Co-Progettazione di contratti innovativi per misure agro-ambientali e
climatiche e per la valorizzazione dei beni pubblici ambientali.
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Scopo del progetto
Il progetto Contracts2.0 mira a soluzioni contrattuali che aumentino la
motivazione degli agricoltori a fornire beni ambientali pubblici e servizi
ecosistemici. A tal fine, Contracts2.0 lavora con gli agricoltori e gli
stakeholder locali attraverso 11 Contract Innovation Labs (CILs) in casi
studio selezionati in tutta Europa.
I CILs riuniscono sia research partner che action partner al fine di
progettare e valutare modelli contrattuali innovativi utilizzando i
seguenti 4 approcci:
•Schemi di pagamento basati sui risultati
• Contratti collettivi
• Approcci basati sulla proprietà fondiaria
• Approcci basati sulla catena di valore
Per integrare i CILs a un livello più strategico, Contracts2.0 istituisce 9
Policy Innovation Labs (PILs), in cui gli attori politici apportano le loro
conoscenze ed esperienze per fornire una prospettiva più ampia e
contribuire alla progettazione di contratti innovativi e un ambiente
politico favorevole.
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North West England, UK
Natural England
University of Aberdeen
Natuurrijk Limburg and
Oost-Groningen, Netherlands
BoerenNatuur
Wageningen University
Flanders, Belgium
ABC Eco2
EV-INBO
Hautes-Pyrénées, France
GIP-CRPGE
CIRAD
Madrid Region, Spain
Heliconia
Universidad Autónoma Madrid
IMIDRA

North Rhine-Westphalia, Germany
SRK, SWK
Deutscher Bauernverband
Bornholm, Denmark
BLF/BRK
University of Copenhagen
Agora Natura, Germany
Deutsche Umwelthilfe
ZALF
HIPP, Germany
HIPP
Leibniz University Hannover
Örseg National Park, Hungary
Örseg National Park Directorate
ESSRG Kft.
Unione Comuni Garfagnana, Italy
Unione dei Comuni Garfagnana
University of Pisa

