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RiceRca I risultati di un’indagine sul valore dei servizi ecosistemici

di Sara Vitali

Si può pagare di più 
se il prodotto è sostenibile 
Nell’ambito 
del progetto Life 
Agrestic è stata 
condotta un’analisi 
sulla disponibilità 
a pagare 
dei consumatori 
per un prodotto 
realizzato 
con materie prime 
agricole coltivate 
in maniera 
sostenibile

Con la centralità della carbon farming, 
dell’agroecologia e dei sistemi di preci-

sione negli eco-schemi previsti nell’attuale 
programmazione politica per l’agricoltura, si 
prospettano nuove e promettenti opportu-
nità per chi perseguirà un’agricoltura soste-
nibile, attraverso l’adozione di riconosciuti 
sistemi di gestione, in grado di ripristinare la 
fertilità dei suoli, sequestrare più carbonio e 
ridurre i processi di erosione e degradazione. 
Un logica condivisa e promossa dal progetto 
Life Agrestic - Reduction of agricultural gre-
enhouse gases emissions through innovati-
ve cropping systems, che si inserisce nel Life 
Climate Action 2014-2020 finanziato dall’Ue 

e che promuoverà  l’adozione da parte degli 
agricoltori europei di sistemi colturali inno-
vativi ed efficienti, basati sull’inserimento di 
leguminose e catch crop nelle rotazioni di 
cereali e colture industriali, per ridurre le e-
missioni di gas serra, incrementare il seque-
stro del carbonio e la disponibilità di azoto 
organico. Il progetto svilupperà, inoltre, un 
innovativo Dss per una gestione efficiente 
dell’intero sistema colturale. Se n’è parlato 
più approfonditamente in altri articoli pub-
blicati su Terra è Vita (vedi box).

come valorizzare le pratiche 
colturali innovative
Per valorizzare le prestazioni climatiche e 
ambientali raggiunte dagli agricoltori e dai 
produttori attraverso l’adozione delle inno-
vazioni proposte dal progetto, Art-ER, uno 
dei partner coinvolti, elaborerà un nuovo 
marchio di qualità basato sia sull’impronta di 
carbonio (Cf, Carbon footprint) sia sui servizi 
ecosistemici (Es, Ecosystem services) colle-
gati alle tecniche colturali innovative, in colla-
borazione con Certiquality. Svilupperà inoltre 
meccanismi di Pagamento di Servizi Ecosi-
stemici (Pes),  sia di tipo pubblico sia privato. 
Per definire il valore economico di alcu-
ni servizi ecosistemici è stata condotta 
un’indagine, con il supporto di Ubm Consul-
ting Bologna, mirata a quantificare la sensi-
bilità dei consumatori alle problematiche am-
bientali e la disponibilità a pagare un prezzo 
premium per i prodotti coltivati favorendo i 
servizi ecosistemici della biodiversità, della 
riduzione dei trattamenti fitosanitari, della tu-
tela del paesaggio agricolo e dell’impollina-
zione delle api. La quantificazione del valore 
economico del servizio ecosistemico è una 
fase propedeutica alla progettazione di mec-
canismi di remunerazione quali i Pes.
L’analisi è stata impostata in una fase qualita-
tiva (2 focus group in 2 aree territoriali: Nord e 



Livello di informazione sui servizi ecosistemici

I sistemi di comunicazione percepiti più affidabili
In quale sistema ripone maggiore fiducia per sapere se il prodotto che intende acquistare è coltivato rispettando 
la biodiversità/abbellendo il paesaggio agricolo/senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici/con l’impollinazione delle 
api?
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BULATURA 

Bulatura in orzo. Questa operazione col-
turale prevede la trasemina di una legu-
minosa, in questo caso caso erba medica, 
tra le file delle coltura seminata a inizio 
dicembre. L’erba medica, in quanto legu-
minosa, fisserà azoto, arricchendo così il 
terreno. Inoltre, sviluppandosi tra le file, 
impedirà o limiterà la comparsa di infe-
stanti. Dopo la mietitura dei cereali, la 
medica avrà la possibilità di espandersi 
ulteriormente (avvantaggiandosi della 
luce del sole) e potrà essere sfalciata 
e impiegata per l’alimentazione animale 
(secondo raccolto)

terra vita 41n. 22-2021 16 luglio

Centro/Sud/Isole) e una quantitativa (580 in-
terviste a un campione di responsabili di ac-
quisto italiani). Un primo step della ricerca ha 
riguardato la descrizione del campione, sia 
sotto il profilo socio-anagrafico (numero di 
componenti del nucleo famigliare, numero di 
figli, responsabile degli acquisti, luogo degli 
acquisti alimentari, frequenza degli acquisti 
e tipologia di alimenti acquistati) sia sotto il 
profilo dei comportamenti sostenibili abitual-
mente adottati. Per esempio, oltre il 90% de-
gli intervistati fa la raccolta differenziata, più 
dell’80% impiega borse riutilizzabili e circa un 

80% presta attenzione al risparmio energeti-
co, idrico e di emissioni di CO2. 
Dal punto di vista delle caratteristiche del 
prodotto acquistato, è stata indagata l’atten-
zione per i seguenti aspetti: origine del pro-
dotto, prezzo, valori e caratteristiche nutri-
zionali, sostenibilità ambientale del metodo 
di produzione, metodo di coltivazione, marca 
conosciuta, materiale della confezione, nar-
razione del metodo di produzione, forma del-
la confezione, ricette/consigli di consumo e 
grafica della confezione. Il 62% e il 48% del 
campione ha evidenziato una maggiore at-

tenzione rispettivamente per origine e prez-
zo. Chi ha dichiarato di osservare l’origine del 
prodotto, ha anche manifestato interesse per  
il metodo di coltivazione, la sostenibilità am-
bientale, i valori nutrizionali e la marca cono-
sciuta. 
Un altro passaggio fondamentale dal punto 
di vista conoscitivo del campione ha riguar-
dato la valutazione del livello di informazio-
ne sulle principali pratiche agricole impiegate 
nelle produzioni dei prodotti ortofrutticoli ac-
quistati. Durante i focus group, con sincerità 
e trasparenza, i partecipanti hanno ammesso 
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di non aver mai approfondito il tema. Nell’af-
frontare la tematica specifica, i partecipanti 
hanno posto i primi accenti di diffidenza nei 
riguardi delle sostanze non naturali immesse 
nei terreni coltivati e per le produzioni arbo-
ree (pesticidi, fertilizzanti, ecc..). In partico-
lare, sono stati indagati i seguenti processi 
ecosistemici: biodiversità, qualità del pae-
saggio agricolo, trattamenti fitosanitari, im-
pollinazione delle api. 

la disponibilità a pagare
Ai fini della definizione dei meccanismi Pes 

I servizi ecosistemici (ecosystem services) so-
no quella serie di servizi che i sistemi naturali 
generano a favore dell’uomo e possono esse-
re raggruppati in 3 categorie principali (alla cui 
base ci sono i servizi di supporto alla vita, cioè 
i servizi essenziali per garantire gli altri), quali:
- SE di regolazione di gas atmosferici, clima, ac-
que, erosione, prevenzione del dissesto idroge-
ologico, regolazione dell’impollinazione, habitat 
per la biodiversità;
- SE di approvvigionamento di cibo, materie 

prime, acqua dolce, variabilità biologica;
- SE culturali, quali valori estetici, ricreativi, 
educativi, spirituali, artistici, identitari.
Il Pagamento dei servizi ecosistemici e ambien-
tali (Psea o Pes - Payment for ecosystem ser-
vices), si costituisce quindi come una occasione 
di remunerazione per i soggetti pubblici e privati 
che mantengono e/o migliorano gli ecosistemi 
naturali, conservandone la fitness e mante-
nendoli in grado di erogare servizi ecosistemici 
utili alla collettività.

Cos’è un Pes (Payment for ecosystem services)

1,2)  Miscuglio di facelia, 
rafano e trifoglio. 
L’obiettivo principale  
di queste cover crops  
è quello di coprire  
il terreno nel periodo 
autunnale, favorendo 
quindi lo stoccaggio 
di CO2 e riducendo 
fenomeni deleteri  
quali erosione del suolo 
e lisciviazione di nitrati

3) Girasole gestito in 
modo sostenibile in uno 
dei campi dimostrativi 
del progetto Agrestic 
a confronto con una 
parcella di girasole 
(4) gestito in modo 
convenzionale 
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2



terra vita 43n. 22-2021 16 luglio

previsti dal progetto Life Agrestic, è stata 
valutata e quantificata la disponibilità a pa-
gare, rispetto a un prodotto convenzionale, 
per acquistare un prodotto coltivato con at-
tenzione ai servizi suddetti. 
Tra i quattro aspetti indagati, la maggior parte 
dei consumatori del campione (45%) ha in-
dicato la coltivazione senza l’utilizzo di fito-
farmaci come il più importante. Seguono la 
biodiversità (28%), l’impollinazione delle api 
(19%) e il paesaggio (8%). 
Per i prodotti alimentari presi in esame, ov-
vero passata di pomodoro, lenticchie e olio 
di girasole (più pertinenti con le filiere pro-
duttive coinvolte nel progetto Agrestic), è e-
merso che l’acquirente è disposto a pagare 
un 10-15% in più, rispetto al prezzo medio, 
per i prodotti coltivati riducendo i trattamenti 
fitosanitari e nel rispetto della biodiversità. 
Mentre è disposto a spendere un 5-10% in 
più per gli altri due servizi ecosistemici.
Un ultimo aspetto emerso, particolarmen-
te interessante ai fini della realizzazione 
del marchio, riguarda la comunicazione. 
In particolare, è stato chiesto al campione 
in quale sistema di comunicazione ripone 
maggiore fiducia per sapere se il prodotto 
che intende acquistare è coltivato rispet-
tando i servizi ecosistemici e il 91% ripone 

molta fiducia proprio  nel marchio di qua-
lità ambientale certificato da organismo 
indipendente. Seguono le informazioni sul 
sito web del produttore, materiali di comu-
nicazione sul punto vendita chiedere in-
formazioni al venditore, autodichiarazione 
del produttore, accesso alle informazioni 
tramite App del telefono e chiedere infor-
mazioni al venditore. 

Nonostante il campione sia rappresentati-
vo di consumatori già piuttosto informati e 
sensibili alle tematiche ambientali, è certa-
mente interessante osservare che esiste ef-
fettivamente sul mercato una disponibilità a 
pagare per prodotti alimentari realizzati con 
materie prime agricole coltivate in maniera 
sostenibile. Un fattore, questo, fondamentale 
per incentivare l’adozione di sistemi colturali 
innovativi da parte degli agricoltori, che ve-
drebbero ricompensati gli sforzi economici 
legati al cambio delle tecniche agronomiche 
tradizionalmente adottate in azienda con 
quelle più innovative. 

Il report completo dell’indagine è disponibi-
le sul sito www.agrestic.eu

Gli altri articoli 
sul progetto

- “Sistemi colturali innovativi 
e Dss per ridurre gli effetti 
del gas serra”, Terra è Vita n. 
6/2019;
- “Ridurre le emissioni di gas 
serra con le leguminose in 
rotazione”, Terra è vita n. 
37/2019
- Altri articoli su 
www.agrestic.eu

Il progetto LIFE AGRESTIC ha ricevuto 
finanziamenti dal Programma LIFE 
dell’Unione europea
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