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capacità di fornire alla società una varietà di 
servizi ecosistemici essenziali. 
La maggior parte delle pratiche agricole 
comporta, inoltre, la semplificazione della 
biodiversità a favore delle monocolture 
(Amundson et al., 2015). 
I processi biofisici degli agrosistemi sono messi 
a rischio, a loro volta, dalle nuove condizioni 
ambientali generate dai cambiamenti climatici. 
Ciò avviene in maniera diretta, a causa 
dell’aumento della concentrazione di CO2 
e di ozono troposferico, o indirettamente, a 
causa degli effetti avversi dei cambiamenti 
climatici, come eventi meteorologici estremi, alte 
temperature, forti tempeste o siccità. 
Adattare e rendere l’agricoltura più resiliente ai 
cambiamenti climatici mitigando le emissioni 
di gas serra è, quindi, una sfida sociale 
fondamentale per garantire non solo la sicurezza 
alimentare ma anche il mantenimento di un 
gran numero di servizi ecosistemici associati alla 
gestione dei paesaggi agricoli. 
Per contrastare o almeno moderare gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e sfruttare 
i possibili effetti positivi, sono stati condotti 
numerosi studi che hanno avuto come 
obiettivo l’elaborazione di strategie efficaci 
di adattamento. Le strategie agronomiche 
disponibili comprendono sia interventi a breve 
termine che a lungo termine (Tilman, 1999). 
I primi concernono gli sforzi per ottimizzare 
la produzione senza modificare il sistema 
principale, come, ad esempio, anticipare o 
posticipare l’epoca di semina per aumentare 
il potenziale di resa; l’adozione della difesa 
integrata per limitare l’uso dei pesticidi; la 
conservazione del suolo e la gestione sostenibile 
dell’irrigazione. Gli adattamenti a lungo termine 
si riferiscono, invece, a importanti cambiamenti 
strutturali per superare le avversità causate dai 
cambiamenti climatici, tra questi rientrano, per 
esempio, la conversione dei terreni al pascolo; la 
sostituzione delle colture tradizionali con nuove 
varietà di colture resistenti al calore e alla siccità. 
I rischi non sono distribuiti uniformemente. 
Tendono ad essere maggiori nelle aree marginali 
(Reilly and Schimmelpfennig, 1999; Kates, 
2000), in particolare nelle aree rurali, le quali 
subiranno impatti significativi che influiranno 
sulla disponibilità e l’approvvigionamento 
di acqua, sulla sicurezza alimentare, e sui 
redditi agricoli, causando lo spostamento 

di aree di produzione di colture alimentari 
e non alimentari in tutto il mondo (Ipcc, 
2014). Le opzioni di adattamento dovranno 
prendere in considerazione anche una serie 
di aspetti secondari ma non meno importanti, 
quali l’effetto dei cambiamenti climatici 
sulla qualità della produzione agricola. Le 
specialità alimentari locali possono essere 
particolarmente sensibili ai cambiamenti 
climatici perché si basano su prodotti di alta 
qualità che spesso hanno una lunga tradizione 
locale, unita a condizioni naturali favorevoli 
(Olesen & Bindi, 2002). 

Gli effetti previsti e già rilevabili del 
cambiamento climatico (cambiamenti di 
precipitazioni e regimi di temperatura 
ed eventi estremi), inoltre, richiedono 
l’adattamento degli attuali sistemi di 
produzione alimentare che considerino tutte 
le misure e le scale dei servizi ecosistemici e le 
performance economiche lungo l’intera catena 
del valore compresa la bioeconomia circolare. 

Le calamità naturali sempre più frequenti, 
associate al diffondersi di nuove emergenze 
fitosanitarie così come alla volatilità dei prezzi 
e all’instabilità dei mercati, dunque, rischiano 
di intaccare in modo sensibile la capacità 
dell’agricoltura di assicurare importanti beni 
comuni, riconosciuti e sempre più richiesti 
dalla collettività.

Gli approcci collettivi per la gestione 
delle risorse naturali
Alla base degli approcci collettivi vi è 
la consapevolezza che la mitigazione 
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 Adattare e rendere l’agricoltura 
più resiliente ai cambiamenti 
climatici mitigando le emissioni 
di gas serra è, quindi, una 
sfida sociale fondamentale 
per garantire non solo la 
sicurezza alimentare ma anche 
il mantenimento di un gran 
numero di servizi ecosistemici 
associati alla gestione dei 
paesaggi agricoli.”

“
Introduzione
La matrice antropica dei cambiamenti 
climatici è ormai chiaramente riconosciuta 
(Ipcc, 2014).
L’agricoltura rientra tra i settori 
maggiormente vulnerabili ma anche tra i 
principali responsabili del riscaldamento 
globale, producendo circa il 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, in particolare 
metano e protossido di azoto (Olesen e Bindi, 
2002). In quest’ottica, quindi, i cambiamenti 
climatici rappresentano una doppia sfida per i 
sistemi alimentari. La sicurezza alimentare, in 
termini di disponibilità di approvvigionamenti, 
la sicurezza igienico-sanitaria del cibo e 
i servizi ecosistemici devono, da un lato, 

essere forniti in condizioni sempre più 
difficili, con eventi meteorologici 
estremi che diventano sempre più 
frequenti e cambiamenti climatici 
a lungo termine che alterano le 
condizioni di base per colture 
e allevamento. Le emissioni 

associate all’agricoltura, dall’altro, 
devono diminuire per ridurre l’entità dei 

cambiamenti climatici, così come emerso 
con forza nell’ambito della COP211 e del 
conseguente Accordo di Parigi2. 
La questione del mantenimento della sicurezza 
alimentare in uno scenario contrassegnato dai 
cambiamenti climatici è una grande sfida perché 
la produzione di alimenti, mangimi, carburanti e 
fibre è fondamentale ed interconnette la società 
globale (Fischler et al., 2015).
Le strategie di adattamento in agricoltura 
richiedono un approccio più sistemico di 
un semplice intervento a livello di azienda 
agricola (Howden et al., 2007). La stessa 
Commissione europea nel Reg. (UE) n. 
1305/2013, dedicato allo sviluppo rurale, 
riprendendo numerosi studi che hanno 
evidenziato come uno dei principali limiti che, 

in passato, hanno caratterizzato gli interventi 
della PAC in materia agro-ambientale, sia 
stato quello di indirizzare il supporto alle 
singole aziende, non tenendo conto in maniera 
adeguata della dimensione territoriale delle 
risorse che s’intendevano valorizzare, sottolinea 
l’importanza degli approcci cooperativi e 
partenariali anche in materia ambientale. 
Nell’attuale fase di programmazione, pertanto, 
ha reso disponibili una serie di strumenti che 
mirano ad incentivare la diffusione di buone 
prassi nella gestione delle risorse naturali a 
livello territoriale. 
Alla luce di queste considerazioni, dopo aver 
analizzato il quadro delle vulnerabilità al 
cambiamento climatico e il ruolo che il settore 
agricolo svolge nel determinarlo, il contributo è 
destinato all’analisi degli approcci collettivi per 
la gestione delle risorse naturali specificatamente 
rivolti al contrasto ai cambiamenti climatici, 
dell’evoluzione che questi strumenti 
seguiranno nella nuova PAC 2021-2027 che 
si sta attualmente delineando e, infine, delle 
potenzialità che questi strumenti potrebbero 
assumere in una Regione come la Basilicata 
interessata da fenomeni di ridimensionamento 
dell’attività agricola e spopolamento. 

Rischio associato al cambiamento 
climatico: vulnerabilità e responsabilità 
del settore agricolo 
L’impatto dell’agricoltura sui cambiamenti 
climatici è da ascriversi principalmente alla 
intensificazione dei sistemi di coltivazione e 
allevamento (Tilman, 1999) che alterando la 
struttura fisica e biologica del suolo attivano, 
attraverso processi microbici, grandi quantità 
di carbonio labile che si è accumulato nel 
corso dei millenni (Amundson et al., 2015). 
L’uso di fertilizzanti e pesticidi chimici in 
agricoltura ha un impatto profondo sulla 
composizione degli ecosistemi e sulla loro 
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ambientali in corso. Per tenere conto delle 
criticità di tipo organizzativo e gestionale che 
queste misure generano, riconosce i maggiori 
costi di transazione per i progetti cooperativi e 
un supporto specifico per attività di animazione 
e creazione di reti a livello territoriale. 
Nei PSR italiani l’approccio collettivo in 
materia agro-ambientale è stato promosso 
prevalentemente attraverso la progettazione 
integrata, che prevede una combinazione di 
misure contemplate all’interno dei Piani di 
Sviluppo Rurale per incrementare l’efficacia 
degli interventi, combinandoli con azioni di 
divulgazione, formazione e cooperazione. Si 
rileva, però, una scarsa diffusione di questo 
approccio, in quanto lo sviluppo e la gestione 
di questi progetti spesso comporta alcune 
difficoltà amministrative e organizzative, legate 
al coordinamento territoriale degli interventi 
(Rete Rurale Nazionale, 2017).

Opportunità e barriere allo sviluppo 
dell’approccio collettivo
Gli elementi riconosciuti come predisponenti 
e abilitanti nell’adozione di un approccio 
collaborativo sono (ENRD, 2018):

• La progettazione di misure e sotto-misure 
del PSR, che siano effettivamente in 
grado di incoraggiare la cooperazione, è 
considerato un fattore chiave per sostenere 
l’impegno nella cooperazione da parte di 
una adeguata massa critica di agricoltori 
su un determinato territorio.

• Il ruolo chiave dei facilitatori locali, 
essenziali per creare fiducia tra i 
partecipanti e sostenere l’impegno 
continuo a lungo termine.

• La presenza di strutture di governance 
appropriate. Un ruolo chiave per le 
amministrazioni è quello di facilitare 
approcci bottom-up nonché lo sviluppo di 
capacità e formazione per gli stakeholder 
coinvolti.

• La maggiore flessibilità nella gestione 
delle misure di sostegno, adeguandole 
alle esigenze locali opportunamente 
identificate.

• Il riconoscimento dei costi aggiuntivi 
associati alla gestione cooperativa delle 
misure. 

• La memoria di esperienze pregresse di 
gestione collettiva delle risorse o, in ogni 
caso, della cultura locale in riferimento al 
tema può facilitare l’utilizzo di approcci 
collaborativi e multi-stakeholder per il 
raggiungimento di benefici ambientali 
mirati.

• Per quanto se ne riconoscano le difficoltà, 
in termini di risorse e di tempo, gli 
approcci partecipativi sono considerati 
fondamentali per l’implementazione di 
modelli collaborativi e multi-attoriali di 
gestione delle risorse. Il coinvolgimento 
di tutti gli stakeholder deve avvenire 
sin dall’inizio per assicurare il giusto 
successo alle iniziative, in particolare 
degli agricoltori che spesso possiedono 
conoscenze specifiche sul contesto 
nel quale operano e svolgono, quindi, 
un ruolo chiave nell’individuare e 
definire bisogni e obiettivi specifici. Gli 
agricoltori e gli altri attori territoriali 
che riconoscono, sin dall’avvio, il valore 
aggiunto e gli obiettivi comuni di 
un’iniziativa congiunta, si sentono più 
inclini a testare approcci alla gestione del 
suolo e delle acque innovativi e mirati a 
livello locale.

• Un altro fattore che viene riconosciuto 
come fondamentale per il successo di 
approcci cooperativi e multi-attore è 
l’esistenza e l’uso da parte degli agricoltori 
e di tutti gli altri attori locali di forum di 
discussione, off-line ed online. 

• L’ultimo aspetto è quello relativo 
all’armonizzazione degli strumenti 
legislativi e di sostegno. Soltanto 
in un quadro legislativo armonico, 
sinergico e trasparente, è possibile veder 
prosperare gli approcci cooperativi 
per la gestione delle risorse. A questi 
dovrebbero affiancarsi altri strumenti, 
prevalentemente economici, che 
riconoscano un premium price per 
i prodotti realizzati all’interno di un 
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dei cambiamenti climatici così come 
la conservazione della biodiversità, la 
valorizzazione del paesaggio rurale, la 
gestione sostenibile delle risorse idriche, 
sono obiettivi raggiungibili solamente 
promuovendo un’azione coordinata tra gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio che 
operano in una stessa area.
I vantaggi derivanti da un approccio 
collettivo nella gestione degli schemi agro-
ambientali sono ampiamente documentati 
e riguardano non solo l’efficacia degli 
interventi, ma soprattutto la capacità di 
stimolare una serie di innovazioni tecniche, 
organizzative e sociali (Oecd, 2013; Chiodo e 
Vanni, 2014; Rete Rurale Nazionale, 2015).
Nel periodo di programmazione 2007-
2013 i progetti agro-ambientali che hanno 
previsto qualche forma di cooperazione e 
collaborazione tra i beneficiari degli interventi 
possono essere ricondotti essenzialmente a 
tre tipi di approccio: territoriale, partecipativo e 
collettivo (Rete Rurale Nazionale, 2017; Vanni 
& Cisilino, 2017). Queste tre tipologie sono 
distinte in base al differente ruolo svolto 
dall’organismo intermedio e al rapporto che lo 
stesso intrattiene nei confronti dell’Autorità di 
gestione e dell’Organismo pagatore.
L’approccio territoriale è caratterizzato dalla 
presenza di un soggetto proponente 
del progetto territoriale che individua 
impegni, priorità e obiettivi da raggiungere, 
coinvolgendo gli agricoltori e gli altri 
potenziali beneficiari nel processo di 
elaborazione ed attuazione del progetto ed 
assicurando loro la necessaria assistenza e 
formazione. Tuttavia, in tale approccio sono 
i singoli agricoltori a partecipare alla misura 
o al pacchetto di misure previste, pertanto 
essi mantengono la propria autonomia e 
responsabilità nei confronti dell’Autorità di 
gestione e dell’Organismo pagatore.  
L’approccio partecipativo, invece, prevede il 
coinvolgimento degli attori del territorio 
nello sviluppo e nella gestione condivisa 
del progetto di cooperazione avente finalità 
agro-ambientali. In tale approccio la presenza 
dell’organismo intermedio si rende necessaria 

per il coordinamento nonché per la definizione, 
condivisione e gestione degli interventi con 
i beneficiari, che, tuttavia, anche in questo 
caso, mantengono la propria responsabilità e 
autonomia rispetto all’Autorità di gestione e 
all’Organismo pagatore.
Infine, l’approccio collettivo si contraddistingue 
per il maggiore ruolo attribuito all’organismo 
intermedio che rappresenta il beneficiario 
unico dei pagamenti, fungendo da interfaccia 
tra l’Autorità di gestione (e l’Organismo 
pagatore) e i singoli agricoltori, con i quali 
stipula singoli contratti. L’organismo 
intermedio è responsabile dell’attività di 
animazione territoriale e di coinvolgimento 
degli attori nella definizione degli obiettivi 
che si intendono raggiungere attraverso il 

contratto agro-ambientale, ma anche del 
monitoraggio e del controllo sull’effettiva 
adozione delle soluzioni previste e sui 
risultati conseguiti. L’accentramento della 
gestione amministrativa dei pagamenti in 
capo all’organismo intermedio consente di 
ridurre i costi e di agevolare gli agricoltori 
nell’implementazione delle misure.
Nell’impianto dell’attuale politica di sviluppo 
rurale (2014-2020), sono numerose le misure 
che prevedono l’accesso tramite modalità 
partecipata, promuovendo l’aggregazione di 
più soggetti per il raggiungimento di obiettivi 
condivisi. In particolare la Misura 16.5 sostiene 
azioni congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e l’adattamento ad esso 
e approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
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Volontario per gli
agricoltori

O
bbligatorio per gli

agricoltori

Servizi di
consulenza
aziendale

Trasferimento
di conoscenze Innovazione Cooperazione

Misure per il
Clima/Ambiente del

II Pilastro
(Misure agroambientali, forestali,

investimenti...)

Regimi Ecologici
del

I Pilastro

Condizionalità
(sul clima/ambiente, 7 standard BCAA (acqua, suolo, stock di carbonio, 

paesaggio) e requisiti delle Direttive sui Nitrati e 
Natura 2000)

Misure per il
Clima/Ambiente

del II Pilastro
(Misure agroambientali,
forestali, investimenti...)

Nuova condizionalità ra�orzata
(sul Clima/Ambiente, 14 pratiche basate su criteri minimi europei 

(cambiamenti climatici, acqua, suolo, biodiversità e paesaggio) e 

requisiti della Direttiva Nitrati, Direttiva 

Quadro Acqua, Direttiva 2000)

Greening
(3 obblighi dettagliati sulla diversi�cazione delle

colture, prati permanenti e aree di interesse
ecologico)

+

Gli approcci collettivi nella PAC post 2020
La Commissione Europea, attraverso le 
proposte legislative per la PAC post 2020 
(CE, 2018) individua tre obiettivi specifici 
che riguardano direttamente l’ambiente e il 
clima, ribadendo la necessità di consolidare il 
ruolo dell’agricoltura nel perseguimento degli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 
2030. In particolare, dedicando il 40% del 
bilancio complessivo della PAC (Feaga e Feasr) 
ad interventi rilevanti per i cambiamenti 
climatici e destinando almeno il 30% di 
ciascuna dotazione nazionale per gli impegni 
ambientali, essa intende: 1. contribuire alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 

all’adattamento a essi, come pure all’energia 
sostenibile; 2. promuovere lo sviluppo 
sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse 
naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria; 
3. contribuire alla tutela della biodiversità, 
migliorare i servizi ecosistemici e preservare 
gli habitat e i paesaggi. Il raggiungimento di 
questi obiettivi dovrebbe avvenire, secondo 
la Commissione, attraverso un mix di misure 
“verdi” volontarie e obbligatorie, rispetto alle 
quali gli Stati membri hanno un margine di 
flessibilità nella programmazione e attuazione 
più ampio rispetto al passato. La “nuova 
architettura verde” della PAC prevede tre 
distinte componenti, fra di loro sinergiche 

e complementari, ossia: una condizionalità 
nuova, rivisitata e rafforzata rispetto a quella 
attualmente in vigore, che “assorbe” anche 
gli attuali impegni previsti dal greening; 
un regime ecologico (o ecoschema) come 
componente dei pagamenti diretti, la cui 
attivazione è obbligatoria da parte degli Stati 
membri e il cui utilizzo è facoltativo per i 
singoli agricoltori; le misure agro-climatico-
ambientali nell’ambito dei Psr.
La sfida principale riguarda la necessità di 
adottare interventi più innovativi degli attuali, 
in quanto il rafforzamento della condizionalità 
e l’introduzione dell’eco-schema, di fatto 
innalzano ulteriormente la baseline per gli 

interventi del secondo pilastro, aumentando 
la necessità di individuare azioni climatiche 
e ambientali più incisive ed efficaci. A questo 
riguardo la proposta della Commissione 
sottolinea la possibilità, per gli Stati membri, 
di “promuovere e sostenere regimi collettivi 
e regimi di pagamenti basati sui risultati 
per incoraggiare gli agricoltori a produrre 
un significativo miglioramento della qualità 
dell’ambiente su scala più ampia e in modo 
misurabile”. In riferimento ai regimi collettivi, 
la proposta per la Pac post-2020, oltre a 
confermare la maggiore copertura dei costi di 
transazione per questo tipo di progetti, presenta 
alcuni elementi di primaria importanza per 
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Fonte: Haniotis (2018).

Figura 1 - La “nuova 
architettura verde” della 
Pac post 2020.

territorio gestito con approccio 
collettivo. 

Dalle analisi condotte su esperienze 
realizzate in Europa emergono, 
però, anche vere e proprie barriere 
all’implementazione di approcci 
collaborativi. Le principali possono 
essere ricondotte essenzialmente alle 
seguenti:

• Il metodo di lavoro sia a 
scala territoriale sia a scala 
regionale (Autorità di gestione) 
è più complicato a livello 
organizzativo rispetto ad una 
gestione modellata sul rapporto 
contrattuale singola azienda/
Autorità di gestione. Dunque, 
viene richiesto uno sforzo ad 
entrambi i livelli a cui dovrebbe 
corrispondere un effettivo 
miglioramento e potenziamento 
dell’efficacia delle misure 
implementate che ne giustifichi 
gli extra costi. Dovrebbe 
esserci una armonizzazione 
dei tempi per l’accesso alle 
misure, al fine di garantire 
l’applicazione congiunta delle 
misure dei PSR, rimuovendo, 
pertanto, le difficoltà legate 
al fatto che i diversi regimi di 
sostegno vengono progettati 
separatamente in base ai 
rispettivi obiettivi e criteri e non 
siano facilmente combinabili in 
una fase successiva. 

• Si sottolinea come, sebbene 
coinvolgere una vasta gamma 
di stakeholder negli approcci 
collaborativi e multi-attore sia 
considerato un valore aggiunto, 
ciò può anche aumentare la 
complessità, soprattutto per 
la necessità di identificare “un 
linguaggio comune” all’interno 
del partenariato (critica, per 
esempio, la comunicazione tra 
agricoltori e ricercatori, per 
l’effettivo flusso bidirezionale 
delle conoscenze).

• Intraprendere approcci 
che comportano un’azione 
“collettiva” da parte di un gruppo 
di persone pone sfide in termini 
di rafforzamento della fiducia 
e responsabilità. In particolare, 
bisogna porre attenzione perché 
non si indebolisca la fiducia nella 
possibilità che tutti possano svolgere 
un ruolo nel processo collaborativo 
e stabilire sin dall’inizio meccanismi 
che consentano di ridurre i rischi di 
mancata implementazione e/o di 
fallimento dell’iniziativa. Quando il 
rischio viene percepito troppo alto, 
l’incertezza dei risultati può fungere 
da deterrente e limitare la volontà 
degli agricoltori di sperimentare 
forme innovative di gestione. 

• Un ulteriore livello di complessità 
nella definizione e attuazione 
di approcci multi-stakeholder 
viene identificato nella capacità 
di bilanciare le esigenze locali e 
le priorità territoriali con quelle 
a livello regionale, nazionale o 
dell’UE. La sfida principale è 
cioè quella di garantire che gli 
obiettivi concordati a livello locale 
contribuiscano al raggiungimento 
di priorità fissate a scala superiore 
così come garantire che gli sforzi 
locali non vengano compromessi 
da cambiamenti politico/
istituzionali a livello nazionale o 
sovranazionale.

Volendo tracciare un quadro di sintesi, 
si potrebbero individuare i principali 
vantaggi di un progetto collettivo nella 
maggiore capacità che questi hanno di 
attivare la partecipazione, di garantire 
un maggiore impatto sul territorio e di 
promuovere l’innovazione. 
Il dialogo e il co-apprendimento 
che si determinano nella fase di 
concertazione ed elaborazione del 
progetto collettivo possono portare 
ad una migliore comprensione degli 
effetti delle diverse azioni antropiche 
sulla gestione del rischio collegato ai 
cambiamenti climatici così come della 

importanza di adattare la gestione 
delle risorse (suolo e acqua) alle 
condizioni locali. Ciò può comportare 
cambiamenti comportamentali a più 
lungo termine incidendo sull’efficacia 
delle singole iniziative. Potenzialmente 
questo approccio può migliorare non 
solo l’efficacia delle misure, favorendo 
il raggiungimento di obiettivi 
ambientali su scala territoriale, ma 
può anche agevolare una maggiore 
partecipazione dei beneficiari nella 
definizione degli interventi e stimolare 
sinergie tra le politiche ed i sistemi di 
certificazione ambientale o di prodotto. 
Gli agricoltori che aderiscono alla 
misura e che, quindi, intendono 
avvalersi di un approccio collettivo 
potranno trarne un duplice beneficio: 
da un lato le pratiche agronomiche 
sostenibili saranno sviluppate 
nell’ambito di un territorio più 
vasto di quanto non sarebbe se 
agissero come singoli, e dall’altro 
potranno produrre beni pubblici 
ambientali con un impatto maggiore 
poiché altri agricoltori a loro 
prossimi manterranno il medesimo 
comportamento (OECD, 2013).
La cooperazione tra soggetti diversi, 
ossia agricoltori che partecipano 
con il proprio lavoro, soggetti 
non agricoli che partecipano alle 
azioni con il proprio know how ed 
esperienza, e le amministrazioni 
che propongono misure ad hoc e 
finanziamenti, determina economie 
di scopo nella misura in cui, pur 
perseguendo, ogni stakeholder, 
obiettivi diversi, fa si che l’azione 
congiunta orienti le risorse verso una 
finalità sovraordinata che è quella 
della mitigazione/adattamento 
al cambiamento climatico. Oltre 
a vantaggi di scopo, l’approccio 
collettivo può produrre economie di 
scala, ovvero un contenimento dei 
costi di implementazione di pratiche 
agricole specifiche o particolarmente 
complesse. Inoltre, la condivisione 
di conoscenze e di informazioni 
favorirà la possibilità di innovare.
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• Note

1 COP 21 si è tenuta a Parigi, Francia, dal 30 
novembre al 12 dicembre del 2015. È stata 
la 21ª sessione annuale della conferenza delle 
parti della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
del 1992 e l’11ª sessione della riunione delle 
parti del protocollo di Kyoto del 1997.

2 Nell’ambito della COP21 è stato negoziato 
l’accordo di Parigi che riconosce l’esigenza 
di una risposta efficace e progressiva all’ur-
gente minaccia dei cambiamenti climatici 
che si basi sulle migliori conoscenze scien-
tifiche a disposizione. Ha come obiettivo 
quello di mantenere l’aumento della tempe-
ratura media globale ben al di sotto di 2 °C 
rispetto ai livelli preindustriali, proseguire 
inoltre l’azione volta a limitare l’aumento 
di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli 
pre-industriali, riconoscendo che ciò potreb-
be ridurre in modo significativo i rischi e gli 
effetti dei cambiamenti climatici (obiettivo 
di temperatura a lungo termine). L’Accordo 
di Parigi presuppone che tale obiettivo ven-
ga perseguito aumentando nel contempo la 
capacità di adattamento agli effetti negativi 
dei cambiamenti climatici e promuovendo lo 
sviluppo resiliente al clima e a basse emis-
sioni di gas ad effetto serra, di modo che lo 
stesso non minacci la produzione alimentare 
e rendendo altresì i flussi finanziari coerenti 
con un percorso che conduca a uno sviluppo 
a basse emissioni di gas ad effetto serra e re-
siliente al clima. L’accordo di Parigi è entra-
to in vigore il 4 novembre 2016, trenta gior-
ni dopo la data in cui almeno 55 parti della 
convenzione che rappresentano in totale 
almeno il 55% delle emissioni globali com-
plessive di gas a effetto serra hanno deposi-
tato i loro strumenti di ratifica, accettazione, 
approvazione o adesione all’Accordo stesso.
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un possibile sviluppo delle azioni 
climatico-ambientali collettive, tra 
cui l’estensione del supporto alla 
cooperazione (che include GO del 
Pei, il Leader, gli schemi di qualità, le 
associazioni o i gruppi di produttori 
e altre forme di cooperazione/
integrazione) e l’inclusione, all’interno 
dei piani strategici nazionali, di una 
strategia sui Sistemi di Conoscenza 
e Innovazione in campo agricolo 
(Akis) per rafforzare l’interazione tra 
agricoltori, consulenti e ricercatori. 
Per quanto concerne i Pagamenti 
Basati sui Risultati Ambientali 
(Pbra), ovvero pagamenti concessi 
ai beneficiari solo quando viene 
raggiunto un prestabilito obiettivo 
ambientale, la loro introduzione 
sarebbe una vera e propria novità, 
in quanto non sono stati ancora 
sperimentati in Italia, ma si stanno 
diffondendo in numerosi paesi 
europei, con un campo di applicazione 
che riguarda, per il momento, 
prevalentemente aspetti legati alla 
biodiversità (Herzon et al., 2018). 
Infatti, in determinati contesti e 
per alcuni obiettivi ambientali, i 
Pbra possono rivelarsi vantaggiosi 
non solo per i soggetti pubblici 
(semplificando le procedure e i 
controlli), ma potrebbero anche 
favorire un maggiore coinvolgimento 
e consapevolezza degli obiettivi 
ambientali da parte degli agricoltori 
(Longhitano e Povellato, 2017).

Le implicazioni per la Basilicata
La sfida degli approcci collettivi 
e di una loro più ampia 
implementazione è particolarmente 
rilevante per la Basilicata, dove la 
contrapposizione tra aree di polpa 
e di osso, scomodando la perspicua 
formulazione di Rossi-Doria, o la più 
attuale formulazione in termini di 
aree interne, è sempre più marcato 
e rende urgente la identificazione 
di approcci significativamente 
innovativi, capaci di ridare valore 
al ruolo che questi territori possono 

svolgere tanto in termini di 
produzione di beni primari e di tenuta 
occupazionale, quanto, in chiave 
ambientale. L’indagine sulla struttura 
e sulle produzioni delle aziende 
agricole (SPA), ossia la rilevazione 
campionaria realizzata dall’ISTAT 
con cadenza triennale nei periodi 
intercensuari, rileva nel 2016 (Crea, 
2020) una SAU (Superficie Agricola 
Utilizzata) regionale pari a 490.468 
ettari, circa il 4% in meno rispetto 
al 2010, confermando, pertanto, 
il trend negativo già registrato nel 
decennio precedente (-4,7%). La 
contrazione della SAU mina il ruolo 
di presidio svolto dagli agricoltori con 
ricadute significative sulla gestione 
del territorio, finendo con generare 
effetti indiretti, per la mancata 
manutenzione, anche sulle aziende 
ancora operative (circa 18.373 
aziende agricole che occupano il 
10,9% della popolazione attiva). 
I fenomeni di abbandono in atto, 
infatti, creano una cornice “negativa”, 
in termini estetici e funzionali, per 
gli operatori agricoli, soprattutto 
per quanti hanno optato per la 
decommodificazione delle loro produzioni 
e per la diversificazione aziendale 
(agriturismi, vendita in azienda, ecc.).
In quest’ottica l’approccio promosso 
dalla nuova PAC post 2020 dovrebbe 
essere interpretato come una 
opportunità, soprattutto se letto 
come lo strumento attraverso il 
quale portare le priorità climatico-
ambientali strutturalmente all’interno 
dello sviluppo rurale, a vantaggio 
di aziende e territorio. In questo 
senso la salvaguardia del patrimonio 
naturale non deve essere vista solo 
come un obiettivo ambientale, ma 
come condizione essenziale per 
aggiungere valore alla produzione 
agroalimentare, e contribuire allo 
sviluppo rurale nel suo complesso. 
Una delle sfide che la Regione 
dovrebbe cogliere, dunque, è quella di 
individuare gli strumenti più adeguati 
a favorire questo approccio collettivo 

e strategico allo sviluppo sostenibile 
dove aiuti diretti, investimenti 
aziendali, interventi di carattere 
territoriale, impegni ambientali 
volontari e azioni immateriali siano 
in grado di contribuire, tutti insieme 
e in modo sinergico e coordinato, 
alla competitività delle imprese, alla 
tutela dell’ambiente e allo sviluppo 
dei territori rurali. Tali azioni 
dovrebbero essere attuate su una 
più ampia “scala di paesaggio” con 
il coinvolgimento attivo di soggetti 
“collettivi” (es. Enti Parco, Enti 
gestori di Natura 2000, Consorzi 
di bonifica, Consorzi di tutela, 
Distretti, Gal, Unioni di Comuni, 
Azioni collettive, Organizzazioni di 
produttori, ecc.). Questi dovrebbero 
essere in grado di coordinare la spesa 
e la programmazione delle risorse in 
un dato territorio, anche attraverso 
l’attuazione di una strategia capace 
di fare leva su un ventaglio più ampio 
di strumenti messi a disposizione 
dalla programmazione Pac (misure 
per formazione, consulenza, 
comunicazione, marchi di qualità, 
studi ambientali, cooperazione, ecc.) 
oltre quelli classici e quelli nuovi 
dedicati alla sostenibilità.

Considerazioni conclusive
I sistemi territoriali resilienti sono 
quelli in cui la conservazione 
della biodiversità e la qualità dei 
suoli concorrono a combattere 
il cambiamento climatico. 
L’agricoltura svolge un ruolo 
fondamentale nella gestione delle 
risorse naturali ed è, dunque, un 
elemento fondamentale nel processo 
di costruzione della resilienza 
territoriale. 
È fondamentale pertanto promuovere 
azioni finalizzate a preservare 
l’equilibrio dell’ecosistema, e la loro 
efficacia sarà tanto più elevata quanto 
più si creeranno sinergie tra le stesse e 
se ne favorirà l’armonizzazione. 
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