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Background e obiettivi
L’acqua è una risorsa di grande importanza in chiave ambientale, ma anche come fattore
produttivo, in particolare per la competitività delle produzioni mediterranee. Gli scenari di
cambiamento climatico e aumento delle esigenze alimentari stanno rafforzando l’attenzione a
questa risorsa. Gli effetti della PAC sulle risorse idriche e della direttiva 60/2000 sul settore
agricolo si stanno dimostrando aree di studio di sempre maggiore rilevanza a supporto delle
politiche. L’Health Check della PAC ha introdotto nuove misure riguardanti direttamente le risorse
idriche nell’ambito della PAC.
Obiettivo della sessione precongressuale è quello di discutere le esigenze di ricerca nel settore
della valutazione economica a supporto delle politiche all’interfaccia tra agricoltura e risorse
idriche.

Organizzazione
La sessione è organizzata nella forma di un workshop tra ricercatori e stakeholders del settore
della gestione delle risorse idriche. Dopo una breve introduzione ai lavori, si prevedo interventi di
15 minuti ciascuno da parte degli stakeholder invitati, seguiti da una tavola rotonda tra alcuni
ricercatori del settore economico agrario che si occupano dell’argomento, con interventi di 5
minuti ciascuno.
L’intervento degli stakeholder è finalizzato ad evidenziare le domande di ricerca verso il settore
economico‐agrario, mentre l’intervento dei ricercatori sarà focalizzato sulla discussione delle linee
di ricerca che potrebbero rispondere a queste esigenze.
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