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Comunità di Pratiche

Al fine di co-creare un quadro contrattuale convalidato empi-

ricamente, CONSOLE crea una “Community of Practice” (CoP). 

Inoltre, il CoP sosterrà la progettazione e la sperimentazione di 

nuovi modelli contrattuali al fine di promuoverne l’attuazione in 

contesti decisionali reali.

Con l’aiuto del CoP, il framework CONSOLE si svilupperà in uno 

strumento di sostegno per gli attori del settore, che consen-

tirà una migliore fornitura di AECPG da parte dell’agricoltura e 

della silvicoltura. Informazioni dettagliate miglioreranno il pro-

cesso decisionale verso il conseguimento degli obiettivi di svi-

luppo sostenibile e delle politiche dell’UE in materia di clima e 

ambiente, ponendo al contempo un accento particolare sulla 

Politica Agricola Comunitaria (PAC) post-2020. 

Per essere coinvolti nelle attività della CONSOLE  “Community of 

Practice”, vi preghiamo di contattarci!

Soluzioni per contratti CONSOLE

In evidenza ci sono i seguenti 4 tipi di contratto:

Contratti basati sui risultati/orientati ai risultati 

Contratti che specificano un risultato ambien-

tale/climatico come parametro di riferimento 

(per i pagamenti).

Attuazione/cooperazione collettiva 

Contratti che attuano una cooperazione forma-

lizzata tra agricoltori/attori al fine di realizzare gli 

AECPG.

Contratti basati sulla catena del valore 

Contratti che collegano la consegna degli AECPG 

con la produzione di beni privati.

Contratti basati sulla proprietà terriera 

Accordi di proprietà terriera con clausole 

ambientali.

Anche le soluzioni contrattuali che rappresentano combina-

zioni sono considerate in CONSOLE.

www.linkedin.com/in/console-project-1a53a8188/

www.facebook.com/Console.project

www.twitter.com/ProjectConsole

https://console-project.eu/
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Il progetto CONSOLE

CONSOLE è un progetto di ricerca triennale di EU Horizon 2020, ini-

ziato a maggio 2019. L’obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo 

di soluzioni contrattuali per la fornitura efficace e duratura di beni 

pubblici nei settori della protezione ambientale e dei cambiamenti 

climatici da parte dell’agricoltura e della silvicoltura.

Obiettivi e attività

CONSOLE ha 6 obiettivi principali che si basano l’uno sull’altro e 

sono implementati nei seguenti pacchetti di lavoro:

 Â Sviluppare un framework contrattuale operativo per suppor-

tare la progettazione e l’adozione di soluzioni contrattuali 

migliorate e novelle (WP1)

 Â Distillare le lezioni apprese da esperienze passate ed in atto, 

attraverso la valutazione qualitativa strutturata di soluzioni 

contrattuali di successo, innovative ed efficaci già implemen-

tate nell’UE e in altri paesi (WP2)

 Â Sviluppare una migliore comprensione dell’accettabilità e 

della facilità di implementazione di soluzioni contrattuali 

innovative attraverso una vasta indagine sugli agricoltori e le 

parti interessate (WP3)

 Â Valutare le prestazioni economiche, sociali e ambientali delle 

opzioni di progettazione di contratto nuove ed innovative 

attraverso approfondite esplorazioni empiriche e simulazioni 

di modelli (WP4)

 Â Costruire una “Community of Practice” con professionisti e altri 

attori al fine di co-costruire, testare e implementare nuove 

soluzioni contrattuali (WP5)

 Â Rendere i risultati operativi e facilmente accessibili ad agri-

coltori, consulenti agricoli, amministrazioni e aziende lungo 

filiere, ONG, ecc. (WP6)

CONSOLE Casi Studio

Come punto di partenza per l’ulteriore sviluppo di soluzioni con-

trattuali, in 13 paesi dell’UE sono stati studiati promettenti esempi 

di misure volontarie in materia di ambiente e clima. Inoltre, sono 

stati valutati anche esempi extra-UE. I risultati degli studi di casi 

analizzati sono incorporati nelle indagini sull’accettazione, nonché 

nella valutazione delle prestazioni economiche, sociali ed ecolo- 

giche di soluzioni contrattuali innovative.
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Paesaggio

Biodiversità

Vitalità e vitalità rurale

Qualità e salute del suolo

Qualità dell’acqua

Patrimonio culturale

Resilienza ai pericoli naturali

Regolamentazione climatica 
– stoccaggio del carbonio

Regolamentazione clima-
tica – emissioni di gas a 
effetto serra

Accesso ricreativo

Qualità e sicurezza dei prodotti

Salute e benessere degli 
animali d’allevamento

Quantità d’acqua e 
ritenzione idrica

Qualità dell’aria

Nei casi di studio considerati sull’agricoltura e sulla silvicoltura 

vengono affrontati 14 diversi beni pubblici. 60 casi di studio 

europei sono presentati come schede informative.


