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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. 2. L’incentivazione
economica dei servizi agro-ecosistemici secondo il diritto nazionale. – 2.1. Le
valutazioni del Comitato per il Capitale Naturale. – 2.2. I pagamenti dei servizi
agro-ecosistemici. – 3. Alcune riflessioni sul futuro della politica di sviluppo
rurale: il ruolo delle comunità locali.
1. Considerazioni introduttive
Il concetto di “valorizzazione” come “incentivazione economica” della
tutela ambientale nella produzione agricola permea la politica di sviluppo rurale
sinora perseguita a livello comunitario e, parallelamente, guida il diritto nazionale
verso l’internalizzazione giuridica della valutazione economica dei servizi
ecosistemici ed agro-ecosistemici, nonché verso la regolazione di strumenti di
mercato atti a remunerare i loro produttori.
Il «Millennium Ecosystem Assesment» («MA»)1, report conoscitivo,
condiviso dalla comunità scientifica internazionale, relativo allo stato attuale
degli ecosistemi2, dei servizi da essi prodotti e dell’interrelazione con il benessere
umano, definisce i servizi ecosistemici come i «benefici multipli forniti dagli
ecosistemi al genere umano» ovvero: i «servizi di fornitura», quali cibo, acqua,
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1
Rapporto così denominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan avente
l’obiettivo di valutare l’impatto antropico dei cambiamenti ecosistemici e le basi scientifiche
necessarie alla conservazione e all’uso sostenibile di tali sistemi, nonché il loro contributo al
benessere umano. L’elaborazione del report ha coperto un periodo di quattro anni (dal 2001 al
2005), coinvolgendo più di 1360 esperti da tutto il mondo. I risultati, raccolti in cinque volumi
tecnici e sei rapporti sintetici, forniscono una stima scientifica di condizioni e trends degli
ecosistemi mondiali e dei servizi dagli stessi forniti (come acqua potabile, cibo, foreste, protezione
dalle inondazioni, e risorse naturali), nonché le possibili alternative atte ripristinarne, conservarne
e migliorarne l’uso sostenibile. Per maggiori informazioni sulla struttura del «MA», consultare il
sito www.millenniumassesment.org.
2
L’“ecosistema” è il complesso dinamico composto dalle comunità di piante, animali e
microorganismi (componente biotica) e da elementi non viventi quali suolo, aria, acqua
(componente abiotica), che interagiscono come una unità funzionale.
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legname, fibre; i «servizi di regolazione», incidenti su clima, alluvioni, malattie,
rifiuti e qualità delle acque; i «servizi culturali», che forniscono benefici
ricreativi, estetici e spirituali; i «servizi di supporto alla vita», come formazione
del suolo, fotosintesi e ciclo dei nutrienti3.
È facilmente intuibile quanto l’antropizzazione abbia determinato perdite
significative nella capacità naturale di produrre parte dei servizi ecosistemici
attraverso la conversione di sistemi ecologici quali praterie, foreste e zone umide
in agro-ecosistemi, giacché le aree agricole ed urbane sono considerate dallo
stesso report come gli ecosistemi più intensamente alterati e gestiti dall’uomo.
Ad ogni modo, il vero “snaturamento” delle odierne aree rurali non è
riconducibile all’atto del coltivare in sé.
Come parte integrante degli ecosistemi, imprescindibile è stato l’apporto
umano alla valorizzazione utilitaristica delle risorse naturali (e non soltanto alla
loro distruzione): basti pensare al mosaico di paesaggi agrari un tempo realizzato
dall’agricoltura di sussistenza ed estensiva (sino alla fatidica “piallatura”
processata dalla cosiddetta “Rivoluzione Verde”4), fulcro di tante piccole
3
Nella più recente classificazione operata nel 2013, «Common International Classification of
Ecosystem Services» («CICES»), sviluppata dal lavoro sulla valutazione ambientale intrapreso
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente («EEA»), i servizi ecosistemici sono distinti in tre categorie
(anziché quattro): «servizi di approvvigionamento» (prodotti alimentari e biomassa, materie prime,
ecc.), «servizi di regolazione e mantenimento» (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del
carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e
mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità,
ecc.), «servizi culturali» (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio,
patrimonio naturale, ecc.). La classificazione è consultabile al sito www.cices.eu, all’url
https://cices.eu/resources/.
4
M. CAPOCCI, voce Rivoluzione Verde, in Enc. della Scienza e della Tecnica Treccani, 2008:
«Evoluzione dell’agricoltura avvenuta nella seconda metà del XX sec. La Rivoluzione verde, grazie
all’uso di nuove varietà ibride create con tecniche di selezione artificiale, ha consentito uno
spettacolare aumento delle produzioni agricole delle principali specie di interesse alimentare (mais,
riso, grano ecc). Tale aumento, verificatosi soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ha consentito di
diminuire la popolazione mondiale esposta al rischio di sottonutrizione […] Gli indubbi successi
ottenuti hanno però dei risvolti negativi. L’incremento delle rese è stato possibile con la selezione
di ibridi più adatti all’agricoltura meccanizzata e in grado di sfruttare al meglio i fertilizzanti. Ciò
ha portato alla necessità di utilizzare più petrolio per la produzione. L’uso continuo dei fertilizzanti,
inoltre, ha prodotto diversi problemi di inquinamento, che insieme all’eccessivo sfruttamento del
suolo e alla riduzione delle falde acquifere, stanno minacciando vaste estensioni agricole
diminuendo le rese. Numerose critiche sono state anche avanzate in seguito ai cambiamenti sociali
introdotti, con il passaggio dall’agricoltura di sussistenza al commercio, e l’abbandono – fino alla
scomparsa – di numerose varietà di piante e di sistemi di agricoltura tradizionali. L’attenzione per
il futuro è puntata soprattutto sullo sviluppo di nuove varietà transgeniche capaci di mantenere le
alte rese con minori costi ambientali, e reintroducendo elementi tradizionali che possano evitare il
deteriorarsi dell’ambiente naturale e culturale».
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economie, quando i metodi produttivi utilizzati erano il risultato della
sedimentazione secolare di saperi, prodotti del contatto tra lo spazio locale e i
suoi abitanti. L’autenticità dell’esperienza diretta, in particolare, aveva condotto
all’elaborazione di un approccio alla natura “paziente”, rispettoso dei ritmi e
possibilità dei luoghi5, in grado di compensare l’inevitabile deminutio
determinata dall’azione antropica con diversi e ulteriori servizi, cosiddetti, agroecosistemici. Difatti, oltre ai classici servizi di approvvigionamento, dalla
pregevole qualità, un ampio spettro di benefici fuori dal mercato traeva origine
dal territorio agroforestale “in salute”: qualità estetica dei paesaggi agricoli
(paesaggio), patrimonio culturale e identità, conservazione della biodiversità,
conservazione del suolo, sequestro del carbonio e mitigazione dei cambiamenti
climatici6.
La campagna coltivata, in buona sostanza, esemplificava la coabitazione
armoniosa tra valori ambientali e valori economici7.
5
G. MACCHI JANICA, Desertificazione demografica dell’Italia: geografia dello spopolamento
rurale nella penisola, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2016, p. 12.
6
F. BLASI-D. MARINO-L. PALLOTTA, I servizi agro-ecosistemici: pagamenti per i servizi
ecosistemici alla luce delle proposte per la nuova Pac, in Agriregionieuropa, a. 8, 2012, 30, p. 77.
7
M. ARMIERO, La ricchezza della montagna. Il bosco dalla sussistenza al superfluo, in Meridiana,
2002, 44, pp. 79 ss., si sofferma sull’uso economico del bosco «sia per la sua capacità di interagire
con molteplici settori produttivi, sia perché frutto esso stesso dell’attività umana quanto della
natura» e, in particolare, sul castagno «per le molte implicazioni economiche, sociali e culturali che
sottende. Intorno al castagno ruotava la vita di intere comunità; e non a caso c’è chi ha parlato di
una vera e propria civiltà del castagno. […] La castagna legava in una stessa sorte uomini e animali:
il frutto, infatti, costituiva alimento tanto per le bestie quanto per gli uomini. […] le castagne erano
parte integrante della dieta soprattutto delle popolazioni delle aree più interne e montuose del Sud:
si parlava di pane di castagne e frumentone per la Calabria Ultra, per la Basilicata, per il Cilento; il
pane dell’area montuosa del Matese, in Terra di Lavoro, era giudicato il peggiore della provincia,
mentre venivano segnalate come parte integrante della dieta castagne, mandorle e noci. Ed ancora
nell’Inchiesta Jacini il pane di grano restava un “alimento pressoché irraggiungibile”, in un contesto
dominato dalla panificazione con il mais, l’orzo, l’avena, la segala, il farro, le castagne o finanche
le ghiande in momenti di crisi. […] La ricchezza del castagno, tuttavia, non si esauriva nel suo
frutto […] a me sembra, piuttosto, che il castagneto si presti bene ad esemplificare la più generale
multifunzionalità del bosco, inteso come ecosistema che come singoli individui. Basti pensare alle
molteplici industrie forestali che trovavano – o avrebbero potuto trovare – alimento nei boschi
meridionali […] diffusissima la carbonizzazione, diretta non solo all’autoconsumo, l’artigianato
forestale (botti, doghe, ceste, ecc.), la produzione di potassa e di materie tintorie e concianti
(dall’ontano, dalla quercia, dal leccio, dal mirto), l’estrazione del sughero e della manna, le attività
riconducibili alla raccolta dei frutti spontanei (lamponi, fragole, funghi ecc.). […] La legna di
castagno era utilizzata per lavori di lunga durata da bottaio, come doghe, mastelli, tini, secchie,
tinozze e barili, ed anche per arredo (tavole, cassettoni, armadi, porte, persiane, telai per finestre)
[…] famosi gli sportellari di Spiano che hanno costituito il trait d’union tra l’agrumicoltura ricca
della costiera amalfitana e l’arboricoltura delle zone interne, fabbricando le sporte di legno
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Nel Secondo Dopoguerra, la relazione attiva tra il territorio rurale e le
comunità ivi insediate è stata interrotta dal cosiddetto «potere dei consumi»8, il
quale, con la sua tendenza a concentrare infrastrutture e servizi nei centri
maggiori e ad arretrare, così, le aree rurali, ha ricreato e deformato la coscienza
del popolo «fino a un’irreversibile degradazione»9. Attratti dallo stereotipo
operaio, i giovani hanno lasciato l’agricoltura ai deboli (anziani, donne,
meridionali, analfabeti)10, i più duramente colpiti dai dettami di un modello di
sviluppo totalmente avulso dalle caratteristiche degli spazi locali.
Così, dove la meccanizzazione non ha attecchito (ad esempio montagna,
collina, fondivalle secondari), tali luoghi hanno assistito all’avanzamento del
necessarie alla commercializzazione degli agrumi […] in crisi negli anni Cinquanta del Novecento,
non riuscendo a reggere la concorrenza dei nuovi materiali di imballaggio. […] il castagno
implicava un impegno colturale […] si colloca dunque nel mezzo non solo tra agricoltura e
selvicoltura, ma anche tra economie di sussistenza ed economie di mercato: infatti se la castagna è
stata a lungo il pane dei poveri, ciò non ha impedito che fosse anche oggetto di commercializzazione
sia interna che estera. […] Accanto ai Paesi di emigrazione, come l’Argentina e gli Stati Uniti, altri
mercati erano ricettivi nei confronti della castagna italiana, come la Francia, la Germania, e la Gran
Bretagna: come per le mandorle, anche in questo caso l’arboricoltura italiana, e soprattutto
meridionale, si collegava al mondo delle industrie, fornendo materia prima per le produzioni
dolciarie d’oltralpe. Tuttavia non era questo l’unico né il più importante legame che teneva unite
castanicoltura e industria. Piuttosto era la corteccia a costituire una risorsa preziosa per la
produzione industriale. Da essa, infatti, – ma in realtà per il castagno anche dal legno – era possibile
ricavare il tannino, un composto capace di precipitare i sali dei metalli pesanti, gli alcaloidi e le
proteine, utile, dunque, per la concia delle pelli, e per altre attività industriali. […] L’esperienza del
tannino mi sembra che dimostri anche a livello simbolico la stretta compenetrazione tra boschi e
modernità: non solo l’albero non è l’antitesi del progresso, da tagliare perché esso si affermi, ma
non è nemmeno la sfera inviolata della natura, altra rispetto al mondo della produzione: l’industria
chimica passa per le cortecce dei castagni meridionali, come pure, ad esempio, la grande rivoluzione
delle comunicazioni a distanza, perché la rete telegrafica italiana, con i suoi pali in castagno aveva
a che fare con il bosco molto più di quanto non si è soliti ricordare. E il caso del telegrafo, per altro,
potrebbe dimostrare una buona capacità di interazione tra selvicoltura e industria, smentendo una
facile equazione per cui usare il bosco equivarrebbe a distruggerlo».
8
P.P. PASOLINI, Il vuoto del potere in Italia, in Corriere della Sera, 1° febbraio 1975.
9
ID, ibidem. «La scomparsa delle lucciole» è la nota metafora, utilizzata da Pasolini, per indicare
la fine del mondo contadino: «Nei primi anni sessanta, a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli
azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato
fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c’erano più […] Dopo la scomparsa delle
lucciole i “valori” nazionalizzati e quindi falsificati del vecchio universo agricolo e
paleocapitalistico, di colpo non contano più. […] A sostituirli sono i “valori” di un nuovo tipo di
civiltà, totalmente “altra” rispetto alla civiltà contadina e paleoindustriale. […] i valori delle diverse
culture particolaristiche sono stati distrutti dalla violenta omologazione dell’industrializzazione:
con la conseguente formazione di quelle enormi masse, non più antiche (contadine, artigiane) e non
ancora moderne (borghesi)».
10
R. PAZZAGLI-G. BONINI, Italia Contadina. Dall’esodo rurale al ritorno alla campagna, Aracne,
Roma, 2018, p. 38.
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processo di spopolamento e al conseguente fenomeno della marginalizzazione
socio-economica11; mentre, nelle poche pianure in cui si è affermata una coltura
specialistica e fortemente intensiva, l’impresa agricola, operante in mercati
sempre più aperti, ha affermato i suoi connotati “capitalistici”12, sostituendosi ai
contadini e al loro modo di fare agricoltura.
Lo stravolgimento anche umano del rus, lo scollamento graduale tra il
territorio e la comunità di appartenenza indotto dall’insediamento di forze
esterne, meglio noto come processo di deterritorializzazione13, ha inciso
11

L. COLOMBO-A. ONORATI, Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare, Jaca
Book, Milano, 2009, pp. 128-131.
12
A. LANZANI, I paesaggi italiani, Meltemi, Roma, 2003, p. 182.
13
Partendo dall’assunto che i processi di territorializzazione, deterritorializzazione e
riterritorializzazione costituiscono dei cicli storici, come tali, ripetibili, A. MAGNAGHI, Mettere in
comune il patrimonio territoriale: dalla partecipazione all’autogoverno, in Glocale, 2015, 9-10,
pp. 145 ss., afferma che «La fase presente di deterritorializzazione differisce radicalmente dalle
precedenti per almeno tre aspetti: in primo luogo perché strutturale: a differenza di quanto accadeva
in passato, nella civilizzazione contemporanea gli atti deterritorializzanti non sono un effetto
collaterale di una crisi di una civilizzazione (ad esempio l’impaludamento delle infrastrutture di
pianura, la crisi delle città nella decadenza della romanità, la marginalizzazione delle reti di città
collinari nella crisi dell’epoca comunale), destinati ad essere superati dalla civilizzazione
successiva, seppure con approcci e médiances culturali profondamente differenti, entro un processo
che procede tipicamente per rotture e ricomposizioni successive; ma sono consustanziali alla
civilizzazione stessa, ovvero il portato diretto di un modello, insediativo e produttivo, che ha
deliberatamente scelto di interrompere le relazioni coevolutive con l’ambiente (e con la storia),
producendo habitat tendenzialmente artificializzati, perfettamente intercambiabili, omologanti, e
permanentemente dipendenti da apporti esterni (protesi tecnologiche) per quel che riguarda la
propria sopravvivenza. Questa presunzione della costruzione di una “seconda natura” artificiale da
parte della civiltà delle macchine, fino alla urbanizzazione globale del mondo (antropocene), è alla
base del carattere strutturale della crisi attuale, i cui effetti non si limitano a sgombrare il campo dai
modi precedenti di abitare il pianeta per aprire la strada a nuove forme, ma si spingono fino a
configurare una serie di mutazioni antropologiche che mettono in questione la stessa capacità di
sopravvivenza della specie umana; in secondo luogo perché pervasiva, anzitutto per intensità: il
ritmo esponenziale con cui procedono prima l’autonomizzazione dal territorio, poi la sua
distruzione diretta, attraverso l’espansione smisurata delle urbanizzazioni contemporanee
(posturbane) arriva ad intaccare gli stessi “punti forti” della territorialità che, pur tra le fisiologiche
spezzature e riprese, hanno garantito la sostanziale continuità delle precedenti fasi territorializzanti;
poi, naturalmente, per dimensione scalare: nell’era della globalizzazione, la distruzione sistematica
– ovvero l’allungamento e la tendenziale rottura dei cicli produttivi e dissipativi, l’espansione
illimitata delle strutture costitutive e di servizio della metropoli globale (megacities, megacorridors,
megaregions), l’omologazione del paesaggio, l’abbattimento delle culture locali, lo sradicamento
delle persone e delle comunità – non riguarda alcuni territori ma il territorio in quanto tale, in quanto
ambiente dell’uomo; infine perché irreversibile; la deterritorializzazione globale si pone come
strategia definitiva: in termini temporali perché, mentre la territorializzazione e la accumulazione
del patrimonio che originano i beni comuni agiscono nel tempo lungo dell’evoluzione biologica e
culturale, la loro dissipazione richiede solo i nanosecondi necessari all’effettuazione di una
transazione di borsa telematica; in termini spaziali perché, mentre le prime abbisognano di contesti
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l’ambiente rurale in modo variegato e al contempo costantemente rovinoso: la
«desertificazione demografica»14 ha avviato fenomeni di rinaturalizzazione e
riforestazione del suolo che, in assenza di un presidio antropico, lo hanno esposto
al rischio di disastri ambientali, come frane e alluvioni; d’altra parte, l’agricoltura
intensiva ha depauperato la biodiversità, scatenando una catena di effetti dannosi
riconducibili alla forte interconnessione tra i processi naturali15. Sul profilo
paesaggistico, poi, si è assistito all’abbandono del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale nel primo caso, a nuova edificazione nel secondo (si pensi alla
costruzione delle serre)16.
È evidente come queste realtà, pur esprimendo metodi di gestione del
locale diametralmente opposti, non si siano avvalse delle preziose relazioni tra
l’uomo e le risorse del territorio di cui l’agricoltura contadina è depositaria; ma il
suo recupero, stante la capacità di ripristinare il collegamento tra l’uno e le altre,
può rappresentare l’attività da cui ripartire nella ricostruzione socio-economica

territoriali definiti e delimitati, la seconda si muove nell’ambito per definizione sconfinato dei flussi
finanziari globali, quando non nelle distese illimitate della virtualità, rendendo marginali le
relazioni spaziali di prossimità e con i contesti territoriali».
14
Espressione utilizzata da G. MACCHI JANICA, Desertificazione demografica, cit., passim. Dalla
ricerca, condotta lungo una fascia temporale compresa tra il 1991 e il 2011, emerge che «lo
spopolamento cronico coinvolge il 14% dei comuni italiani, equivalenti al 19,1% della superficie
del territorio nazionale» (p. 11). Come attesta la «Strategia nazionale per le Aree interne:
definizione, obiettivi, strumenti, e governance» (SNAI), progetto strategico di intervento elaborato
dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, facente capo al Ministero dello sviluppo
economico nell’ambito della Politica di coesione e istituzionalizzato dall’Accordo di Partenariato
tra Italia e UE per il ciclo di programmazione 2014-2020, in conformità all’art. 14 del regolamento
UE n. 1303/2013, pp. 28-29, già dai primi anni Settanta i territori periferici registrano tassi di
crescita negativi della popolazione, nonché le percentuali più elevate di quote della popolazione
anziana
(65
anni
e
più).
Il
testo
è
reperibile
all’url
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/Accordo-PStrategia_nazionale_per_le_Aree_interne_definizione_obiettivi_strumenti_e_governance_2014.p
df, consultato in data 30 gennaio 2020.
15
Il fenomeno più urgente è la distruzione del ciclo dell’azoto per effetto dei fertilizzanti inorganici
immessi nell’ambiente poiché, provocando l’emissione del protossido di azoto (un gas serra),
contribuiscono all’acidificazione dei suoli e all’eutrofizzazione e, di conseguenza, alla riduzione
della biodiversità. Per ulteriori informazioni scientifiche sullo stato degli agro-ecosistemi, v.
Cultivated Systems, nella parte relativa a Current State & Trends Assesment, in
www.millenniumassessment.org,
consultabile
al
link
http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.html.
16
A. LANZANI, I paesaggi italiani, cit., pp. 181, 182, 187. Evocativa, in tal senso, l’espressione
«What’s wrong with plastic trees?» utilizzata da M. H. KRIEGER, What’s wrong with plastic trees?:
Artifice and Authenticity in Design, Praeger Pub Text, 2000.
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delle aree rurali17. Il ritorno alla terra, ad ogni modo, non vuole sconfinare nella
cancellazione integrale di anni di progresso a sostegno di una reviviscenza totale
dell’antico mondo rurale; al contrario, è auspicato un progetto moderno, che
faccia del legame con il patrimonio ereditato la ragione di uno sviluppo
improntato sulla coniugazione della virtuosità ambientale connotante la
tradizione con le esigenze del presente e con gli strumenti del progresso.
Mossi da questa finalità, diversi programmi internazionali hanno iniziato
a lavorare sulla quantificazione economica del complesso dei benefici ambientali;
il diritto comunitario persegue l’obiettivo di integrarne il valore nei sistemi di
contabilità e rendicontazione e di fare maggiore ricorso ad altri strumenti di
mercato quali i pagamenti per i servizi ecosistemici (i cosiddetti «PES»18). In
particolare, le linee guida sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC),
programmata per il periodo 2021-2027, prevedono la concessione di un sostegno
al reddito degli agricoltori condizionalmente alla fornitura di «beni pubblici
ambientali e climatici». Nel panorama giuridico nazionale, la Legge 28 dicembre
2015, n. 221 («Istituzioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il
cosiddetto «collegato ambientale») ha istituito il Comitato per il Capitale
Naturale e ha espresso l’impegno all’adozione di una disciplina dei PES.
Il presente contributo, dunque, intende: esaminare le disposizioni
nazionali in materia, focalizzandosi, in particolare, sul sistema dei pagamenti, alla
cui attuazione contribuiscono gli “esperimenti” della Politica Agricola Comune
17
L. SERVADEI-F. FERRONI (a cura di), La politica di sviluppo rurale per la biodiversità, Natura
2000 e le aree protette, Documento realizzato dal CREA-Centro Politiche e Bioeconomia
nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020, maggio 2018, in www.reterurale.it,
consultabile all’url https://www.reterurale.it/RapportoNatura2000, consultato in data 14 giugno
2020, pp. 121 e ss.: «La relazione tra agricoltura e conservazione della natura rappresenta una
straordinaria opportunità per uno Sviluppo Rurale sostenibile dal punto di vista ambientale,
economico e sociale. […] La struttura e composizione degli agroecosistemi dipendono direttamente
dal mantenimento delle pratiche agricole e zootecniche tradizionali ed assicurano i servizi
ecosistemici di supporto come la funzionalità delle aree di riproduzione, alimentazione e rifugio
per specie stanziali e in migrazione ed il mantenimento dei processi evolutivi. L’agricoltura può
svolgere un ruolo importante anche per il mantenimento e la fornitura di vari servizi ecosistemici.
Il più importante resta ovviamente il servizio di approvvigionamento e fornitura, con la produzione
di cibo, fibre, combustibili, specie ornamentali ed altre materie prime, materiali genetici (con la
selezione naturale di geni della resistenza ai patogeni). Il mantenimento e la fornitura di altri servizi
ecosistemici offrono, attraverso la multifunzionalità dell’agricoltura, importanti opportunità
economiche per le imprese agricole in particolare per quelle localizzate in aree rurali marginali ad
elevato valore naturale».
18
Dall’inglese: «Payments for ecosystem services».
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(PAC); riflettere sui possibili sviluppi futuri della normativa (ancora ferma ad
uno stadio embrionale), ponendo l’accento sull’importanza della considerazione
giuridica delle collettività locali a presidio dei benefici ambientali per il progresso
dello spazio rurale.
Difatti, il diritto dell’ambiente ha il merito di incorporare acquisizioni
proprie delle scienze extra-giuridiche, ecologiche ed economiche nell’ottica della
sostenibilità. Tuttavia, questa operazione compositiva di contesti
tradizionalmente confliggenti rischierebbe di essere infruttuosa ove perdesse di
vista la componente sociale del “poliedro-ambiente” dacché, in essenza, la
conoscenza legata ai bisogni ed alle opportunità della terra promana dalle piccole
comunità che, collettivamente, conferiscono ai territori l’immagine con la quale i
medesimi sono identificati nel mondo.
2. La valorizzazione dei servizi agro-ecosistemici secondo il diritto
nazionale
2.1. Le valutazioni del Comitato per il Capitale Naturale
Il ritorno alla terra può risultare, almeno al principio, poco conveniente
dal punto di vista economico19; mentre, l’integrazione della tecnologia in
agricoltura, affinché sia d’ausilio allo sviluppo dei servizi ambientali (come il
miglioramento della qualità del suolo, la depurazione delle risorse idriche,
l’adattamento al cambiamento climatico) ha costi spesso insostenibili per gli
agricoltori20.
Ragionando su tale difficoltà, associata alla quasi inconsapevole natura
collettiva dei servizi ecosistemici ed agro-ecosistemici, il diritto è intervenuto a
favore di una remunerazione (o una semplice compensazione delle perdite) che
incentiva comportamenti individuali di valorizzazione dell’ambiente nelle
pratiche di coltivazione. Naturalmente, qualsivoglia misura in tal senso è l’esito
19
Basti pensare ai costi legati al recupero dei terreni agricoli abbandonati e alla forte intensità di
manodopera necessari per benefici che si manifestano più evidentemente nel lungo periodo.
20
Come afferma A. LALLI, I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridicoistituzionale, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2017, 95-96, pp. 39-82, p. 66, la
cancellazione di anni di progresso tecnologico sarebbe irrealistica alla luce di uno sviluppo
economico che è stato reso possibile essenzialmente dal modello di economia di mercato su base
industriale. Dunque, anche le tecnologie possono essere sfruttate per contrastare la crisi ecologica
in atto.
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di una conoscenza complessiva degli assetti rurali interessati21 e, pertanto,
risultato dell’integrazione giuridica di alcune tipologie di dati ecologici ed
economici: segnatamente, la qualificazione dello stato degli ecosistemi e la
monetizzazione dei benefici legati all’uso di tecniche eco-compatibili,
onnicomprensiva dell’ampio raggio delle utilità derivate (evitando, per esempio,
di considerare il valore economico di un prodotto agricolo per il suo mero scopo
alimentare).
Come anticipato nel paragrafo precedente, nel panorama giuridico
italiano soprattutto la l. 221/2015 ha dato rilievo alle componenti ecologiche ed
economiche dei servizi ecosistemici.
L’articolo 67 ha previsto l’istituzione del «Comitato per il Capitale
Naturale» («CCN»), presieduto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e composto da 10 Ministri22, dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dalla Banca d’Italia, dalla Conferenza
delle Regioni, da 5 istituti pubblici di ricerca23 e da 9 esperti della materia. Il
compito principale del CCN è la redazione annuale di un rapporto sullo stato del
capitale naturale del Paese24, contenente informazioni e dati ambientali espressi
in unità fisiche e monetarie, secondo le metodologie messe a disposizione dalle
21
Solamente una prospettiva complessiva del rapporto uomo-natura consente di individuare il
collegamento tra ambiente ed economia, ovvero tra ciò che storicamente è apparso ed è stato
conseguentemente gestito come inconciliabile. La forza descrittiva delle parole di E. MORIN, La
sfida della complessità, Le Lettere, Firenze, 2017, punta al cuore della criticità metodologica, pp.
72-73: «Il problema della complessità è non di rimpiazzare la separabilità con l’inseparabilità, ma
di inserirle l’una dentro l’altra: collegare ciò che è antagonista o contraddittorio, dal momento che
l’antagonismo o la contraddizione appaiono come complementari. […] Vale a dire concepire il
complexus (ciò che è tessuto insieme) nelle organizzazioni e tra le organizzazioni, negli individui,
tra gli individui, tra individui e società, tra società. Vale a dire restituire le relazioni, le
interdipendenze, le articolazioni, la solidarietà, le organizzazioni, la totalità. Vale a dire mettersi in
condizione di trattare la complessità organizzazionale, la complessità vivente, la complessità umana
(bio-antropo-psico-socio-storica)».
22
Ne fanno parte i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo.
23
Ovvero l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
24
Il rapporto è presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e
delle finanze il 28 febbraio di ogni anno perché possa essere inserito nei documenti della manovra
di bilancio e possano essere valutate le scelte di politica di bilancio in ordine agli impatti delle
medesime sul capitale naturale.
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Nazioni Unite e dall’Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post
degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi
ecosistemici25.
L’istituto ricalca a livello nazionale l’impostazione di una serie di
iniziative riconducibili a programmi internazionali, quali «TEEB»26,
«WAVES»27, «IPBES»28 e lo stesso «MA», e materializza nei fini «l’impegno
dell’Unione di trasformarsi in un’economia verde inclusiva che garantisca
crescita e sviluppo, […] investa sulla biodiversità, compresi i servizi ecosistemici
che presta (il capitale naturale) per il suo valore intrinseco e per il suo contributo
essenziale al benessere umano e alla prosperità economica e sulla sua
protezione»29.
25
Inoltre, stimola gli enti locali ad adottare sistemi di contabilità ambientale e a predisporre appositi
bilanci ambientali, «finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell’attuazione, dell’efficacia
e dell’efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall’ente per la tutela dell’ambiente, nonché
dello stato dell’ambiente e del capitale naturale» (art. 67, c. 4, della l. 221/2015).
26
«The Economics of Ecosystems and Biodiversity» è uno studio globale avviato congiuntamente
dal Governo tedesco e dalla Commissione europea, avente ad oggetto l’analisi dei benefici
economici legati alla biodiversità, dei costi causati dalla perdita di biodiversità e dalla mancata
adozione di efficaci misure di protezione dell’ambiente. Una specifica sezione è indirizzata
all’elaborazione di una guida per la valutazione esaustiva dei “sistemi agro-alimentari”, definiti
come l’ampio ed interconnesso complesso di ecosistemi, terreni agricoli, pascoli, pesca nelle acque
interne, lavoro, infrastrutture, tecnologia, policy, cultura, tradizioni, istituzioni (compresi i mercati)
coinvolti a vario titolo nella coltivazione, trasformazione, distribuzione e nel consumo di alimenti.
Per questa ragione, «TeebAgriFood» riunisce scienziati, economisti, istituzioni politiche, leader
aziendali ed organizzazioni di agricoltori perché cooperino nella definizione delle modalità di
valutazione secondo un approccio di tipo “sistemico”. Per ulteriori informazioni, v. la sezione TEEB
for Agriculture & Food, al sito www.teebweb.org.
27
«Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services» è un progetto di cooperazione
internazionale guidato dalla Banca Mondiale che riunisce agenzie dell’ONU, governi, istituzioni
internazionali, organizzazioni non governative e studiosi. L’iniziativa si prefigge di integrare le
risorse naturali nei piani di sviluppo attraverso il «Natural Capital Accounting» («NCA»), un
metodo condiviso di contabilizzazione del capitale naturale, affinché i processi decisionali siano
più informati nella prospettiva di una «genuine green growth» e di progressi a lungo termine in
ricchezza e benessere umano. Per ulteriori informazioni, v. il sito www.wavespartenrship.com.
28
«Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services» è un
organismo intergovernativo indipendente, istituito dagli Stati per rinforzare i rapporti tra scienza e
politica su argomenti come la biodiversità e i servizi ecosistemici. Il lavoro dell’«IPBES» può
essere raggruppato in quattro aree complementari: valutazioni su temi specifici (impollinazione,
produzione alimentare, ecc.) e problemi metodologici di scala regionale e globale; supporto politico
(identificazione di strumenti e metodologie utili alla policy); sviluppo di capacità e conoscenze;
comunicazione e sensibilizzazione. Il 28 gennaio 2020 il Governo italiano ha formalizzato la sua
partecipazione all’IPBES. Per ulteriori informazioni, v. il sito www.ipbes.net.
29
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE, su un
programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro
i limiti del nostro pianeta» («VII Programma d’azione per l’ambiente»). Tra gli obiettivi rientra
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Con riferimento alla quantificazione degli assets agricoli e dei servizi
agro-ecosistemici ad essi associati, il Primo Rapporto sul Capitale Naturale
(2017)30 mette in luce la perdita di superfici agricole, l’espansione della superficie
forestale e di quella urbana lungo i terreni più produttivi del territorio italiano.
Quest’ultimo dato, peraltro, risulta slegato dal trend demografico attuale, il quale
si manifesta, su un altro versante, con l’abbandono colturale e il seguente avvio
del processo di rinaturalizzazione («fenomeno non per forza sempre positivo dai

«l’integrazione del valore economico dei servizi ecosistemici nei sistemi di contabilità e
rendicontazione e il maggiore ricorso […] ad altri strumenti di mercato quali i pagamenti per i
servizi ecosistemici, per incentivare il coinvolgimento del settore privato e la gestione sostenibile
del capitale naturale». Tra le iniziative politiche portate avanti dal VII Programma d’azione per
l’ambiente rileva, ai fini di questo lavoro, la strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020
(comunicazione della Commissione 3 maggio 2011, COM(2011)244). In particolare, «l’obiettivo
dell’UE in materia di biodiversità per il 2020 si fonda sul riconoscimento che, oltre al valore
intrinseco, la biodiversità e i servizi da essa offerti hanno un notevole valore economico che il
mercato raramente raccoglie». Pertanto, «la Commissione e gli Stati membri promuoveranno lo
sviluppo e l’uso di meccanismi innovativi di finanziamento, compresi gli strumenti di mercato. I
regimi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES) dovrebbero compensare i beni privati e
pubblici offerti dagli ecosistemi agricoli, forestali e marini. Si offriranno incentivi per attrarre gli
investimenti privati nell’infrastruttura verde e si valuterà il potenziale di compensazione della
biodiversità come mezzo per evitare perdite nette di biodiversità. La Commissione e la Banca
europea per gli investimenti stanno vagliando la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari
innovativi per sostenere le misure a favore della biodiversità, ivi compresi i partenariati pubblicoprivato e l’eventuale istituzione di un meccanismo di finanziamento della biodiversità». Di recente,
la Commissione è intervenuta sul tema dei servizi ecosistemici introducendo una guida
all’integrazione degli ecosistemi e dei loro servizi nei processi decisionali, con lo scopo di
contribuire al miglioramento di impatti, economicità e sostenibilità delle politiche, dei piani e degli
investimenti. L’obiettivo è perseguito tramite la puntualizzazione dei benefici promananti dalla
natura verso la società e l’indicazione dei passaggi da realizzare, nonché degli strumenti disponibili
per valutare ed integrare tali benefici nelle decisioni politiche e programmatiche. La guida è
applicabile a tutti gli ecosistemi dell’Unione; pertanto, principi, approcci e strumenti proposti
possono essere estesi al contesto agricolo, nell’ambito della programmazione ed implementazione
nazionali dei fondi agricoli predisposti dalla PAC attuale (2014-2020) e futura (2021-2027). In ogni
caso, la vasta gamma dei processi decisionali cui è adeguabile il documento, induce la Commissione
ad assestare gli orientamenti ivi contenuti su di un piano relativamente generico e statico, un po’
discordante con il campo di ricerca in costante sviluppo proprio dei servizi ecosistemici. V. il
documento di lavoro dei servizi della Commissione 18 luglio 2019, SWD(2019)305/F1 «EU
guidance on integrating ecosystems and their services into decision-making».
30
La definizione di Capitale Naturale e di servizi ecosistemici, preliminare ad ogni tipologia di
quantificazione, è stata fornita dal CCN seguendo le indicazione dell’«UK Natural Capital
Committee»: con l’espressione “Capitale Naturale” s’intende «l’intero stock di beni naturali organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche - che contribuiscono a servire beni e
servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza
dell’ambiente da cui sono generati»; i flussi di servizi ecosistemici sono generati «dai processi
naturali di interazione degli asset del CN all’interno degli ecosistemi».
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punti di vista della conservazione della biodiversità, ecologica e funzionale»31).
Il Secondo Rapporto sul Capitale Naturale (2018) evidenzia, in particolare, la
complessità del ruolo svolto dagli agro-ecosistemi nei confronti dei servizi
ecosistemici: da un lato, i processi produttivi agricoli utilizzano i benefici generati
dal territorio circostante; dall’altro, possono fornirne di nuovi
(approvvigionamento, regolazione e mantenimento, culturali) condizionalmente
a pratiche di gestione che proteggono l’ambiente (come quelle tradizionali)32. In
questa direzione, il Terzo Rapporto (2019) puntualizza che «la biodiversità ha
fornito agli agricoltori servizi indispensabili alla loro attività, a partire dalla
pedofauna che garantisce il riciclo della materia e quindi la fertilità dei suoli, o le
fasce di vegetazione ai margini delle aree agricole, che consentono la
sopravvivenza di molte specie antagoniste dei parassiti delle colture e
garantiscono, tra l’altro, protezione dai venti e da un’eccessiva

31
COMITATO CAPITALE NATURALE (2017), Primo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale,
Roma, p. 57.
32
COMITATO CAPITALE NATURALE (2018), Secondo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale,
Roma, pp. 32 e ss.: «Se in buone condizioni gli agro-ecosistemi irrigui risultano in grado di generare
impatti positivi sull’ambiente mediante la fornitura di SE di approvvigionamento, di regolazione e
mantenimento, culturali. Ad esempio, tra i servizi, l’agro-ecosistema irriguo, grazie alla
manutenzione del territorio, alle sistemazioni idraulico-agrarie e ai canali ad uso promiscuo, risulta
in grado di offrire servizi di regolazione e supporto. Le sistemazioni idraulico-agrarie sono, infatti,
importanti strumenti che consentono di smaltire rapidamente quantitativi di acqua superiori alla
capacità di assorbimento del suolo e facilitare l’infiltrazione dell’acqua in profondità per evitare
ristagni e per creare riserve utilizzabili dalla coltura, promuovendo un uso sostenibile della risorsa
idrica e favorendo la fertilità del suolo. Il servizio di regolazione è anche legato alla capacità dei
canali irrigui promiscui di contenere le esondazioni, offrendo alla collettività un beneficio in termini
di sicurezza idraulica. I canali promiscui inerbiti, inoltre, regolano il deflusso idrico e favoriscono
la depurazione delle acque, sfruttando la capacità della vegetazione di ridurre le velocità di flusso
e di filtrare i nutrienti. La stessa funzione viene svolta dalle fasce tampone presenti lungo le reti
irrigue che, oltre a favorire la depurazione delle acque e la regolazione del deflusso, impattano
positivamente sulla biodiversità animale e vegetale, poiché costituiscono habitat naturali o seminaturali. In aggiunta, le derivazioni irrigue storiche hanno favorito la creazione di molte delle aree
umide appartenenti alla Rete Natura 2000 o comunque classificate e caratterizzate a livello locale.
I servizi offerti per mezzo delle aree umide sono di diverso tipo: esse, infatti, regolano i processi
ecologici e contribuiscono alla salute dell’ambiente grazie alla capacità di depurazione e
regolazione del clima; forniscono un servizio di sicurezza idraulica attraverso il contenimento del
dissesto idrogeologico e la regolazione delle piene; costituiscono aree per l’insediamento umano,
per le coltivazioni, la produzione di energia, oltre che habitat di molte specie animali. Essendo ad
esse associato anche un valore estetico ed un elevato grado di bellezza paesaggistica, tali aree
risultano dotate anche di un valore ricreativo, in quanto risultano caratterizzate da un elevato livello
di fruizione da parte della comunità; si può pertanto affermare che tramite le aree umide
l’agricoltura irrigua offra anche un servizio culturale».
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evapotraspirazione»33. È di interesse l’ultima valutazione fisica del servizio
ecosistemico «generazione di biomassa agricola», definito come «il contributo
ecologico alla crescita delle colture che possono essere raccolte e utilizzate come
materia prima per la produzione di alimenti, fibre e carburanti»34: ove maggiore
è il contributo umano corrispondente ad un uso significativo di fertilizzanti e alla
meccanizzazione del sistema produttivo, minore è la capacità delle terre arabili
(croplands) di fornire il servizio35. Il Terzo Rapporto, dunque, evidenzia la
«necessità di favorire sistemi di produzione agricola estensivi in modo da
garantire generazione di biomassa agricola ed aumentarne la produttività in modo
naturale senza eccessivo intervento dell’attività antropica, e quindi sostituire
alcune pratiche agricole non sostenibili»36.
Alla luce delle conclamate utilità degli agro-ecosistemi in buone
condizioni, ci si è chiesto come sia possibile volgere la produzione agricola alla
tutela dell’ambiente (garantendo, parimenti, la resa economica e sociale) oppure
come il parziale “recupero del passato”, con le sue pratiche agricole sostenibili,
possa essere veicolo di sviluppo.
Il Comitato, in tale direzione, si sofferma sul tema, ampiamento dibattuto,
della valutazione economica dei servizi ecosistemici, preludio di qualsivoglia
strumento di mercato in grado di internalizzare i costi di breve periodo legati ad
una gestione eco-sostenibile dei terreni agricoli e, in questo modo, di incentivare
gli agricoltori a preservare le risorse naturali senza subire perdite economiche.
Come puntualizza il CCN, in genere, i benefici generati dagli assets del
capitale naturale non sono facilmente introiettabili nelle decisioni pubbliche e
private, dacché i servizi ecosistemici non hanno un prezzo identificato e la moneta
costituisce l’unità di misura di maggiore diffusione nelle valutazioni e decisioni;
ad ogni modo, afferma il Comitato, questo processo di conversione è funzionale
a «prevenire e mitigare gli effetti indiretti negativi sul Capitale Naturale […] delle
33

COMITATO CAPITALE NATURALE (2019), Terzo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale, Roma,
p. 182.
34
ID., op. cit., p. 118. Trattasi, dunque, di un servizio fornito all’agricoltura (e non promanante
dall’agro-ecosistema).
35
ID., op. cit., p. 119: «le aree con un’intensa produzione di cereali, come l’area del Po, hanno un
valore basso, poiché i livelli di input antropici sono elevati, principalmente a causa della
meccanizzazione del lavoro, dell’uso di fertilizzanti e pesticidi che garantiscono una più alta
produttività per ettaro. Un ruolo chiave è svolto anche dall’irrigazione nell’Italia meridionale, in
particolare Sicilia e Sardegna, che aumenta necessariamente l’apporto dell’attività antropica alla
fornitura del SE».
36
ID, op. cit., p. 121 (corsivi aggiunti).
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politiche settoriali di sviluppo economico a livello nazionale e locale», nonché a
«favorire gli effetti positivi, attraverso lo sviluppo di politiche direttamente
orientate alla tutela, ripristino, gestione e valorizzazione del Capitale Naturale
[…] e del flusso annuale dei servizi forniti da tali ecosistemi»37.
Le modalità di misurazione dei servizi ecosistemici sono riconducibili a
due criteri: disponibilità a pagare (DAP) e disponibilità ad accettare una
compensazione (DAC) per rinunciarvi. In entrambi i casi, l’impatto correlato alla
presenza di risorse ambientali deve essere quantificato sulla base della sua
percezione da parte della comunità. Il Primo Rapporto sul Capitale Naturale,
infatti, evidenzia come «il Valore Economico Totale […] non è solo definito dal
beneficio di non uso diretto ed indiretto che otteniamo da tali beni e servizi, ma è
dato anche dal fatto che noi attribuiamo un valore alle possibilità del loro utilizzo
futuro […], e questo è chiamato valore di opzione. Ci sono, inoltre, componenti
di Valore Economico Totale (VET) che sono chiamate di non-uso; ad esempio,
[…] il valore di esistenza è il valore che diamo ad un bene ambientale
indipendentemente dal fatto che noi, o qualcun altro, possa mai trarne beneficio».
Molte di queste componenti non sono facilmente valutabili; tuttavia, sono state
sviluppate una serie di metodologie economiche a tal fine, quali: la valutazione
diretta di mercato; le preferenze rivelate (manifestazione delle preferenze); le
preferenze stabilite (enunciazione di preferenze). Gli esempi delle misurazioni
fornite dal CCN ne puntualizzano il limite, stante la complessità delle relazioni
tra servizi ecosistemici e benessere umano, come tale non sterilizzabile nella
monetizzazione38.
37

COMITATO CAPITALE NATURALE, Primo rapporto, cit., p. 79. Nel macro-alveo di questo secondo
indirizzo è inserita un’auspicabile riforma della fiscalità ambientale. Da un lato, infatti, la fiscalità
generale, non collima con gli orientamenti a protezione del capitale naturale; dall’altro, l’attuale
fiscalità ambientale è connotata da un certo grado di incoerenza, giacché solo una parte minima del
gettito delle imposte ambientali è destinato in forma vincolata al finanziamento delle spese di tutela
ambientale. Buona parte di questo gettito, poi, è costituito da imposte sui prodotti energetici, i cui
livelli non sono calibrati sugli impatti ambientali dei prodotti. Per tutelare il capitale naturale,
invece, secondo il Comitato dovrebbero essere introdotte delle imposte sullo sfruttamento di risorse
naturali o sull’utilizzo di specifici inquinanti a depauperamento dei servizi ecosistemici (p. 86).
38
Per una panoramica di studi relativi alla valutazione economica dei servizi ecosistemici in Italia,
v. il Report redatto nel 2015 dalla sezione italiana della Ecosystem Services Partnership,
consultabile al sito www.es-partnership.org. Sull’importanza dell’elemento della “percezione”
nella valutazione dei SE, C. GIUPPONI-S. GALASSI-D. PETTENELLA (a cura di), Definizione del
metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia. Verso una strategia
nazionale per la biodiversità: i contributi della conservazione ecoregionale, Roma, Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2009, p. 3: «mentre la “funzione ambientale”
si riferisce genericamente ad un impatto connesso alla presenza di risorse ambientali (a prescindere
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Sicuramente l’intreccio di scienze, metodi, variabili da considerare per la
contabilizzazione e la remunerazione dei servizi ecosistemici esprime l’elevato
grado di complessità degli strumenti che il diritto deve adoperare per superare la
difficoltà associata alla concretizzazione di un sistema nuovo nel panorama
giuridico o, si potrebbe anche ritenere, di un approccio nuovo al sistema esistente.
Eppure, apprezzabili sono gli sforzi che la legislazione nazionale, soprattutto
grazie all’istituzione del Comitato per il Capitale Naturale, sta muovendo
lentamente in questa direzione.
2.2. I pagamenti dei servizi agro-ecosistemici
Nell’ambito di tali politiche a sostegno del capitale naturale rientra la
delega al Governo, conferita dall’art. 70 della l. 221/2015, per l’introduzione di
sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici (PSEA o PES). Anche se la
delega legislativa è scaduta senza l’adozione dei decreti attuativi, l’istituto è
richiamato dall’art. 36 del disegno di legge di modifica della Legge 6 dicembre
1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»), attualmente in corso di
discussione39.
Secondo la più diffusa definizione economica di Wunder, Engel et al., il
meccanismo si basa su una transazione volontaria tra un (minimo uno)
consumatore e un (minimo uno) produttore avente ad oggetto uno specifico
servizio ambientale, la cui fornitura è garantita con continuità40.
Tuttavia, talune riflessioni suscitate dall’osservazione della prassi hanno
indotto a identificare più genericamente i PES con la «creazione di convenienze
economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o
valorizzare specifici SE»41. Difatti, trattandosi di “esternalità positive”
dalla percezione che di questo può avere la comunità), il “servizio ecosistemico” ha una stretta
relazione con le condizioni di benessere della comunità».
39
Il disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B è attualmente in corso d’esame in
commissione al Senato: ivi viene riproposto in larga parte il contenuto della delega già disciplinata
dall’art. 70 della l. 221/2015.
40
D. MARINO (a cura di), I pagamenti dei servizi ecosistemici in Italia dalla sperimentazione
all’applicazione attraverso il progetto Life + Mgn, in CURSA (pas)SAGGI, 2017, 8, p. 16, precisa
che «Nel caso in cui tutti i criteri inclusi nella definizione siano soddisfatti si parla di PES-Core, se
invece manca il requisito della volontarietà si utilizza il termine PES-Like (o, in italiano tipo-PES)».
41
C. GIUPPONI-S. GALASSI-D. PETTENELLA (a cura di), Definizione del metodo, cit., p. 9. I medesimi
autori aggiungono, a p. 11, che «nella letteratura, l’allocuzione ‘Pagamenti per i Servizi
Ecosistemici’ è una denominazione ombrello» che comprende incentivi e meccanismi di mercato
(alcuni sono fondati sull’utilizzo di mercati esistenti, attraverso sussidi, incentivi e contributi ovvero
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(rigenerazione del suolo, purificazione delle acque, sequestro del carbonio,
servizi ricreativi), tali servizi non sono normalmente remunerati e, di
conseguenza, i soggetti che gestiscono gli ecosistemi tendono a disinteressarsene,
contribuendo, così, al depauperamento del capitale naturale. La natura di tali
servizi, inoltre, impedisce di introiettarli nel mercato attraverso le ordinarie
dinamiche di domanda e offerta perché l’assenza di una consapevolezza diffusa
sul valore economico totale associato alla fornitura dei beni, nonché l’uso
indiretto dei medesimi non incentivano i fruitori a pagare per il loro valore
marginale. Muradian et al., dunque, hanno rimodellato il concetto «sul carattere
di bene pubblico dei SE e sull’opportunità d’internalizzare un’esternalità
ambientale attraverso il PES»42. A partire da questi punti focali, i pagamenti dei
servizi ecosistemici sono stati individuati nel «trasferimento di risorse tra diversi
attori sociali (pubblici e privati) al fine di creare degli incentivi per far coincidere
le decisioni individuali e collettive con l’interesse della società nella gestione del
capitale naturale»43.
Sulla scorta di tali suggestioni, Wunder ha introdotto una nuova
definizione di PES la quale, trasbordando il concetto sul piano assiologico,
fornisce degli ottimi spunti di riflessione per l’evoluzione normativa dello stesso,
nonché dei più generali principi giuridici in materia ambientale. In tale accezione,
infatti, i pagamenti per i servizi ecosistemici sono considerati «schemi in cui i
beneficiari o utilizzatori pagano i fornitori del servizio in ragione di ciò di cui
beneficiano; la loro innovatività risiede quindi nel focus sul “chi usa paga”
(beneficiary pays principle), piuttosto che su quello del “chi inquina paga”
(polluter pays principle)»44.
Ad ogni modo, i principi e i criteri direttivi introdotti dall’art. 70 della l.
221/2015 per l’introduzione del sistema di PES suggellano il più ristretto schema,
di natura esclusivamente economica, nella sua prima versione proposta da
eco-tasse e/o sgravi fiscali nonché tariffe per acquisto di servizi; altri sono fondati sulla creazione
di nuovi mercati, attraverso attribuzione/riattribuzione di diritti di proprietà, compravendita di
permessi, compravendita di quote/diritti sui mercati internazionali, compravendita diretta di beni e
servizi) ma anche alcuni strumenti informativi e partecipativi. A sommesso giudizio di chi scrive, i
PES, così congetturati, possono essere considerati il tentativo di costruzione di un mercato
artificiale che, come tale, sconta le semplificazioni modellistiche proprie dell’economia (senza,
però, voler sminuire l’utilità dei modelli che consentono di prevedere, scegliere un’azione, prendere
una decisione, veicolando, in tal modo, il progresso).
42
D. MARINO (a cura di), I pagamenti dei servizi ecosistemici, cit., p. 17.
43
ID, ibidem.
44
COMITATO PER IL CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p. 167.
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Wunder e, in particolare, la previsione: «che il sistema di PSEA sia definito quale
remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di
carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in
prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e
produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del
bene45; «che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un
intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di
interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni»46;
«che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i
servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi e le
modalità di pagamento»47. Precipuo riferimento alla remunerazione dei servizi
agro-ecosistemici è contenuto al c. 2, lett. f) dell’art. 70, ove si richiede «che sia
riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale48 nei
confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione
attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di
remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i
servizi medesimi»49.
45

Art. 70, c. 2, lett. a) della l. 221/2015.
Art. 70, c. 2, lett. b) della l. 221/2015.
47
Art. 70, c. 2, lett. c) della l’. 221/2015.
48
Con riferimento al territorio forestale, il d.lgs. 34/2018 («Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali») all’art. 7, c. 8, prevede che le Regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia
forestale dell’Unione europea COM(2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di
pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale
sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i
proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo
degli accordi contrattuali». Per quanto riguarda, invece, la politica di sviluppo rurale, l’art. 34 del
regolamento UE n. 1305/2013 prevede «servizi silvo-ambientali e climatici di salvaguardia delle
foreste», stabilendo che: «Il sostegno nell’ambito della presente misura è concesso, per ettaro di
foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si
impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali
e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l’organismo
di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune. […] I pagamenti riguardano soltanto quegli
impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle
foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. […] I pagamenti sono intesi a compensare, in
tutto in parte, il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire
anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni
silvoambientali». Tale sistema di pagamenti è confluito nella misura 15 della programmazione dello
sviluppo rurale 2014/2020.
49
Naturalmente, tali meccanismi di incentivazione presuppongono scelte di carattere squisitamente
economico, in primo luogo, sui metodi di quantificazione dei servizi agro-ecosistemici. A tal
proposito, F. BLASI-D. MARINO-L. PALLOTTA, I servizi agro-ecosistemici, cit., p. 78, affermano che
46
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Pure in assenza dei decreti attuativi, grazie alla politica dell’Unione
Europea a favore dello sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC, “esperimenti
giuridici” di PES in ambito agricolo possono essere individuati nell’ambito dei
piani di sviluppo rurale (PSR) messi a punto dalle Regioni50. In particolare, i
le tecniche sono diverse (costi evitati, costi di sostituzione, approcci del «Factor Income», prezzi
edonici, costi di viaggio, valutazione contingente) e tutte riconducibili a due più ampie categorie:
si distinguono, in particolare, la disponibilità degli imprenditori agricoli ad accettare una
compensazione (Dac) per rinunciare a parte del reddito tramite l’uso di pratiche agricole più onerose
ma capaci di generare più SAE, e la disponibilità dei beneficiari dei SAE a pagare (Dap) per ricevere
più servizi. Con riferimento alla scala spaziale, i SAE possono essere valutati a livello di campo
(all’interno delle aree coltivate), di azienda agricola (area di proprietà dell’imprenditore agricolo,
non necessariamente coltivata), di paesaggio (circostante le aziende agricole), di regione/globo.
Infine, il valore varia ulteriormente in considerazione delle tipologie di ecosistemi che circondano
i terreni agricoli (si pensi al valore ricreativo di una campagna vicina ad un centro abitato). Il
COMITATO CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p. 167, evidenzia l’utilità che apporterebbe
la valutazione di ciascun servizio ecosistemico all’interno di una Unità Ecologica Funzionale
(UEF), per tale intendendosi «l’ambito territoriale eco-geografico a cui si riferisce il sistema di
pagamento del servizio ecosistemico e ambientale considerato, caratterizzato dalla riconoscibilità
della direzione del flusso dei servizi di regolazione da un’area di origine ad una di utilizzo o
trasferimento (Santolini e Morri, 2017)». Con questo metodo, infatti, i servizi sarebbero percepiti
come preziosi e il loro flusso diventerebbe evidente e tangibile nella prospettiva della negoziazione
e dell’attrazione dei finanziamenti.
50
La politica dell’Unione Europea a favore dello sviluppo rurale è cofinanziata dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dai fondi regionali e nazionali. I PSR, attuativi di tale
politica, sono basati sulla combinazione di alcune delle misure elencate dal regolamento UE n.
1305/2013 e devono essere riconducibili a quattro delle sei priorità individuate dall’Unione per la
politica di sviluppo rurale: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali; 2) potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue
forme e la redditività delle aziende agricole; 3) incentivare l’organizzazione della filiera
agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 4) preservare, ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste; 5) incoraggiare l’uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale; promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali. Il COMITATO CAPITALE NATURALE, nel Terzo Rapporto, cit., p. 172,
fotografa l’esperienza dei pagamenti agro-ecosistemici che è stata sperimentata in Sicilia,
nell’ambito della politica di sviluppo rurale: «in aree adibite a coltivazioni di vigneti sono stati
introdotti incentivi ai proprietari terrieri per la fornitura del servizio di sequestro del carbonio. I
pagamenti sono differenziati in base alla fornitura effettiva del servizio, e si offre un premio
superiore agli utenti che adottano una pratica agroambientale che contribuisca ad aumentare
sequestro di carbonio del suolo (Galati et al., 2016). Il progetto dimostra che l’adozione dei PES
porta ad una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse finanziarie tra gli utenti della
terra». Più in generale, nei vari Paesi del mondo, i finanziamenti tramite meccanismi di mercato
provengono in larga misura proprio dal mercato volontario del carbonio (legato a pratiche agricole
sostenibili (p. 174), sebbene inizino ad emergere mercati per altri servizi ecosistemici. Ad esempio,
per quanto concerne i PES aventi l’esplicito scopo aggiuntivo di incentivare lo sviluppo rurale, può
essere d’ausilio il confronto con i programmi cinesi: «Conversion of Cropland to Forest and
Grassland» e «Cropland to Forest», nel giro di sei anni, hanno piantato circa 37 milioni di ettari di
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pagamenti agro-climatico-ambientali previsti dall’art. 28 del regolamento UE n.
1305/2013 e dalla misura 10 contenuta nella programmazione dello sviluppo
rurale 2014/202051 sono definiti come i «pagamenti erogati annualmente per
compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno»52
derivanti da impegni di carattere agro-climatico-ambientale, ovverosia finalizzati
«alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche
agricole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima»53.
In generale, si ritiene che le misure agro-ambientali, dirette alla
produzione di materie prime, non coincidano necessariamente con i PES, i quali
terreno; «Grains-to-Greens» (ancora attivo) è incentrato sulla conversione di terreni coltivati ripidi
in foreste e praterie, in modo da ridurre il rischio di inondazioni e di fornire habitat per il Giant
Panda in via di estinzione. Quest’ultimo, peraltro, rappresenta il più grande programma PES, con
un investimento di oltre 50 milioni di dollari dal 2000 al 2009 e il pagamento di 32 milioni di
agricoltori e 120 famiglie. Ai fini del presente lavoro, rileva un dato fondamentale: i risultati di tali
programmi «hanno dimostrato che i servizi ecosistemici sono aumentati dal 2000 al 2010 con
altrettanti benefici da un punto di vista socio-economico».
51
Secondo L. SERVADEI-F. FERRONI (a cura di), La politica di sviluppo, cit., pp. 27-28, le principali
tipologie di azioni ed interventi finanziati nell’ambito delle operazioni inserite nei PSR e
riconducibili alla misura 10 sono: «premi per il mantenimento di specifici habitat ed habitat di
specie appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti all’interno di contesti agricoli; azioni a tutela di
habitat di interesse comunitario specifici, associati agli agro ecosistemi (ad es. 6210 e 6220); premi
per l’eliminazione e la riduzione dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti al fine della tutela della
biodiversità presente negli agroecosistemi; azioni volte al mantenimento delle radure nell’ambito
degli agro ecosistemi e dei pascoli; premi volti a coltivare le superfici oggetto di impegno con
colture “a perdere”, ossia da destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica; azioni volte
alla realizzazione di fasce tampone e strutture vegetali lineari quali siepi e filari; premi per la
conversione e/o il mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti per tutelare la biodiversità
attraverso la riduzione dell’impatto negativo del sistema agricolo sulla flora e la fauna spontanee
grazie all’abbattimento dell’impiego di fitofarmaci e fertilizzanti chimici; premi per adottare carichi
di pascolo particolarmente bassi al fine di tutelare habitat di interesse comunitario e favorire la
presenza di biodiversità; azioni volte alla raccolta di germoplasma locale ed alla moltiplicazione
delle sementi da utilizzare nelle operazioni di trasemina dei pascoli in ambiti di particolare valenza
naturalistica». P. LAURICELLA, Il paesaggio rurale e le misure dei PSR 2014-2020, Documento
realizzato dall’ISMEA nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, ottobre 2016, in
www.reterurale.it, reperibile al link https://www.reterurale.it/RapportoNatura2000, consultato in
data 14 giugno 2020, pp. 7 e ss., con riferimento alla dotazione finanziaria per la preservazione, il
ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura (Priorità
4), sottolinea come sia stato previsto un importo complessivo di 6 miliardi di spesa pubblica, che
rappresenta circa il 37% della spesa complessiva prevista dalle Regioni. A determinare questo
valore concorrono 11 misure, sebbene il maggiore contributo provenga dai pagamenti agroclimatico-ambientali di cui alla misura 10, per un importo pari a 2,2 miliardi di euro. Nel concreto,
le aziende agricole che in Italia hanno beneficiato di tali budget sono localizzate prevalentemente
nel centro-nord.
52
Art. 28, c. 6 del regolamento UE n. 1305/2013.
53
Art. 28, c. 1 del regolamento UE n. 1305/2013.
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sono finalizzati espressamente alla produzione di servizi ecosistemici54. A
sommesso giudizio di chi scrive, tuttavia, non è possibile omettere che, se gli
agro-ecosistemi nascono da processi di conversione dei terreni posti in essere per
rispondere ad un bisogno alimentare, il servizio ecosistemico in tale contesto sarà
sempre e comunque il beneficio indiretto di un fine produttivo. D’altro canto, la
stessa l. 221/2015 pare accogliere una nozione particolarmente estesa di PES
quando fa riferimento all’agricoltura e al territorio agroforestale, suscettibile, pro
futuro, di comprendere qualsivoglia intervento di sostegno economico quando
sono adottate delle tecniche, per quanto produttive, che preservano l’ambiente,
nonché di manifestare questa sua flessibilità nei decreti attuativi. Senza contare
che un PES così congetturato riflette perfettamente lo spirito di un modello che
fa dell’ambiente il veicolo dello sviluppo.
Dunque, i pagamenti dei servizi agro-ecosistemici, per la loro maggiore
diffusione nelle politiche di sviluppo rurale e vicinanza al mercato reale,
potrebbero rappresentare il germe da cui sviluppare la normativa in materia e
sovvertire, così, l’attuale rapporto tra le categorie: i pagamenti dei servizi agroecosistemici come più ampio genus da cui derivare, solo successivamente, la più
ristretta species dei pagamenti dei servizi ecosistemici55.
3. Alcune riflessioni sul futuro della politica di sviluppo rurale: il ruolo
delle comunità locali

54

Secondo F. BLASI-D. MARINO-L. PALLOTTA, I servizi agro-ecosistemici, cit., p. 76, «I regimi
agroambientali e i Pes tendono a coincidere quando le aziende optano per pratiche agricole idonee
a proteggere alcuni servizi ecosistemici, tuttavia affinché tali opzioni siano ritenute valide dalle
aziende, esse necessitano di specifiche misure in seno alle politiche agricole, essendo diverse le
caratteristiche e le finalità economiche e sociali degli attori nelle due tipologie contrattuali». Dalla
differenza sostanziale tra PES e misure agro-ambientali conseguirebbe anche «una diversa modalità
d’implementazione delle politiche associate ai due tipi di intervento; in particolare il rinnovo
dell’accordo contrattuale dei programmi agro-ambientali è spesso legato a fattori diversi dalla
condizionalità, poiché, essendo finanziati con fondi pubblici, sono particolarmente vulnerabili ai
tagli di bilancio. Questa evenienza è meno probabile per i PES soprattutto se essi sono finanziati
con fondi provenienti da una tassa specificamente istituita per alcuni servizi ecosistemici».
55
D’altro canto, come attesta lo stesso COMITATO CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p.
176, anche considerando i target di diversi SDGs proposti dall’Agenda 2030 e richiamati nella
Strategia per lo Sviluppo Sostenibile nazionale, «il ruolo della PAC, primo e secondo pilastro,
diviene elemento principale con cui indirizzare interventi tangibili verso la valorizzazione delle
funzioni eco-sistemiche del Capitale Naturale nazionale».
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L’attuale disciplina di derivazione comunitaria sui pagamenti dei servizi
agro-ecosistemici coincide con i pagamenti agro-ambientali-climatici,
contemplati dalla politica di sviluppo rurale 2014-2020. Lo Stato e le Regioni, in
particolare, hanno il dovere di integrare tali strumenti nei rispettivi programmi
ma gli impegni corrispondenti sono rimessi alla volontarietà dei potenziali
beneficiari, come se fossero una sorta di surplus rispetto al nucleo essenziale di
tutela ambientale, disposto obbligatoriamente dai regolamenti comunitari (il
regime della c.d. “condizionalità ambientale”)56.
Pertanto, viene naturale domandarsi se i servizi agro-ecosistemici e, più
in generale, i servizi ecosistemici assumano connotati di necessità o, piuttosto, di
(mera) utilità cui far corrispondere, di conseguenza, posizioni giuridiche di
dovere o, al contrario, di facoltà per i soggetti.
Com’è intuibile, sul piano ecologico, i servizi ecosistemici costituiscono
il prolungamento o riflesso dello stato degli ecosistemi e rappresentano, pertanto,
una necessità imprescindibile per l’uomo; in tal senso, la carenza dei primi
56

Segnatamente, l’art. 28 c. 2 del regolamento UE n. 1305/2013: «I pagamenti agro-climaticoambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti
criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del
regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione
nazionale». La relazione speciale della Corte dei Conti Europea, intitolata «L’inverdimento: un
regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale», pp. 1112,
in
www.eca.europa.eu,
consultabile
al
link
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=%7BD7000953-AF55-4CF5-9EB5D88635FCD332%7D, è d’ausilio nella comprensione della struttura della PAC relativamente agli
obiettivi ambientali e climatici: «la condizionalità è un obiettivo che subordina la maggior parte dei
cambiamenti PAC al rispetto di una serie di norme di base volte ad assicurare il mantenimento delle
buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni (BCAA) e di taluni obblighi, i cosiddetti
criteri di gestione obbligatori (CGO) […]. Gli agricoltori che non rispettano tali norme e obblighi
rischiano di incorrere in una sanzione che ne riduce tutti i pagamenti diretti, in genere in misura
dell’1%-5%. Le misure ambientali nell’ambito dello sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC)
– come la misura agro-climatico-ambientale – sono assimilabili al pagamento verde in quanto
compensano gli agricoltori per determinate pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima.
Diversamente dall’inverdimento, si tratta però di misure contrattuali, basate su impegni assunti
volontariamente dagli agricoltori. I premi corrisposti agli agricoltori rispecchiano i costi aggiuntivi
e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Per la Commissione, l’inverdimento
costituisce il livello intermedio di una piramide di strumenti PAC “verdi” a tre livelli. Le norme e
gli obblighi di base della condizionalità, riguardanti il gruppo di agricoltori più ampio e la superficie
più estesa, formano il primo livello della piramide, gli impegni di carattere ambientale a titolo dello
sviluppo rurale più ambiziosi (applicabili a un gruppo di volontari più ridotto e a una superficie più
limitata) costituiscono il vertice. L’insieme di questi strumenti dovrebbe avere effetti combinati e
complementari».
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sarebbe certamente sintomatica della degradazione dei secondi e, ciononostante,
il diritto affronta l’esigenza della valorizzazione di tali prestazioni ambientali sul
piano della mera volontarietà. L’evidente discrasia tra il piano ecologico e il
piano giuridico è riconducibile alla complessità del bene ambientale la quale,
stante il dovere di protezione in capo alla pubblica amministrazione, non può
essere maneggiata con pretese di esaustività attraverso gli strumenti regolativi
tradizionali ma richiede una combinazione di strumenti, pubblici e di mercato,
«senza poter stabilire a priori la preferibilità di un tipo rispetto all’altro»57.
Vale la pena osservare che il capitale naturale e i servizi agroecosistemici dipendono primariamente da coloro che calpestano, lavorano,
modellano quotidianamente il sostrato materiale che ne regola il flusso e
compongono, collettivamente, la comunità rurale. Infatti, «l’agricoltura […] da
mera attività di sfruttamento della terra per la produzione di beni materiali di uso,
consumo e scambio privato viene attratta in una sfera di comprensione molto più
ampia, non solo economica, ma anche ideale, relazionale, storica, simbolica»58
(in sostanza, ambientale) esclusivamente grazie alla «ricchezza inestimabile del
“mondo” rurale, della “civiltà” contadina, del patrimonio sapienziale legato ai
ritmi della campagna, alle tradizioni: questa ricchezza non è prodotta secondo
schemi trasformativi lineari e puntuali di causa-effetto al ritmo discontinuo della
produzione di singoli beni, ma si edifica accumulandosi in percorsi curvilinei
nell’interazione continua tra collettività umane e terre nei secoli, per strati e
sedimenti storici; non si commercia, non può essere venduta o consumata da
singoli individui, ma si vive nelle comunità; può essere distrutta solo nell’ipotesi
di completa distruzione di queste ultime, a prescindere dai processi di produzione
dei singoli beni agricoli e materiali»59.
Le collettività di un territorio specifico, dunque, quali depositarie del
complesso patrimonio immateriale di conoscenze locali, dovrebbero perciò
assumere un ruolo centrale per lo sviluppo rurale, da ponderare in ogni fase dei
processi di rigenerazione ambientale: dalla quantificazione del capitale naturale,
alla definizione delle politiche, sino alla gestione delle risorse.

57
A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di
funzioni pubbliche, in questa Rivista, 2015, 3, p. 2.
58
M. MONTEDURO, Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia per il diritto, in questa Rivista, 2019,
2, p. 11.
59
ID., Ius et rus, cit., pp. 11-12.
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In primo luogo, il valore di un servizio agro-ecosistemico non è mai
un’entità oggettiva, bensì esige di essere calcolato in relazione alla percezione
dinamica che di questo può avere la comunità di riferimento (si pensi ai servizi
culturali e al loro ruolo nell’affermazione delle identità locali)60; su questa scorta,
la policy di valorizzazione deve essere, in secondo luogo, tagliata
necessariamente «sulle circostanze locali, deve prendere in considerazione i
bisogni locali e deve essere in grado di mobilizzare e capacitare gli attori del
territorio»61; da ultimo, il ruolo della comunità è legato al tema dell’accesso alle
risorse, elemento chiave dello sviluppo rurale, dal quale dipendono le attività che
possono essere svolte e il ruolo di ogni individuo nell’economia locale62. La
60

Lo conferma il Comitato per il Capitale Naturale (si rimanda al par. 3.1. del presente contributo).
In questi termini G. BERTI, Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della
democrazia deliberativa nella dimensione teorica e nelle metodologie partecipative, in Quaderni
Sismondi,
28
dicembre
2010,
reperibile
al
link
https://sismondi.files.wordpress.com/2013/04/qs10_democrazdeliberat_berti_1.pdf, consultato in
data 2 marzo 2020, p. 10. L’importanza di una strategia bottom-up, in particolare, risulta dalla crisi
delle forme istituzionali della democrazia liberale sviluppate nel XIX secolo: «la democrazia
rappresentativa, da un lato, e l’amministrazione tecnico-burocratica, dall’altro, sembrano non essere
in grado di far fronte ai nuovi problemi del 21esimo secolo […] dopo due secoli di sistema
rappresentativo le società democratiche hanno bisogno di una “messa a punto” in quanto il sistema
politico è eccessivamente sbilanciato verso la rappresentanza, i gruppi di interesse ed esperti i quali
esercitano un grado d’influenza che appare incompatibile con gli stessi presupposti democratici»
(p. 32).
62
. Questa difficile coesistenza potrebbe essere resa possibile dal regime degli usi civici, ove i diritti
di ciascun membro della comunità sono regolati e limitati al fine di soddisfare i diritti della
collettività nel suo insieme. Infatti, mentre nella proprietà privata i modelli giuridici sono focalizzati
sul soggetto che possiede la terra e sui suoi diritti, gli usi civici sono incentrati sulla terra e sui suoi
potenziali utilizzi, che devono essere preservati per garantire la loro esistenza e perpetuazione,
elementi presupposti alla sopravvivenza dell’intera comunità. Cfr. M. MONTEDURO, Ius et rus, cit.,
p. 31: «solo le collettività, con la trasmissione attraverso numerose generazioni di vite della
conoscenza progressivamente e lentamente maturata sugli ecosistemi e le loro dinamiche, possono
aspirare a ‘sincronizzarsi’ almeno in parte con le scale temporali dei medesimi ecosistemi ed a
consolidare, così, una “memoria socio-ecologica” che sarà irrinunciabilmente collettiva, onde solo
una struttura collettiva dei rapporti di proprietà potrebbe incarnare e trasfondere tale memoria in
modelli acconci di uso/gestione/custodia/ degli ecosistemi ‘sostentori’ plurisecolari di una società».
Ancora, come afferma S. BOLLETTI, Identità dei luoghi, inclusione sociale e multiculturalità, in Atti
dei Georgofili 2010, Polistampa, Firenze, 2012, pp.759-760, «i luoghi appartengono non a chi li
possiede, ma a chi li ri-conosce come propri. La comunità di paesaggio nasce dal prendersi cura di
un luogo, dalla riattivazione della memoria e dalla sua trasmissione, dalla interpretazione di nuovi
valori attribuiti e bisogni espressi dalla società contemporanea, quali: la qualità della vita, il
pluralismo, la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale, la democrazia, l’accoglienza e
l’equità». V. anche C. A. GRAZIANI, Dal diritto alla terra al diritto della terra, in Agricoltura –
Istituzioni – Mercati, 2012, 2-3; F. ADORNATO, I diritti della terra, in Agricoltura – Istituzioni –
Mercati, 2011, 2; P. GROSSI, “Un altro modo di possedere” rivisitato, in Agricoltura – Istituzioni
– Mercati, 2007, 1; C. A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, in Agricoltura –
61
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proprietà, in particolare, dovrebbe riflettere il carattere multifunzionale degli
agro-ecosistemi, di guisa che possano convivere il diritto del singolo proprietario
sulla terra e il godimento collettivo dei servizi immateriali da parte della
comunità.
Al contrario, nell’impostazione finora seguita dal diritto europeo e, di
riflesso, dai programmi nazionali e regionali di sviluppo rurale, traspare un’idea
quasi asettica di agroecosistema, standardizzata nelle caratteristiche, priva
dell’anima antropica – di dimensione collettiva e livello locale – che gli
conferisce forme e significati specifici. Questa immagine falsificata
dell’ambiente rurale può essere scaturita dalla tendenza comunitaria ad attrarre
verso l’alto la disciplina di strumenti “a carattere individuale”, come i pagamenti
diretti agli agricoltori63, così trascurando la parte “sommersa” rappresentata dalla
comunità locale che invece, in quanto tale, meriterebbe di essere maggiormente
valorizzata.
Un cambio di rotta è auspicabile sulla scorta delle linee guida sul futuro
della Politica Agricola Comunitaria (PAC), programmata per il periodo 20212027, orientate verso «una politica agricola fortemente impegnata a fornire beni
pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all’acqua, alla biodiversità, alla
qualità dell’aria, all’azione per il clima, oltre alle bellezze paesaggistiche»64. Per
il raggiungimento di questi obiettivi, gli Stati membri saranno liberi di mettere a
punto una «combinazione di misure obbligatorie e volontarie» nel primo e nel
secondo pilastro (rispettivamente sostegno al reddito degli agricoltori e sviluppo
rurale) atte a garantire il rispetto degli obiettivi climatici e ambientali fissati a
livello dell’Unione65.

Istituzioni – Mercati, 2007, 1. Per un esempio concreto, v. AA. VV., Le terre civiche: opportunità
di crescita e di sviluppo per l’Ogliastra, Mondadori Electa, Milano, 2009.
63
Un intero bancale di carne extraeuropea venduto come primo prezzo in un discount, senza
considerarne il valore ambientale e sociale, è solo l’esempio di una politica comunitaria inefficace
nella sostanza. Infatti, pur essendo fortemente orientata alla protezione della biodiversità, essa
appare incapace di ammortizzare concretamente i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori e
allevatori locali. Forse, come afferma F. SOTTE, Riflessioni sulla PAC nel futuro dell’UE, in
Agriregionieuropa, a. 15, 2019, 56, p. 5, «la politica comune per il mercato unico dovrebbe
consistere soprattutto in un sistema molto articolato di regole e misure che, intervenendo soltanto
in caso di emergenza, siano finalizzate a garantire la sicurezza alimentare nelle sue due
coniugazioni: food security e food safety».
64
Comunicazione della Commissione 30 novembre 2017, COM(2017)713, «Il futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura».
65
COM(2017)713, cit.
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La programmazione dello sviluppo rurale, in particolare, sta andando
nella direzione dei Pagamenti Basati sui Risultati Ambientali (PBRA), ossia
remunerazioni degli agricoltori basate sui benefici ambientali che questi riescono
a produrre senza che siano obbligati a rispettare protocolli produttivi predefiniti66,
con lo scopo di «consentire agli Stati membri di tenere conto più specificatamente
delle condizioni e esigenze locali e, inevitabilmente, renderli più responsabili
delle proprie scelte di fronte ai propri territori»67.
Tecnicamente, i PBRA potrebbero essere considerati una sorta di
«premio aggiuntivo ad un pagamento base concesso all’agricoltore per svolgere
specifiche azioni di gestione (PBGA) ritenute essenziali per il raggiungimento
dei risultati desiderati»68.
In questo modo, cioè concedendo «una ampia flessibilità nella scelta
delle pratiche agricole e della modalità di gestione del territorio, con l’agricoltore
libero di scegliere quelle che considera più appropriate per raggiungere il risultato
atteso»69, il futuro della normativa sulla valorizzazione dei servizi agroecosistemici potrebbe aprire alle stesse comunità rurali ampi spazi di gestione, da
sfruttare virtuosamente anche attraverso regimi proprietari che siano in grado di
dare rilievo alla dimensione collettiva accanto a quella individuale70.

66
D. LONGHITANO-A. POVELLATO, PBRA, esperienze in corso e potenzialità dei pagamenti basati
sui risultati ambientali, in PianetaPSR, 2017, 61.
67
COMITATO CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p. 184.
68
L. SERVADEI-F. FERRONI (a cura di), La politica di sviluppo, cit., p. 147.
69
ID., ibidem.
70
Naturalmente, come afferma C. A. GRAZIANI, Proprietà della terra, cit., p. 91, alcuni fenomeni,
«proprio perché affondano le loro radici nel passato e nello stesso tempo si proiettano verso il
futuro, esigono nuove categorie concettuali», le quali sono, ad ogni modo, «specificazioni di quelle
tradizionali». Per la loro portata generale si vedano, di recente, le riflessioni di F.G. MENGA, Il virus
e la decostruzione della specie: dell’invisibile che rende visibile, in Il rasoio di Occam, 26 maggio
2020,
consultabile
al
link
http://ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/05/26/il-virus-e-la-decostruzione-della-speciedell-invisibile-che-rende-visibile/, consultato in data 1 giugno 2020: «decostruire, lungi
dall’imporre rotture insanabili e rivoluzionamenti semantici, consente invece di rintracciare e
perseguire traiettorie interpretative alternative all’interno delle stesse categorie tradizionali».

118

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 2

ABSTRACT
Alice De Nuccio – L’incentivazione economica dei servizi agroecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell’ambiente rurale
Un nuovo paradigma che ponga l’ambiente come fattore propulsivo
dello sviluppo richiede di essere “messo alla prova” nelle aree rurali, che per
prime hanno subito gli effetti ambientali negativi del processo di
industrializzazione. La conversione dei terreni agricoli da estensivi e
diversificati ad intensivi e monocolturali, meglio conosciuta come Rivoluzione
Verde, ha determinato sia la distruzione dei livelli di diversità biologica, dalla
quale dipende il complesso dei benefici ambientali, sia la disintegrazione del
sistema socio-economico delle comunità rurali.
Ciononostante, la campagna conserva ancora il suo ruolo cardine per
la società da una peculiare prospettiva alimentare, ecologica e culturale, legata
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ai servizi agro-ecosistemici che sono il prodotto delle pratiche agricole
custodite nella memoria del patrimonio contadino.
Per incentivare il recupero delle tecniche di coltivazione tradizionale
o, più in generale, la tutela dell’ambiente nell’agricoltura, il diritto nazionale
ha mosso i primi passi verso la valutazione economica dei servizi agroecosistemici e la regolazione di strumenti di mercato atti a remunerare i loro
produttori.
Il presente contributo intende, così: esaminare le disposizioni nazionali
in materia, focalizzandosi, in particolare, sul sistema dei pagamenti dei servizi
ecosistemici (PES dall’inglese), alla cui attuazione contribuiscono gli
“esperimenti” della Politica Agricola Comune (PAC); riflettere sui possibili
sviluppi futuri della normativa, ponendo l’accento sull’importanza della
considerazione giuridica delle collettività locali a presidio dei benefici
ambientali per il progresso dello spazio rurale.
PAROLE-CHIAVE: servizi agro-ecosistemici, spopolamento rurale,
capitale naturale, PES, sviluppo rurale.
Alice De Nuccio – The economic incentive measures for the agroecosystem services: moving towards a new development model in the rural
environment
A new paradigm which places the environment as a driving force in
the development needs “to be challenged” in the rural areas, which firstly
suffered the negative environmental effects of the industrialization process.
The conversion of the agricultural lands from extensive and diversified to
intensive and monocultural, better known as Green Revolution, destroyed the
biodiversity and the socio-economic system of the rural community.
However, the countryside still has its fundamental role for society from
a particular food, ecological and cultural perspective, linked to the agroecosystem services, products of agricultural practices preserved in the memory
of the rural heritage.
To incentive the recovery of traditional cultivation techniques or, more
generally, the environmental protection in agriculture, the national legislation
is moving toward the economic valuation of agro-ecosystem services and the
regulation of market instruments to remunerate their producers.
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So, the present work aims: to examine the national provisions about
the economic quantification and the remuneration of the agro-ecosystem
services, focusing, in particular, on the payments system (PES), implemented
through the Common Agriculture Policy (CAP) “experiments”; to think about
the possible future developments of the legislation, highlighting the
importance of local communities in the environmental benefits production.
KEYWORDS: agroecosystem services, rural depopulation, natural
capital, PES, rural development.

121

