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IL VALORE DEL CAPITALE NATURALE È UNA 
COMPONENTE CHE INCIDE IN MODO COMPONENTE CHE INCIDE IN MODO 
SIGNIFICATIVO SUL BENESSERE DI UN PAESE 

L'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, la flora e la fauna che 
ci sostengono, le materie prime, sono tutte risorse indispensabili g , p , p
alla nostra sopravvivenza e al funzionamento del nostro sistema 
economico e sociale ma sono risorse finite. 

Se non impariamo a proteggerle e a valorizzarle
correttamente, rischiamo di distruggere gli ecosistemi
naturali da cui dipendiamo.



NON SI PUÒ PRESCINDERE DALLA 
CONOSCENZA PER GESTIRE LA PIÙ GRANDE 
AZIENDA CHE POSSEDIAMO: LA NATURA
Non si può gestire bene ciò che non si conosce: conoscere il
capitale naturale di cui si dispone ed il suo effettivo valorecapitale naturale di cui si dispone ed il suo effettivo valore,
dunque, è alla base della nostra capacità di massimizzare il
benessere collettivo.

In economia poi, ciò che è privo di un qualsiasi valore
monetario finisce per essere eccessivamente
sfruttato o ignorato.



CON QUALI OBIETTIVI OPERATIVICON QUALI OBIETTIVI OPERATIVI…
Un modo per rendere i benefici ottenibili dal Capitale Naturale e
dai Servizi Ecosistemici evidenti e comparabili, è provare adai Servizi Ecosistemici evidenti e comparabili, è provare a
tradurli, con metodologie seppur ancora sperimentali, in valori
monetari al fine di:

Valutare il contributo totale dei Servizi 
Ecosistemici sul sistema socio‐economico

Quantificare il costo per mantenere intatto 
il flusso dei Servizi Ecosistemici a fronte di 

un potenziale degrado qualitativo o 
d d ll k d l lriduzione dello stock di Capitale Naturale

Integrare il contributo dei Servizi 
Ecosistemici nei processi decisionaliEcosistemici nei processi decisionali,  

nelle politiche economiche e di settore



CON QUALI PRODOTTI
Misure geo‐localizzate di una
serie di Servizi Ecosistemici

CON QUALI PRODOTTI…

su tutto il territorio nazionale

Le misurazioni del flusso di servizio ecosistemico
si basano su modelli biofisici e valutazioni
economiche

La contabilità dei Servizi Ecosistemici permette di
ottenere ‘Conti’ del valore dell’offerta del servizio da
parte di diversi ecosistemi e della domanda da parte dei
settori del sistema socio‐economico. In termini fisici,
quando la domanda supera l’offerta potenziale o
sostenibile, si verifica una riduzione della capacità
dell’ecosistema di offrire il Servizio Ecosistemico negli
anni successivi (che si traduce in un deprezzamento
monetario del Capitale Naturale)



I SERVIZI CHE L’ECOSISTEMA ITALIANO CII SERVIZI CHE L ECOSISTEMA ITALIANO CI
OFFRE GRATUITAMENTE VALGONO 
MILIARDI DI EURO !MILIARDI DI EURO !



SERVIZIO ECOSISTEMICO SERVIZIO ECOSISTEMICO 
DELL’IMPOLLINAZIONE AGRICOLA: CIRCA 200 

MILIONI DI EURO/ANNOMILIONI DI EURO/ANNO
E’ un servizio di regolazione che tiene in
considerazione il meccanismo di riproduzioneconsiderazione il meccanismo di riproduzione
delle colture da parte di insetti che, se non
preservato, riduce la produzione agricola. Il SE
d’impollinazione contribuisce ad esempio a circa il
12% del valore della produzione agricola del12% del valore della produzione agricola del
settore mele, pere e pesche la cui estensione è
particolarmente elevata in Italia.

Il valore monetario calcolato per il servizio dip
impollinazione nelle aree agricole risulta pari
a:

167 Mln € (4.5% del valore della produzione
i l l )agricola totale)



SERVIZI ECOSISTEMICI RICREATIVI NON SERVIZI ECOSISTEMICI RICREATIVI NON 
TURISTICI : 3 MILIARDI DI EURO

I servizi ricreativi sono servizi culturali che
includono tutte le interazioni fisiche e
intellettuali, dei visitatori, che comportino, , p
un’esperienza di godimento (camminare, correre,
nuotare, osservare, …) degli ecosistemi naturali.
La proporzione di territorio per uso
ricreativo è aumentato del 14% tra il 2000 ed
il 2012.

Il valore monetario dei servizi
ricreativi (non turistici) offerti dagli

i i èecosistemi è passato

da 1,9 Mld € nel 2000 a 3 Mld € nel
2012



SERVIZIO ECOSISTEMICO PER PURIFICAZIONE SERVIZIO ECOSISTEMICO PER PURIFICAZIONE 
DELLE ACQUE : OLTRE 1 MILIARDO DI EURO

E’ un servizio di regolazione che considera la capacità di
trattenere trattare e rimuovere inquinanti sedimenti etrattenere, trattare e rimuovere inquinanti, sedimenti e
nutrienti in eccesso da parte di zone umide, laghi, fiumi e
pianure alluvionali. Ciò evita l’inquinamento delle acque a
valle e contribuisce alla fornitura di acqua pulita per vari
usi sia civili che produttiviusi, sia civili che produttivi.

Il valore monetario del servizio di purificazione delle
acque risulta pari a 1,1 Mld €



SERVIZIO ECOSISTEMICO DEL CONTROLLO 
EROSIONE SUOLO  :  L’ITALIA AL TOP EUROPEO 
PER PERDITA SUOLO, 8,5 TONNELLATE PER , ,5

ETTARO ALL’ANNO

E’ un servizio di regolazione che consiste nel
contrasto ai processi di degrado del suolo causati
da fenomeni naturali o antropici (es.
impermeabilizzazione suolo) Tra i 28 Statiimpermeabilizzazione suolo). Tra i 28 Stati
Membri, l’Italia presenta il tasso di perdita di
suolo più alto, con valori medi di 8,46 t/ha/anno.

Il valore monetario del servizio di controllo
dell’erosione del suolo risulta compreso tra 35
– 149 Mld €



SERVIZIO ECOSISTEMICO DELLA QUALITÀ 
DEGLI HABITAT : VALE 13,5 MILIARDI DI EURO3,5

E’ un servizio di regolazione che stima la variazione
qualitativa degli habitat basandosi sull’ipotesi chequalitativa degli habitat, basandosi sull ipotesi che
le aree con una maggiore qualità siano quelle con
una maggiore abbondanza di specie native.

Il valore economico totale della qualità degliq g
habitat è pari a 13,5 Mld € di cui, tra gli altri,
4,9 Mld € attribuibili alle foreste, 1,5 Mld € a
prati e pascoli e 103 Mln € alle zone umide.



SERVIZIO ECOSISTEMICO DELL’ASSORBIMENTO 
DI CO2  : DECINE DI MILIARDI DI EURO

E’ un servizio di regolazione
dell’ecosistema forestale che presiede alla
capacità di assorbimento delle emissioni
di anidride carbonica, minacciata dai
processi di desertificazione e degrado del
patrimonio forestale stesso.

Il valore monetario del servizio
assorbimento di CO2 varia tra 8,8 – 58
Mld € nel 2016Mld € nel 2016



LE PROSPETTIVE
Le stime così ottenute forniscono un’indicazione del valore economico di una
serie, non esaustiva, di Servizi Ecosistemici e avvicinano l’Italia alla
realizzazione di una contabilità utile ad integrare i valori degli ecosistemi e del
capitale naturale nelle pianificazioni nazionali, locali e nei processi di sviluppo

O i i t di i t d l d iOccorre proseguire in questa direzione, aumentando la conoscenza dei
meccanismi biofisici di funzionamento dei servizi ecosistemici, migliorando le
metodologie e le tecniche di valutazione attraverso l’utilizzo di strumenti di
analisi sempre più precisi.



USIAMO LA NATURA PER POTER VIVERE, MA 
RISCHIAMO DI PERDERLA PERCHÉ GRATUITA.

IL CAPITALE NATURALE CONTA E VA IL CAPITALE NATURALE CONTA E VA 
MISURATO ! 


