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ENVIEVAL è un progetto di ricerca multidisciplinare finalizzato a sviluppare, testare e 
integrare alcuni strumenti analitici per la valutazione degli impatti ambientali dei 
programmi di sviluppo rurale negli Stati membri dell’Unione Europea. 
 
Il progetto si propone i seguenti cinque obiettivi: 
- esaminare i programmi di sviluppo rurale implementati, i sistemi di indicatori e di 

monitoraggio esistenti e le nuove metodologie sviluppate nell'ambito della 
valutazione delle politiche ambientali; 

- sviluppare una nuova struttura metodologica per la valutazione degli effetti 
ambientali netti dei programmi di sviluppo rurale; 

- testare e validare gli strumenti di valutazione selezionati attraverso l’applicazione a 
casi studio su specifici beni pubblici nei sette Stati partner del progetto, in 
collaborazione con la Rete di valutazione europea, i valutatori nazionali e regionali 
e le autorità di gestione; 

- valutare gli indicatori e i metodi di valutazione testati in termini di costo-efficacia; 
- produrre un manuale di facile utilizzo e applicazione per la valutazione degli 

impatti ambientali dei programmi di sviluppo rurale. 
 
Il manuale metodologico consentirà, inoltre, di tenere conto di tutti i potenziali 
cambiamenti che riguarderanno la nuova programmazione in accordo con il Quadro 
comune di monitoraggio e valutazione (QCMV) nell’ambito della PAC post-2013.  
 
I principali aspetti innovativi della proposta per una nuova struttura metodologica 
consistono nella capacità di integrare i livelli di valutazione micro e macro, fornendo 
una guida nella selezione e nell'applicazione dei metodi di valutazione in termini di 
costo-efficacia, per stimare gli effetti ambientali netti dei programmi di sviluppo rurale 
su diversi beni pubblici forniti da aziende agricole e forestali. 
 
ENVIEVAL verrà realizzato negli Stati Membri di provenienza dei partner (Finlandia, 
Germania, Grecia, Italia, Lituania, Regno Unito e Ungheria), per i quali saranno 
selezionate le aree studio al fine di verificare la fattibilità dei metodi di valutazione 
implementati. 
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Il progetto è organizzato su nove Work Package (WP) che sviluppano le attività al 
fine di raggiungere i cinque obiettivi sopracitati, come evidenziato nella seguente 
figura. 

 
 
ENVIEVAL riconosce l'importanza del confronto con i valutatori, le autorità di 
gestione e i diversi portatori di interesse in merito all’idoneità e all'applicabilità degli 
indicatori e dei metodi di valutazione nei contesti ambientali e socio-economici 
regionali e locali. La struttura del progetto garantisce una interazione continua tra i 
team di ricerca e gli stakeholder, in modo da stimolare la valutazione di opinioni e le 
proposte per il miglioramento e il monitoraggio costante dell’avanzamento del 
progetto. 
 
Lista dei partecipanti:  
1. Thünen Institute (TI) - coordinatore Germania 

2. James Hutton Institute (JHI) Regno Unito 

3. Agricultural University of Athens (AUA) Grecia 

4. MTT Agrifood Research Finland (MTT) Finlandia 

5. Council for Agricultural Research and Economics (CRA-INEA) Italia 

6. Baltic Environmental Forum (BEF) Lituania 

7. Szent Istvan University (SZIE) Ungheria 
 
Responsabile INEA del progetto: Andrea Povellato, povellato@inea.it 
Sito italiano del progetto: www.inea.it 
Sito del progetto: www.envieval.eu/ 
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