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La riflessione sui BENI PUBBLICI AGRICOLI:  

una ricognizione in vista dell’orizzonte 2014 2020 

 

La proposta di Regolamento europeo sul nuovo sviluppo rurale per il settennio 2014 2024 (627 del 
2011) contiene, fra gli Obiettivi specifici della strategia da definire per il prossimo periodo di 
programmazione, la fornitura di Beni pubblici ambientali (O.S. 1 del settore 05) e analogamente 
recita la proposta per la nuova PAC. 

Il dibattito e la riflessione intorno al tema sono stati ampi e colti, ed hanno coinvolto una platea 
multidisciplinare (economisti agrari, sociologi, agronomi, politici e amministratori, attori della 
ruralità e dello sviluppo locale), in un percorso indirizzato alla costruzione di un nuovo quadro 
concettuale con l’intenzione di supportare, in modo quanto più argomentato e sostenuto da studi di 
casi, la “necessità/opportunità” di scelte politiche efficaci per lo sviluppo agricolo e rurale a venire.  

Il tema dei “beni pubblici” in ambito agricolo, si basa essenzialmente su tre fatti: 

1) Un contenzioso di natura prevalentemente politico-finanziara, tutto interno alle istituzioni 
comunitarie (Consiglio, Parlamento, Commissione), che a partire dagli anni ’90 ha 
esercitato, su ispirazione principale de Paesi del Nord Europa,  pressioni gradualmente 
crescenti in direzione di un ridimensionamento complessivo dei finanziamenti comunitari 
all’agricoltura. La conseguenza è stata un’effettiva riduzione del budget, in una situazione di 
“condizionalità” sempre più vincolante e articolata (fino alla cosiddetta “condizionalità 
rafforzata” del greening) che ha, di fatto, saldato anche formalmente, e normativamente, il 
ruolo “etico e sociale” a quello produttivo del settore agricolo.  

2) Un’evoluzione del “sentire comune” in direzione di una sempre più articolata ed esplicita 
richiesta di “sostenibilità” del modo di produrre e di vivere, legata ai temi dell’ambiente, 
della sicurezza alimentare, della tutela delle risorse, del benessere animale, che esige da 
attività economiche come quella agricola, fortemente impattanti sulla natura e sulla vita, un 
segnale inequivocabile di “rispetto”, oltre all’eliminazione di speculazioni e sprechi, e un 
contributo tangibile alla “conservazione” del mondo. 

3) La consapevolezza che lo strumento dell’intervento pubblico, come ordinariamente gestito, 
non sia stato abbastanza efficace da riuscire a “salvare” le aree più depresse d’Europa, da cui 
continuano a spostarsi soprattutto le giovani generazioni, determinando perdita di presidio 
del territorio e di cultura, che a sua volta è causa di deterioramento sociale e ambientale, con 
ripercussioni negative anche sulle zone urbane. 

E’ chiaro che il dibattito sul tema avrebbe accompagnato il processo di definizione  del futuro 
bilancio comunitario rispetto ai due Pilastri (PAC e Sviluppo Rurale) che “si contendono”  il 
governo, e quindi le risorse, verso il settore agricolo, tenendo presente la discriminante di fondo: la 
PAC eroga essenzialmente “premi” e incentivi a costo zero per l’utenza, in cambio del rispetto di un 
set di regole sempre più vincolanti; lo Sviluppo Rurale necessita di una sponda finanziaria 
pubblico/privata che in diversi casi, ed in conseguenza di determinate congiunture economiche, può 
condizionarne notevolmente il gradimento ed il successo. 

In questa breve nota, nell’attesa dell’imminente promulgazione della normativa europea per il 
prossimo settennio di programmazione, si intende proporre una sintesi degli aspetti più significativi 
della riflessione sul tema dei beni pubblici agricoli, perché indipendentemente dalle modalità con 
cui sarà concretamente reso operativo dal nuovo quadro normativo, che avrà una parte determinante 
nel condizionare l’esito “pratico” di tale orientamento, si ritiene che il dibattito collettivo, le 
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esperienze e la riflessione generati costituiscano un patrimonio da non disperdere: anch’esso, in 
qualche modo, “bene pubblico”, dotato di un valore intrinseco, a giudicare anche da quanti già oggi 
tentano vie innovative (i GAS, i mercati contadini, le filiere corte, le realtà associative finalizzate 
alla valorizzazione di risorse “locali” di vario genere) di messa in pratica, al di fuori del sistema di 
sostegno pubblico. 

L’inquadramento concettuale  si è snodato attraverso alcune evidenze:  
• la definizione di bene pubblico è spesso sinonimo di “pubblico beneficio” , nella misura in 

cui genera vantaggi per tutti i membri di una comunità; 
• non è necessariamente legato all’intervento pubblico (statale) anche se spesso da esso 

veicolato attraverso il finanziamento pubblico; 
• l’aggettivo “pubblico” non definisce nemmeno l’entità della popolazione che se ne 

avvantaggia: possono essere allo stesso modo i residenti in un luogo, o una categoria 
definita o l’intera umanità nel caso di temi di larga portata come il sequestro del carbonio. 

 
In questa casistica numerosa ed eterogenea, che in parte illustra le difficoltà teoriche a rappresentare 
e quantificare i  beni pubblici, è utile ricordare alcuni concetti accettati e condivisi: i b.p. hanno 
tipicamente caratteri di non escludibilità (la disponibilità di un bene per uno non comporta l’esclusione 
di altri dai suoi benefici) e non rivalità (il consumo da parte di una persona non riduce la disponibilità 
del bene per altri). 
 
Tali proprietà determinano di conseguenza:  

1. una scarsa disponibilità degli utenti a “pagare” per fruirne (si tende anzi allo sfruttamento 
eccessivo  - over-exploitation); 

2. una propensione specularmente ridotta alla loro fornitura/produzione, in quanto non 
economicamente “redditizia” e spesso contraria al comportamento ordinario; 

3. la necessità, quindi,  di un intervento “finanziario” ad hoc, che funzioni da compensazione ed 
incentivo a dirigere le pratiche individuali e collettive verso le finalità volute, tenendo presente 
anche che la fornitura di beni pubblici da parte dell’agricoltura è oggettivamente in 
competizione, in alcuni casi, con quella di cibo e biomasse. 

4. Tuttavia, la possibilità di stabilire premialità/sanzioni ad azioni pratiche da parte dei beneficiari 
(come le BCAA)  è direttamente collegata al grado di “certezza” sul rapporto causale fra tali 
comportamenti e fornitura di beni pubblici, che invece non è sempre univoco e condiviso.. 
 

 
E’ chiaro quindi che il passo logicamente conseguente sia quello di  far convergere la comunità 
scientifica sulla definizione di “bene pubblico agricolo” e su quale sia il modo più appropriato per 
determinarne la compensazione/  misurarne la fornitura. 
 
 Si è proceduto alla definizione dei beni di derivazione  o connessione“agricola” cui possono essere 
attribuiti i caratteri di b.  pubblici: 

- biodiversità nelle aree agricole  
- qualità e disponibilità dell’acqua 
- funzionalità del suolo 
- stabilizzazione del clima (riduzione emissioni gas serra - aumento dello stoccaggio del carbonio) 
- il paesaggio (l’insieme delle caratteristiche visibili e specifiche di un luogo, che ne costituiscono 

fattore di attrattività, sia in  per la permanenza delle comunità che in funzione della loro 
fruizione turistica)  

- la “vitalità” rurale, un aspetto legato a doppio filo all’agricoltura: infatti ove sono presenti 
elementi di  vitalità economica e sociale, che è indiscutibilmente legata ad una forte identità 
locale, ai valori storici e culturali tipici dell’area, si creano opportunità economiche per le 
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comunità che ci insistono, che  a loro volta contribuiscono, con le loro attività e relazioni, alla 
vitalità delle aree. 

- la sicurezza alimentare, intesa come fornitura di cibo sufficiente e di buona qualità “in ogni 
momento ed in ogni luogo” (any time – any place). 

 
Ciascuno di questi trova declinazioni diverse a seconda delle diverse regioni, delle diverse zone 
climatiche e soprattutto dei diversi tipi di agricoltura, e c’è anche una differenza nella modalità di 
percezione del “valore” del bene, che ne condiziona la possibilità di fornitura e di fruizione (in vicinanza 
di aree fortemente urbanizzate, la sensibilità per i beni pubblici è molto più elevata rispetto alle aree 
poco popolate, o utilizzate in modo meno intensivo). 
 
Fra i  fattori che condizionano la disponibilità di beni pubblici, diversi studiosi citano i seguenti: 

1. poiché gli effetti dell’intervento finanziario ( misure)  sui beni pubblici spesso appaiono evidenti 
solo con il tempo,  occorrono impegni di lungo periodo per assicurare risultati apprezzabili; 

2. fra diversi beni pubblici (es.: misure forestali e attrattività turistica; tutela dei paesaggi e 
agriturismo; ripristino degli habitat ed attività ricreative, quali il birdwatchinng) esistono 
sinergie, ed è opportuna quindi una visione integrata che massimizzi gli effetti multipli e riduca 
le possibili conflittualità; ciò a sua volta impatta fortemente con le possibilità di sviluppo e tutela 
delle cosiddette aree rurali, che possiedono spesso un patrimonio di micro risorse, da recuperare 
e valorizzare con logiche necessariamente multisettoriali;  

3. le pratiche agricole e le caratteristiche dell’ ambiente sono molto diversi da area ad area, 
pertanto  il livello di fornitura di beni pubblici varia molto da zona a zona (valore oggettivo); 

4. il “valore” dei beni pubblici risiede sia nelle loro caratteristiche intrinseche  che 
nell’apprezzamento ad essi attribuito da coloro che vivono vicino a questi/ne fruiscono 
(valore soggettivo, di chi li valuta) e dalla loro capacità di spesa;  

5. la governance rappresenta un aspetto strategico: in una logica in cui i land manager devono 
essere incentivati ad adottare comportamenti e pratiche corretti dal punto di vista della 
sostenibilità, la tenuta e l’ampiezza di tale cambiamento è condizionata dal ruolo e 
l’autorevolezza di coloro (persone, enti, istituzioni) che coordinano e guidano il processo, 
pertanto occorrono investimenti per migliorare la capacità istituzionale. Una pubblica 
amministrazione coesa e adeguata può costituire, in molti casi, la chiave di volta per affermare 
l’adozione di nuove pratiche a vantaggio del bene pubblico. 

 
 
L’aspetto più impegnativo dell’elaborazione scientifica sull’argomento è forse rappresentato dagli studi 
e le simulazioni operate per definire le nuove misure di sostegno pubblico,  indagando la possibilità di 
quantificare il “costo” di tali beni ed arrivarne così a calcolarne la compensazione in misura “equa” 
(sufficientemente conveniente per gli agricoltori/land manager, ma tale da evitare, con la 
sovracompensazione, distorsioni nelle condizioni di mercato), in un contesto in cui i beni pubblici sono  
privi di valore di mercato.  
I metodi di stima  usati per aggirare questo ostacolo (ad es.: Contingent Valuation - CV; Choice 
Experiment  - CE) non sembrano aver fornito ancora risultati soddisfacenti 
E tuttavia è indubbio,  per gli studiosi, che il trasferimento di risorse in aree rurali sia in grado di 
incrementare  la fornitura di beni pubblici,  cioè di predisporre favorevolmente gli agricoltori  ad 
adottare pratiche sostenibili. 
 
Le Misure associate fino ad oggi a questo concetto sono quelle agro ambientali (per il contributo che 
apportano alla gestione sostenibile delle risorse – acqua e suolo – alla riduzione delle emissioni 
climalteranti, al rispetto della biodiversità). E’ indubbio tuttavia che anche le azioni a favore della 
diversificazione economica, del miglioramento del capitale umano, della tutela dei paesaggi agrari e 
rurali possano apportare, a propria volta, benefici pubblici di natura sociale che hanno ripercussioni 
sulla vita delle popolazioni rurali, e quindi sulla vitalità di queste aree. 
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E quanto più si amplia la portata di tali beni e la sfera di interesse (si pensi alla gestione sostenibile delle 
risorse idriche, o al problema del sequestro del carbonio atmosferico) tanto più si evidenzia il problema 
di quale sia la scala degli interventi più appropriata, in un contesto in cui la maggior parte delle risorse 
finanziarie è gestita a livello individuale (premio unico, sostegno agli investimenti, misure a superficie). 
 
Tuttavia, se il criterio per assicurare la fornitura di beni pubblici è ancora prettamente economico 
(“conviene” agli agricoltori?) gli studi pratici hanno dimostrato in areali diversi che la mobilitazione 
della collettività a tutela di un bene pubblico  può servire a creare condizioni di responsabilizzazione 
collettiva rispetto al futuro della propria area di appartenenza,  e maggiore disponibilità a negoziare un 
grado di compensazione non ottimale del “servizio” pubblico reso.   
 
Al termine di questa breve ricognizione, i dubbi di un’istituzione autorevole.  
Nel paper “A greening CAP: still within reach?” a cura di D. Baldosk ed K. Hurt, l’IEEP presenta la sua 
visione sull’esito della negoziazione europea (i cosiddetti “trialoghi”) che fatica a trovare un punto di 
mediazione fra le richieste della Commissione in favore di un mantenimento del greening, e le pressioni 
perché non sia variato in modo sostanziale l’attuale assetto dei premi e dei principi per la distribuzione 
delle risorse. 
Di fronte agli annunci di una nuova era nel sistema europeo di sostegno agricolo, la realtà sembra 
prossima a forti ridimensionamenti, che spingono per attenuare la condizionalità rafforzata (le Misure 
del greening) ampliando la sfera delle esenzioni.    
D’altra parte, se al settore agricolo è riconosciuto un ruolo determinante nella messa a disposizione della 
collettività di risorse di valore inestimabile e irrinunciabili (acqua, aria, territori, paesaggi, cibo di 
qualità, tradizioni locali), con una notevole varietà di situazioni ed esigenze, è comprensibilmente 
difficile affidare la tutela di questo patrimonio  ad un’operazione che, in sostanza, si traduce in mero 
equilibrio fra comportamenti e compensazioni.  
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