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Origini 

Paolo Abbozzo è stato professore ordinario di Estimo rurale presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
Una delle più grandi intuizioni del Prof. Abbozzo fu quella di 
introdurre già alla fine degli anni ’80, all’interno del suo corso di 
Estimo rurale, una parte dedicata alla valutazione ambientale.  
 
Oggi, la politica agricola comunitaria, la politica ambientale, il dibattito 
aperto ed intenso a livello internazionale, non solo rendono chiaro il 
perché di quella scelta, ma rendono evidente la sua lungimiranza e la 
capacità di precorrere i tempi. Già nei primi anni ’90, a seguito di questa 
spinta innovativa del Prof. Abbozzo, veniva introdotta e da lui insegnata la 
materia di Estimo ambientale nella Facoltà di Agraria di Perugia, fra le 
prime in Italia.   



 

 

 

 

 

Il Laboratorio Ambiente è 
costituito da un gruppo di 
ricercatori del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali (DSA3) dell'Università 
degli Studi di Perugia che, da 
anni, svolge studi di economia, 
politica ed estimo ambientali. 
Utilizzando i risultati delle proprie 
ricerche, il gruppo si pone gli 
obiettivi di: 
•  diffondere la cultura del 
rispetto dell'ambiente, 
•  supportare le scelte dei 
decisori, pubblici e privati, per 
renderle coerenti con lo sviluppo 
sostenibile,  
•  promuovere la gestione 
responsabile delle risorse 
naturali. www.laboratorioambiente.unipg.it 

http://www.laboratorioambiente.unipg.it/index.php?id=1


Attività di ricerca 
Tematica: Economia e politica ambientale 

 
 
Linea di ricerca: Economia ambientale 
 
- teoria economica dello sviluppo sostenibile; 
- aspetti metodologici ed applicativi della contabilità ambientale sia a livello micro 
  che macro economico; 
- uso plurimo e sostenibile delle acque; 
- valutazione economica della biodiversità; 
- impatto economico-ambientale del cambiamento climatico sui sistemi agricoli; 
- sistemi di gestione ambientale per le imprese e per le pubbliche amministrazioni. 
 
 
Linea di ricerca: Analisi economica dell'agricoltura sostenibile 
 
- l'agricoltura biologica ed i suoi legami con la qualità dei prodotti, il risparmio energetico, la 
conservazione dell'ambiente; 
- analisi delle conseguenze economiche del ricorso a tecniche colturali a basso impatto ambientale; 
- modelli di simulazione agro-ambientali per la valutazione integrata economica ed ambientale di 
tecniche di produzione ecocompatibile; 
- impatto ambientale degli allevamenti zootecnici. 
 
 
Linea di ricerca: Politica ambientale 
 
- criteri e metodi di valutazione ambientale per la selezione delle politiche; 
- politiche per lo sviluppo sostenibile; 
- analisi delle politiche ambientali di settore; 
- convenzioni internazionali in tema ambientale.  



Attività di ricerca 

Tematica: Estimo ambientale e territoriale 
 
 

Linea di ricerca: Valutazione economica dei beni ambientali 
 
- modelli per la valutazione economica dei beni ambientali; 
- valutazione contingente ed esperimenti di scelta applicati alla valutazione delle risorse 
naturali; 
  
 
Linea di ricerca: Sistemi di indicatori e valutazioni non monetarie 
 
- sistemi di indicatori per la valutazione ambientale; 
- modelli multicriteri per la valutazione dello sviluppo sostenibile; 
- l'approccio rough set per la valutazione non monetaria in campo ambientale e territoriale. 
  
 
Linea di ricerca: Procedure di valutazione ambientale 
 
- aspetti teorici, metodologici ed operativi della valutazione di impatto ambientale; 
- aspetti teorici, metodologici ed operativi della valutazione ambientale strategica; 
- aspetti teorici, metodologici ed operativi della valutazione di incidenza ambientale; 
- sistemi di supporto alle decisioni pubbliche in campo ambientale. 



Sportello ambientale 

Laboratorio Ambiente offre a tutte le persone interessate un 
servizio di sportello informativo in materia ambientale. 
Studenti di scuole medie superiori interessati a saperne di più sui 
temi ambientali in prospettiva della scelta della facoltà universitaria, 
studenti universitari in cerca di informazioni specifiche, cittadini 
curiosi di conoscere dati, risultati di studi; chiunque può usufruire 
dello sportello. 
 
 
                       Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 



Un gruppo “vivace” 

26-31 maggio 2014 
European Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) Spring School 

Multiple criteria decision making: a key for sustainability 
 

Lo scopo di questa Scuola internazionale è di fornire agli studenti di 
dottorato e ai giovani ricercatori nelle prime fasi della loro carriera 
universitaria una presentazione ampia delle metodologie appartenenti alla 
Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) e delle loro potenziali 
applicazioni a problemi di gestione del territorio e sviluppo sostenibile. 
 
Parteciperanno  58 iscritti da tutto il mondo. 
 
Con il supporto di ARPA Umbria 



CARE srl 

Conservazione  

Ambientale  

Rafforzamento 

Economico 

Il trasferimento dei risultati della ricerca: lo spin off 

www.carearth.org 



Attività 

Assistenza 

Comunicazione               

Modellistica 

Progettazione 

Ambientale 

per le imprese e gli enti pubblici 



Social Network Ambientale 
http://envinet.ning.com 

EnviNet 



Chameleon è un’idea di CARE srl, e di A+, agenzia di 
comunicazione e marketing attenta agli aspetti ambientali 



Rendiamo ecosostenibili convegni, seminari, corsi di formazione e 
workshop a carattere scientifico culturale (ECOEVENTI) e la gestione 
di organismi enti e strutture pubblici e privati (ECOMANAGEMENT) 
attraverso un processo continuo che va dalla fase di progettazione a 
quella di realizzazione e di apprendimento condiviso.  



ONE 
One Network for the Environment 

La prima rete di imprese tra spin-off accademici in Italia 
 

A proposito di interdisciplinarietà 



"Dobbiamo in altri termini uscire dalla dimensione aziendale o locale 
dell’estimo, per cominciare ad esaminare i fenomeni socio-economici e politici 
del mondo nella loro globalità, perché è proprio l’insieme di tali fenomeni 
unitamente alle conquiste della tecnologia, che fa aumentare o crollare i valori 
fondiari...". 
 
Paolo Abbozzo, Teorie e vicende monetarie e loro riflessi sul mercato fondiario, 1974  

Trenta anni prima che fosse introdotto nel dibattito scientifico, aveva già 
individuato e compreso il concetto di globalizzazione dell’economia, 
segnalandone pregi e difetti. 
 

Intuizioni 



Passato, presente e futuro 

Il Prof. Abbozzo ha lasciato un’impronta importante nel settore 
dell’estimo. La sua opera trova oggi continuità attraverso il suo 
gruppo di lavoro che possiede come solida base e punto prezioso di 
riferimento il suo pensiero sempre attuale e moderno.  

 


