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Contratti studiati da CONSOLE

CONSOLE ha raccolto e descritto in modo dettagliato 58 esempi applicativi in EU

+ ricerca e descrizione di 67 casi da paesi extra-EU



Factsheet

Tipo di contratto
Descrizione di punti di 
forza, debolezza, 
opportunità, rischi

Beni pubblici coinvolti



Factsheets disponibili su 
https://drive.google.com/file/d/1L2KJvuS5NmR2hQ2UJ2Ja3X_akaQ4Lkjx/view

CONSOLE hub prossimamente online…



Land tenure

Contratti di affitto o simili che includono clausole di gestione con fini ambientali

Caratteristiche generali 

• Aree marginali silvo-pastorali
• Gestione forestale (ad es. ricomposizione fondiaria)
• Proprietà pubbliche o private con ‘interessi etici/ambientali’ 



Forest Bank – programma di gestione e conservazione forestale in Indiana e
Virginia, USA

• Attore intermediario: The Nature Conservancy (ONG) 
• Durata 30 anni o perenne (99 anni)
• Contratto privato-privato con pagamento emesso come crediti «tradable emission

certifications»
• Proprietà forestali piccole e proprietari non interessati a vendere ma a conservare la risorsa
• Il contratto prevede una gestione sostenibile e produzione secondo lo standard Forest

Stewardship Council



Value-chain
Contratti che hanno per oggetto il collegamento tra un bene privato (prodotto agricolo) e un bene 
pubblico (biodiversità, paesaggio, acqua, ecc.)

Caratteristiche generali 

• Prodotti tipici o di alta qualità
• Beni pubblici di interesse ‘diretto’ (es. 

acqua potabile)
• Marketing 



Iniziativa di WWF e una catena di supermercati per prodotti zootecnici 
biologici PLUS

Iniziativa del Land Franconia per incentivare grano prodotto con uso ridotto 
di nitrati

Iniziativa della azienda Barilla per grano tenero prodotto secondo un 
disciplinare sostenibile

Iniziativa di WWF e una catena di supermercati in Germania per agrumi 
prodotti con tecniche irrigue sostenibili in Andalusia.

Esempi



Contratti result-based

Contratti in cui il pagamento è legato ad una misura del risultato ambientale ottenuto

Caratteristiche generali 

• ‘Disegno’ adattato al contesto e per questo esempi diversificati 
• Casi localizzati e/o pilota
• Iniziative possibili con forte impegno/interesse/collaborazione degli attori coinvolti
• Presenza di specie «red-list»
• Legati ad iniziative pubbliche – ma anche esempi di iniziative private



Premio a risultato per incentivare la biodiversità dei pascoli alpini in Svizzera

-> misurazione del risultato a priori

L’agenzia cantonale si occupa di stabilire le aree vocate, il premio è riconosciuto per 8 anni (150 
CHF/ha) alla scadenza, la valutazione è ripetuta per il successivo periodo

 Approccio che riduce considerevolmente 
il rischio per gli allevatori

 …addizionalità?

valutazione

pagamento

valutazione



L’idea è di offrire un sistema concreto per remunerare le aziende più performanti basato
su 7 Key Performance Indicators e un modello calibrato per favorire una graduale
transizione verso modalità di gestione migliori anche attirando fondi da diversi
stakeholder.

Programma RaboBank

• È un contratto tra privati:
• Rabobank offre finanziamenti scontati alle 

aziende più performanti, 
• L’amministrazione locale (Provincia di Drenthe) 

contribuisce garantendo un premio
• WUR contribuisce con supporto tecnico



Contratti collettivi
Contratti che prevedono forme di cooperazione e/o accordi di gestione tra agricoltori

Caratteristiche generali
• Esistenza di network «forti» su cui costruire il 

contratto
• Necessario calibrare in modo ottimale bonus, 

incentivi e punteggi
• Integrazione con result-based



Programma per la salvaguardia del habitat del criceto 
europeo in Alsazia 

Contratto basato su campionamento puntuale su 3000 ha 
organizzato da diversi attori e pubblica amministrazione + 
collaborazione tra agricoltori per raggiungere l’area minima di 
habitat della specie

Iniziativa dell’associazione (agricoltori e fauna selvatica dell’Alsazia) 
Coinvolti c.a. 140 aziende su 8000 ha
Pagamento PAC per le aziende aderenti + pagamento bonus a risultato



Programma ad aste multiple per incentivare la biodiversità in Australia

• protocollo ad aste multiple in un’area ad alto valore naturalistico (Southern 
Desert Uplands)

• Incentivo per includere nel programma particelle contigue di proprietari 
diversi capaci di creare corridoi ecologici

• Il sistema ad asta multipla permette agli allevatori di ‘ottimizzare’ l’offerta
• oltre al contiguità, altri criteri per stabilire il punteggio dell’offerta includono il 

peso attribuito al valore ecologico della particella

Valutazione = Offerta / Punteggio



Alcuni fattori di successo

• Obiettivo chiaro 

• Obiettivo compatibile con la gestione aziendale

• Ridurre i rischi a carico degli agricoltori

• Importante il ruolo degli attori: collaborazione tra istituzioni 
pubbliche e private, intermediari, ONG, e ovviamente agricoltori

• Costruire su network e/o strutture sociali esistenti

• Privilegiare schemi e regole semplici



Grazie per l’attenzione!

stefano.targetti@unibo.it

www.console-project.eu





Monitoraggio della biodiversità con gli agricoltori -
Programma di monitoraggio e training che coinvolge 700 agricoltoi in Austria supportati da amministrazione
locale e tecnici specializzati

ECO-METANO contratto con value-chain del brand francese Bleu-
Blanc-Coeur: filiera latte a bassa emissione di GHG
2019: 617 aziende partecipanti
16203 analisi del latte
In media -11,1% di emissione di gas serra dalle aziende partecipanti
Cioè -21,5t CO2eq.

Programma HUMUS+ contratto tra agricoltori e una catena 
di supermercati per favorire lo stock del carbonio nel suolo. Il 
pagamento è stabilito sulla base dell’effettivo accumulo stimato di CO2 
equivalenti


