamento di Doha, 

dando inizio al secondo periodo di impegno del protocollo che inizia il 1° gennaio 

2013 e termina il 31 dicembre 2020. 

Le differenze principali presenti in questo emendamento riguardano l’aggiunta del 

Trifluoruro di azoto (NF3) all’elenco dei sei gas serra presenti nell’allegato A del 

Protocollo, l’impegno delle Parti dell’Allegato I, a ridurre le emissioni di tali gas di 

almeno il 18% rispetto ai relativi livelli del 1990 e la differente contabilizzazione nel 

settore forestale; difatti nel precedente periodo di impegno del protocollo di Kyoto le 

utilizzazioni forestali venivano considerate una emissione netta nel bilancio del 

carbonio, mentre nel secondo periodo viene tenuto in considerazione il carbonio 

stoccato nei prodotti legnosi (Harvested Wood Product – HWP) quali carta, segati e 

lavorati. 

Con la decisione 529/2013/UE del 21 maggio 2013  (Parlamento Europeo e Consiglio 

Europeo, 2013), gli Stati membri sono tenuti a contabilizzare accuratamente tutte le 

emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività che rientrano nelle seguenti 

categorie: 

a) Imboschimento, 

b) Rimboschimento, 

c) Disboscamento. 

d) Gestione delle foreste; 

nel caso in cui un’attività rientri in più di una categoria, le sue emissioni e assorbimenti 

devono essere contabilizzati in un’unica categoria così da evitare la doppia 

contabilizzazione. 

Nella contabilizzazione rientra ogni variazione di biomassa epigea o ipogea, lettiera, 

legno morto, carbonio organico nel suolo e prodotti legnosi. I prodotti legnosi derivanti 

dal disboscamento devono essere contabilizzati sulla base dell’ossidazione istantanea. 



 

 

31 

3.3.2 COP 21 – Accordo di Parigi 

Nel dicembre 2015 a Parigi, 195 Paesi, Stati Parte della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, hanno adottato il primo accordo universale 

e giuridicamente vincolante sul clima; per entrare in vigore nel 2020 l’accordo deve 

essere ratificato, accettato o approvato da almeno 55 paesi che rappresentino 

complessivamente il 55% delle emissioni mondiali di gas serra. (UNFCCC, 2017) 

 

I principali obiettivi dell’Accordo sono: 

 

i. Mantenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto di 2°C 

rispetto ai livelli preindustriali, proseguendo gli sforzi volti a limitare 

l’aumento di temperatura a 1,5°C; 

ii. Aumentare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e promuovere 

lo sviluppo sostenibile e a basse emissioni di gas ad effetto serra; 

iii. Rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che miri ad uno sviluppo a 

basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima. 

Per raggiungere questi obiettivi vengono messi sul campo specifici strumenti 

finanziari atti a sostenere le azioni dei Paesi in Via di Sviluppo. 

Per conseguire l’obiettivo di temperatura a lungo termine, le Parti devono raggiungere 

il picco globale massimo di emissioni di gas ad effetto serra al più presto così da 

effettuare quanto prima rapide riduzioni così da raggiungere un equilibrio tra le fonti 

di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas ad effetto serra nella seconda 

metà del secolo; in questo senso ogni Parte deve preparare, comunicare e mantenere, 

ogni 5 anni, la sequenza di contributi determinati a livello nazionale che intenda 

conseguire, ciascuno dei quali deve rappresentare un avanzamento rispetto ai 

contributi determinati precedentemente. 

Le Parti sono responsabili dei propri contributi determinati a livello nazionale e nel 

calcolare le emissioni e gli assorbimenti che ne corrispondono, promuovono l’integrità 

ambientale, la trasparenza, la precisione e la completezza nonché assicurano che non 

ci siano doppi conteggi. 

I bacini di assorbimento di carbonio continuano ad essere inclusi nella rendicontazione 

delle emissioni e degli assorbimenti e le Parti sono incoraggiate, dall’Accordo, ad 
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attuare e sostenere azioni di approcci regolatori e incentivi nell’ambito di una riduzione 

delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, nonché 

azioni di protezione e gestione sostenibile delle foreste anche per aumentare le riserve 

di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo e anche come strumenti di 

mitigazione ed adattamento; volontariamente, le Parti possono utilizzare i risultati di 

mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi nazionali, a 

tal proposito per favorire la cooperazione e promuovere lo sviluppo sostenibile viene 

istituito un meccanismo, sotto l’autorità e la guida della Conferenza delle Parti che 

mira a: 

i. Promuovere la mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e lo sviluppo 

sostenibile; 

ii. Incentivare e facilitare la partecipazione del settore sia pubblico che privato ai 

processi di mitigazione delle emissioni di gas serra; 

iii. Contribuire alla riduzione dei livelli di emissione del Paese ospitante che 

possono essere usate anche da un’altra Parte per rispettare i propri contributi 

determinati a livello nazionale, in questo caso le riduzioni di emissioni non 

vengono contabilizzate per la Parte ospitante; 

iv. Ridurre una complessiva mitigazione delle emissioni globali. 

Una quota dei proventi derivanti dalle attività legate a questo meccanismo, vengono 

impiegati per coprire spese amministrative e per aiutare i Paesi in via di sviluppo, 

facenti parte dell’Accordo, a sostenere i costi delle proprie azioni di adattamento; ciò 

rispetto uno degli obiettivi fondamentali dell’Accordo, ossia quello di ottenere una 

trasformazione dei flussi finanziari rendendoli compatibili con un’economia volta a 

ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. 

Le Parti che sono paesi industrializzati sono incoraggiate a fornire supporto 

finanziario come continuazione degli obblighi derivanti dall’UNFCCC e a svolgere 

un ruolo di guida nella mobilizzazione delle risorse finanziarie per il clima mediante 

un’ampia gamma di fonti, strumenti e canali con l’obiettivo di raggiungere un 

equilibrio tra adattamento e mitigazione, assicurando un accesso efficiente e 

facilitato alle risorse finanziarie semplificando le procedure di approvazione. 
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Figura 1-3 Schema riassuntivo politiche ambientali internazionali 

Fonte: nostra elaborazioni 
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Capitolo 2 

POLITICHE AMBIENTALI EUROPEE 

L’Unione Europea è impegnata da tempo in sforzi 

internazionali per affrontare il cambiamento climatico 

(vedi box riassuntivo in Figura 2-1), la Commissione 

europea ha adottato numerose iniziative  in materia 

climatica dal 1991 con la prima strategia comunitaria atta 

a limitare le emissioni di biossido di carbonio (Consiglio 

Europeo, 1993) e migliorare l’efficienza energetica 

(SAVE programme, (Il Consiglio, 2001)) anche tramite 

una direttiva per promuovere l’elettricità da fonti 

energetiche rinnovabili (ALTENER programme, (Il 

Consiglio, 1993)), impegni volontari da parte dei 

costruttori di automobili per ridurre le loro emissioni del 

25%, e proposte sulla tassazione dei prodotti energetici. 

Sulla base di queste iniziative già esistenti e quelle del 

sesto programma d’azione ambientale dell’UE (2002-

2012) (European Commission, 2001), nel 2000 la 

Commissione europea ha istituito il Programma Europeo 

sul Cambiamento del Clima (ECCP) con l’obiettivo a 

breve termine di identificare, sviluppare ed implementare 

tutti gli strumenti necessari per raggiungere l’obiettivo di 

riduzione delle emissioni previsto dal protocollo di 

Kyoto. (Commissione Europea, 2000a). 

Il primo ECCP (2000-2004) ha esaminato un’ampia 

gamma di settori e strumenti politici con un potenziale di 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e grazie a 

questa analisi sono stati istituiti 11 gruppi di lavoro: 

 

Azioni dell’UE per 

il clima 

• 1991 - Prima Strategia 

comunitaria atta a limitare le 

emissioni di biossido di 

carbonio, migliorare l’efficienza 

energetica  

• 2000 – Primo Programma 

Europeo sul Cambiamento del 

Clima per raggiungere gli 

obiettivi previsti dal Protocollo 

di Kyoto e presentazione Libro 

Verde. 

• 2005 – Secondo Programma 

Europeo sul Cambiamento del 

Clima incentrato sulla 

promozione di biocarburanti ed 

energie rinnovabili, la tassazione 

dei veicoli e la proposta di un 

quadro comunitario di scambio 

di diritti di emissione. 

• 2008 – Approvazione 

Pacchetto 2020 per il clima e 

l’energia con gli obiettivi di 

ridurre del 20% (rispetto al 

1990) le emissioni di gas serra, 

migliorare del 20% l’efficienza 

energetica e ricavare il 20% del 

fabbisogno energetico da fonti 

rinnovabili. 

• 2014 – Quadro 2030 per il 

clima e l’energia con gli 

obiettivi di ridurre del 40% 

(rispetto al 1990) le emissioni di 

gas serra, migliorare del 32,5% 

l’efficienza energetica e ricavare 

il 32% del fabbisogno 

energetico da fonti rinnovabili. 

Figura 2-1 Box riassuntivo "Azioni 

dell'UE per il clima" 
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i. Scambio delle quote di emissione, 

ii. Joint Implementation e Clean Development Mechanism, 

iii. Approvvigionamento energetico, 

iv. Domanda energetica, 

v. Efficienza energetica delle apparecchiature e dei processi industriali, 

vi. Trasporti, 

vii. Industria (sottogruppi sui gas fluorurati, materie prime rinnovabili e accordi 

volontari), 

viii. Ricerca, 

ix. Agricoltura 

x. Sinks di carbonio in terreni agricoli, 

xi. Sinks di carbonio legati al settore forestale. 

Ciascun gruppo di lavoro ha individuato le possibili opzioni di riduzione delle 

emissioni sulla base del criterio di costo-efficacia. 

Una delle misure politiche chiave per raggiungere gli obiettivi derivanti dal Protocollo 

di Kyoto è il sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni, che copre le 

emissioni di biossido di carbonio di circa 11.500 impianti (Commissione Europea, 

2014) che hanno un consumo importante di energia (centrali elettriche ed impianti 

industriali) e compagnie aeree. 

Nel 2005, con l’inizio della seconda fase dell’ECCP sono stati istituiti nuovi gruppi di 

lavoro che riguardano la cattura e lo stoccaggio geologico del carbonio, le emissioni 

di CO2 dei veicoli leggeri, le emissioni del trasporto aereo e l’adattamento agli effetti 

dei cambiamenti climatici. 

L’obiettivo principale della seconda fase è stato quello di agevolare e sostenere 

l’effettiva attuazione delle priorità individuate durante la prima fase del programma, 

ciò ha portato al completamento di alcune misure tra le quali: 

i. La proposta di un quadro comunitario per lo scambio dei diritti di emissione, 

ii. Una comunicazione ed una proposta di una direttiva sulla promozione dei 

biocarburanti, 

iii. Una proposta di una direttiva sulla produzione combinata di calore ed energia 

da biocarburanti, 

iv. Una comunicazione riguardo la tassazione dei veicoli. 
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Con l’istituzione del secondo programma europeo per il cambiamento climatico, 

ECCPII (Commissione Europea, 2005), l’Unione europea ha confermato il suo 

impegno e la sua leadership nella lotta contro il cambiamento climatico; difatti 

l’impegno sottoscritto dall’UE per il periodo successivo al 2012 (emendamento di 

Doha (Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto, 2013)) coincide con quello già 

assunto con l’approvazione del Pacchetto per il clima e l’energia 2020. (Commissione 

Europea, 2008) 

I tre obiettivi principali del pacchetto 2020 sono: 

i. Taglio del 20%, rispetto ai livelli del 1990, delle emissioni di gas a effetto serra; 

ii. 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili; 

iii. Miglioramento del 20%, rispetto alle proiezioni per il 2020, dell’efficienza 

energetica. 

 

Il sistema di scambio di quote di emissione è il principale strumento dell’UE per 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei grandi impianti dei settori energetico, 

industriale e dell’aviazione, le emissioni di questo settore rappresentano circa il 45% 

delle emissioni dell’UE (Commissione Europea, 2014)  e per il 2020 l’obiettivo è di 

ridurle del 21% rispetto al 2005. 

Mentre i settori che non rientrano nell’ETS, quali i trasporti, l’edilizia, l’agricoltura e 

i rifiuti, che rappresentano circa il 55% (Commissione Europea, 2016) delle emissioni 

totali dell’UE, sono soggetti alla Decisione sulla condivisione degli sforzi o Effort 

Sharing. 

Questa decisione stabilisce gli obiettivi nazionali per il periodo dal 2013 al 2020 e le 

assegnazioni annuali di emissioni; gli obiettivi nazioni sono basati sul PIL pro capite 

del paese in modo da rispettare le differenti capacità d’investimento.  



 

 

37 

 

 

Figura 2-2- Gas emission limits in 2020 compared to 2005 levels 

Fonte: Commissione Europea, 2014 

 

Sommando questi obiettivi alla riduzione delle emissioni dei settori del sistema ETS, 

la riduzione totale delle emissioni entro il 2020 sarà del 21%. 

Nel 2018 è stato adottato un altro regolamento sulla condivisione degli sforzi, o Effort 

Sharing (Commissione Europea, 2018b), che fa parte del Quadro 2030 per il clima e 

l’energia e del piano di attuazione dell’accordo di Parigi da parte dell’UE. 

Gli obiettivi chiave per il 2030 sono: 

i. Una riduzione del 40%, rispetto ai livelli del 1990, delle emissioni di gas a 

effetto serra; 

ii. Almeno il 32% di energia rinnovabile; 

iii. Miglioramento dell’efficienza energetica del 32,4%. 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è essenziale per rispettare 

gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi; per conseguirlo, i settori del 

sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43% rispetto al 2005, mentre i settori 

soggetti al regolamento sulla condivisione degli sforzi, dovranno ridurre le emissioni 

del 30% rispetto al 2005, questo obiettivo non riguarda le emissioni e gli assorbimenti 

del settore LULUCF, che sono coperti dal Protocollo di Kyoto e dal 2021 dal 

Regolamento LULUCF. 
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2.1 EU ETS – European Emissions Trading System 

Il protocollo di Kyoto ha introdotto due principi 

essenziali che sono alla base dell’EU-ETS: 

i. Stabilire un tetto massimo di emissioni per i 

paesi industrializzati, 

ii. Introdurre dei “meccanismi flessibili” che 

consentano ai paesi industrializzati di 

scambiare dei crediti di emissione. 

Sulla base di questi due principi, nel marzo del 2000, 

la Commissione Europea ha iniziato ad elaborare una 

proposta per un sistema comunitario di scambio delle 

quote di emissioni (Commissione Europea, 2000b), che 

attualmente copre 28 stati membri dell’Unione europea e, 

dal 2008 anche Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia.(Parlamento Europeo & Il Consiglio, 2003) 

La direttiva dell’EU-ETS viene adottata nel 2003 e il 

sistema lanciato nel 2005. 

L’EU-ETS è organizzato in 4 fasi (vediFigura 2-3), la 

prima fase “pilota” di questo sistema va dal 2005 al 2007 

e interessa solo le emissioni di CO2 delle seguenti 

categorie di attività: 

a) Attività energetiche 

i. Impianti di combustione con una potenza 

calorifica di combustione di oltre 20 MW 

(esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o 

urbani), 

ii. Raffinerie di petrolio, 

iii. Cokerie; 

b) Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi 

i. Impianti di arrostimento o sinterizzazione 

di minerali metallici compresi i minerali 

solforati, 

Fasi dell’EU ETS 

• 2005-2007 – Prima Fase 

Riguardava soltanto le emissioni di 

CO2 degli impianti energetici e delle 

industrio ad alto consumo 

energetico, quote di emissioni a 

titolo gratuito, sanzione per mancato 

rispetto degli obblighi pari a 40€ a 

tonnellata. 

• 2008-2012 – Seconda Fase 

(primo periodo d’impegno del 

protocollo di Kyoto) 

Il tetto per le quote di emissione è 

stato diminuito del 6,5% rispetto al 

2005, le quote assegnate a titolo 

gratuito sono scese al 90% e la 

sanzione è salita a 100€ per 

tonnellata. Inserimento del settore 

aereo, sistema esteso alle emissioni 

di ossido di azoto e adesione di 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

La crisi economica del 2008 ha 

portato ad un eccesso di quote e 

crediti e conseguente crollo del 

prezzo della CO2. 

• 2013-2020 Terza Fase 

Applicato un tetto unico comunitario 

di quote di carbonio, eliminata 

l’assegnazione di quote a titolo 

gratuito delle quali 300 milioni sono 

state accantonate per finanziare 

tecnologie innovative. 

• 2021-2030 Quarta Fase 

Riduzione annuale delle quote del 

2,2%, assegnazione gratuita delle 

quote ai settori a rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio, meccanismi di 

finanziamento per l’innovazione ai 

sensi di un’economia a basse 

emissioni e potenziamento riserva 

stabilizzatrice del mercato. 

Figura 2-3 Box Riassuntivo "Fasi 

dell'EU ETS" 



 

 

39 

ii. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o 

secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore 

a 2,5 tonnellate all’ora, 

c) Industria dei prodotti minerali 

i. Impianti destinati alla produzione di cemento in forni rotativi la cui 

capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce 

viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate 

al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di 

oltre 50 tonnellate al giorno, 

ii. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla 

produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 

tonnellate al giorno, 

iii. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in 

particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, 

porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al 

giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4m3 e con una densità 

di colata per forno superiore a 300 kg/m3, 

d) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di: 

i. Pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, 

ii. Carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al 

giorno. 

La direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Parlamento Europeo & Il Consiglio, 

2003), prevede che gli impianti facente parte delle categorie di attività di cui sopra, 

non possano emettere gas ad effetto serra, e quindi continuare ad operare, senza il 

rilascio di un’autorizzazione da richiedere alle autorità competenti inoltrando una 

domanda che contenga informazioni riguardo la tecnologia utilizzata, le materie prima 

e secondarie suscettibili di produrre CO2 e le fonti di emissioni di gas dell’impianto 

nonché le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee 

guida specificate nell’art. 14. 

Ad ogni impianto che abbia ricevuto l’autorizzazione ad emettere, vengono 

assegnate delle quote di emissioni sulla base di un Piano Nazionale di Assegnazione 

(PNA); nel PNA inoltre è determinato il totale delle quote di emissioni che lo Stato 

intende assegnare in coerenza con l’obbligo degli Stati Membri di limitare le proprie 
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emissioni ai sensi del Protocollo di Kyoto, tenendo in considerazione la percentuale 

delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni 

prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, 

delle politiche energetiche nazionali ed in coerenza con il programmi nazioni sui 

cambiamenti climatici. 

Il 95% delle quote vengono assegnate gratuitamente e la loro ripartizione è basata sulla 

media delle emissioni dei gas ad effetto serra di ciascuna attività e sui progressi 

realizzabili in essa. 

La sanzione inflitta alle imprese per la mancata osservanza è di 40 euro per ogni 

tonnellata di CO2 emessa in eccesso. 

Questa prima fase è stata in grado di stabilire un prezzo per la CO2, il libero scambio 

di quote di emissione in tutta l’Ue, l’infrastruttura richiesta per controllare, comunicare 

e verificare le emissioni delle imprese interessate. 

Inoltre, è stato stimato (Ellerman, Covery, Frank, & De Perthuis, 2010) che circa 210 

milioni di tonnellate di CO2, pari al 3% delle emissioni totali verificate, siano state 

ridotte nel triennio grazie al sistema EU-ETS.  

 

Figura 2-4 Emissioni e abbattimento  

Fonte: Ellerman et al. (2010). Figura 6.2, p.165 
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La riduzione rispetto al 2005 è stata determinata principalmente dalla riduzione delle 

emissioni legate alla produzione di energia elettrica, ed è dovuta gran parte ai 

cambiamenti legati ai combustibili utilizzati per produrre calore ed elettricità, alla 

diminuzione dell’uso di carbon fossile, a impianti più efficienti ed a un aumento 

sostanziale della produzione di elettricità da fonti rinnovabili, quasi raddoppiata nel 

periodo; la riduzione delle emissioni è dovuta anche alla riduzione, del 2%, dei volumi 

di produzione dovuta alla crisi economica (Cooper, 2010). 

Dopo il primo anno di funzionamento, quando per la prima volta sono stati pubblicati 

i dati reali sulle emissioni mondiali, è risultato evidente che la quantità di quote 

assegnate eccedeva le emissioni e come diretta conseguenza nel 2007 il prezzo delle 

quote è sceso a zero. 

 

Figura 2-5 EUA future prices 2005–2011  

Fonte: European Environmental Agency, 2011 

 

La seconda Fase della direttiva EU-ETS ha coinciso con il primo periodo d’impegno 

del Protocollo di Kyoto e sulla base di questo e delle emissioni effettive, ora 

disponibili, l’UE ha imposto un tetto massimo di emissioni più severo, riducendo il 

totale delle quote di circa il 6,5% rispetto al 2005; la proporzione di quote assegnate a 

titolo gratuito è scesa a circa il 90% ed il restante 10% venduto all’asta. 
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Le sanzioni per la mancata osservanza della Direttiva sono salite a 100€ per tonnellata 

di CO2eq, ma per offrire alle imprese opzioni di mercato più economiche, è stato loro 

consentito di utilizzare crediti derivanti da CDM e JI del protocollo di Kyoto, per un 

totale di 1,4 miliardi di tonnellate di crediti di CO2eq, ad eccezione di quelli per gli 

impianti nucleari e le attività agricole e forestali. 

Altre modifiche hanno riguardato il campo di applicazione che è stato modificato per 

includere il protossido di azoto (N2O) proveniente dalla produzione di acido adipico, 

caprolattame, gliossale e acido gliossilico; e dal 1° gennaio 2012 il sistema 

comprendeva anche i voli all’interno dei confini dei paesi dell’UE ETS. 

Fin dalla prima fase, il mercato delle quote di emissioni ha registrato un forte sviluppo, 

nel 2005 il volume degli scambi di quote ammontava a 321 milioni di quote per passare 

a 1,1 miliardi nel 2006 e a 2,1 miliardi nel 2007 (The World Bank, 2008). 

Nella seconda fase il volume di mercato di quote di emissioni è balzato da 3,1 miliardi 

nel 2008 a 6,3 miliardi nel 2009. Nel 2012 sono stati scambiati 7,9 miliardi di quote 

per un valore totale di 56 miliardi di euro. (Commissione Europea) 

Dal 2009 nell’EU ETS si è accumulata un’eccedenza di quote dovuta soprattutto alla 

crisi economica e alle elevate importazioni di crediti internazionali (Commissione 

Europea, 2012) causando un crollo  del prezzo della CO2 e, di conseguenza, un minore 

incentivo a ridurre le emissioni, difatti l’EU ETS non ha generato trasformazioni 

sostanziali o movimenti verso industrie di energie rinnovabili o tecnologie a basse 

emissioni di carbonio come ci si aspettava, tutto ciò ha portato ad un’ulteriore riforma 

strutturale del sistema dando inizio ad una terza fase, nel 2012, in corrispondenza della 

quale l’EU ETS aveva accumulato un’eccedenza di quasi 1 miliardo di quote. (Martin, 

Muuls, de Preux, & Wagner, 2013) 

Le modifiche introdotte in questa fase comprendono in particolare il tetto massimo di 

emissioni che prevede, da adesso, una riduzione dell’1,74% all’anno per raggiungere 

l’obiettivo di ridurre il 21% delle emissioni nel 2020 rispetto all’anno 2005. 

Come misura a breve termine, la Commissione Europea, ha deciso di rinviare la 

vendita all’asta di 900 milioni di EUA alla fine del periodo di scambio, questa scelta 

ha portato ad una riduzione del volume di vendite all’asta di 400 milioni di quote nel 

2014, 300 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. (Staff della Commissione Europea, 

2014) 
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Come soluzione a lungo periodo, è stata istituita una riserva stabilizzatrice del mercato 

nella quale sono stati trasferiti i 900 milioni di quote rinviati nel 2014-2016, finiranno 

nella riserva anche le quote non assegnate il cui quantitativo si conoscerà solo nel 

2020. 

Secondo la valutazione d’impatto che accompagna la proposta legislativa di modifica 

dell’EU ETS (Staff della Commissione Europea, 2014), nel 2020 le quote non 

assegnate potrebbero ancora oscillare tra i 550 e i 700 milioni. 

 

 

Figura 2-6 - Backloading with 900 million allowances. 

Fonte: Commissione Europea, 2014 

 

La terza fase terminerà nel 2020, dando inizio alla quarta fase che durerà fino al 

dicembre 2028, la direttiva che si applicherà in questo periodo dovrà consentire il 

raggiungimento delle riduzioni di emissioni del 43% rispetto ai livelli nel 2005. 

Per accelerare il ritmo di riduzione delle emissioni, il numero complessivo di quote di 

emissione diminuirà del 2,2% annuo a partire dal 2021; la riserva di stabilità del 

mercato (MSR) sarà rafforzata collocandovi, tra il 2019 e il 2030, il 24 % delle quote 

in circolazione, a partire dal 2023 invece, il numero di quote detenute nella riserva sarà 

limitato al volume delle aste dell’anno precedente ed i detentori di quote superiori a 

tale importo perderanno la loro validità. 

A decorrere dal 2021 la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta sarà del 

57 % ed  

il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 sarà messo all'asta per 

istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla 

modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, («Fondo per la 

modernizzazione» , Parlamento Europeo and Consiglio Europeo, 2015). 

Invece un valore di mercato di circa 450 milioni di quote di emissioni andrà a 

finanziare il Fondo per l’innovazione che sosterrà l’innovazione in ambito tecnologico 
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ed industriale, estendendo il sostegno al già esistente programma NER300. 

(Parlamento Europeo & Il Consiglio, 2015) 

La nuova direttiva sul sistema ETS comunitario, prevede anche misure di sostegno 

transitorie a favore di industrie ad elevata intensità energetica a rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Sono considerati ad alto rischio i settori, 

o sottosettori, quali il risultato della moltiplicazione tra l’intensità degli scambi con 

paesi terzo (import + export / volume complessivo del mercato per lo Spazio 

economico europeo) e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO2, diviso per 

il relativo valore aggiunto lordo ( € ), è superiore a 0,2; i settori in questione sono 

soggetti di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del 

quantitativo determinato; mentre ai settori meno esposti al rischio, le assegnazioni 

gratuite verranno gradualmente eliminate dopo il 2026, passando dal 30% a 0 al 

termine della fase 4, nel 2030. 

 

2.2 L’agricoltura e il settore forestale nel quadro 2030 

per il clima e l’energia  

 

Il 24/10/2014 il Consiglio europeo, nell’ambito del quadro 

per le politiche dell’energia e del clima 2030, ha stabilito gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 

introducendo per la prima volta la contabilizzazione delle 

emissioni e degli assorbimenti del settore LULUCF (Il 

Consiglio, 2014). 

Nell’ambito delle politiche climatiche europee l’agricoltura 

non è considerato un unico settore, e per questo è soggetto a 

diverse normative; le componenti emissive dell’agricoltura 

quali la fermentazione enterica dei ruminanti, la gestione 

delle deiezioni animali, la coltivazione di riso, le emissioni 

dirette dei suoli agricoli (fertilizzanti di sintesi e di deiezioni 

animali) o indirette (deposizione atmosferica di azoto, 

lisciviazione), la combustione volontaria di residui agricoli e 

Contabilizzazione 

macrosettore Agricoltura 

• Normativa Effort Sharing: 

o Fermentazione enterica dei 

ruminanti 

o Gestione delle deiezioni 

animali 

o Coltivazione di riso 

o Emissioni dirette dei suoli 

agricoli (fertilizzanti di 

sintesi, deiezioni animali) 

o Emissioni indirette 

(deposizione atmosferica di 

azoto, lisciviazione) 

o Combustione volontaria 

residui agricoli 

o Applicazione urea 

 

• Regolamento LULUCF 

o Attività forestali 

o Gestione delle terre agricole 

o Gestione dei pascoli 

Figura 2-7 Box riassuntivo 

"Contabilizzazione macrosettore 

Agricoltura" 
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l’applicazione di urea rientrano nella normativa non-Ets o Effort sharing (Parlamento 

Europeo & Il Consiglio, 2018c). 

Le attività forestali, la gestione delle terre agricole e dei pascoli rientrano invece nel 

settore LULUCF (dall’acronimo inglese Land use, land use change and forestry); nel 

Quadro clima-energia 2030 è stato incluso il contributo derivante dal settore LULUCF 

nel regolamento Effort sharing, ma con legislazione e contabilizzazione differenti 

(Parlamento Europeo & Il Consiglio, 2018b), vedi Figura 2-8. Per entrambi i settori, i 

gas rilevanti ai fini dei conteggi sono l’anidride carbonica (CO2) e il metano (CH4) e 

il protossido di azoto (N20) espressi in CO2 equivalente.  

 

Figura 2-9 Box di approfondimento: Il settore forestale nel quadro normativo per la 

riduzione delle emissioni di gas serra in Europa e in Italia 

Box di approfondimento: Il settore forestale nel quadro normativo per la riduzione delle 

emissioni di gas serra in Europa e in Italia. 

Con l’approvazione del nuovo Regolamento europeo 2018/841 (Parlamento europeo e 

Consiglio,2018), il settore della gestione forestale e degli altri usi del suolo viene incluso negli 

obiettivi, per il 2030, di riduzione delle emissioni da gas serra. Il regolamento prevede che i 

crediti generati da questo settore possano essere usati per compensare eventuali debiti in altri 

settori, come l’agricoltura, fino ad un tetto massimo di 280 Mt CO2eq, non esistono invece limiti 

di compensazione per eventuali debiti generati dal settore LULUCF. 

Il conteggio delle emissioni/assorbimenti deve include la biomassa vivente, la necromassa e le 

variazioni dello stock di carbonio presenti nei prodotti forestali legnosi mentre per suolo e 

lettiera il conteggio è facoltativo a patto che si sia in grado di dimostrare che in questi non 

risultino emissioni nette. 

Per quanto riguarda le aree boschive gestione, il conteggio delle emissioni/assorbimenti del 

periodo 2021/2030 viene ripartito in due quinquenni ed è al netto del conteggio stimato dal 

proprio RL, ossia una stima delle emissioni/assorbimenti delle aree forestali gestite basata sulla 

continuazione delle pratiche di gestione del periodo di riferimento 2000-2009, tenendo in conto 

l’impatto delle dinamiche d’età degli impianti forestali. 

In coerenza con gli impegni di riduzione delle emissioni da gas serra assunti in sede europea e 

internazionale, con la strategia nazionale del Programma Quadro per il Settore Forestale nel 

2018 è stato approvato il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (Tuff) che intende 

soddisfare il complesso sistema istituzionale di ruoli e competenze e riconosce il settore forestale 

quale strumento strategico nelle politiche di sviluppo locale, per la conservazione ambientale e la 

lotta al cambiamento climatico. 

Il relazione al cambiamento climatico, un utilizzo sostenibile delle risorse forestali basata su una 

selvicoltura a turno breve, contribuirebbe a tenere sempre alta la quantità di carbonio sequestrata 

dalle popolazioni forestali e a soddisfare la richiesta di biomassa per la produzione di energia. In 

questo modo il settore forestale occuperebbe davvero una posizione centrale e strategica nella 

lotta e adattamento ai cambiamenti climatici. 
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2.2.1 Misure climatico-ambientali nella Politica Agricola Comune 

Il mutamento dello scenario normativo europeo in riferimento al settore agricolo, 

ha portato nel 2017 ad aprire una consultazione pubblica sul futuro della Politica 

Agricola Comune e ad elaborare proposte legislative per la PAC post-2020 che dovrà 

essere modernizzata, semplificata e compatibile con i regolamenti UE in ambito 

climatico-ambientale, tra cui il LULUCF, l’accordo di Parigi, il Quadro 2030 per il 

clima e l’energia, le 10 priorità dell’Unione Europea e con i 17 obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite (Commissione Europea, 2018b). 

 

Gli obiettivi generali della proposta della nuova PAC post-2020 sono: 

a) Promuovere la transizione verso un settore agricolo sostenibile, intelligente, 

resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; 

b) Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione; 

c) Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. 

 

Questi obiettivi si aggiungono all’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore 

tramite la condivisione di conoscenze e innovazioni, nonché la digitalizzazione 

dell’agricoltura. 

Il conseguimento di tali obiettivi generali è possibile grazie al sostegno del FEAGA e 

del FEASR e perseguito mediante i seguenti nove obiettivi specifici, tre dei quali 

riconducibili all’obiettivo climatico-ambientale:  

i. Garanzia di un reddito equo, 

ii. Aumento della competitività, 

iii. Riequilibrio della distribuzione del potere nella filiera alimentare, 

iv. Azioni per il cambiamento climatico, 

v. Tutela dell’ambiente, 

vi. Tutela del paesaggio e della biodiversità, 

vii. Sostegno del ricambio generazionale, 

viii. Aree rurali dinamiche, 

ix. Protezione della qualità dell’alimentazione e della salute. 

Il raggiungimento di suddetti obiettivi è valutato sulla base di una serie di comuni 

indicatori di output, di risultato e di impatto, tra i quali: 
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a) Indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici, utilizzati 

nell’ambito dei piani strategici della PAC e della PAC stessa. 

b) Indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione ed utilizzati 

per la definizione dei target intermedi e finali nei piani strategici della PAC e 

per la valutazione dei progressi compiuti; Gli indicatori relativi agli specifici 

obiettivi climatico-ambientali (Tabella 2-1) possono riguardare interventi 

compresi negli strumenti nazionali di pianificazione climatico-ambientale 

derivanti dalla legislazione dell’Unione; 

c) Indicatori relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti. 

 

Tabella 2-2 Indicatori di impatto, risultato e output  

Fonte: Allegato I, [COM (2018)392] 

Valutazione d’impatto della politica 

attuata (pluriennale) - IMPATTO 
Valutazione annuale dei progressi 

compiuti - RISULTATO 
Verifica annuale 

dell’efficacia dell’attuazione 

 - OUTPUT  

Obiettivo 

generale 

Indicatore Indicatori di risultato (basati su 

interventi finanziati dalla PAC) 
Tipologie 

di 

intervento 

Indicatori di 

output 

Contribuire alla 

mitigazione dei 

cambiamenti 

climatici e 

all’adattamento 

a essi, come 

pure allo 

sviluppo 

dell’energia 

sostenibile 

I.9 Migliorare 

la resilienza 

delle imprese 

agricole 

 

I.10 

Contributo 

alla 

mitigazione dei 

cambiamenti 

climatici: 

Riduzione delle 

emissioni di gas 

serra prodotte 

dall’agricoltura. 

 

I.11 Migliorare 

il sequestro del 

carbonio: 

Aumentare il 

carbonio 

organico nel 

suolo.  

 

I.12 

Aumentare 

l’energia 

sostenibile in 

agricoltura: 

Produzione di 

energia 

R.12 Adattamento ai cambiamenti 

climatici: % terreni agricoli soggetti 

all’impegno di migliorare 

l’adattamento ai cambiamenti 

climatici 

R.13 Ridurre le emissioni nel 

settore della produzione animale: % 

di capi di bestiame che beneficiano di 

un sostegno per ridurre le emissioni di 

gas serra e/o l’ammoniaca, anche 

mediante gestione di effluenti 

R.14 Stoccaggio del carbonio nel 

suolo e biomassa: % terreni agricoli 

soggetti all’impegno di ridurre le 

emissioni, mantenere e/o migliorare lo 

stoccaggio del carbonio (prati 

permanenti, terreni agricoli in 

torbiere, foreste, ecc) 

R15 Energia verde da biomasse 

agricole e forestali: Investimenti 

nella capacità di produzione di 

energia rinnovabile, compresa quella 

a partire da materie prime biologiche. 

R.16 Potenziare l’efficienza 

energetica: Risparmio energetico in 

agricoltura 

Pagamenti 

per i 

vincoli 

naturali e 

altri 

vincoli 

specifici 

regionali 

 

O.11 N° di 

ettari che 

ricevono 

integrazioni in 

quanto zone 

soggette a 

vincoli 

naturali (3 

categorie) 

 

O.12 N° di 

ettari che 

beneficiano di 

sostegno 

nell’ambito di 

Natura 2000 o 

della direttiva 

quadro in 

materia di 

acque. 
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rinnovabile da 

biomasse 

agricole e 

forestali. 

R.17 Terreni oggetto di 

imboschimento: Superfici che 

beneficiano di sostegno per 

forestazione e imboschimento, inclusa 

l’agro-forestazione. 
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Favorire lo 

sviluppo 

sostenibile e 

un’efficiente 

gestione delle 

risorse 

naturali come 

l’acqua, il 

suolo e l’aria 

I.13 Ridurre 

l’erosione dei 

suoli: % di 

terreni agricoli 

che presentano 

un’erosione del 

suolo moderata 

e grave 

I.14 

Migliorare la 

qualità 

dell’aria: 

Riduzione 

delle emissioni 

di ammoniaca 

prodotte 

dall’agricoltura 

I.15 

Migliorare la 

qualità 

dell’acqua: 

Bilancio lordo 

dei nutrienti 

nei terreni 

agricoli 

I.16 Ridurre 

la dispersione 

dei nutrienti: 

Nitrati nelle 

acque 

sotterranee – 

Percentuale di 

stazioni di 

monitoraggio 

delle acque 

sotterranee 

dove si 

rilevano 

concentrazioni 

di N superiori a 

50 mg/l, di cui 

alla direttiva 

sui nitrati 

I.17 Ridurre 

la pressione 

sulle risorse 

idriche: Indice 

WEI+ (indice 

di sfruttamento 

idrico) 

R.18 Migliorare i suoli: % terreni 

agricoli soggetti a impegni in 

materia di gestione aventi benefici 

per la gestione dei suoli  

R.19 Migliorare la qualità 

dell’aria: % di terreni agricoli 

soggetti all’impegno di ridurre le 

emissioni di ammoniaca 

R.20 Tutelare la qualità 

dell’acqua: % terreni agricoli 

soggetti a impegni in materia di 

gestione per la qualità dell’acqua 

R.21 Gestione sostenibile dei 

nutrienti: % di terreni agricoli 

soggetti all’impegno di migliorare la 

gestione dei nutrienti 

R.22 Uso sostenibile delle risorse 

idriche: % di terreni irrigui soggetti 

all’impegno di migliorare 

l’equilibrio idrico 

R.23 Efficacia dell’attuazione in 

campo ambientale/climatico 

grazie agli investimenti: % di 

agricoltori che beneficiano di un 

sostegno agli investimenti a favore 

del clima e dell’ambiente. 

R.24 Efficacia dell’attuazione in 

campo ambientale grazie alle 

conoscenze: % di agricoltori che 

ricevono un sostegno per 

consulenze/formazione connessi con 

l’efficacia in campo ambientale. 

Pagamenti 

per 

impegni in 

materia di 

gestione 

(clima e 

ambiente, 

risorse 

genetiche, 

benessere 

degli 

animali) 

O.13 N° di ettari 

(terreni agricoli) 

soggetti a impegni in 

campo 

climatico/ambientale 

che vanno oltre i 

requisti obbligatori. 
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Contribuire 

alla tutela 

della 

biodiversità, 

rafforzare i 

servizi 

ecosistemici e 

preservare gli 

habitat e il 

paesaggio 

I.18 

Incrementare 

l’avifauna 

nelle zone 

agricole: 

Indice 

dell’avifauna 

presente 

 

I.19 Una 

migliore 

protezione 

della 

biodiversità: 

% di specie e 

habitat di 

interesse 

comunitario 

connessi con 

l’agricoltura 

che 

presentano 

una tendenza 

stabile o in 

aumento 

 

I.20 Una 

migliore 

fornitura di 

servizi 

ecosistemici: 

% della SAU 

interessata da 

elementi 

caratteristici 

del paesaggio. 

R.25 Finanziare la gestione 

sostenibile delle foreste: % di terreni 

forestali soggetti a impegni in materia di 

gestione per sostenere la produzione e la 

gestione delle foreste  

R.26 Proteggere gli ecosistemi 

forestali: % di terreni forestali soggetti 

a impegni in materia di gestione a 

sostegno della conservazione 

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 

% di terreni agricoli soggetti a impegni 

in materia di gestione a sostegno della 

conservazione o del ripristino della 

biodiversità 

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei 

siti Natura 2000 soggette a impegni in 

materia di protezione, mantenimento e 

ripristino 

R.29 Preservare gli elementi 

caratteristici del paesaggio: % terreni 

agricoli soggetti a impegni in materia di 

gestione degli elementi caratteristici del 

paesaggio, incluse le siepi. 

Indicatori 

orizzontali 

O.31 N° di ettari 

che rientrano 

nelle pratiche 

ambientali 

(indicatore di 

sintesi sulla 

superficie fisica 

interessata da 

condizionalità, 

regimi ecologici, 

misure agro-

climatico-

ambientali, 

misure forestali, 

agricoltura 

biologica) 

 

 O.32 N° di ettari 

soggetti a 

condizionalità 

(ripartiti per 

pratica BCAA) 
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Queste sono le basi sulle quali gli Stati Membri dovranno formulare i propri Piani 

Strategici Nazionali Figura 2-10, che conterranno obbligatoriamente le strategie di 

intervento in campo ambientale, che riuniranno gli strumenti di sostegno finanziati nel 

primo pilastro (FEAGA) e le misure di sviluppo rurale finanziate nel secondo pilastro 

(FEASR). 

 

Figura 2-10 Iter di funzionamento PAC post-2020 

Fonte: Mantino, F. (2019)  

 

Nei Piani Strategici, gli Stati membri devono includere un sistema di condizionalità, 

in virtù della quale possono essere applicate sanzioni amministrative ai già beneficiari 

di pagamenti diretti, che possono essere disaccoppiati quali: 

a) Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, 

b) Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, 

c) Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, 

d) Il regime per il clima e l’ambiente; 

oppure possono essere accoppiati come: 

a) Il sostegno accoppiato al reddito, 

b) Il pagamento specifico per il cotone. 

 

Per gli impegni che vanno oltre i criteri di gestione obbligatoria previsti dal diritto 

dell’Unione Europea e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni 

agronomiche e ambientali dei terreni figuranti nell’allegato III della proposta, gli Stati 

Membri possono concedere premi annuali relativamente ai seguenti settori specifici: 
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a) Clima e ambiente, 

b) Salute pubblica, salute degli animali e delle piante, 

c) Benessere degli animali. 

 

Nell’ambito di interventi di tipo climatico-ambientale, diversi dagli impegni per i quali 

sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 28, gli stati membri compensano i 

beneficiari per i costi sostenuti e il mancano guadagno e, se necessario, anche per i 

costi di transizione. 

Suddetti impegni devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni o di durata 

maggiore, disponendo di una proroga annuale, nel caso sia necessario per 

conseguire/conservare determinati benefici ambientali. 

Nel caso in cui, questi impegni siano presi in termini di servizi silvo-climatico-

ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. 

In caso di vincoli naturali, altri vincoli territoriali specifici e svantaggi territoriali 

derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche” (Il Consiglio, 1992) e della direttiva 2009/147/CE (Parlamento Europeo & 

Il Consiglio, 2010) concernente la conservazione degli uccelli selvatici o della direttiva 

2000/60/CE (Parlamento Europeo & Il Consiglio, 2000) che istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria in materia di acque, gli Stati Membri possono concedere 

pagamenti che vadano a coprire i costi aggiuntivi e il mancato guadagno al fine di 

contribuire al conseguimenti dei 9 obiettivi specifici della PAC. 

Nel definire zone con svantaggi, si possono includere zone agricole e forestali Natura 

2000, altre zone naturali protette che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 

della direttiva habitat a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 

2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC; in più 

le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della 

direttiva 2000/60/CE. 

I pagamenti vengono erogati annualmente per ettaro di superficie, calcolati in relazione 

agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni 

agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori. 

L’articolo 28 della proposta riguarda il sostegno, da parte degli Stati Membri, a favore 

dei regimi volontari per il clima e l’ambiente, i regimi ecologici, al fine di incentivare 
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gli agricoltori ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il 

clima e l’ambiente (Figura 2-11). 

Anche per questi pagamenti vige la regola per la quale detti interventi debbano essere 

un surplus rispetto agli obblighi di gestione obbligatoria e delle buone condizioni 

agronomiche e ambientali, nonché al di là dei requisiti minimi in relazione all’uso dei 

fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. 

Il sostegno per i regimi ecologici viene concesso come pagamento annuale per ettaro 

ammissibile sotto forma di pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito per i 

produttori di cotone e pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi 

supplementari sostenuti e del mancato guadagno. 

 

Figura 2-11 Confronto attuale e futura architettura verde della PAC 

Fonte: Commissione Europea 

 

Per gli interventi climatico-ambientali, l’articolazione con i requisiti di condizionalità 

(Tabella 2-3) deve dimostrare che le pratiche non si sovrappongono. 
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Tabella 2-3 Condizionalità climatico-ambientali 

Fonte: Allegato III, [COM (2018)392] 

Tema principale Requisiti e norme Obiettivo principale della 

norma 

Cambiamenti 

climatici 

(mitigazione e 

adattamento) 

BCAA* 

1 

Mantenimento di una percentuale di 

prati permanenti in relazione alla 

superficie agricola totale 

Misure di salvaguardia generale 

contro la conversione ad altri usi 

agricoli per preservare lo stock di 

carbonio 

BCAA 

2 

Protezione di zone umide e torbiere Protezione di suoli ricchi di 

carbonio 

BCAA3 Divieto di bruciare le stoppie, se non 

per motivi di salute delle piante 

Mantenimento dei livelli di 

sostanza organica del suolo 

Risorse idriche CGO* 

1 

Requisiti obbligatori per controllare le 

fonti diffuse di inquinamento da 

fosfati. 

(Art. 11, paragrafo 3 Direttiva 

2000/60/CE) 

 

CGO 2  Requisiti relativi alla protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti 

agricole. 

(Direttiva 91/676/CEE) 

 

BCCA 

4 

Introduzione di fasce tampone lungo i 

corsi d’acqua 

Protezione dei corsi d’acqua 

dall’inquinamento e dal 

ruscellamento 

BCCA 

5 

Utilizzo dello strumento di 

sostenibilità relativo ai nutrienti 

Gestione sostenibile dei nutrienti 

Suolo (protezione e 

qualità) 

BCAA 

6 

Gestione delle lavorazioni del terreno 

al fine di ridurre i rischi di degrado del 

suolo 

Gestione minima delle terre che 

rispetti le condizioni locali 

specifiche per limitare l’erosione 

BCAA 

7 

Non lasciare nudo il suolo nei periodi 

più sensibili 

Protezione dei suoli in inverno 

BCAA 

8 

Rotazione delle colture Preservare il potenziale del suolo 

Biodiversità e 

paesaggio 

(protezione e qualità) 

CGO 3 Direttiva 2009/147/CE, conservazione 

uccelli selvatici 

 

CGO 4 Direttiva 92/43/CEE, conservazione 

habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche 

 

BCAA 

9 

-  % minima della superficie 

agricola destinata a zone non 

produttive 

Mantenimento di elementi e 

superfici non produttive per 
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- Mantenimento elementi 

caratteristici del paesaggio 

- Divieto di potare siepi e alberi 

durante la stazione riproduttiva o 

di nidificazione degli uccelli 

migliorare la biodiversità nelle 

aziende agricole 

BCAA 

10 

Divieto di conversione o aratura dei 

prati permanenti nei siti di Natura 

2000 

Protezione degli habitat e delle 

specie 

*1BCCA: “Buone condizioni agronomiche e ambientali, sono norme che riguardano tutta la superficie 

agricola dell’azienda comprese le terre messe a riposo, sono finalizzare al raggiungimento di obiettivi di 

protezione del suolo.  
*2CGO: “Criteri di gestione obbligatoria”, riguardano il rispetto di atti comunitari in materia ambientale,di 

sicurella alimentare, salute e benessere degli animali e salure delle piante. (AgriRegioniEuropa)  

In accordo con il TFUE (Unione Europea, 2012), la competenza per l’agricoltura è 

concorrente tra l’Unione Europea e gli Stati membri, per questo la proposta per la PAC 

post-2020, rispettando il principio di Sussidiarietà, dà la possibilità agli Stati Membri 

di adattare i parametri strategici di base, fissati dall’Unione, alle proprie esigenze 

locali; infatti la condizionalità nella proposta di PAC post-2020 (Tabella 2-3) sarà 

caratterizzata da una maggiore flessibilità, poiché ogni Stato Membro potrà stabilire, 

nei propri Piani Strategici, norme aggiuntive rispetto a quelle previste in tabella e 

rientreranno nel monitoraggio della performance della PAC (Tabella 2-4) 

Da integrare ai Piani Strategici, ci sono anche i programmi finanziati con l’Ocm e 

quello relativo ai prodotti ortofrutticoli include degli obiettivi climatico-ambientali 

quali: 

i. Ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili (comprese la resistenza 

ai parassiti e pratiche innovative); 

ii. Sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi 

dell’ambiente ed ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali; 

iii. Contributo all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 

iv. Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, e ricerca e 

produzione sperimentale, per quanto riguardo il risparmio idrico ed energetico, 

l’utilizzo di energie rinnovabili, l’utilizzo di imballaggi ecologici e riduzione 

dei rifiuti; 

v. Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi. 

Questi obiettivi riguardano anche i settori di cerali, riso, zucchero, foraggi essiccati, 

luppolo, sementi, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, banane, piante vive e 
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prodotti di floricoltura, bulbi, radici, fiori recisi, carni bovine, suine, ovine, caprine e 

di pollame, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta. 

La proposta di riforma della PAC post-2020 interessa anche il secondo pilastro che si 

semplifica articolandosi in 8 tipi di interventi: 

i. Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione; 

ii. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, 

iii. Svantaggi territoriali derivanti da determinati requisiti obbligatori, 

iv. Investimenti, 

v. Insediamento dei giovani agricoltori e avvio a nuove imprese rurali, 

vi. Strumenti per la gestione del rischio, 

vii. Cooperazione, 

viii. Scambio di conoscenze e informazione. 

 

Gli impegni agro-climatico-ambientali vanno inclusi dei piani strategici della PAC in 

funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali, e ogni Stato Membro 

dovrà stabilire, per questo tipo di impegni, un pagamento ad ettaro; per quanto 

concerne il settore forestale, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di un 

piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente. 

Anche in questo ambito di intervento, i pagamenti verranno effettuati relativamente ad 

impegni che andranno oltre ai criteri di gestione obbligatoria, buone condizioni 

agronomiche e ambientali e ai requisiti minimi, inoltre potranno essere promossi 

regimi collettivi e pagamenti basati sui risultati così da incoraggiare gli agricoltori a 

produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia 

e misurabile. 

Il sostegno sarà limitato all’aliquota massima del 75% dei costi ammissibili, ma potrà 

essere aumentata per determinati investimenti quali: 

a) Imboschimenti e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici 

climatico-ambientali, 

b) Investimenti nei servizi di base nelle zone rurali, 

c) Investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di 

calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di 

adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale. 
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Stabilita la nuova architettura ambientale della politica agricola comune, la 

Commissione ha espresso delle proposte anche riguardo il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027 (Commissione Europea, 2018a) , prevedendo che 

una parte consistente del bilancio dell’UE continui ad essere destinata alla Politica 

Agricola Comune seppure si proponga un taglio del 5% del sostegno; a prezzi correnti 

si propone per la PAC un sostegno pari a 286,2 miliardi di euro per il FEAGA e 78,7 

miliardi di euro per il FEASR (Tabella 2-5), questi fondi verranno integrati da ulteriori 

10 miliardi di euro, finanziati da Orizzonte Europa, per promuovere ricerca e 

innovazione nel settore dei prodotti alimentati, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale 

e della bioeconomia. 

In linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi e l’Agenda 2030 

della Nazioni Unite, la Commissione propone che le azioni climatico-ambientali 

interessino il 40% della dotazione finanziaria complessiva della PAC, di cui almeno il 

30% delle dotazioni totali del FEASR. 

 

Tabella 2-5 Incidenza prevista sulle spese [COM(2018)322] 
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All’interno della proprio proposta di Piano Strategico, gli stati membri possono 

decidere di trasferire fino al 15% della dotazione per i pagamenti diretti, ad esclusione 

della dotazione riguardante il cotone, al FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027, 

o viceversa, oltre ad un ulteriore 15% dal primo al secondo pilastro per obiettivi 

specifici climatico-ambientali. 
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Capitolo 3 

REGIMI ECOLOGICI NELLA PROPOSTA DI PAC POST-2020: 

CONJOINT ANALYSIS SULLE PREFERENZE DEGLI 

STAKEHOLDERS 

3.1 Premessa 

I pagamenti per l’adozione di regimi ecologici hanno carattere di obbligatorietà per 

lo Stato membro e mirano ad incentivare gli agricoltori ad impegnarsi in pratiche 

benefiche per il clima e l’ambiente, che vadano oltre gli impegni della condizionalità 

(Tabella 2-3). 

Come specificato nel precedente capitolo, l’adesione ai regimi ecologici sarà 

facoltativa da parte degli agricoltori e per far sì che questo strumento funzioni, e 

raggiunga l’obiettivo per il quale è stato pensato, è necessario che gli Stati membri 

sviluppino dei regimi ecologici che siano da una parte, idonei ed in grado di soddisfare 

le preferenze dell’agricoltore che ne sarà così incentivato all’adozione, e dall’altra che 

contribuiscano a migliorare la performance dello Stato Membro in relazione agli 

indicatori di impatto presenti in Tabella 3-1. 

Risulta, dunque utile ricorrere ad una consultazione degli stakeholder, pratica che negli 

ultimi anni sta assumendo una considerevole importanza sia in ambito commerciale 

che nella pianificazione di politiche pubbliche. 

Al fine di stabilire l’importanza relativa di diverse ipotetiche misure che potrebbero 

entrar a far parte dei regimi ecologici, abbiamo deciso di condurre una Conjoint 

Analysis tra i portatori d’interesse quali Dottori Agronomi e Forestali, agricoltori 

(anche laureati) e rappresentanti di Enti pubblici e Associazioni di categoria. 

3.2 Metodologia e dati 

La Conjoint Analysis è una tecnica di analisi multivariata che consente di misurare 

l’importanza relativa di una serie di attributi di un prodotto, servizio o, nel nostro caso, 

di una misura politica; il suo utilizzo inoltre permette di misurare gli effetti di 
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interazione tra i diversi attributi ed include anche l’opzione della “non scelta” o della 

scelta di “entrambi” gli attributi, riflettendo così il reale processo di scelta del fruitore 

del servizio. 

I fondamenti concettuali di questo tipo di analisi risiedono negli studi sviluppati da 

Lancaster, un economista australiano, secondo il quale “l’utilità d’uso di un bene 

deriva dalle singole caratteristiche che lo compongono”(Lancaster, 1996) e nei 

modelli di preferenza multiattributi di Fishbein-Rosemberg. 

La progettazione di una Conjoint Analysis prevede quattro fasi: 

• Determinare il tipo di studio: l’analisi conjoint può essere basata su una 

classifica, una valutazione o su un set di scelte; 

• Identificare gli attributi rilevanti per l’analisi conjoint: attributi che siano 

importanti per la gestione, che abbiano diversi livelli di espressione nella vita 

reale, che possano influenzare le preferenze, che siano chiaramente definiti e 

che preferibilmente non presentino forti correlazioni; 

• Specificare i livelli di espressione degli attributi: i livelli devono essere 

realistici e separati e far in modo che non ci si possa aspettare a priori quale sia 

il preferito; 

• Sviluppare il questionario: con l’aumentare del numero di attributi e/o livelli, 

aumentano esponenzialmente tutte le possibili combinazioni, per cui è 

necessaria un’accurata operazione di controllo per eliminare le “combinazioni 

impossibili” o meno idonee. 

 

Questo tipo di analisi si avvale di una valutazione indiretta tramite procedure di 

decomposizione della valutazione globale dell’oggetto di studio; le valutazioni 

vengono espresse attraverso combinazioni di attributi (ossia le caratteristiche di 

interesse) i quali hanno più livelli di espressione ciascuno con valori differenti di 

importanza relativa. 

L’applicazione di questa tecnica ci consente, quindi di valutare l’importanza attribuita 

ad ogni attributo e il grado di utilità associato a ciascun suo livello di espressione.  

A differenza delle classiche tecniche di sondaggio basate su scale likert, punteggi ecc., 

che spesso presentano distorsioni nei risultati per cui si tende a dare elevata importanza 

a tutti gli attributi, quindi differenziando limitatamente le preseferenze, la conjoint 

supera questolimite “forzando” gli intervistati a esprimere ripetutamente le proprie 
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preferenze senza attribuire esplicitamente un peso o punteggio. Questo viene 

determinato sulla base delle preferenze dicotomiche espresse, limitando bias delle 

valutazioni e verificando la coerenza delle preferenze espresse 

Fase preliminare – Determinare il tipo di studio, individuazione l’oggetto di analisi e 

determinare gli attributi rilevanti e i livelli di espressione 

Come accennato nel precedente sotto-capitolo, la progettazione di un’analisi 

conjoint prevede 4 fasi a partire dalla scelta della tipologia di studio da voler svolgere: 

per il presente lavoro di tesi, l’analisi conjoint è stata svolta con l’ausilio di 1000minds 

(Hansen and Ombler, 2008), un pacchetto software online di strumenti e programmi 

per il processo decisionale, la definizione delle priorità e la Conjoint Analysis basata 

sulla scelta (detta anche Choice Modelling and Discrete Choice Experiments, DCEs). 

La Choice-Based Conjoint Analysis è una tipologia di analisi relativamente recente la 

cui diffusione in ambito industriale è iniziata solo negli anni 80. 

1000minds è nato negli anni 90 dalla ricerca, dell’Università di Otago, di metodi per 

dare la giusta priorità ai pazienti chirurgici e ha portato alla scoperta del metodo 

Paprika (Paul Hansen & Ombler, 2008). 

Paprika è l’acronimo di Pairwise RanKings of all possible Alternatives, un metodo che 

coinvolge i responsabili delle decisioni, gli intervistati, ponendoli davanti ad una serie 

di semplici domande ognuna delle quali si basa sulla scelta tra due possibili alternative 

definite in base a due criteri alla volta e che comportino un compromesso ( 

Figura 3-1). 
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Figura 3-1 Esempio di domanda nel contesto del Multi-Criteria Decision-Analysis su 

1000minds 

 

Ogni volta che si risponde a una domanda di confronto a coppie, PAPRIKA si adatta 

e, in base alla risposta data, e a tutte le precedenti, sceglie un’altra domanda da 

sottoporre all’intervistato, ripetendo domande con coppie diverse di attributi, sempre 

con compromessi tra le diverse combinazioni di livelli di espressione dei suddetti 

attributi, fino a quando non siano state raccolte sufficienti informazioni per classificare 

gerarchicamente tutte le alternative che si stanno considerando. Il vantaggio principale 

di PAPRIKA è di ridurre il numero di risposte che gli intervistati devono inserire, 

eliminando le combinazioni di confronti che sulla base delle risposte espresse risultano 

ridondanti, facilitando quindi l’interazione con gli stakeholders. 

L’importanza relativa dei diversi attributi è calcolata a partire dalle risposte fornite 

durante il sondaggio, grazie a metodi matematici basati sulla programmazione lineare 

e ciò permette di utilizzare i valori risultanti per classificare alcune o tutte le possibili 

combinazioni di attributi. 

In questo modo, il metodo PAPRIKA riesce ad indentificare i tutti i potenziali ranking 

a coppie di tutte le possibili alternative (combinazioni) in base agli attributi, e relativi 

livelli, forniti. 

Con l’idea di valorizzare il ruolo, e l’importanza, degli stakeholders nella definizione 

delle strategie nazionali, ancora più se trattasi di regimi di adozione volontaria, 

abbiamo individuato il campo di indagine rispetto al quale impostare la nostra analisi 

tra le novità della proposta della Commissione Europea per la programmazione 2021-

2027 della Politica agricola comune (Commissione Europea, 2018b).Questa prevede 

l’inserimento di regimi volontari per il clima e per l’ambiente tra i pagamenti diretti, 

per i quali gli Stati membri dovranno sviluppare obbligatoriamente un sistema di 

sostegno tramite un pagamento annuale per ettaro, addizionale o compensativo, per gli 

agricoltori che volontariamente s’impegneranno ad adottare pratiche agricole 

benefiche per l’ambiente e il clima andando oltre le disposizioni obbligatorie presenti 

nella condizionalità (vedi Figura 2-11). 

I cosiddetti attributi “rilevanti” ai fini dell’indagine sono stati individuati all’interno 

degli indicatori di risultato per la valutazione dei progressi compiuti relativi agli 

specifici obiettivi climatico-ambientali, elencati in Tabella 3-2.  
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Nel nostro caso, quindi, gli attributi rappresentano le misure che gli Stati membri 

potrebbero proporre tra i regimi ecologici. 

Dati i vincoli di bilancio, e il taglio previsto del 5% rispetto alla dotazione attuale della 

Politica agricola comune, non tutte le misure individuate potranno essere attivate e  

sulla base di questo abbiamo determinato i due livelli di espressione per ogni attributo,  

il livello più basso corrisponde al livello minimo possibile sull’attributo ossia la non 

attivazione della misura di sostegno, mentre il livello più alto corrisponde al massimo 

possibile e quindi all’attivazione della misura di sostegno. (Vedi tabella Tabella 3-3) 

 

Tabella 3-3 Attributi e livelli di espressione 

Attributi Livello più basso Livello più alto 

Resilienza aziendale ai 

cambiamenti climatici 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di sostegno per il finanziamento di premi 

assicurativi per la gestione del rischio ambientale 

Riduzione emissioni nel 

settore della produzione 

animale 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di sostegno per capi di bestiame che beneficiano 

di aiuti per ridurre le emissioni di gas serra 

Stoccaggio del carbonio 

nel suolo 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di sostegno per terreni agricoli soggetti 

all'impegno di ridurre le emissioni e migliorare lo 

stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni 

agricoli in torbiere, foreste ecc) 

Produzione di energia 

rinnovabile da biomasse 

agricole e forestali 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di sostegno per investimenti per produzione di 

energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie 

prime agricole e forestali 

Migliorare l’efficienza 

energetica 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di miglioramento dell’efficienza energetica in 

agricoltura 

Terreni oggetto di 

imboschimento 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Sostegno a superfici interessate da attività di 

forestazione, imboschimento e agroforestazione 

Migliorare la qualità dei 

suoli 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure a sostegno a terreni agricoli soggetti a impegni 

in materia di gestione a beneficio della qualità dei suoli 

Gestione sostenibile delle 

foreste 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di finanziamento a supporto di terreni forestali 

soggetti a impegni in materia di produzione e gestione 

sostenibile delle foreste 

Protezione degli 

ecosistemi forestali 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di finanziamento a sostegno di terreni forestali 

soggetti a impegni in materia di conservazione 

Preservazione degli 

habitat e le specie 

Nessuna misura di sostegno 

(destinare risorse ad altre misure) 

Misure di finanziamento a sostegno di terreni agricoli 

soggetti a impegni in materia di conservazione o 

ripristino della biodiversità 

 

Il numero degli attributi e la natura dicotomica dei livelli sono stati determinati sulla 

base di risultati forniti da una ricerca qualitativa in base alla quale è opportuno ridurre 

al minimo il numero degli attributi e dei livelli (preferibilmente 2/3 per ogni attributo). 

(Molteni, 2004) 
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Fase applicativa: Sviluppo e distribuzione del sondaggio 

In seguito all’inserimento dei dati presenti in Tabella 3-3 nel sistema e, dopo aver 

definito le combinazioni impossibili o non realistiche da escludere dal sondaggio, la 

media dei trade-off da sottoporre agli intervistati corrisponde a 18. 

Tuttavia, il numero di può variare da un minimo di 12 ed un massimo di 22 scelte, a 

seconda delle risposte date e al conseguente adattamento del sistema sulla base del 

metodo PAPRIKA. 

Per assicurare una adeguata attendibilità dei risultati dei sondaggi abbiamo deciso di 

aggiungere delle regole di esclusione per i partecipanti i quali rispondono: 

• sempre con l’opzione “Entrambe le risposte”, 

• scegliendo solo l’alternativa di destra o quella di sinistra, 

• troppo velocemente, con una media di tempo di risposta inferiore a 2 secondi 

per trade-off, 

• in modo differente alla domanda di coerenza, ossia una domanda ripetuta alla 

fine di ogni sondaggio la cui risposta non deve cambiare. 

 

Una volta completata l’organizzazione del sondaggio, questo è stato pubblicato sulla 

piattaforma 1000minds e distribuito con un link d’invito per e-mail. 

Il campione di intervistati è stato selezionato tra quelli presenti negli archivi 

amministrativi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, più 

nello specifico nell’elenco delle ditte/enti/liberi professionisti convenzionati per lo 

svolgimento dei tirocini formativi, nell’elenco delle Parti Sociali interessate dei corsi 

del D3A; inoltre sono stati contattati ex studenti che attualmente operano come dottori 

agronomi, forestali o imprenditori agricoli. 

Dopo i primi 5 giorni di monitoraggio sull’attività dei partecipanti, è stata inviata una 

prima e-mail di reminder agli utenti i quali avevano avuto accesso al sondaggio, ma 

senza completarlo; infine due giorni prima della chiusura del sondaggio è stata 

inoltrata un’ultima e-mail di reminder a tutti gli invitati i quali non avevano iniziato o 

concluso il sondaggio. 

 



 

 

65 

3.3 Risultati 

Il sondaggio è stato somministrano nell’arco temporale di 12 giorni a 250 

stakeholder tra Dottori Agronomi e Forestali, agricoltori (anche laureati), o 

rappresentanti di Enti pubblici e associazioni di categoria; sul totale solo 63 hanno 

risposto al nostro invito, di cui però solo 33 hanno completato il sondaggio risultando 

idonei (hanno superato positivamente le regole di esclusione). 

Ai fini dell’indagine, per comprendere i diversi punti di vista dei portatori di interesse, 

abbiamo diviso i partecipanti che hanno completano il sondaggio in tre classi di 

appartenenza: 

1. Dottori Agronomi e Forestali 

2. Agricoltori (anche laureati) 

3. Rappresentanti di Enti o Associazioni di Categoria 

 (vedi Figura 3-2).  

 

Figura 3-2 Status dei partecipati e classe di appartenenza degli idonei 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Analizzando le classi di appartenenza, si può notare che esattamente il 50% degli 

intervistati appartenga alla categoria dei Dottori agronomi e forestali, registrando così 

un grado di istruzione medio medio-alto. 

Le preferenze degli intervistati relativamente alle varie misure proposte come “regimi 

ecologici” possono essere espresse alternativamente mediante l’assegnazione di valori 

di preferenza ad ogni attributo (Preference values) oppure mediante graduatoria 

(Ranking). 
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3.3.1 Valori di preferenza 

I valori di preferenze rappresentano la combinazione dell’importanza relativa 

dell’attributo e del “grado di prestazione” del livello rispetto all’obiettivo, la somma 

dei valori di preferenza di ogni attributo è uguale a 100%; per ogni percentuale 

l’importanza relativa è rappresentata dal valore associato al livello più alto di ogni 

attributo, nel nostro caso quindi alla possibilità dell’attivazione della misura di 

sostegno. Nel grafico presente in Figura 3-3, l’importanza relativa degli attributi è 

rappresentata sugli assi e quanto più lontano dal centro, tanto più è importante 

l’obiettivo,per motivi di chiarezza grafica si riportano nel grafico solo una selezione 

casuale dei risultati di 9 rispondenti, ma la linea nera tratteggiata rappresenta la media 

delle risposte di tutti i partecipanti al sondaggio. 

Proseguendo con l’analisi, si è ritenuto interessante definire un quadro in grado di 

offrire una visione complessiva in relazione alle risposte fornite dagli intervistati in  

base alla loro classe di appartenenza, come esplicitato graficamente in Figura 3-4.

 

Figura 3-3 Pesi relativi degli attributi: selezione casuale di alcuni rispondenti e media 

campionaria 

Fonte: Nostra  elaborazione con software 1000minds 
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Dall’aggregazione dei dati in Figura 3-4 si evince una distribuzione pressoché 

omogenea delle preferenze con una evidente maggiore attenzione da parte dei 

rappresentanti di Enti o associazioni di categoria per quanto riguarda misure volte a 

migliorare lo stoccaggio di carbonio nel suolo e la produzione di energia rinnovabile 

da biomasse agricole e forestali. 

Si evidenzia un, leggero, maggiore interesse dei Dottori Agronomi e Forestali per la 

qualità dei suoli e la gestione sostenibile delle foreste. 

 

Figura 3-4 Valori medi di importanza relativa per ogni differente classe di appartenenza 

Fonte: Nostra elaborazione 

Utilizzando i valori medi preferenziali di cui sopra, non aggregati per categorie, 

si può ottenere la Funzione obiettivo dei valori di preferenza di ciascun attributo come 

in Figura 3-5. 
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In ottimizzazione matematica e nella teoria della decisione, una funzione obiettivo, o 

di costo, è una funzione che mappa un evento, o i valori di una o più variabili, su un 

numero reale ed intuitivamente rappresenta un costo (Wikipedia); l’inclinazione di 

ogni curva, indica gli effetti marginali del passaggio a livelli superiori su un obiettivo. 

Dalla figura Figura 3-5 emerge con chiarezza che l’attributo con più importanza relativa  

sia quello sul miglioramento dei suoli e quello con meno importanza sia quello relativo 

alla preservazione degli habitat e le specie la quale risulta solo 0,2 volte più importante 

dell’attributo “migliorare la qualità dei suoli”; ciò rispecchia le preferenze della classe 

di appartenenza “Dottori Agronomi e Forestali” riscontrate in Figura 3-4, difatti 

essendo la classe più numerosa e rappresentando il 50% del totale dei partecipanti, il 

peso delle loro preferenze è nettamente maggiore rispetto alle altre due classi 

individuate. 

Figura 3-5 Curve di livello della funzione della media dei valori di preferenza di ogni attributo 

Fonte: nostra elaborazioni con software 1000minds 

Per adattare la costruzione delle curve monotone attraverso i valori di preferenza, è stata utilizzata 

la tecnica matematica dell’interpolazione lineare Bézier; le curve di Bezier sono determinate mediante 

l’uso dei due estremi di apertura che ne controllano l’apertura e l’angolo in relazione ad uno o due 

punti di controllo centrali. 
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Per quanto riguarda gli altri attributi, si presenta una sorta intercambiabilità, soprattutto 

tra le coppie “Produzione di energia rinnovabile da biomasse – Migliorare lo 

stoccaggio di carbonio nel suolo”, “Migliorare l’efficienza energetica in agricoltura – 

Gestione sostenibile delle foreste” e tra “Terreni oggetto di imboschimento – 

Protezione degli ecosistemi forestali – Migliorare l’efficienza energetica in 

agricoltura”. 

La nostra indagine è stata strutturata volutamente in maniera dicotomica, 

predisponendo solo due livelli per ogni attributo, in modo da ottenere un sondaggio di 

semplice comprensione per gli intervistati; se si fossero previsti più livelli di 

espressione per ogni attritubo, ad esempio inserendo un livello intermedio tra la non 

attivazione della misura e l’attivazione, l’analisi dei dati per mezzo del grafico in Figura 

3-5, avrebbe permesso di comprendere anche la modalità di attivazione preferita di una 

determinata misura di sostegno, come la quantità di risorse da destinare che potrebbe 

essere nulla, moderata o considerevole. 
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3.3.2 Graduatoria di preferenza 

Un altro metodo per analizzare la preferenza dei partecipanti rispetto agli attributi è la 

classifica degli obiettivi rispetto alla loro importanza relativa, o peso, nonché le 

classifiche di mediana e media delle graduatorie parziali di ogni attributo. (vedi Tabella 

3-4, Figura 3-6 Graduatoria di preferenza delle medie e medianeFigura 3-6 e Figura 3-7) 

 

Tabella 3-4 Graduatoria di preferenza sulla base della mediana e media delle 

graduatorie parziali di ogni attributo (In ordine discendente di media) 

Attributo Mediana Media 

Migliorare la qualità dei suoli 3,750 3,922 

Energia rinnovabile da biomasse agricole e 

forestali 

4,250 4,594 

Migliorare lo stoccaggio del carbonio nel suolo 4,000 4,859 

Migliorare l'efficienza energetica in agricoltura 5,000 4,922 

Gestione sostenibile delle foreste 5,000 4,953 

Terreni oggetto di imboschimento 6,000 5,313 

Proteggere gli ecosistemi forestali 5,250 5,406 

Resilienza aziendale 5,250 5,547 

Riduzione emissioni nel settore zootecnico 5,500 6,094 

Preservare gli habitat e le specie 9,500 9,391 
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Figura 3-6 Graduatoria di preferenza delle medie e mediane 

Nel grafico in figura è riportata la classifica delle medie e delle mediane calcolate sulla base 

dei valori delle singole classifiche di ogni partecipante per ogni attributo; nell’asse intitolato 

“Posizione in graduatoria” il valore “1” rappresenta il primo posto mentre il valore “10” 

rappresenta l’ultimo posto della classifica. 

 

Figura 3-7 Classifiche oggettive degli attributi 

Fonte:Nostra elaborazione con software 1000minds  

 

L’analisi della graduatoria delle preferenze conferma la tendenza discussa nel sotto-

capitolo precedente, la maggiore attenzione viene data in assoluto alla qualità dei suoli 

seguito dalle misure per incentivare l’utilizzo di energia rinnovabile da biomasse 
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agricole e forestali, mentre la salvaguardia di habitat e specie è la misura meno 

desiderata, dagli intervistati, tra i “regimi ecologici”. 

Nelle posizioni centrali della graduatoria i valori di preferenza non si discostano in 

maniera significativa tra loro, ma emerge una preferenza maggiore per gli attributi 

riguardati il suolo, seguiti da quelli del settore forestale comportando una minore, 

seppur leggera, propensione per le misure riguardanti gli attributi del settore 

prettamente agricolo quali la resilienza aziendale e le riduzioni delle emissioni nel 

settore della produzione animale. 

Nella Figura 3-7, si conferma quanto già detto, difatti per più del 75% degli intervistati, 

l’attributo riguardante la salvaguardia di habitat e specie occupa il l’ultimo posto in 

classifica; di particolare interesse è la classificazione dell’attributo riguardante la 

riduzione delle emissioni nel settore della produzione animali, questo, seppur 

posizionandosi al penultimo posto in graduatoria, per il 25% degli intervistati occupa 

la quarta posizione in classifica e per un ulteriore 25% occupa l’ultima posizione; 

questo dato è sintomo dell’eterogeneità del campione intervistato. 
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CONCLUSIONI 

 

Il macrosettore dell’Agricoltura è stato escluso per anni dalle politiche ambientali in 

quanto considerato estraneo ai processi impattanti il clima. Negli ultimi anni questa 

idea di agricoltura è stata accantonata con conseguente inserimento di misure 

climatico-ambientali nella Politica Agricola Comune. 

Il presente elaborato ha voluto, da un lato, indagare sul contributo del settore 

agricoltura e LULUCF nelle politiche ambientali internazionali e come questo 

contributo si declini all’interno della PAC con misure climatico-ambientali, e dall’altro 

ha tentato di indagare le preferenze degli stakeholders, e quindi la loro percezione, 

riguardo quali siano le pratiche agricole e/o forestali preferibili. 

Tra gli obiettivi che hanno spinto la riforma della PAC, oltre alla lotta e adattamento 

al cambiamento climatico, vi è la necessita di una politica più semplice, snella, di vasta 

fruizione e incentrata sui risultati. 

Pur nell’incertezza che caratterizza l’attuale fase di programmazione, la riforma 

prevista della governance non appare così semplificata. 

In coerenza con il principio di sussidiarietà, il testo della riforma della PAC post-2020 

prevede una maggiore autonomia decisionale degli Stati membri introducendo il Piano 

Strategico Nazionale che va ad unificare la programmazione e la gestione delle 

politiche agricole dell’intero Stato membro; in uno Stato come l’Italia, caratterizzato 

da un territorio elevatamente eterogeneo, questo tipo di organizzazione unificata 

potrebbe recare molti problemi in termini di impostazione, attuazione ed efficienza 

delle politiche agricole. 

Una PAC incentrata sull’ efficienza e sulle performance è necessaria per rispettare gli 

obiettivi e i limiti di emissione prefissati dalle direttive europee di Effort Sharing e 

LULUCF, nelle quali la PAC si inserisce come principale strumento di indirizzo e di 

supporto finanziario per il settore agricolo e forestale, occupando un ruolo chiave nel 

contesto dei cambiamenti climatici, per questo motivo è essenziale che si sviluppino 

politiche agricole che mirino alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti 
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climatici, definendo in modo chiaro gli interventi più impattanti sulla mitigazione dei 

cambiamenti climatici sulla base delle metodologie internazionali applicate nei 

conteggi. 

Nella totale incertezza del futuro della proposta di programmazione 2021-2027 della 

Politica Agricola Comune, molti paesi hanno comunque avviato indagini finalizzate 

alla costruzione di un’analisi dei bisogni degli stakeholders, a queste attività si 

dovrebbero affiancare analisi più dettagliate sulle ipotesi di allocazione delle risorse 

finanziarie tra i pilastri e le varie misure. 

Nell’ambito della gestione delle superfici agricole, sia seminative che arboree, 

l’ISMEA ha individuato delle categorie di gestione virtuose in termini ambientali: 

agricoltura biologica, pratiche volte a preservare il suolo, tecniche di lavorazione e di 

gestione del suolo sostenibili e superfici lasciate a riposo con obbligo di copertura 

vegetale (soprattutto invernale). 

Nella gestione dei pascoli sono state invece identificate le categorie dei prati e pascoli 

permanenti e dei prati e pascoli magri a produzione biologica; per tutte queste pratiche 

sono state già raccolte le serie storiche pluriennali delle superfici corrispondenti e 

definiti i coefficienti emissivi (Mantino, 2019), ma considerato il nuovo scenario 

normativo di riferimento e l’inizio del nuovo periodo di programmazione, potrebbero 

essere individuate nuove azioni nell’ambito sia del LULUCF che del settore 

“Agricoltura” sottostante al regolamento Effort Sharing. 

In questo lavoro di tesi abbiamo voluto individuare esattamente queste possibili nuove 

azioni benefiche da intraprendere nell’ambito dei “regimi ecologici” ed effettuato 

un’indagine finalizzata alla costruzione di un’analisi delle preferenze dei portatori di 

interesse. 

Il campione che è ha risposto al sondaggio è ridotto e per questo non rappresentativo 

su larga scala, ma ciò nonostante, i risultati ottenuti offrono svariati punti di riflessione. 

Per quanto riguarda gli attributi ritenuti più idonei ad essere oggetto di misure di 

sostegno, i dati ottenuti mediante gli esperimenti di scelta, sottolineano una forte 

importanza della qualità dei suoli. 

Il secondo attributo, in ordine di importanza, è risultato essere quello relativo 

all’utilizzo di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali. Questo risultato 

trova piena corrispondenza con la nuova direttiva sull’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili (Parlamento Europeo & Il Consiglio, 2018a) che include l’utilizzo 
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sostenibile di biomassa tra le fonti di energia rinnovabile, tuttavia è bene prestare 

attenzione ai rischi derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei 

terreni ai fini della produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa 

e fissare quindi dei limiti specifici a tal proposito, difatti dal calcolo dei pesi 

normalizzati degli attributi, i tre attributi forestali riguardo la gestione sostenibile delle 

foreste, i terreni oggetti di imboschimento e la protezione degli ecosistemi forestali, 

presentano rispettivamente il quinto, sesto e settimo peso normalizzato più basso su un 

totale di 10; per cui vi è il potenziale il rischio di un elevato tasso di cambiamento 

indiretto della destinazione d’uso. 

Dall’analisi degli attributi con valori di preferenza e posizione in graduatoria più 

centrali, si evince una certa tendenza a considerare più importanti, in ambito 

ambientale, i temi la gestione forestale rispetto ai temi riguardo la riduzioni emissiva 

e l’adattamento in ambito agricolo e zootecnico quindi da un lato si ha coscienza 

dell’impatto del patrimonio forestale come sink di carbonio, ma dall’altro lato questi 

risultati potrebbero riflettere la mancata consapevolezza dell’impatto del settore 

Agricoltura sul clima e l’ambiente, portando gli intervistati a preferire meno le misure 

proposte riguardanti prettamente il settore agricolo, perché ritenuto sia escluso dai 

meccanismi impattanti sul clima che non in grado di apportare benefici all’ambiente. 

Questo elemento potrebbe sembrare poco rilevante, ma mette in evidenza la necessità 

di migliorare la diffusione e la comunicazione della realtà emissiva ed inquinante del 

settore agricoltura, in modo tale da sensibilizzare la popolazione interessata così da 

rendere più efficaci le iniziative ambientali in ambito agricolo, rischiando altrimenti di 

fare un buco nell’acqua come nell’attuale programmazione della PAC con il greening 

il quale non ha apportato alcun tipo di beneficio ambientale in quanto l’adozione  del 

greening spesso non ha coinciso (non coincide tutto’ora) con l’apporto di cambiamenti 

all’ordinamento colturale.(Coldiretti, 2017) 

 

Il contesto di riferimento in cui si inserisce l’analisi affrontata in questo lavoro di tesi 

si caratterizza per due ambiti di ricerca, quello agro-ambientale e quello delle politiche 

europee, rispetto ai quali si è soliti sviluppare indagini su ampia scala sia in termini 

geografici che di quantità del campione analizzato. 

Ad oggi questo elaborato non ha la presunzione di voler rappresentare il punto di vista 

e le preferenze degli stakeholders in dimensione europea né tanto meno italiana, però 
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si può immaginare un ulteriore sviluppo di questo lavoro approfondendo lo studio della 

Conjoint Analysis  cercando di adattarla meglio ad un indagine di tipo politico poiché 

l’attuale struttura è basata principalmente sullo studio di “prodotti” e ciò rende 

complicata l’individuazione degli attributi e dei relativi livelli per oggetti di studio che 

non siano materiali, inoltre si potrebbero individuare più livelli da attribuire ad ogni 

singolo attributo così da avere la percezione di come si preferisca l’attivazione della 

misura non limitando l’indagine alla sola scelta dell’attivazione o meno. 

In seguito, si può prevedere l’estensione del campione di stakeholders coinvolti, così 

come l’estensione geografica della distribuzione del sondaggio, caratteristiche che in 

questo elaborato sono state limitate a causa delle ridotte risorse disponibili in termini 

di strumenti e tempo; ed inoltre si potrebbero organizzare degli incontri informativi 

durante i quali spiegare il  complicato contesto normativo nel quale si inserisce il 

progetto di analisi e la tipologia di analisi scelta così da riuscire ad avere un maggior 

tasso di compilazione del sondaggio e a ridurre al minimo i partecipanti esclusi per la 

domanda di controllo della coerenza. 
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