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CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
PER LA SELEZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE

(BOZZA)

Antonio Boggia
Francesco Pennacchi

1. Premessa
La questione ambientale ha ormai guadagnato la posizione di centralità che ad essa

compete nell'ambito delle vicissitudini che caratterizzano la vita umana. Non che essa sia
una scoperta degli ultimi anni - l'intera storia dell'uomo è caratterizzata da situazioni di
danni e di catastrofi ambientali ed ecologiche - è che la pressione dell'uomo nei confronti
delle risorse naturali ha assunto nell’ultimo mezzo secolo un’intensità e, soprattutto, una
diffusione prima non conosciute.

L'uomo, sia esso scienziato, politico, imprenditore o consumatore, di fronte alla preoc-
cupazione di determinare una situazione irreversibile rispetto alla disponibilità delle risorse
naturali sembra che abbia iniziato a mettere in discussione le azioni previste ed attuate per
realizzare una crescita economica a qualsiasi costo. Per contro, sembra che abbia compreso
l’esigenza di muoversi lungo un tracciato operativo che riservi una maggiore attenzione alla
crescita equilibrata; cioè, ad un’evoluzione delle proprie condizioni di vita che non sia dissi-
patrice delle risorse che la natura a messo a sua disposizione e che, quindi, non sia penaliz-
zante per il futuro suo e delle generazioni che verranno.

L’Unione Europea, almeno in termini di strategia, ha fatto propria la preoccupazione
ambientale. Anche se il primo programma ambientale è datato anni settanta, è a partire
dalla definizione dell’Atto unico europeo (1986) che emerge la volontà europea di integrare
le esigenze ambientali nella definizione e nella gestione di tutte le politiche comuni del vec-
chio continente. Sino ad arrivare al trattato di Maastricht che trasforma tale intento in un
obbligo normativo per tutti gli atti decisionali della stessa Unione.

Questa evoluzione è di rilievo e, da essa, ne derivano almeno tre considerazioni. In pri-
mo luogo, mette in evidenza che la difesa dell’ambiente non può essere realizzata attraverso
una specifica politica di settore, ma deve essere attivata attraverso il coinvolgimento di tutte
le politiche economiche, qualsiasi sia la scala territoriale alla quale si fa riferimento. In altri
termini, l’esigenza della tutela ambientale deve diventare un criterio generale della politica e
dell’economia, “una sorta di grande filtro attraverso cui vagliare ogni decisione”  1.

Accanto a questa acquisita convinzione, come seconda considerazione, si deve rilevare
che la questione ambientale ha assunto una decisa connotazione politica, tale da collocarsi
in modo trasversale rispetto gli allineamenti ideologici della politica tradizionale. Di fronte
alla sempre più determinata domanda di qualità ambientale, la mancanza di risposte ade-
guate da parte di qualsiasi sistema decisionale pubblico, determinerebbe una perdita di le-
gittimazione dello stesso sistema. In altri termini, l’ambiente è individuato come un bene al
pari di qualsiasi altro, ma a differenza degli altri non può essere prodotto e tutelato soltanto
lasciando che su di esso operino in modo esclusivo le regole del mercato; è indispensabile,
per contro, essere consapevoli che può “essere ottenuto solo collettivamente”  2.

                                                
1  M. Bresso Elementi per una nuova politica ambientale, in Ambiente ed attività produttive (a cu ra di) M.
Bresso, 1992, F. Angeli.
2  L. Thurow, La società a somma zero, Il Mulino, 1981.
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Infine, con riferimento più immediato alla dimensione agricola che ci interessa, la scelta
europea di integrare le esigenze ambientali nella definizione e nella gestione delle proprie
politiche comuni permette di dare una giusta interpretazione alle politiche agricole e rurali
proposte a seguito di Agenda 2000. L’attenzione che questi ultimi interventi danno
all’ambiente, infatti, non rappresenta soltanto una manifestazione endogena del settore,
stimolata dalla necessità di individuare nuovi ruoli per l’agricoltura europea, ma deve essere
letta come scelta indotta dall’esigenza di rispettare le scelte strategiche dell’Unione Europea
in materia ambientale.

Il fatto che sia cresciuta l’attenzione per l’ambiente non significa, però, che i problemi ad
esso connessi siano in via di soluzione. Anzi, è vero, invece, che per rendere concreta la
possibilità di modificare i modelli di vita dell'uomo verso canoni realmente sostenibili per
l’ambiente molto ancora deve essere fatto; addirittura, è ancora poco chiara quale sia la di-
rezione più proficua a che ciò si realizzi. E, per soddisfare questa esigenza di chiarimento,
tra le altre scelte, risulta di prioritaria importanza la selezione dei criteri e dei metodi per la
valutazione ambientale. Scelta tutt’altro che semplice, data la natura complessa e trasversale
della questione ambientale. In questa comunicazione, si vuole ragionare su tali questioni,
proponendo alcune considerazioni generali, nei prossimi due paragrafi, e presentando in
estrema sintesi, nel quarto, un caso studio realizzato per conto della regione Umbria.

2. Per la sostenibilità delle attività agricole ….
Sino a questo momento, nonostante la scelta ambientalista dell’Unione, il dibattito su

quali siano gli obiettivi strategici dell’agricoltura sostenibile, quali i criteri generali da pren-
dere a riferimento, quale la natura dettagliata dei problemi, quali le azioni appropriate da
mettere in atto e quali gli strumenti metodologici da usare per valutare tutti i precedenti
punti, si è sviluppato in modo alquanto generico e poco coordinato, utilizzando quali ele-
menti di discussione quelli che caratterizzano la dimensione generale della sostenibilità am-
bientale.

Così, quando ci si riferisce all’agricoltura sostenibile si afferma che è tale quella che
“soddisfa le esigenze attuali senza compromettere per le generazioni future la possibilità di
soddisfare le proprie esigenze” 3, ricorrendo all’interpretazione proposta nel 1987 dalla
Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo, nell’ormai famoso rapporto Brundtland 4.
In realtà, questa interpretazione risulta molto ampia, in quanto non si limita a prendere in
considerazione la possibilità di integrare la questione della protezione ambientale
nell’ambito delle politiche agricole, ma collega gli aspetti relativi al rapporto tra attività pro-
duttiva ed ambiente all’intera dimensione dello sviluppo ed ai connessi aspetti sociali ed
economici. Una vastità che, in termini benevoli, non può che essere considerata importan-
te, in quanto cerca di considerare la complessità che è insita nella tematica ambientale. Un
ampliamento che, in termini critici, potrebbe essere valutato come espressione di superfi-
cialità, in quanto caratterizzata da un certo stato di indeterminatezza, ad esempio, per
l’assenza di una qualsiasi indicazione su quale tipo di sostenibilità, debole o forte, sia possi-
bile (e necessario) raggiungere.

Più articolato il dibattito in merito alla natura dei problemi ambientali connessi
all’agricoltura. La qualità e quantità delle acque, l’uso del suolo, i cambiamenti climatici, la

                                                
3  COM (99)22, Orientamenti per un’agricoltura sostenibile.
4  Cfr. Il futuro di noi tutti – rapporto della Commisione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, Bompiani,
1988.
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biodiversità, il degrado del paesaggio, la salvaguardia delle foreste, sono alcuni degli aspetti
tematici individuati e connessi al modo moderno di fare agricoltura che ha generato, in al-
cuni territori, una forte intensificazione produttiva e, in altri, una decisa condizione di mar-
ginalità.

Di interesse anche la tipologia delle misure messe in atto per, ad esempio, incrementare
la diffusione di tecniche a basso uso di prodotti chimici, diffondere il radicamento
dell’agricoltura biologica, promuovere la salvaguardia delle aree svantaggiate. Queste dire-
zioni sono ben note a tutti noi, e fanno parte della storia recente dell’agricoltura, sino a
quelle dei giorni nostri, in corso di attivazione a seguito di Agenda 2000.

Nonostante questo impegno, si deve rilevare come, ancora, sia poco sviluppata
l’attenzione per individuare criteri e metodi specifici ed appropriati per affrontare e valutare
in modo organico i vari e complessi problemi della sostenibilità economica ed ambientale
dell’attività agricola.

Con questo non si vuole annullare il significato di alcune scelte già definite. Ad esempio,
è importante la definizione del criterio secondo il quale gli agricoltori devono essere obbli-
gati al rispetto di alcune norme ambientali minime, senza che ciò comporti alcuna compen-
sazione finanziaria. Benefici tangibili possono, per contro, elargiti soltanto allorquando gli
operatori si impegnano ad adottare un comportamento che, ai fini della qualità ambientale,
permetta di andare oltre gli effetti definiti dalle soglie minime. Tale criterio - che incorpora,
tanto il principio della regolamentazione, quanto quello di chi inquina paga - è stato, sì,
proposto in modo operativo per il rispetto della buona pratica agricola e della direttiva ni-
trati, ma è altrettanto reale che, per diversi motivi, la sua applicazione è tutt’altro che rigo-
rosa ed efficace.

Allo stesso modo, relativamente ai metodi, non si vuole negare l’importanza della re-
cente decisione dell’Unione di individuare alcuni indicatori per valutare l’integrazione della
tematica ambientale nella politica agricola. Con essi, infatti, oltre a verificare in che modo la
questione ambientale è considerata nella politica di settore, si può avere la possibilità di
comprendere in termini di maggiore efficacia la complessa catena di cause ed effetti tra
ambiente ed agricoltura, in modo tale da riuscire ad individuare risposte efficaci per supera-
re i differenti problemi esistenti. Ancora, è importante la particolare attenzione che
l’Unione ha posto nell’individuazione delle procedure di valutazione - in generale di tutti gli
interventi ed in particolare di quelli relativi alle misure a sostegno dell’ambiente – indivi-
duando, con chiarezza, nei regolamenti attuativi le specifiche modalità di verifica. Ma, an-
che in questi casi, i tempi previsti per l’operatività degli indicatori sono troppo dilatati e le
specifiche procedure di valutazione potrebbero non essere così diligentemente osservate.

Sarebbe veramente disdicevole assistere ad un’evoluzione in termini negativi dello stato
delle risorse naturali, in attesa che si trovino risposte efficaci ai diversi problemi ricordati.

In sostanza, si vuole sottolineare con decisione l’esigenza che l’Unione Europea, dopo
aver effettuato in termini strategici la scelta ambientalista, manifesti una più marcata vo-
lontà a che la stessa scelta possa avere una concreta ed efficace operatività. Si è ben consa-
pevoli che le direzioni operative intraprese a seguito di Agenda 2000 hanno, come non mai,
dato una visibilità concreta alla dimensione ambientale della politica agraria comune (nuova
politica per le organizzazioni comuni di mercato, politica per lo sviluppo rurale, interventi
strutturali) e che, per contro, come molto spesso avviene nell'affrontare una trasformazione
che va ad incidere su interessi consolidati, le azioni che si riescono a proporre non sempre
risultano coerenti con gli obiettivi strategici che sono stati definiti.

Forse, però, la svolta verso l’integrazione dell’ambiente nella politica agraria ha bisogno
di un’ulteriore accelerazione.
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Verso tale fine, un contributo determinante può essere dato dalle istituzioni regionali.
Esse, infatti, alla luce del decentramento politico ed amministrativo, potrebbero essere
protagoniste della svolta se decidessero, ad esempio, di mettere a punto un modello di ge-
stione dell’ambiente, piuttosto che limitarsi a definire le politiche ed a gestire i relativi inter-
venti in modo, spesso, poco coordinato. Una scelta, in sostanza, che non riguarda soltanto
la natura della programmazione (ambientale) come fa, nella migliore delle ipotesi, la mag-
gior parte delle regioni. Una scelta (la definizione del modello) che, per contro, deve dare
spazi importanti ad individuare in modo chiaro gli obiettivi di sostenibilità che si vogliono
raggiungere nel medio e lungo periodo. Una scelta, inoltre, che individui in maniera altret-
tanto specifica i criteri, i metodi e le procedure necessari per raggiungere gli obiettivi stessi.

3. …. la necessità di un ulteriore impulso.
Per proporre le nostre convinzioni in merito a ciò che riteniamo necessario per impri-

mere un nuovo impulso verso la realizzazione di una efficace integrazione tra attività agri-
cola e risorse naturali, prendiamo spunto da una lettura critica del titolo della presente nota.
In effetti, quando il titolo è stato trasmesso agli organizzatori del convegno, come spesso
accade, non ci siamo soffermati molto a pesare il significato pieno delle sue parole. Tale
comportamento non poteva continuare nel momento in cui abbiamo iniziato a scrivere la
nota.

In realtà, a ben considerare, la discussione attorno ai “criteri e metodi di valutazione
ambientale per la selezione delle politiche agricole” può essere impostata lungo almeno due
direzioni. Una prima, è rivolta a considerare i criteri ed i metodi in relazione alla dimensio-
ne strategica della selezione delle politiche agricole per la sostenibilità ambientale. Una se-
conda, invece, concerne l’analisi dei criteri e dei metodi efficaci per la gestione operativa
delle stesse politiche. Due direzioni che, nei contenuti, sono differenti, ma che risultano
strettamente complementari ai fini del raggiungimento della sostenibilità.

3.1. Quali politiche agricole per la sostenibilità
Su questa tematica il dibattito è in pieno fermento e le indicazioni che da esso si eviden-

ziano sono numerose, di differente natura cognitiva e complesse, interessando l’economia,
la biologia, la sociologia, l’etica ed altre competenze disciplinari. In questa sede, quindi, ci
soffermeremo soltanto su alcuni di questi aspetti; tra l’altro in modo tutt’altro che organico
ed esauriente.

Una prima questione, che è tanto fondamentale per quanto risulta di difficile determina-
zione, riguarda il significato da attribuire al concetto di sostenibilità. La possibilità di indivi-
duare una strategia politica efficace per la sostenibilità - fissando anche i criteri ed i metodi
necessari per ottenerla - richiede, prima di tutto, che sia presente e condivisa una puntuale
accezione in merito al significato che si intende attribuire alla stessa condizione. In realtà,
ancora oggi, nonostante la sempre più diffusa attenzione verso di essa, la difficoltà ad indi-
viduare per la sostenibilità un significato convergente, rende contraddittorie le stesse strate-
gie per essa individuate. Il mondo della scienza, non sta fornendo un aiuto valido per il su-
peramento di questo stato di indeterminatezza.

Al suo interno, infatti, si rileva la presenza di pessimisti che, in modo radicale, indicano
come unica possibilità per l'uomo di salvare sé stesso e le generazioni future quella di
smontare la complessa tecnostruttura che, l’uomo stesso, ha costruito negli ultimi due se-
coli. Contro questa corrente di pensiero sono schierati gli assolutisti dell'ottimismo che, in
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modo fideistico, affermano che l'evoluzione scientifica e tecnologica e la capacità regolativa
di un mercato libero saranno, sempre, in grado di far superare qualsiasi vincolo che si pro-
porrà all'esistenza uomo 5.

Naturalmente, non è questa la sede per valutare il significato e l'adeguatezza di queste
posizioni, delle numerose altre ad esse intermedie e delle differenti questioni morali che cia-
scuna sottintende. E’ evidente, però, che questa varietà interpretativa sta rendendo difficile
attribuire un significato chiaro e univoco alla condizione di sostenibilità e, di conseguenza,
all’individuazione dei criteri necessari per definire gli obiettivi da raggiungere ed alla sele-
zione dei metodi appropriati per il raggiungimento degli stessi obiettivi

La varietà delle interpretazioni sulla sostenibilità, in ogni caso, si propone anche in fun-
zione dell’incapacità di trovare un punto di convergenza tra la molteplicità e la complessità
delle componenti che su di essa incidono e le modalità che si possono (o si vogliono) uti-
lizzare per analizzarla e perseguirla. In effetti, se la questione della sostenibilità si propone
in termini complessi, altrettanto complesse dovrebbero essere le modalità analitiche attra-
verso le quali si cerca di interpretarla. Invece, assistiamo ancora a valutazioni analitiche im-
postate su percorsi mono-disciplinari e su paradigmi scientifici meccanicistici e lineari che,
seppur hanno manifestato un'indiscutibile utilità nella storia dell'uomo degli ultimi secoli,
non possiedono la capacità euristica richiesta dal caso.

Allo stesso tempo, sarebbe importante gestire la complessità implicita nel concetto di
sostenibilità recuperando in termini innovativi adeguate procedure ed efficaci strumenti di
programmazione e di pianificazione. Anche in questo caso, però, fare accettare alle com-
ponenti sociali queste procedure di intervento come idonee ad affrontare la questione am-
bientale è difficile. Non solo perché il loro recupero deve avvenire allorquando la società -
posta di fronte ai nuovi scenari economici, globali ed estremamente mutevoli nel tempo, ed
alle nuove configurazioni politiche, la caduta delle economie pianificate - sembra averne ac-
cettato la limitata utilità,  ma anche perché il loro sfruttamento deve realizzarsi in modo in-
novativo. Da una parte, ponendo attenzione a cogliere la complessità che la questione am-
bientale presuppone e, quindi, a possedere un bagaglio di conoscenze articolato e comples-
so. Dall’altra, richiedendo l’adattamento o la modifica degli stessi convincimenti filosofici
che sono stati alla base del progetto della modernità. Infatti, è definibile, quanto meno, co-
me arrogante il comportamento dell’uomo che continua a considerare validi quei criteri so-
ciali ed economici che regolano la vita di una comunità che sono stati individuati nei secoli
passati. I fondamenti del tanto auspicato liberismo, o quelli dell’ormai tanto biasimato sta-
talismo, non possono essere gli unici riferimenti per la vita dell’uomo nel momento in cui si
è alla ricerca di un percorso sviluppo sostenibile. E' urgente, invece, che la collettività si in-
terroghi, trovando risposte adeguate, su quali siano i più efficaci ed innovativi percorsi per
l’evoluzione del sistema socio-economico. Percorsi nei quali possano essere definite nuove
soluzioni di interazione tra società ed ambiente, tra aspetti economi ed ecologici, tra appa-
rati scientifici ed evidenza empirica, tra Stato, mercato e società civile.

In sostanza, la presenza della sostenibilità ambientale quale criterio decisionale rappre-
senta un evento che ha rimesso in discussione gli stessi principi, i metodi e gli strumenti sui
quali la società moderna aveva fondato lo sviluppo e, per questo, costituisce un principio
che con difficoltà trova accoglienza concreta, in quanto mette in crisi la stessa struttura so-
ciale consolidata. Afferma Zamagni, “un problema ecologico è anche un problema di eco-
logia … è anche un problema economico … ma soprattutto è un problema delle forme di

                                                
5  Tra i tanti scritti in proposito, N. Mayers, J. Simon, Scarsità ed abbondanza, Muzzio Editore, 1995.
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convivenza e dei valori che le ispirano” 6. Forse, è proprio per il fatto che quest’ultimo
problema non ha ottenuto risposte chiare che è ancora presente una non convergenza sul
significato della sostenibilità. Ciò, non può che rendere difficile trovare una strategia effica-
ce per raggiungerla.

In questo quadro di riferimento ed in esso incluso, un secondo aspetto interessante ri-
guarda la discussione su quali siano i criteri per valutare la sostenibilità globale dell'impresa
(agricola); criteri che servano da guida per definire una politica (agricola) utile allo sviluppo
sostenibile del territorio. Anche su questa tematica è presente un dibattito tra gli studiosi
che, ad onore del vero, per il settore agricolo non ha trovato un’ampia partecipazione 7. Per
trovare una risposta adeguata, è necessario tener presente che l’impresa (agricola) è un si-
stema aperto; un'entità, quindi, non solo impegnata nel costante tentativo di trovare coe-
renza tra i punti di forza e di debolezza interni con le opportunità ed i rischi presenti all'e-
sterno al fine di rendere il più elevato possibile il soddisfacimento degli obiettivi privati, ma
un soggetto socio-economico la cui esistenza è determinata da una serie di relazioni di in-
terdipendenza con le componenti del sistema in cui opera e, per questo, un soggetto che
deve confrontarsi anche con gli obiettivi che sono espressi dalla società. Per giudicare il
comportamento dell'impresa è necessario, di conseguenza, individuare criteri che vadano
oltre l'esclusivo riferimento a quello dell’efficienza, tipicamente utilizzata per valutare la
convenienza privata. Un criterio utile per definire la condizione di sostenibilità economica
ed ambientale deve, viceversa, considerare anche la capacità dell'impresa stessa di soddi-
sfare o meno gli obiettivi del sistema socio-economico in cui opera; obiettivi che non sem-
pre coincidono con quelli espressi dai singoli.

In sostanza, il criterio al quale si pensa dovrebbe essere l’espressione di una condizione
in cui il processo produttivo viene valutato, in modo cumulativo, rispetto all'efficienza pri-
vata ed all'efficacia sociale. Ciò implica che le imprese sostenibili non si comportino esclu-
sivamente come componenti tese a massimizzare il soddisfacimento della propria funzione
obiettivo, ma come elementi attivi di un sistema che si sviluppa o va in recessione nel suo
complesso.

Accettare questo criterio come discriminante, renderebbe necessario superare la conce-
zione secondo la quale ogni imprenditore si muove seguendo le esclusive regole della ra-
zionalità e dell'interesse personale, nel presupposto che il mercato, unica e sovrana istitu-
zione regolatrice del processo economico, sia capace di determinare una situazione di equi-
librio in cui l'interesse sociale deriva dal coordinamento cumulativo degli interessi in-
dividuali. Allo stesso tempo, sarebbe necessario fare un passo radicale verso il superamento
della tradizionale separazione tra i concetti di efficienza produttiva, usualmente garantita
dal mercato, e quelli di giustizia distributiva, di competenza del decisore politico. Si do-
vrebbe, cioè, affrontare la sempre più urgente necessità di superare le rigida separazione tra
società civile, mercato e stato presente nelle analisi economiche.

Di fronte a quest’esigenza di convergenza tra le necessità private e quelle sociali, è evi-
dente che estremamente chiari devono essere gli obiettivi di sostenibilità che la società
vuole raggiungere. Ritorna in primo piano, quindi, la necessità di decidere quale tipo di so-
stenibilità si intende raggiungere.

Nel 1991, nel rapporto “Prendersi cura della Terra” proposto congiuntamente dal Pro-
gramma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e dal Fondo Mondiale per la Natura 8, viene

                                                
6  Zamagni S. (1994), Economia ed etica, Saggi sul fondamento etico del discorso economico, AVE, Roma.
7  F. Pennacchi (a cura di), Successo aziendale, RAISA-CNR, vol. 2725, Perugia, 1996.
8  IUCN, UNEP, WWF, Caring for the Earth. Prendersi cura della terra, WWF, 1991.
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proposta una nuova definizione di sviluppo sostenibile, individuato come quel processo
che permette di migliorare la qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della capacità di
carico degli ecosistemi che ci sostengono. In questo modo, il concetto di sostenibilità dello
sviluppo è legato direttamente ai limiti intrinseci delle risorse naturali; uno sviluppo che si
realizzi, sì, utilizzando risorse naturali e scaricando sulle stesse emissioni e rifiuti, ma in
modo ed in quantità tali da non compromettere la capacità delle risorse stesse di rigenerare
gli ecosistemi naturali.

Tale interpretazione, però, contiene ancora un significativo livello di indeterminatezza.
In effetti, la complessità che caratterizza gli ecosistemi naturali è così alta, e la capacità di
interpretazione degli stessi da parte della scienza è ancora così limitata, che risulta tutt’altro
che facile indicare quali siano i limiti entro i quali lo sviluppo può spingersi senza provocare
alterazioni irreversibili degli ecosistemi naturali. Ammesso che, quand’anche fosse possibile
individuarli, fosse concreta la volontà della collettività di non superarli.

In sostanza, di fronte alla documentata bassa sostenibilità ambientale dei modelli attuali
di sviluppo, volendo essere estremamente pragmatici, sono forse da tenere in estrema con-
siderazione le proposte di chi evidenzia che, da qui in avanti, potrebbe essere più utile par-
lare di, ed indirizzarsi verso, uno sviluppo meno insostenibile di quello attuale 9. Alla luce
delle attuali conoscenze scientifiche e dell’attuale propensione ad affrontare il problema, il
raggiungimento di questo traguardo costituirebbe un rilevante successo; quanto meno, per-
ché permetterebbe di passare da uno stato non sempre definibile con certezza, come è
quello dello sviluppo sostenibile, ad una condizione non discutibile e certa. Tutti, infatti, se
ne hanno volontà, sono in grado di conoscere le differenti esternalità negative generate
dalla pressione delle attività umane sulle risorse naturali. Accettare il principio di uno svi-
luppo meno insostenibile significherebbe avere una possibilità concreta di migliorare lo
stato dell’ambiente.

Alla variabilità dei criteri presenti per definire la condizione di sostenibile, non poteva
che far fronte una sensibile differenziazione delle politiche proposte. Ad esempio, per dare
soddisfazione alle interpretazioni scaturite dal rapporto Brundtland, può risultare utile l'ap-
proccio insito nelle cosiddette norme di comando e controllo. Un orientamento operativo
che si propone come approccio difensivo, quando, cioè, un evento non desiderato si è già
manifestato. Esso, nonostante rappresenti soltanto un primo e piccolo passo verso la so-
stenibilità, è ancora il sistema prevalente di protezione delle risorse naturali.

Ciò la dice lunga sulla strada che si deve ancora percorrere per arrivare a ad una condi-
zione efficace di sostenibilità che potrebbe essere avvicinata se trovasse, ad esempio, più
ampia diffusione il cosiddetto approccio della gestione delle risorse e del rischio, basato sul
principio di "chi inquina e/o chi usa paga". Principio che, cercando di internalizzare nel co-
sto delle attività umane i danni che le stesse generano, rendendo più oculate le scelte del-
l'uomo. Nella realtà, la logica del chi inquina paga, per differenti motivi, è ancora ben lon-
tana dall'essere attiva.

Questo approccio, addirittura, potrebbe risultare obsoleto, in quanto potrebbe venirsi a
trovare superato nell'impostazione da una terza generazione di interventi per la sostenibili-
tà: l'ampia gamma dei cosiddetti interventi volontari (assicurazioni, ecobilanci, audit am-
bientali, ecc.). Il ricorso a misure volontarie, superando il carattere di obbligatorietà insito
nelle precedenti azioni, fa diventare l'uomo operatore un soggetto attivo che risponde di-
rettamente alla richiesta dei consumatori ed alla pressione di tutti i cittadini per una qualità
ambientale sempre più concreta. In questo modo, l'obiettivo di una sostenibilità ambientale

                                                
9  Bologna G. (1999), "Tutto esaurito", in "State of tha Word 99", Edizioni Ambiente, Milano.
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non rappresenta un vincolo per le attività dell'uomo; anzi, può trasformarsi in un'opportu-
nità utile tanto per le esigenze dei privati, quanto per le richieste sociali.

Questa superficiale presentazione di alcuni dei problemi connessi al tema della sosteni-
bilità dello sviluppo ha l'esclusivo obiettivo di mettere in luce l'enorme complessità che è
insita nel tema dello sviluppo sostenibile e di far percepire che, finché ci si limiterà ad invo-
care una sostenibilità ambientale non ben definita, non si avrà la possibilità di mettere in
atto interventi appropriati ne, tanto meno, di iniziare a percorrere quelle nuove direzioni di
sviluppo delle quali, almeno a parole, tutti sentiamo l'esigenza. Con un'interpretazione pes-
simista, la volontà di non chiarire in modo definito il significato della sostenibilità potrebbe
essere il gioco di una società che, essendo consapevole del fatto che la sostenibilità ha un
costo immediato non basso, non vuole sostenerlo, nonostante abbia una chiara consape-
volezza che, prima o poi, qualcuno il costo lo dovrà pagare. Quasi che, con un'interpreta-
zione del tutto errata, l'umanità di oggi pensasse che i propri discendenti avranno più op-
portunità di trovare soluzioni o dovranno affrontare costi più bassi per risolvere i problemi
ambientali.

3.2. La necessità di un modello per una gestione sostenibile
L’acquisizione dei criteri per definire la sostenibilità dello sviluppo e la scelta delle relati-

ve politiche, pur rappresentando condizioni necessarie, da sole non sono in grado di rap-
presentarne anche la condizione sufficiente per raggiungere la sostenibilità. Per questo fine,
invece, riteniamo che sia determinante la definizione di un modello per la gestione
dell’ambiente. Una precisazione: pensare alla definizione di un modello per la gestione
dell’ambiente, non vuole significare fare un passo indietro rispetto alla convinzione che la
tutela ambientale debba diventare un criterio trasversale della politica e dell’economia. Non
si deve considerare, in sostanza, il modello come strumento specifico per la gestione pun-
tuale dell’ambiente, ma piuttosto il modello come scelta politica; cioè, come procedura dif-
fusa da seguire da parte del decisore pubblico durante la fase di programmazione e gestione
delle politiche socio-economiche.

Sono numerosi e diversificati gli aspetti che ruotano attorno a tale questione. Se ne vo-
gliono ricordare, sinteticamente, due:

- la natura del modello;
- la scala territoriale di utilizzazione dello stesso,

aspetti che, pur essendo strettamente interconnessi, per semplicità sono affrontati in modo
separato.

Relativamente alla natura, senza pretendere di esaminare le varie proposte su quale po-
trebbe essere il percorso operativo più efficace per la gestione ambientale, si vuole dare
soltanto un’idea di massima di ciò che si ritiene utile per la sostenibilità delle attività umane.
La procedura che si ha in mente, vede al centro della propria operatività la conoscenza
dello stato ambientale e della sua evoluzione in relazione agli interventi dell’uomo.

Nello schema 1 si mette in evidenza che tutte le decisioni pubbliche prese all’interno di
un dato ambito territoriale, per essere efficienti ed efficaci per la sostenibilità, devono esse-
re basate anche sulla conoscenza dello stato evolutivo dell’ambiente (reporting). In altri
termini, se si vuole che in tutte le politiche settoriali (programmi strategici, piani operativi,
ecc.) si abbia la possibilità di integrare la difesa attiva dell’ambiente, è indispensabile che i
percorsi decisionali, oltre che dai tradizionali criteri di scelta sociali ed econonomici, venga-
no supportati da una conoscenza oggettiva in merito allo stato delle risorse naturali. Cono-
scere (in termini complessi) per decidere (in termini oggettivi), non può rappresentare più
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soltanto uno slogan, ma deve costituire il criterio generale sul quale basare qualsiasi attività
decisionale.

Schema 1 – Percorso decisionale pubblico

In realtà, il reporting ambientale rappresenta un processo di conoscenza che va oltre la de-
finizione puntuale della situazione ambientale. Di esso, infatti, fanno parte attività di analisi
dei problemi presenti, di raccolta ed elaborazione dati sulla situazione ambientale, di ricer-
ca, di controllo e monitoraggio delle politiche, di sensibilizzazione dei soggetti sociali, ecc.
Una rappresentazione sintetica dei differenti momenti che dovrebbero caratterizzarlo è
proposta nello schema 2.

REPORTING
AMBIENTALE PROGRAMMAZIONE E

PIANIFICAZIONE
PUBBLICA

REPORTING
SOCIO-

ECONOMICO

POLITICHE PER LO SVI-
LUPPO SOSTENIBILE
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Schema 2 – Reporting ambientale

Le considerazioni da svolgere sulla struttura del reporting ambientale e sulla natura dei
vari momenti che lo definiscono potrebbero essere numerose; tra queste, quelle concer-
nenti le tipologia delle risorse da monitorare, la selezione delle pressioni che l’attività umana
genera su di esse, la natura dei metodi utili a evidenziare la condizione evolutiva dello stato
delle risorse, le modalità di informazione, di partecipazione, di negoziazione e di decisione
attraverso le quali sfruttare le conoscenze per definire politiche efficaci a contrastare even-
tuali effetti non desiderati, ecc.. In questa sede, però, come già accennato, si è voluto solle-
vare il problema in termini politici, piuttosto che rispetto alla dimensione tecnico-operativa,
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per cui ci si limita soltanto ad alcune osservazioni di carattere generale.
Come già affermato, l’elemento di caratterizzazione forte del modello di reporting è

rappresentato dalla sua natura conoscitiva. Tale impostazione, cioè, supera quella, presente
ancora non molti anni fa, secondo la quale le fasi di controllo erano associate ad azioni di
prescrizione e di sanzione. Procedura, quest’ultima, che tende a generare un insieme arti-
colato e complesso di norme la cui gestione risulta, spesso, impossibile per la complessità
della verifica del rispetto delle norme stesse, ma anche per la definizione di costi di gestione
del sistema elevati. E’ stato detto: un sistema basato sulla logica del controllo/prescrizione
tende a generare un inquinamento normativo che rende inefficace la funzione del controllo.

Un secondo ed importante aspetto concerne la natura dinamica del modello. La cono-
scenza in termini evolutivi della quantità e della qualità delle risorse naturali, delle pressioni
che su di esse si generano, degli inputs e degli outputs dei cicli produttivi ed ecologici, degli
effetti generati dalle politiche di indirizzo, rappresenta una scelta strategica per avere la pos-
sibilità di coinvolgere in modo pro-attivo tutti i soggetti che sono interessati, più o meno
direttamente, alla sostenibilità delle risorse stesse. E’ indubbio, infatti, che il carattere della
dinamicità del modello risulta fondamentale per l’operatività di coloro che sono chiamati
alla definizione delle politiche di indirizzo verso la sostenibilità, ma esercita un ruolo im-
portante anche per la sensibilizzazione dei cittadini al problema.

Un’informazione aggiornata della comunità sullo stato dell’ambiente rappresenta, in so-
stanza, un efficace strumento di educazione ambientale che, a sua volta, costituisce il pre-
supposto fondamentale: tanto per esprimere una domanda decisa per l’attuazione di politi-
che ambientali utili, quanto per accettare eventuali azioni di vincolo che le stesse politiche
dovessero individuare.

Infine, si deve evidenziare che la tipologia e la natura delle varie procedure del reporting
possono variare in modo significativo in funzione della scala territoriale sulla quale si inten-
de gestire il modello. La seconda questione sollevata all’inizio.

Relativamente a questo problema, esiste, indubbiamente, una dimensione di tipo politi-
co-amministrativa connessa alla presenza delle leggi che si occupano di individuare le
strutture istituzionali dedicate alla gestione del territorio e dell’ambiente, ma è altrettanto
evidente che la definizione di queste norme non dovrebbe prescindere dalla selezione di al-
cuni criteri guida utili allo scopo. Allo stato attuale, non sembra che questa connessione sia
tenuta nel debito conto.

Senza entrare nel dettaglio, le norme che al momento vigono per individuare i soggetti
istituzionali che possono gestire l’ambiente sono, da una parte, la legge n. 59 del 1997 ed il
relativo decreto legislativo n. 112 del 1998, che delineano un significativo processo di de-
centramento dei compiti della pubblica amministrazione, e, dall’altra, la legge n. 61 del 1994
che istituisce una rete di agenzie per l’ambiente. I numerosi problemi che l’attuazione di tali
leggi incontra hanno natura differente, alcuni di essi, però, possono essere addebitati
all’assenza di chiari criteri di riferimento. Qualche breve considerazione su quest’ultimo
aspetto.

I contenuti della legge n. 61 del 1994 non sono equivocabili: le strutture istituzionali per
la gestione dell’ambiente sono individuate nell’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente e nelle collegate Agenzie Regionali. Avendo, inoltre, l’ANPA il compito di
interfacciarsi con il sistema conoscitivo europeo (Agenzia Europea per l’Ambiente e Rete
Europea di Informazione e Osservazione Ambientale), si viene così a configurare una rete
conoscitiva di estrema importanza per la gestione dell’ambiente. In ogni caso, non si può
non sottolineare che la definizione delle ARPA quali strutture elementari della rete potreb-
be costituire una scelta non efficace per una gestione efficiente delle risorse naturali se le
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ARPA stesse decidessero di accentrare la gestione ambientale e non provvedessero, invece,
ad individuare con oculatezza le istituzioni locali che gestiscono il modello ambientale. Per
questo, diventa importante dare la massima attenzione all’operatività del decreto legislativo
n. 112 del 1998, individuando all’interno di ogni Regione una rete operativa che permetta di
raggiungere un equilibrio istituzionale funzionale allo scopo.

In sostanza, la dimensione regionale rappresenta una scala territoriale troppo ampia per
la gestione del modello. Tanto maggiore è l’ampiezza del territorio, infatti, e tanto più ele-
vate sono le difficoltà che si possono incontrare in termini operativi, avendo la necessità di
confrontarsi con situazioni ambientali e con le relative problematiche che possono essere
anche molto eterogenee tra di loro. Questo non vuole significare che le scale territoriali
delle province o dei comuni, in quanto di minori dimensioni, siano quelle verso le quali in-
dirizzarsi. A nostro modo di vedere, a differenza di quanto può avvenire per la gestione
della maggior parte degli aspetti sociali ed economici, la gestione ambientale difficilmente
riesce a trovare nelle dimensioni territoriali individuate in termini amministrativi una scala
utile. Per meglio precisare, una serie di questioni ambientali possono anche essere monito-
rate con tali riferimenti, ad esempio per alcuni aspetti di pressione ambientale puntuale, ma
in diversi casi, quando le risorse naturali superano i confini amministrativi, sarebbe privo di
qualsiasi significato scegliere la direzione di gestire un modello di reporting su base ammi-
nistrativa, mentre diventa necessario avere riferimenti funzionali ai problemi (bacini idrici,
poli industriali, aree naturali protette, ecc.).

In sintesi, definendo una efficace struttura per il reporting e promuovendo le varie atti-
vità che esso presuppone, il decisore ha la possibilità di: essere consapevole di quelli che
sono i problemi da affrontare, definire gli obiettivi in modo coerente con le questioni
emergenti, individuare le politiche efficaci al raggiungimento degli obiettivi. Il percorso che,
in tale modo, si definisce è organico e dovrebbe sostituire la prassi attuale, secondo la quale
l’attenzione nei confronti dell’ambiente ha, nel migliore dei casi, natura episodica e pun-
tuale. L’aspetto più innovativo di questo percorso potrà essere rappresentato, in ogni caso,
dalla volontà del decisore pubblico di utilizzare le informazioni che ne deriveranno per in-
dirizzare la propria attività organizzativa e gestionale.

4. Criteri e metodi per la sostenibilità dell’agricoltura: un caso empirico
La mancanza di una scelta politica decisa per l’utilizzazione di un modello per la gestio-

ne ambientale non significa, comunque, che il comportamento del decisore pubblico sia
completamente estraneo alle tematiche relative alla sostenibilità dell’ambiente. Anzi, la
sempre più pressante domanda collettiva di qualità ambientale, ha sollecitato l’attenzione
del mondo politico al problema e numerose sono le iniziative che si vanno proponendo per
cercare di attenuare le esternalità negative generate dalle attività umane.

A tale fine, di seguito si propongono alcuni passaggi di uno studio realizzato dalla Fa-
coltà di Agraria di Perugia, per conto della Regione Umbria ed indirizzato a verificare lo
stato, presente e possibile, della sostenibilità ambientale dell’agricoltura che si svolge
all’interno del bacino imbrifero del lago Trasimeno. Una risorsa, quella del lago, che costi-
tuisce una componente strategica per lo sviluppo socio-economico del sistema locale nel
quale è inserita, ma anche un sito di rilievo per l’economia dell’intera Regione.

Per questo, ci è stato chiesto di realizzare un progetto indirizzato alla “Ricerca, speri-
mentazione e realizzazione di prove dimostrative relative a metodi di agricoltura biologica
ed ecocompatibile in campo vegetale e zootecnico” nell’ambito dello specifico territorio. In
realtà, il lavoro è stato pensato e realizzato con una valenza più ampia: come opportunità di
conoscenza e di valutazione delle interazioni tra agricoltura e ambiente, e come occasione
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per definire percorsi produttivi che, nel rispetto dell’ambiente, risultassero efficaci per la
qualità delle produzioni alimentari, per il mantenimento del reddito degli operatori del
comparto nonché per il mantenimento del livello occupazionale 10.

Lo studio, innanzi tutto, ha richiesto la costruzione di un modello di analisi e di valuta-
zione utile per esaminare la sostenibilità agricola della situazione attuale e di quelle indivi-
duate attraverso la definizioni di scenari produttivi alternativi. Per questo, inizialmente, ci si
è soffermati sulla scelta e sulla definizione dei criteri e dei metodi che risultassero validi allo
scopo. Scelta che, in questa occasione, è stata condizionata dalle esigenze analitiche del la-
voro e dalle finalità operative dello stesso. Tant’è che i risultati dello studio sono stati suc-
cessivamente utilizzati per la definizione di criteri operativi di alcune azioni previste nel
Piano di sviluppo rurale della Regione.

Il punto di partenza dal quale sono state prese le mosse è stato quello di far riferimento
al criterio della minore insostenibilità. In altri termini, piuttosto che stare ad individuare
improbabili criteri per verificare condizioni non facilmente quantificabili di sostenibilità, ci
si è proposti di trovare nuove situazioni produttive che fossero caratterizzate da un miglio-
ramento dei risultati economici e, allo stesso tempo, da una condizione di minore insoste-
nibilità ambientale rispetto alla situazione riscontrata nella realtà.

Una seconda scelta innovativa, almeno rispetto alla logica prevalente ancora nel recente
passato, è stata quella di realizzare lo studio utilizzando quale riferimento il territorio inclu-
so nel bacino imbrifero naturale del Lago. Come ricordato, infatti, la dimensione ammini-
strativa non risponde alle esigenze delle analisi e delle valutazioni ambientali; continuare ad
utilizzare questi riferimenti territoriali rende difficile definire politiche efficaci a risolvere i
problemi che si presentano. Questa scelta, in ogni caso, ha reso estremamente impegnativo
lo studio, per la difficoltà di reperire informazioni contestualizzate alla specifica situazione
geografica. Tanto più in quanto il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro interdi-
sciplinare che se, da una parte, ha reso più efficace l’interpretazione della complessità pre-
sente, dall’altro ha avuto necessità di informazioni di significativo dettaglio.

Un altro problema importante che si è presentato riguarda l'esigenza di valutare che tipo
si sostenibilità si volesse raggiungere per la risorsa Lago. Tale risorsa, infatti, assume un
ruolo strategico per differenti aspetti: è una componente fondamentale del paesaggio, un
regolatore potente degli equilibri ambientali, un elemento determinate delle varie attività
economiche e civili, può risultare una componente di aggregazione o di divisione sociale,
ecc. Non sempre fissando obiettivi di sostenibilità per salvaguardare uno di questi aspetti si
determinano situazioni di beneficio anche per gli altri. Se si ha intenzione di mettere in atto
delle azioni di indirizzo, deve, quindi, essere chiara la meta che si vuole raggiungere. Chia-
rezza che, invece, risultava tutt’altro che presente nell’opinione delle varie componenti so-
ciali, attente all’aspetto quantitativo della risorsa acqua, piuttosto che agli altrettanto im-
portanti problemi della qualità delle acque e dell’interrimento del bacino imbrifero conse-
guente all’erosione dei terreni circostanti. A tal fine, anche se la scelta di fondo era vincolata
dal fatto di valutare la sostenibilità del lago connessa alla sola attività agricola, si è deciso di
considerare congiuntamente nell’analisi e nella valutazione tutte le problematiche poc’anzi
ricordate.

Relativamente ai metodi disponibili per realizzare lo studio, tra i tanti presenti, è stato
necessario selezionare quelli più appropriati allo scopo. Senza entrare nel merito di quelli
disponibili, la conoscenza dei quali è ormai ampiamente possibile grazie all’abbondante

                                                
10  A. Boggia, F. Pennacchi, Sviluppo agricolo sostenibile del bacino del lago Trasimeno, Regione dell’Umbria,
1999.
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letteratura in merito, di seguito sono evidenziati quelli effettivamente utilizzati, indicandone
i tratti salienti di sfruttamento e ricordando, in sintesi, alcuni dei risultati, con essi, raggiunti.

Nello schema 3 è proposto il percorso metodologico del lavoro che è stato caratteriz-
zato sia da analisi e valutazioni di tipo micro (quadro A), sia da analisi e valutazioni di tipo
territoriale (quadri B e C), con l’intento di tenere saldamente collegate le due direzioni ope-
rative.

Le valutazioni micro hanno avuto quale riferimento centrale il modello Planetor 11. Plane-
tor è un software che permette di valutare, tenendoli in considerazione contemporanea,
aspetti economici ed ambientali relativi a diverse dimensioni dell’attività agricola. Possono,
infatti, essere oggetto di questo tipo di valutazione tanto le singole attività colturali, quanto
specifiche realtà aziendali. La possibilità, inoltre, di realizzare le valutazioni sia rispetto ad
un singolo ciclo di produzione, sia ad un periodo definito di anni, rende lo strumento parti-
colarmente interessante per realizzare adeguate valutazioni su possibili trasformazioni tec-
nologiche delle attività produttive e sulle risposte economiche ed ambientali che da esse de-
rivano.

Una rappresentazione di massima del funzionamento di Planetor è esposta nella figura
1.

                                                
11  Il modello Planetor è stato creato dal Center for Farm Financial Management del Minnesota Extension
Service, Department of Applied Economics, Università del Minnesota (USA) e curato, per la versione italiana,
dall’Università di Padova e dall’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto.
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SCHEMA 3
                                                                              Quadro A

  Quadro B                                                                         Quadro C

SPERIMENTAZIONI
AZIENDALI

INDAGINI
AZIENDALI

VALUTAZIONE
ECONOMICO-
AMBIENTALE

CON PLANETOR DELLE

ANALISI
MULTICRITERIO
DELLE ATTIVITA’

ANALISI
MULTICRITERIO

DELLE TIPOLOGIE
AZIENDALI

VALUTAZIONE DI NUOVI
SCENARI PRODUTTIVI
PER UN’AGRICOLTURA

SOSTENIBILE
NEL TERRITORIO

MODELLI DI
OTTIMIZZA-

ZIONE
MONO

OBIETTIVO

MODELLI DI
OTTIMIZZA-

ZIONE
MULTI

OBIETTIVO

VULNERABILITA’
DEL TERRITORIO

RISCHIO
AMBIENTALE

MODELLI
G.I.S.
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Figura 1 - Rappresentazione del funzionamento di Planetor
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Il software costituisce il riferimento centrale di Planetor; il motore del software stesso è
rappresentato dai modelli di calcolo e dagli archivi di base. I primi, rappresentati da algo-
ritmi specifici e predefiniti, sono in grado di valutare: gli aspetti economici delle attività
agricole, i fenomeni di erosione del suolo, l’azoto lisciviato e lisciviabile, il rischio di inqui-
namento della falda sotterranea da fitofarmaci, il rischio da inquinamento delle acque su-
perficiali da fitofarmaci ed il rischio di perdita di fosforo per ruscellamento.

Negli archivi di base, invece, sono contenute tutte le informazioni tecniche necessarie al
funzionamento del programma, espresse in termini di elevato dettaglio (natura dei terreni,
tipologia climatica, caratteristiche agronomiche delle colture, aspetti tecnici degli alleva-
menti, natura dei fitofarmaci, ecc.). Informazioni che devono essere espressamente riferite
al contesto territoriale all’interno del quale si intendono realizzare le valutazioni.

Il modello, una volta costruiti gli archivi e validato rispetto al contesto territoriale di rife-
rimento, per essere operativo richiede gli inputs e fornisce gli outputs indicati nella figura 1.

Grazie a questo modello di valutazione è stato possibile verificare i livelli di sostenibilità
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ambientale ed economica di ogni attività produttiva, considerata in funzione delle differenti
tecniche di coltivazione, delle varie tipologie di orografia e della natura del suolo. Nella ta-
bella 1, si propongono, a titolo di esempio, i risultati per la coltivazione del mais.

Attraverso una valutazione comparativa in termini multicriteriali dei risultati di questa
prima fase, è stato possibile individuare una graduatoria della sostenibilità ambientale ed
economica delle differenti attività (tabella 2). Un percorso valutativo simile è stato realiz-
zato anche avendo quale riferimento le differenti tipologie aziendali.

I risultati così ottenuti hanno permesso di verificare gli adattamenti necessari, sia in ter-
mini di tecniche produttive che di ordinamenti aziendali, affinché le attività agro-
zootecniche realizzate all'interno del bacino imbrifero si propongano con un livello di so-
stenibilità ambientale più spinto di quello rilevato nella realtà e, in ogni caso, non penaliz-
zante per i risultati economici degli operatori. Inoltre, gli stessi risultati hanno rappresen-
tato una fonte informativa di rilievo per la selezione delle differenti politiche in relazione
alle varie situazioni territoriali.

A partire da queste informazioni, è stato realizzato il percorso analitico macro, quello indi-
cato nel quadro B dello schema 3. Per effettuare queste valutazioni sono stati utilizzati mo-
delli di ricerca operativa, nello specifico metodi di programmazione lineare e di program-
mazione multiobiettivo.

Così, definita, inizialmente, la situazione economica ed ambientale derivante
dall’utilizzazione agricola reale della superficie del bacino, sono state, successivamente, va-
lutate le tendenze economiche ed ambientali che si potrebbero determinare di fronte a
nuove ed ipotetiche situazioni di utilizzazione della stessa superficie agricola. Per la defini-
zione di queste ipotesi, sono stati utilizzati i risultati ottenuti durante la fase micro. Il con-
fronto delle differenti situazioni simulate ha fornito l’opportunità di valutare l’efficienza e
l’efficacia delle varie alternative e, quindi, ha messo a disposizione informazioni per discute-
re sui percorsi di politica agraria più proficui per agevolare la trasformazione delle attività
agro-zootecniche verso alternative produttive meno insostenibili.

La struttura di queste valutazioni macro è proposta nello schema 4, nell’ambito del quale
sono individuabili le ipotesi simulative esaminate, per ognuna delle quali sono state calco-
late sia le variazioni di reddito alle quali si addiverrebbe nel caso in cui fossero accettate le
proposte di variazione, sia i connessi adattamenti ambientali.

A titolo di esempio, nella tabella 3 si riportano le risposte della simulazione relativa alla
riduzione dell’acqua. Per necessità di sintesi, la tabella evidenzia solo i cambiamenti eco-
nomici ed ambientali che si determinerebbero man mano che venisse a ridursi la disponibi-
lità dell'acqua per le attività agro-zootecniche. In realtà, il modello individua, ancora prima,
quale sarebbero le combinazioni produttive ottime del territorio nel caso in cui si riducesse
la quantità di acqua disponibile.
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Tabella 1 - Risultati mais

Tecnica Giacitura Tessitura Indice Rischio Rischio Azoto Azoto/prod.  Fosforo Acqua prel. PLV Margine
eco/conv/bio coll/pian A/F/S erosione perc. fitof.  ruscell.  fitof.  percolato kg/t Indice mm/ha 1000£/ha  lordo

Indice Indice kg/ha 1000£/ha
Reg. 92/2078-mis A1 Collina Argilloso 3,3 560 990 6 0,8 14,5 240 4006 1977
Reg. 92/2078-mis A1 Collina Franco 2,8 725 948 8 1,0 14 240 4006 1977
Reg. 92/2078-mis A1 Collina Sabbioso 0,5 725 917 15 1,9 9,5 280 4006 1922
Reg. 92/2078-mis A1 Pianura Argilloso 0,2 560 990 6 0,8 9,5 240 4006 1977
Reg. 92/2078-mis A1 Pianura Franco 0,0 725 917 10 1,3 7,5 240 4006 1977
Reg. 92/2078-mis A1 Pianura Sabbioso 0,1 945 917 39 4,9 9 280 4006 1922
Convenzionale Collina Argilloso 0,9 725 994 22 1,1 13 300 3908 1188
Convenzionale Collina Franco 0,8 828 968 39 1,7 12,5 300 3908 1188
Convenzionale Collina Sabbioso 0,1 828 948 86 6,0 12,5 350 3908 1123
Convenzionale Pianura Argilloso 0,0 725 994 20 0,9 12,5 350 3908 1188
Convenzionale Pianura Franco 0,0 828 948 37 1,5 10,5 350 3908 1188
Convenzionale Pianura Sabbioso 0,0 966 948 88 6,2 12 380 3908 1123
Biologico Collina Argilloso 9,9 0 0,0 15 3047 2088
Biologico Collina Franco 8,5 1 0,2 14,5 3047 2088
Biologico Collina Sabbioso 1,4 6 1,0 3,5 3047 2088
Biologico Pianura Argilloso 0,5 1 0,2 4 3047 2088
Biologico Pianura Franco 0,0 3 0,5 3,5 3047 2088
Biologico Pianura Sabbioso 0,4 17 2,9 3,5 3047 2088
Dis. loc. Pianura Sabbioso 0,1 888 832 65 5,4 12 420 3908 1156
Ibrido 300 Pianura Sabbioso 0,1 966 948 40 5,4 12 245 2940 978
limitato app. irriguo Collina Argilloso 2,8 725 994 15 8,4 16 80 2182 572
Asciutto Collina Argilloso 3,2 725 994 12 8,8 17,5 1858 612
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Tabella 2 - Risultati delle valutazioni per alcune colture erbacee

Tecnica Area Suolo Colture
Barbabiet. P Frumento

duro
P Frumento

tenero
P Girasole P Mais P Orzo P

Biologico Collina Sabbioso 0,660 9° 0,828 5° 0,927 4° 0,924 3° 0,662 10°
Biologico Pianura Argilloso 0,730 5° 0,860 3° 0,980 2° 0,959 2° 0,730 7°
Biologico Pianura Franco 0,732 4° 0,869 2° 0,992 1° 0,966 1° 0,742 6°
Biologico Pianura Sabbioso 0,748 3° 0,871 1° 0,951 3° 0,770 6° 0,693 9°
Classe 300 Pianura Sabbioso 0,395 20°
Convenzionale Collina Argilloso 0,426 10° 0,618 11° 0,508 11° 0,387 15° 0,543 14° 0,442 15°
Convenzionale Collina Franco 0,464 9° 0,534 17° 0,412 17° 0,317 18° 0,549 13° 0,333 17°
Convenzionale Collina Sabbioso 0,410 11° 0,487 19° 0,438 14° 0,320 17° 0,405 19° 0,280 18°
Convenzionale Pianura Argilloso 0,578 7° 0,671 8° 0,544 9° 0,537 9° 0,517 15° 0,460 14°
Convenzionale Pianura Franco 0,560 8° 0,595 15° 0,566 8° 0,475 12° 0,502 16° 0,438 16°
Convenzionale Pianura Sabbioso 0,252 12° 0,467 20° 0,429 15° 0,210 19° 0,363 22° 0,534 11°
Diserbo localizzato Collina Argilloso 0,379 16°
Diserbo localizzato Pianura Sabbioso 0,392 21°
Ecocompatibile Collina Argilloso 0,744 4° 0,597 14° 0,274 19° 0,489 11° 0,624 9° 0,719 8°
Ecocompatibile Collina Franco 0,751 3° 0,601 13° 0,354 18° 0,475 13° 0,615 10° 0,750 5°
Ecocompatibile Collina Sabbioso 0,711 5° 0,613 12° 0,448 13° 0,516 10° 0,610 11° 0,770 4°
Ecocompatibile Pianura Argilloso 0,904 2° 0,796 1° 0,451 12° 0,650 7° 0,690 7° 0,773 3°
Ecocompatibile Pianura Franco 0,942 1° 0,751 2° 0,529 10° 0,625 8° 0,683 8° 0,814 2°
Ecocompatibile Pianura Sabbioso 0,648 6° 0,585 16° 0,425 16° 0,417 14° 0,581 12° 0,827 1°
Limitato apporto irr. Collina Argilloso 0,468 17°
Minimum tillage Collina Argilloso 0,508 18°
Semina diretta Collina Argilloso 0,624 10° 0,664 7°
P = Posto occupato nella graduatoria dalla tecnica a seguito della valutazione
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Schema 4 – Rappresentazione delle valutazioni macro

Stima della
Situazione at-

tuale

1ª Ipotesi simu-
lativa

Agenda 2000
(scenario di base)

Valutazioni parame-
triche:

A. minore disponibi-
lità della
    quantità di acqua

B. minore quantità
dell’azoto
     lisciviato

C. riduzione del fe-
nomeno
     erosivo

D. riduzione della
lisciviazione
     dei fitofarmaci

E. riduzione del ru-
scellamento
    dei fitofarmaci

Variazioni struttu-
rali:

G. incremento delle
superfici
     ad olivo e vite

H. maggiore diffu-
sione delle
     coltivazioni
orticole

I. maggiore presenza
di
   superfici Reg.
2078/2

Simulazione a più obiettivi

Stima della si-
tuazione Agenda

2000

Classe
delle
stime
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Tabella 3.  - Variazioni dei risultati economici ed ambientali nell'ipotesi di riduzione dell'acqua

(Valori assoluti)
RISULTATI Base 1ª sim. 2ª sim. 3ª sim. 4ª sim. 5ª sim. 6ª sim.

Reddito (000.000 £) 25.540 25.460 25.371 25.279 25.174 24.896 24.564
Lavoro (000 ore) 1.533 1.529 1.525 1.522 1.518 1.425 1.339
Acqua utilizzata (000 mc) 8.354 7.518 6.683 5.848 5.012 4.177 3.341
Azoto distribuito (q) 22.427 22.173 21.966 21.790 21.543 21.448 21.400
Azoto lisciviato (q) 2.510 2.497 2.470 2.437 2.442 2.452 2.523
Fosforo distribuito (q) 10.755 10.660 10.575 10.552 10.549 10.617 10.759
Ruscellamento fosforo (indice) 1.582 1.574 1.554 1.540 1.548 1.553 1.561
Ruscellamento fitofarmaci (indice) 16,8 16,7 16,7 16,8 16,5 15,3 13,6
Percolazione fitofarmaci (indice) 17,8 17,7 17,7 17,7 17,6 16,8 15,7
Erosione (t) 289.097 289.499 290.010 292.378 297.884 298.642 299.930
Produttività ponderata terra (000 £) 744 742 742 741 740 741 736

(N.I. Base = 100)
RISULTATI Base 1ª sim. 2ª sim. 3ª sim. 4ª sim. 5ª sim. 6ª sim.

Reddito (000.000 £) 100,0 99,7 99,3 99,0 98,6 97,5 96,2
Lavoro (000 ore) 100,0 99,7 99,5 99,3 99,0 92,9 87,3
Acqua utilizzata (000 mc) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0
Azoto distribuito (q) 100,0 98,9 97,9 97,2 96,1 95,6 95,4
Azoto lisciviato (q) 100,0 99,5 98,4 97,1 97,3 97,7 100,6
Fosforo distribuito (q) 100,0 99,1 98,3 98,1 98,1 98,7 100,0
Ruscellamento fosforo (indice) 100,0 99,5 98,2 97,3 97,9 98,1 98,6
Ruscellamento fitofarmaci (indice) 100,0 99,8 99,9 100,0 98,7 91,5 80,9
Percolazione fitofarmaci (indice) 100,0 99,8 99,9 99,4 99,0 94,8 88,5
Erosione (t) 100,0 100,1 100,3 101,1 103,0 103,3 103,7
Produttività ponderata terra (000 £) 100,0 99,7 99,7 99,5 99,4 99,5 98,9
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Si evidenzia un dato significativo, relativo al fatto che la riduzione dell'acqua incide in
modo non rilevante sul reddito complessivo; ciò sembrerebbe indicare la percorribilità di
una trasformazione produttiva che fosse accompagnata da una sostanziale riduzione dei
consumi di acqua.

Gli indicatori ambientali fanno registrare tendenze tutt'altro che scontate. Infatti, se si
considera l'ultima simulazione, a fronte della forte diminuzione di acqua consumata risulta-
no poco consistenti le riduzioni dell'azoto utilizzato e, quello lisciviato, tende, seppure di
pochissimo, ad aumentare. Segnale evidente della differente capacità delle varie colture ad
utilizzare l’azoto distribuito. La riduzione dell’acqua utilizzata determinerebbe, invece, una
significativa contrazione del ruscellamento dei fitofarmaci. Anche se non molto consisten-
te, desta, invece, una qualche preoccupazione l'evoluzione del fenomeno dell'erosione che,
nella situazione finale, determinerebbe un incremento della terra trasportata verso il lago.
Ciò, mette in evidenza come tale fenomeno non sia legato in modo esclusivo all'effetto
battente della pioggia e dell'acqua irrigua, ma è fortemente condizionato dalla tipologia
delle coltivazioni presenti sul territorio e dalla loro capacità di protezione.

L’importanza di queste valutazioni è connessa alla natura parametrica delle stesse. Gra-
zie a tale procedura, infatti, si ha la possibilità di ottenere una gamma di soluzioni, in modo
tale che è possibile individuare, in termini politici, la soglia oltre la quale non è conveniente
spingersi. La soglia, cioè, oltre la quale non può più essere legittimato il trade-off tra risul-
tati economici ed ambientali.

Oltre alle valutazioni parametriche, come risulta dallo schema 4, ne sono state realizzate
altre indirizzate a verificare le trasformazioni che si definirebbero per lo scenario produtti-
vo, nel momento in cui si cercasse di trovare il miglior compromesso tra la necessità di
massimizzare il reddito prodotto all'interno del bacino e l'esigenza di minimizzare i valori
degli impatti ambientali sul lago. A tale scopo, è stato costruito un nuovo modello, utiliz-
zando un metodo di analisi multi-obiettivo.

Sono stati considerati quattro obiettivi contemporaneamente. Il primo, per valutare la
possibilità di massimizzare il reddito netto rispetto al target per lo stesso definito; gli altri
tre, dedicati alla dimensione ambientale, per valutare la possibilità di minimizzare l'impiego
di acqua irrigua, la percolazione dell'azoto e l'erosione del terreno, sempre rispetto a speci-
fici targets.

Il procedimento adottato e le risposte ottenute risultano estremamente articolate, e non
ci sono gli spazi per discuterne in questa la sede. In ogni caso, le risposte, ovviamente, sono
condizionate dalle modalità attraverso le quali ci si è arrivati e non è difficile intuire che il
cambiamento di uno, o di più di uno, di questi elementi, oggi facilmente realizzabile dato il
dinamismo degli eventi, può determinare un loro sostanziale mutamento. Di fronte a que-
sta potenziale variabilità, è evidente che, piuttosto che i risultati raggiunti, è importante il
metodo messo a punto. In effetti, se gestito correttamente, esso può essere di notevole
aiuto al decisore pubblico, soprattutto nel momento in cui è obbligato a prendere decisioni
su problemi che diventano sempre più complessi e che si propongono con un deciso di-
namismo. Il problema della sostenibilità complessiva del lago appartiene, senz'altro, a que-
sta categoria.

L’ultima fase di lavoro è stata dedicata a mettere a punto un modello operativo per indi-
viduare le diverse situazioni di rischio ambientale che si determinano dalla combinazione
dei fattori di impatto agricolo con le condizioni di vulnerabilità territoriale (schema 3, qua-
dro C). Base strumentale per implementare questo modello sono stati i GIS (Geographic
Information Systems), progettati per archiviare, gestire ed analizzare in maniera efficiente i
dati caratterizzati da una precisa collocazione geografica.
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A tal fine è stata realizzata, inizialmente una carta della vulnerabilità del territorio che
misura il grado di esposizione del territorio al degrado ambientale, indipendentemente dalle
effettive pressioni antropiche esercitate sul territorio stesso. In questa occasione, in funzio-
ne anche delle informazioni disponibili, è stato considerato che l’attività agricola può avere
responsabilità principalmente in due manifestazioni di degrado ambientale: l’erosione ac-
celerata dei suoli e l’inquinamento da prodotti chimici delle risorse idriche. Attraverso le
procedure operative del GIS, sono state individuate 9 differenti classi di vulnerabilità per il
territorio del bacino.

Allo stesso tempo, è stato realizzato un sistema informativo che permettesse di valutare
il livello di pressione delle attività agricole sulle risorse ambientali. Per questo secondo fine,
la base informativa è costituita dall’archivio delle domande PAC, presentate dagli agricoltori
per ottenere le compensazioni al reddito sui seminativi. Infatti, disponendo da un lato, del
database contenente i dati relativi alle domande PAC e, dall’altro, dei fogli catastali in for-
mato vettoriale, è stato possibile, sempre in ambiente GIS, associare alle entità geografiche,
costituite dalle particelle catastali, le informazioni presenti nell’archivio PAC. I risultati delle
precedenti valutazioni micro sono stati utilizzati per attribuire alle varie tipologie di utiliz-
zazione del suolo, presenti nel database PAC, valori rappresentativi dell’impatto potenziale
sull’ambiente associato alle varie forme di uso del territorio.

Disponendo dei punteggi relativi all’impatto potenziale delle colture praticate su ogni
particella e dei relativi valori di vulnerabilità territoriale, è stato possibile, ancora in am-
biente GIS, procedere alla loro combinazione individuando così la valutazione del rischio
ambientale per ciascuna particella catastale. I valori ottenuti sono stati racchiusi in cinque
classi e successivamente rappresentati nella carta del rischio ambientale legato alle attività
agricole.

Il modello così definito rappresenta uno strumento efficiente su cui basare diverse pro-
cedure di valutazione della sostenibilità delle produzioni agricole. Esso è caratterizzato da
una struttura dinamica; in qualsiasi momento, infatti, risulta possibile aggiornare e, soprat-
tutto, ampliare la base informativa acquisita. Così, l’aggiornamento dell’archivio PAC per-
mette di attivare un potente strumento per il monitoraggio annuale degli ordinamenti coltu-
rali delle aziende che presentano domanda per ottenere le compensazioni al reddito. La di-
sponibilità all’interno del GIS del database cartografico catastale collegato all’archivio PAC,
consente di risalire velocemente alle aziende che adottano sistemi colturali poco compatibili
dal punto di vista ambientale. Da queste osservazioni potrebbero derivare le opportune mi-
sure di intervento finalizzate alla mitigazione degli impatti agricoli, che porterebbero ad una
diminuzione del livello di rischio a mbientale.

Allo stesso modo, è possibile ampliare la base informativa con nuovi dati; ad esempio, ai
dati delle domande PAC, si possono affiancare quelli relativi alle aziende che aderiscono ai
regolamenti comunitari contenenti misure finalizzate alla sensibile riduzione dell’impiego di
prodotti organici di sintesi (Reg. 2092/91 e 2078/92). Inoltre, in futuro, sarebbe possibile
utilizzare le immagini satellitari ad alta risoluzione che, una volta interpretate ed integrate
nel sistema, permetterebbero di affiancare ed eventualmente sostituire i dati PAC, accre-
scendo enormemente le potenzialità analitiche dello strumento.



5

Conclusioni

La questione ambientale è ormai al centro dell’attenzione della comunità. E’ necessario,
però, che questo interesse non rimanga soltanto un’espressione formale e che, per contro,
all’interesse facciano seguito azioni concrete ed efficaci, svolte, direttamente, da tutti coloro
che contribuiscono a definire le manifestazioni indesiderate sull’ambiente e, indirettamente,
da chi è in grado di indirizzare il superamento o l’attenuazione della stessa questione am-
bientale.

Per far si che questo avvenga, molte ed estremamente differenziate sono le cose da fare.
Limitando l’attenzione all’argomento di questa nota, i criteri ed i metodi per la selezione
delle politiche ambientali, è stato messo in evidenza che le questioni aperte sono ancora
molte, ognuna delle quali lascia intravedere una differente prospettiva di soluzione. In ogni
caso, da un punto di vista generale, si manifesta una condizione di limitata convergenza tra
aspetti relativi ai criteri ed ai metodi. Mentre, infatti, è ormai disponibile un’ampia e diversi-
ficata gamma di metodi per la valutazione e la selezione delle politiche ambientali, restano
ancora molto controversi gli aspetti connessi alla individuazione dei criteri da prendere a
riferimento per avvicinarsi a condizioni reali di sviluppo sostenibile. Questa condizione ha
natura multicausale; concorrono a definirla il contrasto (artificiale) tra gli interessi privati e
le necessità sociali, la distanza epistemiologica tra i fideisti del mercato ed i fautori del natu-
ralismo, la difficoltà di assimilare le nostre esigenze a quelle dei nostri discendenti ed altre
motivazioni ancora. Ma, per quello che ci riguarda più da vicino nel nostro ruolo di studio-
si, è fortemente condizionata dalla difficoltà che si incontra a comprendere in modo esau-
stivo e scientificamente corretto le complesse interdipendenze che sono insite nella que-
stione ambientale.

Per fissare in modo efficace i criteri che devono essere alla base della sostenibilità am-
bientale, infatti, è fondamentale avere una più ampia consapevolezza della problematica
ambientale, cioè dei reali effetti che le attività dell’uomo possono generare sulle risorse. La
limitata conoscenza scientifica della questione ambientale, per contro, costituisce un ele-
mento di forte ostacolo a che si possano definire criteri efficaci e politiche adeguate per la
sostenibilità dell’ambiente. In primo luogo, perché è oggettivamente difficile fissare delle
strategie valide per problemi che non riescono ad essere ben connotati. In secondo luogo,
perché tale non conoscenza è utilizzata troppo spesso come motivo artificioso per non af-
frontare i problemi. In terzo luogo, perché, di fronte ad una questione come quella am-
bientale che si propone in termini conflittuali 12 – seppure in modo non comprensibile, in
quanto l’ambiente è di tutti – diventa difficilissimo fissare i criteri utili, e soprattutto condi-
visi, a valutare gli impatti ed a definire le politiche.

Ad ogni buon conto, la possibilità di individuare percorsi conoscitivi più adeguati non
esaurisce il contributo che, in qualità di studiosi, è possibile dare alla definizione dei criteri
per la sostenibilità. La conoscenza scientifica, invece, deve essere accompagnata da una
specifica ed attiva fase decisionale, avente natura politica. In altri termini, come economisti
agrari, dovremmo contribuire, non solo ad interpretare correttamente il rapporto tra attività
agricola e risorse naturali, ma, grazie alle nostre capacità di analisi, dovremmo scendere
nell’arena politica per dire la nostra su quali sono i criteri da utilizzare per cercare di miglio-
rare la sostenibilità ambientale. Questo nuovo atteggiamento presuppone anche una revi-
sione nei confronti che dell’oggetto dei nostri interessi. Non più un’esclusiva attenzione nei

                                                
12  E. Gerelli, La politica ambientale: problemi e situazione. In “Problemi economici nei rapporti tra agricoltu-
ra ed ambiente”, Il Mulino, 1989.
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confronti degli aspetti produttivistici e mercantili (tecnologie, ra pporti con il lavoro, pro-
prietà, commercio internazionale ecc.), ma anche una decisa attenzione sull’adeguatezza
delle risorse naturali per la produzione agricola e uno specifico interesse per gli aspetti so-
cio-istituzionali della produzione e della sua distribuzione.

In sostanza, la possibilità di avere una conoscenza più complessa della realtà, tanto ri-
guardo agli aspetti scientifici che a quelli socio-politici, rappresenta una direzione fonda-
mentale per superare il contrasto che si sta determinando nel mondo scientifico, sempre
più propenso a fare uso di metodi di estrema complessità su realtà che, seppure complesse,
sono espresse in termini semplici. Ci si dovrebbe abituare, invece, ad usare metodi, anche
semplici, per analizzare ipotesi costruite con maggiore realismo.


