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Il testo

Un corpus crescente di letteratura accademica e non evidenzia in modo molto chiaro che non è 
possibile avviare percorsi di sostenibilità dei nostri modelli di sviluppo se non manteniamo sani, 
vitali e resilienti i sistemi naturali dai quali deriviamo le risorse per assicurarci il livello di quali-
tà di vita a cui vogliamo tendere. Eppure, assistiamo a una progressiva e allarmante erosione di 
queste risorse, attribuita da molti alla limitatezza di alcuni indicatori a lungo impiegati per descri-
vere la ricchezza e il benessere di un Paese, primo fra tutti il PIL. Tuttavia, la radice del mancato 
riconoscimento del capitale naturale nei modelli economici che descrivono e tracciano le linee per 
lo sviluppo della società contemporanea e futura non è solamente analitica. Al contrario, è anche 
una questione culturale che può essere superata solo acquisendo consapevolezza che le strutture, 
i processi, le funzioni e i servizi dei sistemi naturali sono beni comuni che possono essere con-
servati e valorizzati solo attraverso buone strategie di gestione collaborativa a cui contribuiscono 
l’avanzamento della ricerca, l’adozione di una visione d’insieme di lungo corso da parte del legi-
slatore e l’impegno reale da parte di chi opera lungo le filiere produttive nell’assimilare e rendere 
concreti i principi cardine della sostenibilità.
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Introduzione

Bianca Dendena
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Nel settembre 2015 l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato il documen-
to Transforming the World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, frutto 
di un percorso per tappe che ha acquisito una struttura coerente a partire dalla 
fine degli anni ottanta, con la definizione del concetto di sviluppo sostenibile nel 
Rapporto Bruntland. La cosiddetta Agenda 2030 ha lo scopo di garantire, durante il 
periodo tra il 2015 e il 2030, uno sviluppo capace di assicurare prosperità e benessere 
condivisi e a beneficio dell’intera società, senza compromettere l’ambiente e ga-
rantendo un mondo pacifico e solidale. L’Agenda 2030 si compone di 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), a loro volta articolati in 
169 target. Questi obiettivi sono multidimensionali e trasversali. Alcuni di essi – in 
particolare il 6, il 13, il 14 e il 15 - rappresentano i principali riferimenti per la defi-
nizione delle modalità per la salvaguardia dell’ambiente e, dunque, del capitale na-
turale, inteso come l’intero stock di beni naturali (comunità biologiche e componenti 
abiotiche) che forniscono beni e servizi di valore, diretto e indiretto, per l’uomo a cui 
si fa riferimento come servizi ecosistemici (SE) che hanno la caratteristica di essere 
necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati. Nella visione 
dell’ONU, i 17 SDG non sono gerarchicamente ordinati ma devono essere raggiunti in 
modo simultaneo e contestuale, essendo stati concepiti in modo integrato. Tuttavia, 
è interessante notare come diverse analisi condotte da enti di ricerca di rilievo inter-
nazionale, tra cui lo Stockholm Resilience Center (SRC), mostrano che il raggiungi-
mento degli obiettivi ambientali sia il presupposto necessario per il raggiungimento 
degli altri, in una struttura piramidale che vede quelli relativi alla biosfera alla base 
e, a salire, quelli di natura sociale, seguiti da quelli di carattere economico. 

La ricerca scientifica, dunque, evidenzia come non sia possibile avviare percorsi di 
sostenibilità dei nostri modelli di sviluppo se non manteniamo sani, vitali e resilienti 
i sistemi naturali dai quali deriviamo le risorse per assicurarci il livello di qualità di 
vita a cui vogliamo tendere. Un utilizzo smodato dei beni naturali, pratiche di gestio-
ne insostenibili, lo sfruttamento del suolo a fini produttivi, gli effetti del cambia-
mento climatico sono pressioni di natura antropica che incidono sul potenziale di of-
ferta dei SE da parte dell’ambiente. Il comprovato e diffuso degrado degli ecosistemi 
e degli asset naturali è ampiamente ritenuto conseguenza del non aver esplicitato - o 
di avere sottovalutato - il ruolo centrale di tale dotazione pregiudicandone, in alcuni 
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casi, la fruibilità e causando l’insostenibilità dell’attuale sistema socio-economico. 
Questa mancanza è, almeno in parte, ascrivibile alla limitatezza di alcuni indicatori 
che sono stati a lungo utilizzati per descrivere la ricchezza e il benessere di un Paese, 
primo tra tutti il Prodotto Interno Lordo (PIL). Tali indicatori non sono in grado di 
ritrarre fedelmente né lo sfruttamento quantitativo, né il degrado qualitativo dei beni 
e servizi ambientali, né tutte le varie tipologie di transazioni di carattere ambientale 
determinate dalle attività antropiche. Tuttavia, la radice del mancato riconosci-
mento del capitale naturale nei modelli economici che descrivono e tracciano le linee 
per lo sviluppo della società contemporanea e futura non è solamente analitica. Al 
contrario, è anche una limitazione culturale che può essere superata solo acquisendo 
consapevolezza che le strutture, i processi, le funzioni e i servizi dei sistemi naturali, 
nel trascendere la mera natura monetaria e la categorizzazione dettata da logiche di 
mercato, sono beni comuni oggetto, come sosteneva l’economista Elinor Ostrom, di 
dilemmi sociali che possono essere affrontati solo attraverso buone strategie di ge-
stione collaborativa. Solo un tipo di gestione comunitaria accorta, infatti, può evitare 
sia lo sfruttamento eccessivo dei beni comuni, secondo una concezione privatistica, 
sia costi amministrativi molto elevati, adottando, invece, una concezione pubblicisti-
ca. Secondo questa concezione, assume un ruolo fondamentale la gestione politica, 
prima ancora che economica, del bene stesso, il quale esiste solo in quanto apparte-
nente a una collettività che ne dispone. A fare la differenza è, quindi, l’esistenza 
di una comunità che definisce i diritti di sfruttamento del bene comune, ma anche 
determinati doveri di provvedere alla sua gestione, manutenzione e riproduzione.

La pubblicazione si apre con il contributo di Gianfranco Bologna che pone all’attenzione 
del lettore la necessità di rif lettere sull’entità del distacco dell’uomo dalla natura e sulle 
implicazioni che tale distacco comporta. Bologna evidenzia come l’Homo oeconomicus 
che siamo diventati ha progressivamente alterato l’equilibrio tra i processi necessari al 
funzionamento delle nostre società e la capacità dei sistemi naturali di mantenersi funzio-
nali. Questa alterazione è evidentemente contraria ai principi di sostenibilità cui i modelli 
di sviluppo promossi dalla comunità internazionale fanno riferimento. “L’estensione e la 
scala delle interazioni tra la biosfera e la specie umana […] non ha precedenti nella storia 
dell’umanità”, ricorda Bologna che porta, poi, la rif lessione sul tema della valorizzazione 
economica della natura che ha assunto, in anni recenti, un posto assai rilevante nell’appro-
fondimento teorico e pratico di nuovi modelli economici che sappiano meglio catturare la 
complessità dello sviluppo della società contemporanea, anche alla luce delle debolezze del 
sistema economico globale mostrate dalla crisi finanziaria del 2008. Sforzi e avanzamenti 
consistenti in questa direzione sono stati fatti e hanno visto protagonisti istituzioni, enti di 
ricerca e associazioni – tra cui il WWF – sia a livello internazionale, sia nazionale, portan-
do a risultati importanti. In Italia, per esempio, si segnala l’istituzione del Comitato per il 
Capitale Naturale, promotore dei primi rapporti sullo stato di questo che, nonostante segni 
un risultato significativo, ancora sembra risentire di una penetrazione debole nei processi 
economici del nostro Paese, per ovviare la quale occorre imprimere un cambiamento che 
è, prima di tutto, culturale.
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E proprio un tema culturale pone, innanzi tutto, il contributo di Ivan Faiella che 
evidenzia come la concezione stessa di capitale naturale può essere intesa come fat-
tore ostativo alla sua corretta valorizzazione in quanto rimanda a un suo possibile 
sfruttamento a fronte di una quanto mai necessaria protezione. Un tema, questo, 
su cui la comunità scientifica si è a lungo divisa, portando, a prova del fatto che 
valutare il patrimonio naturale sia scorretto, l’effettiva impossibilità che vi si possa 
procedere in termini monetari. “È davvero impossibile quantificare il contributo 
economico fornito dal capitale naturale?” In risposta alle più comuni spiegazioni 
che sostengono tale posizione, Faiella propone delle rif lessioni che invece la confu-
tano adducendo, primariamente, che la non-valutazione del capitale naturale può 
essere assai più dannosa di un supposto sfruttamento economico del suo potenziale 
perché proprio il non attribuirgli valore può dare adito a una cattiva gestione. E 
all’impossibilità tecnica di procedere a valutare il capitale naturale Faiella risponde 
portando l’esempio pratico della valutazione monetaria dei servizi legati all’assor-
bimento dei gas serra in Italia evidenziando come tale approccio consente anche 
un confronto tra le variazioni di questo valore in relazione ad altre grandezze eco-
nomiche di riferimento, quali il PIL, aprendo quindi a scenari analitici di grande 
interesse che richiedono investimenti adeguati e una visione di insieme che, per 
certi versi, è ancora debole.

E dalla constatazione di tale debolezza prende avvio anche la rif lessione proposta da 
Riccardo Santolini che spiega la rara inclusione della dimensione ambientale nelle po-
litiche economiche e sociali con un “problema di comprensione, da un lato, e di capa-
cità di misurazione del benessere, del valore ambientale e del progresso di una società, 
dall’altro”. Di nuovo, progressi in questo senso sono stati fatti e tra questi Santolini cita 
la messa a punto del BES, l’indicatore del Benessere Equo e Sostenibile entro il quale, 
in linea con la definizione di sviluppo sostenibile, lo sviluppo economico e la qualità 
dell’ambiente sono due facce di una stessa medaglia, per le quali occorre mettere a 
punto metodi e tecniche di contabilità che tengono conto anche dei costi ambientali 
associati all’uso delle risorse. Il contributo di Santolini, poi, esplora il concetto di ca-
pitale naturale, scomponendolo nei suoi elementi costitutivi che, insieme, definiscono 
l’apporto del capitale naturale al nostro vivere. I fenomeni ecologici che avvengono in 
natura (funzioni), il loro contributo diretto e indiretto al benessere umano (servizi) 
e i guadagni implicati nel benessere che generano (benefici) sostanziano quello che 
l’ambiente fa per noi e aprono al tema di che cosa debba essere effettivamente lasciato 
alle generazioni future affinché anche queste possano garantire il proprio benessere 
grazie alla fruizione di beni e servizi generati dalle risorse ambientali. Un tema com-
plesso, questo, che abbraccia il concetto di fungibilità del capitale naturale e aggiunge 
le dimensioni temporale e gerarchica delle ripercussioni del suo utilizzo, guardando, 
soprattutto, al mantenimento della funzionalità delle unità ecosistemiche che lo com-
pongono e alla necessità di implementare meccanismi di riconoscimento dei servizi che 
queste svolgono. 
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A questo proposito, Edoardo Croci parla di funzione “assicurativa” del capitale natu-
rale verso gli impatti dei cambiamenti in atto, tra cui quello climatico, e introduce il 
tema della rilevanza delle politiche finalizzate alla sostenibilità territoriale. Queste, 
sottolinea Croci, devono incorporare strumenti di mercato in grado di ritrarre cor-
rettamente le esternalità dei processi di produzione e consumo, così come la scarsità 
delle risorse di cui disponiamo per orientare efficacemente l’operato e le scelte di 
produttori e consumatori, rispettivamente. In questo senso, “le politiche pubbliche 
possono dare un forte impulso ai modelli di produzione e consumo sostenibili” in 
direzione di quel paradigma di Green Economy affermatosi come elemento cardine 
dello sviluppo sostenibile durante la scorsa Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20. 
Occorre però che tali politiche siano opportunamente strutturate e cruciale da que-
sto punto di vista è l’adozione di un approccio integrato che superi una logica set-
toriale in termini di comparti produttivi, matrici ambientali e ambiti gestionali e, 
al contempo, un’operatività focalizzata sul breve periodo che manca di una visione 
di sviluppo strategico. Questi sono i rischi che corre anche la politica ambientale 
italiana che vede il nostro Paese posizionarsi oltre metà classifica tra i Paesi OCSE 
rispetto al raggiungimento dei Sustainable Development Goals in materia di tutela 
delle risorse naturali. La dotazione di strumenti normativi adeguati, associati a mec-
canismi di valutazione degli stessi, diventa dunque un elemento imprescindibile per 
guidare la definizione di policy di indirizzo e l’assunzione di comportamenti virtuosi 
da parte di tutti gli attori economici e sociali.

Pur con margini di miglioramento, la legislazione italiana recepisce l’importanza e l’uni-
cità delle risorse naturali di cui dispone il nostro Paese, prime fra tutte quelle forestali la 
cui copertura si estende al 40% del territorio nazionale. I boschi italiani, riporta Alessandra 
Stefani, “sono protetti da quella che può essere definita come la legislazione più severa 
esistente in ambito europeo” che individua azioni specifiche per contrastare i princi-
pali problemi che inficiano lo stato di salute delle nostre foreste: gli incendi boschivi, 
per contenere i quali oltre a sistemi di monitoraggio efficaci, occorre mettere in 
campo campagne informative e di disseminazione, e la frammentazione delle aree 
forestate, che compromette la loro funzionalità e, quindi, il loro valore. L’obiettivo 
della strategia nazionale forestale di prossima elaborazione sarà quello di dare coeren-
za alle politiche nazionali e regionali con il disegno di riferimento a livello europeo per 
una maggiore armonizzazione del quadro legislativo in materia.

Posto che le istituzioni, attraverso la definizione del quadro regolatorio, sono organi 
chiave per la promozione di azioni di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, 
è opportuno sottolineare che questo tema non si esaurisce nelle competenze di una 
singola categoria di soggetti ma, al contrario, è materia di responsabilità collettiva. Il 
contributo di Elena Claire Ricci e Alessandro Banterle restituisce proprio la rotondità 
della trattazione approfondita delle questioni ambientali che contribuiscono al para-
digma di sviluppo sostenibile più volte ripreso in questa pubblicazione. Una roton-
dità che si deve rif lettere nell’integrazione di metodiche di indagine, monitoraggio 



12

e valutazione che vanno oltre la multidisciplinarietà a favore di modelli di inter- e 
trans-disciplinarietà, dove, cioè, scienze diverse non sono semplicemente accostate, 
bensì integrate a delineare nuovi scenari descrittivi e predittivi che colgano appieno 
la complessità del reale. Accanto al contributo della ricerca, che si esplica anche attra-
verso attività di disseminazione e promozione culturale, si colloca poi l’operato delle 
aziende che “si fanno carico degli effetti delle proprie scelte di business sull’ambien-
te in parte tramite la conformità ai requisiti legislativi e in parte tramite iniziative 
volontarie nell’ambito della responsabilità sociale di impresa”. Non ultimo, l’adozione 
da parte dei singoli consumatori di determinati comportamenti è un fattore che oggi 
più che mai può determinare l’orientamento della società contemporanea verso mo-
delli di produzione e consumo più sostenibili se opportunamente indirizzato verso 
l’adozione di stili di vita a basso impatto sull’ambiente la cui tutela, in quanto bene 
comune, riguarda tutti.

Chiude la pubblicazione un breve approfondimento sul settore cartario da parte di 
Massimo Medugno che identifica nella carta un materiale di alta versatilità e rinno-
vabilità, risorsa principe per modelli di produzione e consumo basati sul paradigma 
dell’economia circolare. Un comparto virtuoso che, attraverso la combinazione di 
innovazione tecnologica e sensibilità pubblica che ne fa “il primo materiale in quan-
tità […] all’interno della raccolta differenziata urbana”, avrà un ruolo preponderante 
nella svolta sostenibile dell’Unione Europea sostituendosi a prodotti di origine fossi-
le. Il contributo si configura quindi come l’evidenza del fatto che anche un settore 
produttivo altamente energivoro in termini di materie prime necessarie al suo fun-
zionamento – nello specifico acqua e legname – può diventare leva per la valorizza-
zione delle risorse di cui dispone attraverso l’adozione di una visione di lungo corso 
che ne indirizza virtuosamente lo sviluppo.

La varietà di contributi di cui si compone questa pubblicazione promossa da Fondazio-
ne Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Sofidel vuole restituire la sostanza 
del senso di comunità portatrice di diritti e doveri verso il capitale naturale cui si 
è fatto riferimento, configurandosi come un percorso di rif lessione multiprospet-
tico che, mettendo insieme voci dal mondo dell’accademia, delle istituzioni, delle 
associazioni impegnate nella promozione e tutela ambientale e del settore privato, fa 
emergere sensibilità e interessi comuni che possono sostanziare azioni sinergiche per 
la valorizzazione di una preziosa risorsa condivisa. 
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Il valore della natura per il benessere delle nostre società 

Gianfranco Bologna
WWF Italia, Fondazione Aurelio Peccei/Club di Roma Italia

La specie umana si è andata progressivamente allontanando dalla natura, intesa come 
quell’insieme di sistemi naturali – frutto degli straordinari processi evolutivi del fe-
nomeno “vita” sulla nostra Terra (un fenomeno che data la bellezza di 3,8 miliardi di 
anni) –, dai quali deriva e senza i quali non riesce a sopravvivere.

Questo processo di allontanamento si è fortemente accentuato dall’inizio della Rivolu-
zione industriale in poi, quindi all’incirca da un paio di secoli e mezzo a questa parte. Un 
arco temporale nell’ambito del quale la specie umana è vissuta in una dimensione cul-
turale che ha considerato sempre più la natura come fonte inesauribile di risorse sfrut-
tabili e come un ricettacolo, altrettanto inesauribile, capace di metabolizzare rifiuti e 
scarti. Contestualmente l’umanità ha visto una crescita esponenziale della popolazione; 
si stima infatti che intorno al 1750, data che viene indicata come inizio della Rivoluzione 
industriale, la popolazione mondiale fosse di circa 800 milioni di abitanti, mentre attual-
mente siamo oltre i 7,5 miliardi e la previsione media per il 2050, pubblicata nell’ultimo 
World Population Prospects delle Nazioni unite uscito nel 2017, è di 9,7 miliardi. 1 

Questo progressivo allontanamento fisico e culturale dalla natura, accompagnato da 
una quotidiana “immersione” in sistemi urbani e artificiali, ci ha anche fatto credere 
di poterne fare a meno, come se non ne avessimo bisogno e potessimo mantenerci in-
dipendenti da essa. La verità, come la scienza ci ha dimostrato chiaramente, è che gli 
esseri umani sono strettamente dipendenti dai sistemi naturali e che senza una natura 
sana e vitale non si hanno prospettive future di benessere, sviluppo e vita. 

L’intero fenomeno della vita sulla Terra, di cui anche noi siamo i prodotti, costituisce 
un intricato, complesso e affascinante sistema di interconnessioni.

L’evoluzione e l’applicazione del pensiero economico dominante sulla vita reale di tutti 
i giorni ha invece sempre messo al centro una figura “ideale” di essere umano, l’Homo 
oeconomicus, cui la stessa dottrina economica attribuisce, come obiettivo dell’esistenza, 
la soddisfazione di una continua esigenza di acquisizione di beni materiali. Questa “vi-
sione” ha profondamente plasmato la cultura umana negli ultimi secoli. 

1 Si veda il sito Internet www.un.org/development/desa/pubblications/world-population-prospects-the-2017-revision.html
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Così facendo la nostra specie ha costruito un modello di funzionamento delle società 
che vive sfruttando gli stock e i flussi di materia ed energia provenienti dai sistemi 
naturali, i quali però hanno capacità rigenerative e ricettive limitate: non possono 
cioè essere sfruttati al di là di ben precise possibilità di rigenerare risorse, funzioni e 
servizi, e al di sopra delle proprie possibilità di ricevere e metabolizzare gli scarti e i 
rifiuti prodotti dall’uomo.

La situazione si è eccezionalmente aggravata a partire dalla fine della Seconda guerra 
mondiale ed è stata studiata con grande attenzione dai tantissimi scienziati impegnati 
nei programmi di ricerca internazionali sul Global Environmental Change (GEC), che 
nel 2013 hanno visto la nascita del nuovo grande programma decennale Future Earth: 
Research for Global Sustainability, voluto e patrocinato dalla più grande organizza-
zione scientifica del mondo, l’International Council for Science (ICSU).2 

L’estensione e la scala delle interazioni tra la biosfera (la sfera della vita sulla Ter-
ra) e la specie umana nei secoli recenti non ha dunque precedenti nell’intera storia 
dell’umanità. L’intervento umano ha ormai alterato e sta continuamente alterando la 
dinamica degli ecosistemi, e persino i percorsi evolutivi degli stessi ecosistemi e di 
tutte le forme di vita in tutto il mondo (virus compresi). 
La sfida che l’umanità ha oggi di fronte è perciò una sfida epocale. La pressione umana 
sui sistemi naturali è ormai del tutto insostenibile e, a causa dei grandi cambiamenti 
globali che abbiamo indotto nella natura, la nostra stessa civiltà è a rischio. Questi 
temi dovrebbero perciò essere al primo posto nelle agende politiche internazionali e 
in quelle nazionali perché le modalità con i quali verranno o meno affrontati condi-
zioneranno il futuro di noi tutti, il nostro benessere, il nostro sviluppo.

Appare ormai sempre più evidente l’impossibilità di proseguire nei nostri attuali mo-
delli di sviluppo. È necessario e urgente intraprendere una svolta radicale nel nostro 
modo di intendere i sistemi sociali ed economici e le relazioni con il mondo della 
natura. Diventa inoltre davvero indispensabile avviarsi su percorsi di sviluppo delle 
società umane che consentano interventi sostenibili, nel rispetto dei palesi limiti bio-
fisici del pianeta e dalla dignità della vita di ciascun essere umano.

Nel 2000 il premio Nobel per la chimica Paul J. Crutzen e l’ecologo Eugene F. Stoer-
mer (Crutzen e Stoermer, 2000)3 hanno fatto presente che l’epoca geologica che stia-
mo vivendo è talmente caratterizzata dall’intervento dell’uomo da poter essere definita 
scientificamente come Antropocene, cioè come periodo geologico dominato dalla no-
stra specie. Crutzen ricorda opportunamente che tra i pionieri di un concetto simile si 
annovera il geologo italiano Antonio Stoppani, che già nel 1873 (Stoppani, 1873) sot-
tolineava l’importanza di individuare un’Era antropozoica, proprio per il significativo 
ruolo di modificazione e trasformazione delle dinamiche naturali assunto dall’uomo.
2 Si veda il sito Internet dell’ICSU (www.icsu.org) e il sito www.futureearth.org.
3 Si veda anche www.igbp.net; Crutzen, Paul J., Benvenuti nell’Antropocene!, Mondadori, Milano 2005.
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Recentemente gli studiosi del GEC hanno persino elaborato l’equazione dell’Antropocene, 
che certifica come, allo stato attuale, in un arco di tempo che va dalla metà del secolo scorso 
a oggi, l’intervento umano abbia prodotto nel complesso effetti di trasformazione del siste-
ma Terra che sono superiori a quelli dovuti alle forze di origine astronomica, geofisica e di 
dinamica interna al pianeta stesso (Gaffney e Steffen, 2017). Il dibattito scientifico sull’An-
tropocene è estremamente ricco e affascinante4  ed è già stato riconosciuto con l’istituzione 
di un apposito gruppo di lavoro, nell’ambito della Commissione stratigrafica internaziona-
le. Esso si sta occupando di approfondire gli elementi scientifici di questo “nuovo” periodo 
geologico per permetterne l’inserimento ufficiale nella Geologic Time Scale, che classifica 
i vari stadi del nostro pianeta nell’arco dei suoi 6,4 miliardi di anni di vita.5

Lo studioso che viene ritenuto il fondatore dell’economia, Adam Smith (1723-1790), 
scrive nel suo testo più famoso (Smith, 2005):

La parola valore, si deve notare, ha due diversi significati: a volte esprime l’utilità di un 
oggetto particolare, a volte il potere di acquistare altri beni che il possesso di quell’oggetto 
comporta. L’uno può essere chiamato “valore d’uso”, l’altro “valore di scambio”. Le cose che 
hanno il maggior valore d’uso hanno spesso poco o nessun valore di scambio; e, al contra-
rio, quelle che hanno maggior valore di scambio hanno spesso poco o nessun valore d’uso. 
Nulla è più utile dell’acqua, ma difficilmente con essa si comprerà qualcosa, difficilmente se 
ne può avere qualcosa in cambio. Un diamante, al contrario, ha difficilmente qualche valore 
d’uso, ma in cambio di esso si può ottenere una grandissima quantità di altri beni.

L’economia in passato ha ragionato molto sulla natura del valore, ma non sul valore 
della natura. Questo tema è invece oggi al centro dell’approfondimento teorico e pra-
tico e permette di impostare, nel concreto, nuovi modelli economici, capaci di mettere 
al centro il valore del capitale naturale, come dimostra l’ampia letteratura esistente in 
merito, soprattutto nel campo della Ecological Economics.

Finora non abbiamo messo al centro dei processi economici il capitale fondamentale 
che ci consente di perseguire benessere e sviluppo, e cioè il capitale naturale, costitu-
ito dalla straordinaria ricchezza della natura e della vita sul nostro pianeta, grazie al 
quale la specie umana riesce a vivere.

Non avendo sin qui fornito un valore ai sistemi idrici, alla rigenerazione del suolo, 
alla composizione chimica dell’atmosfera, alla ricchezza della biodiversità, alla foto-
sintesi, solo per fare qualche esempio, le nostre società presentano ormai livelli di 
deficit nei confronti dei sistemi naturali che sono molto superiori ai livelli di deficit 
che l’attuale crisi economico-finanziaria che stiamo attraversando dal 2008 registra 
nei conti economici di tutti i paesi del mondo.

4 Si veda il sito Internet www.anthropocene.info e quello del working group della Commissione Stratigrafica Interna-
zionale (http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene).
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I deficit economici riguardano un sistema di regole e di norme (o, al contrario, di 
mancate regole e norme) costruite dalla cultura umana e che, come tali, possono 
essere modificate da nuove regole e norme; i deficit ecologici riguardano invece una 
dilapidazione materiale che sorpassa le capacità biofisiche rigenerative e ricettive dei 
sistemi naturali, per cui risulta pressoché impossibile porvi rimedio.

Non possiamo permetterci un futuro vivibile se non saremo capaci di cambiare regi-
stro e trovare finalmente il modo di dare un valore alla natura e di riuscire a vivere in 
armonia con essa. Nel momento in cui si traccia il corretto confine delle dimensioni 
ambientali che ruotano attorno all’economia, si è costretti a riconoscere che l’econo-
mia non può continuare a espandersi per sempre. 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati autorevolissimi rapporti internazionali, sotto l’egida 
delle Nazioni unite, come il Millennium Ecosystem Assessment (MEA) e il The Economics 
of Ecosystem and Biodiversity (TEEB),6  che con notevole chiarezza hanno fatto il punto su 
questa problematica centrale per la sostenibilità futura dell’intera umanità, fornendo anali-
si e proposte concrete per tutti gli “attori” coinvolti, dalle istituzioni sovranazionali, nazio-
nali e regionali alle comunità, dal mondo economico e dalle imprese alla società civile ecc.

Recentemente è stata istituita anche la Intergovernamental Science/Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), che costituisce la struttura equivalente, sul 
tema della biodiversità, del ben noto panel, fondato nel 1988, sui temi del cambiamento 
climatico, l’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), che ha vinto anche il 
premio Nobel per la Pace. Essa ha lo scopo di assistere scientificamente e tecnicamente le 
nazioni del mondo a prendere impegni in difesa della biodiversità e dei servizi che gli ecosi-
stemi offrono al benessere e all’economia umana. L’IPBES, dopo aver prodotto un rapporto 
sullo stato e sul valore degli esseri viventi impollinatori nel mondo, ha reso noti nel 2018 
quattro importanti assessment sullo stato degli ecosistemi e della biodiversità delle Ame-
riche, dell’Africa, dell’Asia-Pacifico e dell’Europa-Asia centrale, nonché un quinto asses-
sment sullo stato del degrado e del ripristino dei suoli mondiali.7  Quest’ultimo rapporto ha 
segnalato come il degrado dei suoli stia minando il benessere di 3,2 miliardi di esseri umani 
e come solo il 25% della superficie delle terre emerse si trovi ancora in una situazione priva 
di sostanziali impatti da parte dell’intervento umano (percentuale che, ove dovessero pro-
seguire gli attuali trend di pressione, si potrà ridurre e arrivare a meno del 10% nel 2050).

Si sta quindi discutendo da diversi anni, in tutto il mondo, sulle modalità per dare il corretto va-
lore al capitale naturale: argomento certamente complesso, perché se si vuole rendere il valore 
della natura solo dal punto di vista economico i calcoli sono quasi impossibili da sostenere, dato 
l’incommensurabile valore che gli ecosistemi del nostro pianeta hanno e gli straordinari servizi 
che questi, quotidianamente e gratuitamente, offrono al benessere e allo sviluppo umano.
6 Si vedano i siti internet del Millennium Ecosystem Assessment (www.millenniumassessment.org) e del The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity (www.teebweb.org).
7 Si vedano i siti Internet dell’Intergovernamental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (www.ipbes.net) e 
dell’Intergovernamental Panel on Climate Change (www.ipcc.ch).
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Il WWF è un importante attore protagonista di questo tema: non a caso ha contri-
buito alla nascita e alla straordinaria attività del prestigioso Natural Capital Project8 
(insieme alla Stanford University, alla Minnesota University e a The Nature Conser-
vancy) e riveste un ruolo significativo nella Natural Capital Coalition, che ha anche 
prodotto il Natural Capital Protocol, importante punto di riferimento per le imprese 
che vogliono tenere in conto il valore del capitale naturale per la propria attività.9 
Inoltre dal 2018 il presidente internazionale del WWF è l’economista indiano Pavan 
Sukhdev, un’autorità mondiale che si è occupata a lungo di questi problemi dirigendo 
il già citato programma TEEB e il programma Green Economy dell’UNEP (United 
Nations Environment Programme).

In Italia il WWF ha spinto molto affinché fosse istituito per legge un Comitato per il 
capitale naturale, sull’esempio di quanto già realizzato in altri paesi (ad esempio in 
Gran Bretagna, con il Natural Capital Committee), ed è riuscito a intervenire nell’e-
laborazione di quella che è poi divenuta la Legge 221/2015, che ha istituito questo 
Comitato. Il Comitato è stato quindi formalizzato prima dell’estate del 2016 e ha pro-
dotto i rapporti sullo stato del capitale naturale d’Italia nel 2017 e nel 2018. La legge 
prevedeva inoltre che il rapporto venisse consegnato al presidente del Consiglio dei 
ministri entro i primi mesi del 2018 per poter essere inserito in tutto il processo di 
programmazione economica del nostro paese, attraverso il Documento di economia e 
finanza (DEF) prima e nella Legge di bilancio poi.

Il rapporto è stato preso in considerazione nel programma delle riforme del DEF 2017, 
ma la percezione diffusa è che questo tema non sia riuscito ancora a penetrare in ma-
niera significativa nei processi economici del paese. Ecco perché è fondamentale uno 
sforzo congiunto di tutti, dalle istituzioni al mondo della politica, della cultura, dei 
media, delle imprese, della società civile, per dare il giusto rilievo al nostro straordi-
nario e inestimabile capitale naturale e avviare processi concreti e tangibili. 

Tutto questo si riflette in maniera rilevante sul nostro futuro e sul nostro benessere, 
risponde certamente alla sfida che la comunità internazionale si è data con l’Agenda 
2030 delle Nazioni unite, approvata nel 2015, con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo soste-
nibile, e può contribuire in maniera significativa ad avviare percorsi verso la sosteni-
bilità delle società umane.

Dobbiamo tutti avere ben chiaro che lo sviluppo umano dell’immediato futuro o sarà 
sostenibile o non ci sarà.

8 Si veda il sito Internet www.naturalcapitalproject.org. 
9 Si veda il sito Internet https://naturalcapitalcoalition.org.
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Misurare il valore della natura? Una follia possibile

Ivan Faiella 
Banca d’Italia, Dipartimento Economia e Statistica 

e membro delegato del Comitato del Capitale naturale10

Introduzione

“Dov’è la ricchezza delle Nazioni?” si chiedeva un rapporto della Banca Mondiale del 
2011 (World Bank, 2011), nel tentativo di superare l’inadeguatezza del PIL (Fleurba-
ey e Blanchet, 2013) che alcuni autori suggeriscono possa essere addirittura negati-
vamente correlata con il benessere collettivo.11 Nonostante lo sforzo di integrare le 
misure con cui tradizionalmente si valuta lo stato di salute dell’economia di un paese 
con altri indicatori che diano conto dell’integrità degli ecosistemi ambientali rimanga 
ancora incompleto, dagli inizi del secolo a oggi sono state molte le iniziative che han-
no tentato di quantificare lo stato di conservazione del capitale naturale (CN) e dei 
servizi ecosistemici (SE) e il loro contributo al benessere umano.12  

Per alcuni l’esercizio volto a dare un valore economico alla natura è intrinsecamente 
errato. Taluni contestano la nozione stessa di “capitale” (in opposizione al termine 
“patrimonio”), in quanto questa rimanderebbe al valore e allo sfruttamento economi-
co della natura e non alla sua protezione (Femia e Costantino, 2015).
Per altri ottenere stime monetarie del patrimonio naturale è irrealistico, sancendo 
una sostanziale impossibilità di predisporre dei conti patrimoniali in termini mone-
tari allo scopo di monitorare la sostenibilità delle risorse naturali (Radermacher e 
Steurer, 2015).

Pur riconoscendo le grandi difficoltà di tale compito (una ricca rassegna dei vari me-
todi e delle stime è riportata tra gli allegati tecnici del secondo rapporto sullo stato del 
capitale naturale in Italia),13  permane una sostanziale perplessità in merito: è davvero 
impossibile quantificare il contributo economico fornito dal capitale naturale?
10Le opinioni dell’autore non impegnano in alcun modo la Banca d’Italia.
11Mentre secondo Daly l’utilizzo ottimale delle risorse dovrebbe portare a una costanza di popolazione e capitale 
(Daly, 1996), altri autori pensano che il ripristino degli ecosistemi richieda un processo di decrescita (Kallis et al., 2012, 
pp. 172-180).
12Si fa riferimento al Millennium Ecosystem Assessment (www.millenniumassessment.org), un’iniziativa delle Nazioni 
unite per valutare gli effetti del degrado degli ecosistemi sul benessere globale e per trarne indirizzi per la loro gestio-
ne sostenibile; al programma The Economics of Ecosystems and Biodiversity (www.teebweb.org), promosso nel 2007 
dai Ministri dell’ambiente partecipanti al meeting del G8+5 di Potsdam per misurare e analizzare, su scala globale, i 
benefici economici della diversità biologica, i costi riconducibili alla perdita di biodiversità; infine, alla partnership 
Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (https://www.wavespartnership.org/), lanciata nel 2010 
dalla Banca Mondiale durante la Convenzione sulla Diversità Biologica a Nagoya.
13Cfr. paragrafo E (“Gli studi di letteratura sulla valutazione economica del CN e dei SE in Italia”) degli allegati tecnici 
disponibili all’indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_meri-
to/DPN/allegati_tecnici_ii_rapp.pdf.
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Ecco di seguito due delle possibili motivazioni di chi sostiene che tentare una stima 
del CN sia folle.

  1  È sbagliato dal punto vista etico, perché dare un valore economico alla natura 
“apre la strada alla sua alienabilità” (Femia e Costantino, 2015).

   2  Non si può fornire una stima del CN con metodi rigorosi e coerenti come si fa 
con altre statistiche (ad esempio quelle fornite dalla statistica ufficiale) (Radermacher 
e Steurer, 2015). 

Ed ecco come potrebbero essere confutate:

   1  Al primo punto si potrebbe rispondere che, qualunque sia l’effettivo ruolo econo-
mico del CN (ruolo che non potrà mai essere noto con certezza), il fatto di non attri-
buirgli alcun valore avrà come ovvia conseguenza una cattiva gestione delle risorse 
naturali a partire da un loro eccessivo utilizzo, come previsto dalla “tragedia dei beni 
comuni”.14  L’assenza di gestione e di “investimento in CN” (ad esempio per ripristi-
nare il suo logoramento) implica che la società sta dissipando questa componente 
della propria ricchezza, riducendo la produttività futura e potenzialmente mettendo a 
repentaglio la sostenibilità del benessere delle generazioni future (Fenichel e Abbott, 
2014).

   2  Alla seconda obiezione è possibile opporre la constatazione che nell’analisi main-
stream entrano spesso grandezze che non sono direttamente misurate ma sono il frut-
to di modelli economici, di eroiche semplificazioni. Si prenda ad esempio il concetto 
di produttività totale dei fattori (un indicatore della capacità di combinare al meglio 
gli input di produzione) o di prodotto potenziale (la produzione che si può ottenere 
quando i fattori produttivi come lavoro e capitale sono utilizzati al loro pieno poten-
ziale). Questi concetti condizionano pesantemente la vita di noi cittadini in quan-
to sono utilizzati per determinare l’adesione o meno alle regole europee sui bilanci 
(MEF, 2013) o per valutare l’evoluzione della competitività del nostro paese;15  eppure 
non sono direttamente osservabili. La loro misurazione si basa su modelli che fanno 
ipotesi molto forti rispetto al fenomeno che vogliono indagare e utilizzano le tecniche 
di stima più disparate.16 Perché questo invece dovrebbe essere un limite per tentare di 
pervenire a una stima del CN? 

Perché dunque non definire un modello per misurare anche il valore del CN, ad esem-
pio applicando dei metodi per formulare ipotesi sul valore dell’acqua o sui servizi di 
assorbimento della CO2? Su questo tentativo si focalizza il paragrafo seguente.

14 Come scriveva Garrett Hardin, “la libertà in una proprietà comune porta alla rovina per tutti”. Un bene senza alcun v 
alore economico è libero in quanto non ha di fatto alcun costo di accesso (Hardin, 1968). 
15 ISTAT (2016), “Misure di produttività”, https://www.istat.it/it/files//2016/11/Misure_produttivit%C3%A0_2015.pdf. 
16Per una rassegna di metodi per la stima del reddito potenziale e dell’outpu gap si veda ad esempio Cotis, Elmeskov e 
Mourougane (2005).
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Un tentativo di stima del valore dell’assorbimento della CO2

Tra le funzioni ecosistemiche vi è quella parte dei servizi ambientali di regolazione 
fornita dal sistema forestale che presiede all’assorbimento della CO2 e degli altri gas 
serra. Le foreste, oltre a fornire servizi ecosistemici come la regolazione delle precipi-
tazioni regionali, la difesa dagli eventi alluvionali, il mantenimento della stabilità del 
suolo e, in generale, il sostegno alla biodiversità, svolgono un ruolo importante nella 
regolazione del clima terrestre. I processi di deforestazione e di degradazione del pa-
trimonio forestale implicano un rilascio nell’atmosfera del carbonio immagazzinato, 
che a livello globale rappresenta circa il 17% delle emissioni totali, pari alla terza più 
grande fonte di emissioni di gas serra (Eliasch e OCC, 2008). 

La capacità di sequestro delle emissioni di gas serra è un flusso annuale generato da 
un asset ecosistemico (le foreste e le praterie) e che consente di limitare le attività 
legate all’immissione di gas in atmosfera (come l’utilizzo di combustibili fossili o le 
emissioni dei processi industriali). 
Per poter pervenire a una valutazione di quanto potrebbe valere questo tipo di ser-
vizio di regolazione, nella presente nota ci si ispira a quanto fatto dall’Office for Na-
tional Statistics (ONS) per il Regno Unito che, in una pubblicazione del 2014 (Khan, 
Greene e Johnson, 2014), ha presentato alcune stime preliminari del Capitale Naturale 
in termini monetari. 

Per ottenere una stima del valore di questo servizio di regolazione in un dato momen-
to, è possibile utilizzare le informazioni sul valore dei flussi che si pensa che gli eco-
sistemi foresta e prateria renderanno in futuro, immaginando che questo asset abbia 
una certa “vita utile”. Seguendo la metodologia indicata dal System of Environmental 
Economic Accounting: Central Framework – SEEA CF (UN, 2012), si ricorre al me-
todo del Valore Attuale Netto (VAN) che stima il valore nell’anno τ come somma dei 
futuri flussi di valore V_(t )forniti dall’asset foreste e praterie nel corso della sua vita 
utile T, riportati al valore presente attraverso il tasso di sconto: 

           T  VtVANτ=∑
           t=1 (1+ρ)t

Per costruire questo metodo di stima è necessario disporre di informazioni su una 
serie di variabili necessarie, e in particolare: 

   1  Il valore unitario dei servizi fisici forniti della risorsa naturale. 
Si ipotizza che il valore unitario fornito dall’assorbimento di gas serra da parte delle 
foreste e dalla messa in ordine dei terreni sia pari al costo sociale del carbonio (Social 
Cost of Carbon – SCC), ossia quel valore che indica il danno marginale di un’unità 
di emissione di gas serra in atmosfera. Per poter valutare quali stime utilizzare ci si 
riferisce, precauzionalmente, a un valore di 31 euro per tonnellata di gas serra, pari al 
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valore medio simulato in van der Bijgaart et al. (2013) e riportato anche in Schirpke, 
Scolozzi e De Marco (2015)17 per poi procedere con un’analisi di sensitività.

   2   Il flusso di servizi fisici forniti della risorsa naturale nel corso di vita utile 
dell’asset (Vt), che si ipotizza sia pari a 25 anni. 
Per stimare il valore dei servizi forniti dall’assorbimento di gas serra si fa riferimento 
all’ammontare di emissioni evitate in ciascun anno grazie al servizio di regolazione 
fornito dall’ecosistema forestale (derivate dalle statistiche su uso del suolo, cambia-
mento della destinazione d’uso del suolo e foreste, Land Use, Land Use Change and 
Forestry – LULUCF), come indicato in Figura 1. I valori degli assorbimenti sono fonte 
ISPRA per il 1995-2015; i valori previsti fino al 2030 derivano da fonti ISPRA e ISMEA; 
per il periodo successivo i valori sono stimati con un modello ARMA (1,1) con trend 
deterministico.

   3   L’andamento dell’inflazione futura. 
Dal punto di vista della variazione del potere d’acquisto si ipotizza che in futuro la 
variazione del livello dei prezzi recuperi vigore e tenda al valore obiettivo della BCE 
(2%). In particolare, si presume che il tasso di inflazione futuro segua il seguente sen-
tiero: 1,5% nel 2018-19 e 2% (obiettivo BCE) dopo il 2020.

   4   Il valore del tempo (ρ), che comporta la scelta di quale tasso utilizzare per 
scontare al presente i rendimenti futuri. 
Il tasso di sconto secondo l’approccio di Ramsey sarebbe composto di tre elementi: una 
misura di “impazienza” (quella che gli economisti chiamano preferenza intertempora-
le), una di avversione al rischio e una componente legata alle attese circa la crescita dei 
consumi pro capite. Secondo uno studio dell’ONS (Khan e Greene, 2013), questo tasso 
dovrebbe essere pari al 3,5% (assumendo una crescita dei consumi del 2% e un’utilità 
marginale del consumo dell’1%). Nella Stern review (2006) si ipotizza un tasso di scon-
to più basso, complessivamente pari all’0,1%, giustificato dall’idea che tassi più elevati 
sarebbero compatibili con la possibile estinzione della specie.  In Italia la Ragioneria 
Generale dello Stato (RGS) assume invece un tasso di sconto dell’1,5% per i propri 
scenari pensionistici, non dando però nessuna interpretazione sociale di tale tasso. 
Nel presente lavoro si adotta quest’ultimo tasso, che media tra i valori elevati ipotiz-
zati dall’ONS (che non dà praticamente nessun valore al parametro di avversione al 
rischio) e quelli utilizzati nella Stern review (che invece non danno alcuna importanza 
al valore della crescita economica e sul suo impatto sul processo di accumulazione di 
conoscenza e quindi un più ampio ventaglio di opzioni future).

17La guida per l’Analisi Costi-Benefici dei progetti di investimento cofinanziati dall’UE riporta raccomandazioni per 
il valore unitario della CO2 – computata con il metodo del danno marginale – pari a 25 €/ton per le emissioni del 
2010, valore che poi aumenta negli anni successivi (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/
guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020).
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Figura 1. 

Emissioni evitate grazie alla LULUCF
(valori effettivi, previsti e stimati). Fonte: nostre elaborazioni su dati ISPRA.

Ricapitolando, il nostro stimatore VAN al tempo τ è calcolato come segue:

25((LULUCF) t̂*31*(1+inflt)
VAN2016=∑
               t=1       (1,015)t

Utilizzando le ipotesi presentate in precedenza, la valutazione monetaria dei futuri 
servizi di sequestro di gas serra forniti dal processo di assorbimento dei gas serra in 
Italia ammonterebbero nel 2016 a un valore pari a 18 miliardi. Lo stesso calcolo fat-
to ponendo τ=1997, 2007 avrebbe dato un valore rispettivamente di 24 e 21 miliardi 
(sempre in euro 2016). Nel corso dell’ultimo decennio il valore dell’asset preposto 
all’assorbimento dei gas serra si sarebbe quindi ridotto. 

Per valutare l’incertezza associata alla stima è possibile ricalcolare il valore dell’asset 
modificando i diversi parametri dello stimatore VANτ.

La Figura 2 mostra come le diverse ipotesi sul valore del tempo influenzino i risul-
tati. Il VANτ risulta massimo (+15% rispetto alla stima benchmark) quando il tasso è 
inferiore, mentre si riduce di quasi un quinto applicando il tasso scelto dall’esercizio 
ONS. A parità di tasso di sconto e di altri fattori un diverso valore del costo sociale del 
carbonio condiziona anch’esso il VANτ che varia in proporzione con l’SSC: utilizzan-
do 15 €/ton (il valore mediano individuato da van der Bijgart et al., 2013) il VANτ si 
dimezza, mentre il valore di 100 €/ton (il quinto percentile della distribuzione derivata 
da van der Bijgart et al., 2013) lo aumenta di oltre 3 volte.19 
19Questo valore è vicino a quello individuato con il metodo dei costi di riduzione per stabilizzare l’aumento della tem-
peratura entro i 2°C dalle Linee Guida per la valutazione degli investimenti pubblici elaborate dal MIT (http://www.mit.
gov.it/node/5272) (90 €/ton).
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Valutando invece le funzioni di assorbimento ai prezzi prevalenti sul mercato EU ETS 
nel corso del 2017 (circa 7 €/ton), il VANτ risulterebbe pari a 4 miliardi di euro.

Figura 2. 

VANτ per diversi valori di SSC e ρ
(miliardi di euro 2016).

La discussa valutazione monetaria dei servizi naturali ha anche la funzione di con-
sentire un confronto tra le variazioni di questo valore in relazione ad altre grandezze 
economiche di riferimento. Può quindi essere interessante analizzare come il VAN 
legato all’assorbimento dei gas serra sia cambiato nel corso dell’anno rispetto allo 
stock di capitale produttivo  e al PIL (che è però una grandezza flusso). 
Per fare ciò è necessario ricalcolare per ogni anno il VANτ partendo dal 1995, tenendo 
in considerazione i flussi di servizi LULUCF attesi nei 25 anni successivi.

La Figura 3 mostra come alla crescita del capitale prodotto e, in misura minore, del 
PIL, i servizi di assorbimento dei gas serra siano andati progressivamente riducendosi 
perdendo il 30% del loro valore nei decenni considerati. Il valore di questi servizi era 
pari a circa lo 0,37% del capitale prodotto a metà degli anni Novanta, mentre si era 
ridotto allo 0,18% nel 2016.  

Figura 3

Andamento del VAN CO2, del PIL e del capitale prodotto (numeri indice, anno 
base=100; unità).  
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In questa nota è stato presentato un esercizio di valutazione monetaria dei servizi le-
gati all’assorbimento dei gas serra in Italia. Per quanto siano molte le ipotesi sottese a 
questo tipo di valutazione, rimane utile pervenire a stime che consentano il confronto 
dei valori economici legati al CN e ai SE con le grandezze economiche tradizionali.
Nel caso del servizio ecosistemico considerato appare evidente come, stanti le ipotesi 
utilizzate per la stima, il flusso atteso di servizi erogati si sia ridotto nel tempo se con-
frontato con gli andamenti del capitale prodotto. 

Questo risultato indica la necessità di accrescere gli investimenti per rafforzare que-
sto servizio di regolazione fornito dalla natura.
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I servizi ecosistemici: un’opportunità per riconoscere 
il valore del capitale naturale e della biodiversità

Riccardo Santolini
Università di Urbino 

Il Rapporto sullo stato del capitale naturale (CN) in Italia, redatto dal Ministero 
dell’ambiente (II edizione), si presenta come un nuovo strumento di gestione delle 
politiche pubbliche introdotto di recente a livello mondiale, europeo e nazionale. 

L’importanza del capitale naturale è stata sancita dalle Nazioni unite attraverso la 
definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, dopodiché tale 
indirizzo è stato recepito dall’Unione europea (Settimo programma quadro e strategia 
per la biodiversità) e dalla normativa italiana (Collegato ambientale, Strategia nazio-
nale per lo sviluppo sostenibile e per la biodiversità). 
Uno sviluppo economico che non si ponga il problema del rapporto con l’ambiente 
naturale non solo rischia di non poter essere mantenuto, ma perde qualità, e quindi 
valore (Musu, 2008). 

Tuttavia, fino a ora, abbiamo raramente assistito a un’effettiva inclusione della dimen-
sione ambientale nelle politiche economiche e sociali. Si tratta di una mancanza le cui 
cause si possono individuare in un problema di comprensione, da un lato, e di capaci-
tà di misurazione del benessere, del valore ambientale e del progresso di una società, 
dall’altro. Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi hanno sintetizzato effica-
cemente la questione nel Rapporto della Commissione sulla misurazione della perfor-
mance economica e del progresso sociale pubblicato nel settembre 2009: “What we 
measure affects what we do”, cioè “ciò che misuriamo influisce sulle nostre azioni”. 

Grazie alle iniziative dell’Unione europea e dell’OCSE si avvia il dibattito sull’op-
portunità di integrare e completare con ulteriori parametri e valutazioni gli attuali 
sistemi nazionali di misurazione del benessere e del progresso. Questi, infatti, sono 
storicamente fondati sulla misurazione del PIL, cioè si basano solo sulle informa-
zioni relative al volume della produzione economica. Invece, tutte quelle preziose 
informazioni relative ad altri aspetti concernenti la qualità della vita dei cittadini e 
la qualità e la funzionalità dell’ambiente e degli ecosistemi – non venendo rilevate o 
altrimenti rapportate al PIL – non vengono nemmeno propriamente prese in consi-
derazione al momento dell’elaborazione delle policy economiche e sociali. Dal 2013 
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro (CNEL) hanno messo a punto un indicatore completo e valido per rilevare l’ef-
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fettivo benessere della società e nell’indirizzare quindi le politiche nazionali verso la 
comprensione dei reali bisogni dei cittadini: il BES, indicatore del Benessere equo e 
sostenibile. Questa impostazione è figlia del concetto di sviluppo sostenibile in cui lo 
sviluppo economico e la qualità dell’ambiente sono due facce di una stessa medaglia, 
per le quali si sviluppano metodi e tecniche di contabilità che tengono conto anche 
dei costi ambientali e della risorsa (per esempio, riguardo all’acqua, il D.M. 39/24-
02-2015). Il concetto di sostenibilità diventa un paradigma di lavoro importante che
comincia a permeare obiettivi e priorità dei governi nazionali sebbene, ancora oggi,
ne venga banalizzata la portata, negandone il suo significato forte.

La sostenibilità dell’uso del CN

Per chiarire ulteriormente il ruolo fondamentale del CN occorre riprendere alcuni 
concetti legati alla sostituibilità dei capitali, del trasferimento di lasciti di capitale 
nonché del beneficio delle sue funzioni. Proprio per questo, è utile distinguere tra 
fenomeni ecologici (funzioni), loro contributo diretto e indiretto al benessere umano 
(servizi) e guadagni implicati nel benessere che generano (benefici). Di fatto, il bene-
ficio è una componente singola, valutabile con un’unità di misura, ed è il veicolo per 
godere del servizio (Matthies et al., 2016), mentre il servizio è il risultato di un artico-
lato processo complesso a cascata (La Notte et al., 2016) che parte dalle componenti 
fondamentali che formano la struttura biofisica dell’ecosistema, di cui la biodiversità 
è il motore fondamentale. Questo complesso di beni, processi o funzioni costituisce il 
CN, cioè “l’intero stock di beni naturali (comunità e componenti abiotiche) che forni-
scono beni e servizi di valore, diretto e indiretto, per l’uomo (servizi ecosistemici, SE) 
e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati 
(UK Natural Capital Committee)”, secondo la definizione riportata dal Comitato per il 
capitale naturale (art. 67 della L. 221/2015) nello spirito della Strategia per lo sviluppo 
sostenibile, a cui l’articolo 3 della L. 221/2015. 

Considerando il principio generale di sostenibilità, questa generazione deve essere 
certa di lasciare alla prossima uno stock di capitale non inferiore a quello che pos-
siede ora, intendendo come capitale la possibilità di raggiungere un certo benessere 
attraverso la creazione di beni e di servizi dai quali dipende il genere umano. Di fatto, 
secondo questo punto di vista, il livello di risorse e di capacità produttiva dovrebbe 
essere il medesimo da una generazione all’altra, ma il benessere di ognuna può esse-
re diverso in relazione al tipo di uso del proprio stock di risorse. Come indica Pasek 
(1992) descrivendo lo standard di Locke, ogni generazione dovrebbe quindi lasciare 
alle altre una quantità di risorse sufficiente e di buona qualità.

Tuttavia, l’interpretazione dello stock di risorse ha indotto all’elaborazione di diver-
si modelli di sviluppo sostenibile (Turner et al., 1996) i più rappresentativi dei quali 
sono quello cosiddetto debole (SSD) e quello denominato forte (SSF). Nel primo caso, 
il CN non necessita di trattamenti particolari, dal momento che esso è equiparato alle 
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altre forme di capitale. In sostanza alle nuove generazioni basta il trasferimento di 
uno stock di capitale aggregato non inferiore a quello che esiste ora, assumendo che 
ogni tipo di capitale presenta una sostituibilità perfetta. Al contrario, la sostenibilità 
di tipo forte prevede che gli elementi dello stock di CN non possano essere sostituiti 
dal capitale costruito dall’uomo. Infatti alcune delle funzioni degli ecosistemi sono 
essenziali per la vita del genere umano in quanto elementi capaci di determinare 
la sopravvivenza della vita stessa (ad esempio i cicli biogeochimici, il paesaggio, lo 
spazio vitale), cioè in quanto parte di quei parametri strutturali del BES. Questa parte 
di CN viene definito “CN critico non sostituibile”, perché motore di tutto il sistema, 
garante della funzionalità ecosistemica, e perciò bisognoso di varie forme di tutela. 
Considerare il CN come elemento strutturale delle dinamiche economiche impone 
alcune assunzioni nella valutazione:

I Le dinamiche di costruzione, crescita e ricostituzione del capitale naturale sono 
notevolmente allungate rispetto agli altri tipi di capitale.

II Il capitale antropico occupa molto meno spazio che non il capitale naturale, ma 
incide molto di più sugli equilibri ecologici e sull’espressione (qualità e quantità) di 
molte funzioni ecologiche/SE.

III I capitali non naturali sono contenuti in ambiti che dipendono dalle funzioni 
naturali. Ad esempio, un’alterazione del sistema a un certo livello di scala si riper-
cuote a scale superiori incrementando il danno ambientale e i costi di risanamento. 
Il rapporto dinamico che emerge tra i capitali introduce così fattori quali il tempo, lo 
spazio e la sostenibilità ecologica-economica delle trasformazioni, che devono tenere 
in considerazione le diverse dinamiche del CN da cui il sistema dipende nonché le 
soglie di “usabilità” il cui rispetto diventa resilienza e adattamento del sistema stesso.

Fig. 4. Rapporti dinamici tra i capitali nella formazione del paesaggio in relazione ai 
tempi di trasformazione e ai SE prodotti (Santolini, 2008).
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Dall’importanza del CN alla priorità dei SE di regolazione

Il funzionamento del sistema, quindi, è garantito dalle funzioni di regolazione e di 
supporto alla vita che sono l’architettura fondamentale e funzionale delle “unità di 
lavoro” (gli ecosistemi) (Elmqvist et al., 2011) e che formano il capitale naturale, la 
cui naturale e costante azione favorisce l’erogazione degli altri servizi (approvvigio-
namento e servizi culturali) (Santolini e Morri, 2017). Sul territorio, queste funzioni 
assumono una maggiore importanza nella valutazione ecologica economica dei SE 
poiché anche a scala locale garantiscono il funzionamento dell’ecosistema (flusso di 
energia, di informazioni e lavoro), e come tali possono essere usate per stimare le 
soglie di criticità d’uso rispetto agli altri SE. 

Di conseguenza, in un processo di pianificazione, di VAS (valutazione ambientale 
sistemica) o di sviluppo di pagamento di servizi ecosistemici ed ambientali (art. 70 
PSEA L. 221/2015), la valutazione dei SE di carattere “fisiologico” o biofisico (suppor-
ting/regulating: fissazione di CO2, trattenimento del suolo, di acqua ecc.) diventa ne-
cessaria per determinare la “dimensione critica minima” dell’impatto “a salvaguardia 
nel tempo della funzione collettiva del bene”, cioè dell’utilità sociale  e del benessere 
derivante, nonché per “mantenere intatte o incrementare le sue funzioni” (art. 70 
PSEA, commi a e b) rispetto agli usi diretti delle risorse, compreso il suolo. 

Inoltre, queste funzioni possono produrre un effetto integrato e interdipendente che 
spesso dipende dagli stessi fattori ambientali che le determinano e le guidano. In un 
ecosistema forestale, ad esempio, le funzioni ecologiche del ciclo dell’acqua (depura-
zione, riduzione tempi di corrivazione, stoccaggio, laminazione) sono strettamente in 
relazione alle funzioni del ciclo dei sedimenti (come ad esempio il trattenimento del 
suolo), sviluppando SE di regolazione di tipo integrato (WES, Water Ecosystem Servi-
ces). Questi processi che hanno una dimensione territoriale spiccata e definita si presta-
no a un bilancio ecologico-economico più completo ed efficace se sviluppate all’interno 
di una unità territoriale (Unità ecologico funzionale = bacino idrografico o sottobacino) 
in cui le aree protette possono essere l’elemento core del sistema a salvaguardia delle 
funzioni collettive (supporting/regulating) del capitale naturale nel tempo. 

Nella Figura 2 viene illustrata la relazione esistente tra i SE di approvvigionamento 
(uso diretto del CN) e i SE di regolazione (uso indiretto delle funzioni del CN). Nella 
risposta di tipo A si registra un forte calo della regolamentazione dei servizi con un 
moderato aumento della produzione di servizi di approvvigionamento. Nella risposta 
di tipo B esiste una relazione lineare, e nei livelli di tipo C i servizi di provisioning 
possono aumentare fino a livelli molto elevati. A seconda del tipo di risposta, l’eroga-
zione di SE può essere bassa, intermedia o alta per un livello simile di SE di fornitura.
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Fig. 5. Le diverse opportunità tra servizi di approvvigionamento (ad esempio cibo o 
legname) e servizi di regolazione (come la manutenzione della qualità del suolo, l’im-
pollinazione, la regolazione dell’acqua). A seconda del tipo di trade-off (tipo A, B o C), 
l’offerta di servizi di regolazione può essere bassa, intermedia o alta per livelli simili 
di servizi di fornitura (Elmqvist et al., 2011).

Distinguere tra tipologie di servizi diventa quindi fondamentale anche per fornire 
una chiara comprensione della distribuzione spaziale del flusso del SE (Morri et al., 
2014) all’interno di un territorio (Unità ecologico funzionale): dal luogo in cui si svi-
luppa la funzione, in cui la prestazione del servizio può essere valutata, ai luoghi in 
cui i benefici possono venire apprezzati. 
I servizi sono in realtà concettualizzazioni (etichette) di “cose utili” che gli ecosistemi 
“fanno” per le persone, direttamente e indirettamente. Bisogna quindi essere consa-
pevoli che i SE possono cambiare livello di utilità, mentre il sistema ecologico rimane 
in uno stato relativamente costante nel tempo: da esso scaturiscono i SE di regolazio-
ne, capaci di produrre benefici indiretti. Sviluppare l’analisi valutativa in un territorio 
definito rende le valutazioni più stabili nel tempo e meno dipendenti da fattori di 
alterazione fuori scala, legandole più efficacemente al territorio e valorizzandone le 
attività di mantenimento.

I pagamenti dei servizi ecosistemici e ambientali (art. 70 PSEA, L. 221/2015)
In questo contesto, la valutazione dei SE di carattere biofisico assume valenza prope-
deutica all’uso diretto del capitale naturale e delle altre sue funzioni/SE attraverso le 
diverse forme di pagamento (PES, Like PES ecc.) (Wunder, 2015). Per stimarne il valo-
re (al di là delle diverse metodologie attualmente applicate) è necessario approfondire 
il Total Economic Value (TEV; MEA, 2005), cioè i valori che compongono ogni SE. Il 
valore d’uso diretto è legato al consumo di un bene che generalmente ha un diritto di 
proprietà e un mercato (ad esempio, il legname). Per lo stesso SE esiste in genere un 
uso indiretto, nel senso che l’elemento ecosistemico (come un bosco) eroga il servizio 

SE	  di	  supporto	  

SE	  di	  
regolazion

e
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indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà di fruirne (ad esempio, la fis-
sazione della CO2). Questi SE sono riferibili in gran parte a un effetto pubblico della 
funzione, quindi annoverabile al contesto dei beni pubblici e/o collettivi con bassa 
rivalità ed escludibilità, che dovrebbero essere primariamente riconosciuti in forma 
economica al territorio e di cui dovrebbe beneficiare il proprietario. Infine abbiamo i 
valori di esistenza, nel senso che l’elemento può rappresentare o meno un valore per 
la popolazione che ne fruisce. La valutazione e la mappatura dei SE (Maes, 2013) di 
un territorio aiuta a evitare usi insostenibili del CN e a sviluppare una resilienza e un 
adattamento efficace valorizzando le attività compatibili e mitigando quelle d’impat-
to. In questo modo, una parte dello stock aggregato di risorse di un territorio (come ad 
esempio un bacino idrografico) diventa indispensabile per mantenere e incrementare 
un certo benessere attraverso la creazione di beni e di SE (qualità dell’aria e dell’ac-
qua, quantità di acqua ecc.), dai quali dipende il benessere delle popolazioni che ci 
vivono (BES/ISTAT, 2016). Attraverso lo sviluppo e la promozione di meccanismi di 
pagamento e remunerazione di tali servizi (PES/PSEA) alle aree e alle popolazioni 
che aiutano ad erogare tali servizi, deve essere riconosciuto un benefit, nell’ottica del 
“chi usa paga” (D.M. n. 39/24-02-2015). Il bilancio economico-ambientale di una UEF 
determina la sostenibilità delle scelte rispetto agli stock di risorse usabili e rinnovabili 
in rapporto a quelle considerate indispensabili alla rigenerazione delle risorse fonda-
mentali per la qualità della vita della collettività.

Secondo questa impostazione, il tema della sostenibilità risulta strettamente connesso 
alla compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. 
In tale contesto, ben si inserisce il concetto delle “Nature-based solutions” (AA.VV., 
2015), la nuova frontiera dello sviluppo sostenibile di cui l’Unione europea ambisce a 
divenire promotrice e leader mondiale: un approccio innovativo che prevede una ri-
centralizzazione della natura nelle scelte di sviluppo future e l’individuazione di solu-
zioni alternative che siano al tempo stesso efficienti ed economicamente convenienti. 
Questo deve comportare una grande responsabilità e attenzione nelle scelte d’uso del 
territorio, conseguenti a strategie che tengano conto degli impatti ambientali che le 
azioni di trasformazione possono produrre nel corso del loro ciclo di vita. La Green 
Public Procurement (GPP), uno dei pilastri della strategia Europa 2020, è uno stru-
mento con cui attivare il dialogo tra pubblico e privato in cui il territorio diventa 
protagonista dell’applicazione della strategia di sviluppo sostenibile. In tale contesto 
occorre ricordare i 17 Obiettivi che le Nazioni unite si sono prefissate di raggiungere 
entro il 2030 (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nuovo quadro strategico delle 
Nazioni unite), e che possono essere quasi tutti declinati per i nostri territori.
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Le politiche di tutela dell’ambiente

Edoardo Croci 
Institute of the Economics of Energy Sources 

(IEFE, Università Bocconi)

A vent’anni dalla prima Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo, la Conferenza delle 
Nazioni Unite Rio+20 tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 2012 individua nella Green 
Economy uno dei cardini dello sviluppo sostenibile del Pianeta.

La relazione tra ambiente ed economia viene riconosciuta come elemento chiave nel 
determinare il futuro del Pianeta (UN, 2012). La produzione e il consumo sostenibili, 
cioè quelle attività in grado di ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, l’impiego di 
materiali tossici, le emissioni climalteranti e i rifiuti generati dal ciclo di vita di un 
prodotto e/o servizio, sono così posti al centro dello sviluppo sostenibile. 

Allo stesso tempo si riconosce la rilevanza delle politiche finalizzate alla sostenibilità 
territoriale. Il capitale naturale di un territorio svolge una funzione “assicurativa” 
verso gli impatti dei cambiamenti in atto, tra cui quello climatico. Se gli ecosistemi 
sono in buona “salute”, saranno in grado di assorbire inquinanti atmosferici, autode-
purare le acque, ricaricare le falde e regolare il ciclo idrologico, garantire una costante 
fornitura di cibo e offrire spazi ricreativi e possibilità di benessere psicologico.

La funzione del capitale naturale era peraltro stata già riconosciuta in una serie di 
convenzioni internazionali, promosse dalle Nazioni unite, tra cui la Convenzione 
quadro sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla diversità biologica e la Con-
venzione per la lotta alla desertificazione.

Al fine di rendere operativi e misurabili i concetti di Green Economy e di Green 
Growth si ritiene necessario identificare criteri e indicatori appropriati per valutare il 
benessere umano complessivo, andando oltre il PIL.
Inoltre, per promuovere questo tipo di crescita, assumono un rilievo prioritario le 
politiche che utilizzano strumenti di mercato per fare in modo che le esternalità siano 
correttamente internalizzate e che i prezzi riflettano effettivamente la scarsità delle 
risorse naturali, fornendo segnali efficaci ai produttori e ai consumatori.

L’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel settem-
bre 2015, fornisce un quadro di riferimento globale per definire politiche di sviluppo 
sostenibile a livello nazionale, e potenzialmente subnazionale. L’Agenda comprende 
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17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), articolati in 169 target, che affermano 
l’impegno per lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale 
e ambientale – in modo bilanciato e integrato, partendo dai risultati raggiunti nel 
quindicennio precedente con gli Obiettivi di sviluppo del millennnio. Gli SDGs sono 
associati a 232 indicatori di monitoraggio, adottati a luglio 2017, di tre tipologie: ba-
sati su metodologie di calcolo consolidate, su metodologie consolidate ma pochi dati 
disponibili, e infine fondati su metodologie ancora da definire. L’Italia compare al 
trentesimo posto su 157 paesi nella graduatoria internazionale relativa al raggiun-
gimento degli SDGs (ma oltre metà classifica considerando i paesi OCSE), con posi-
zioni arretrate proprio sulla tutela delle risorse naturali, oltre che su occupazione e 
giustizia (Bertelsmann Stiftung e SDSN, 2017). Inoltre “la politica ambientale italiana 
resta frammentata, prevalentemente dettata dall’emergenza e focalizzata sul breve 
termine” (OECD, 2013).

In particolare nel nono dei 17 Obiettivi, “Secure Biodiversity and Ensure Good Mana-
gement of Water, Oceans, Forests and Natural Resources”, viene sottolineata l’impor-
tanza del capitale naturale e dei servizi ecosistemici a esso collegati. Anche durante 
la COP21, in cui è stato adottato l’Accordo di Parigi sul clima, è stata ribadita l’im-
portanza della tutela degli ecosistemi e dei loro servizi come strumento per la lotta al 
cambiamento climatico. 

Nel dicembre 2017 il CIPE ha approvato la Strategia nazionale di sviluppo sostenibi-
le (articolata nelle cinque aree Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership), che 
si basa su una visione ampia e integrata di tale tematica collegata al quadro globale 
definito dagli SDGs e dagli accordi internazionali sul clima, e che porta a declinare gli 
obiettivi strategici e gli impegni globali nell’ambito della programmazione economi-
ca, sociale ed ambientale del paese.

Nell’area Pianeta si richiamano come scelte strategiche: 

I. arrestare la perdita di biodiversità;

II. garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali;

III. creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.

È prevista la creazione di un set rappresentativo di indicatori collegato agli obiettivi 
della Strategia, da armonizzare con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) 
dell’Istat, per cui sono stati individuati 130 indicatori raggruppati in 12 dimensioni.
Tra gli strumenti sviluppati negli ultimi anni dal Ministero dell’ambiente per valutare 
in termini economici le componenti ambientali, particolare rilievo assume a livello 
nazionale il Rapporto sul capitale naturale (MATTM, 2018), giunto alla sua seconda 
edizione, con la finalità di misurare gli stock di capitale naturale e i servizi ecosiste-
mici da esso forniti.
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Questo nuovo quadro di riferimento internazionale e nazionale comporta un profondo 
ripensamento delle politiche ambientali, superando un approccio basato su politiche setto-
riali per settori produttivi (manifattura, generazione energetica, agricoltura, trasporti ecc.), 
matrici ambientali (aria, acqua, suolo ecc.) o ambiti gestionali (energia, acqua, rifiuti ecc.), 
nonché sulla contrapposizione tra strumenti di politica ambientale (command and control, 
strumenti di mercato, accordi volontari). Si deve innanzitutto riconoscere la necessità di 
politiche integrate, in termini di ambiti di applicazione e strumenti e di politiche multilivel-
lo, dalla scala europea a quella nazionale, fino ai livelli subnazionali e locali.

In particolare, si rende necessaria l’integrazione tra politiche che, soprattutto in am-
bito europeo, si sono sviluppate con riferimento a obiettivi specifici, interessando 
ambiti quali l’efficienza nell’uso delle risorse, la mitigazione climatica, l’economia cir-
colare e la resilienza degli ecosistemi, e che sempre di più necessitano di un approccio 
integrato che tenga conto di cobenefici e trade-off sin dalla loro definizione. Inoltre le 
politiche ambientali necessitano di una valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei 
loro impatti, sia per poter confrontare in modo trasparente scelte di policy alternati-
ve, sia per poter comunicare efficacemente i risultati attesi e conseguiti.

Le politiche pubbliche possono dare un forte impulso ai modelli di produzione e con-
sumo sostenibili: da un lato attraverso l’internalizzazione dei costi esterni, in modo 
che i prezzi dei beni e servizi sul mercato riflettano anche i costi sociali e ambientali 
sostenuti per la loro produzione; dall’altro, specularmente, attraverso la remunerazio-
ne dei servizi ecosistemici forniti dal capitale naturale, in modo che i prezzi dei beni 
e servizi sul mercato comprendano i benefici forniti dal capitale naturale in termini 
di servizi ecosistemici, in relazione alle quattro categorie di fornitura, regolazione, 
cultura e supporto (TEEB, 2010).

Per riorientare i modelli di produzione e di consumo nella direzione della sostenibilità e 
della Green Economy assume un rilievo determinante la realizzazione, più volte annuncia-
ta ma mai realizzata, di una complessiva riforma fiscale “verde”, che sposti il carico fiscale 
dalle persone alle attività in base ai costi e ai benefici ambientali di natura sociale e ambien-
tale, superando anche le distorsioni messe in evidenza dal Catalogo dei sussidi ambientali 
dannosi e dei sussidi ambientali favorevoli per l’ambiente (MATTM, 2016).

Tra i principali strumenti di carattere economico utilizzabili a questo fine figurano:
- tasse e oneri fiscali connessi all’utilizzo delle risorse naturali, a partire dal con-
sumo di materie prime, uso del suolo, emissioni e scarichi;
- tariffe differenziate sui “servizi ambientali”, in base all’intensità dei consumi
rispetto a parametri standard (ad esempio prelievi idrici, consumi energetici ecc.);
- mercati di permessi di emissione trasferibili, per cui alle esternalità negative
viene attribuito un prezzo di mercato;
- compensazioni ambientali, che facciano corrispondere alla riduzione del capi-
tale naturale in un certo luogo il suo accrescimento in un luogo limitrofo;
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- pagamenti per servizi ecosistemici, in modo da attribuire un valore economico
a questi servizi tale da consentire il loro mantenimento nel tempo , a tutela del capi-
tale naturale (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Wunder, 2015).

A quest’ultimo fine il Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2015 (L. 221/28-
12-2015) all’art. 70 prevede che il Governo sia autorizzato a introdurre un sistema di
pagamento per i servizi ecosistemici e ambientali, che remuneri i seguenti servizi:
“fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà dema-
niale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia
della biodiversità delle prestazioni  ecosistemiche  e  delle  qualità  paesaggistiche;
utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche”.
L’obiettivo comune a tali strumenti è quello di rivelare il Valore economico totale
delle risorse naturali, che comprendono valori d’uso e di non uso dell’ambiente, in
modo da poterli considerare sia nelle scelte di policy che nei comportamenti degli
attori economici e sociali.
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Il contributo delle foreste al capitale naturale italiano

Alessandra Stefani 
Direzione generale delle foreste, Ministero delle politiche agricole, 

alimentari, forestali e del turisimo

In Italia la copertura forestale è in forte aumento da diversi decenni. Dopo aver rag-
giunto un minimo storico a cavallo tra il XIX e il XX secolo (quando la presenza di 
aree boscate non raggiungeva il 12%), grazie all’opera di rimboschimento dovuta al 
lavoro di operai forestali nel periodo compreso tra le due Guerre mondiali e gli anni 
’60, e all’avanzata spontanea nei coltivi abbandonati dagli anni ’70 in poi, ha raggiun-
to il 40% della superficie nazionale. 
I boschi italiani sono situati prevalentemente nelle aree collinari e montane e sono 
protetti da quella che può essere definita come la legislazione più severa esistente in 
ambito europeo. L’ordinamento giuridico nazionale ne riconosce l’immenso valore e, 
di conseguenza, punisce severamente chi li danneggia in maniera irreparabile e fissa 
norme particolareggiate per la loro gestione.

Si dice spesso che le foreste hanno un valore incommensurabile per i molteplici ser-
vigi che rendono: producono ossigeno, accumulano anidride carbonica, hanno fun-
zione regimante della piovosità, contribuiscono a prevenire i dissesti idrogeologici, 
producono legno, favoriscono le produzioni di funghi, tartufi e bacche eduli; ospitano 
e accolgono animali migratori e stanziali, connotano i paesaggi , garantiscono spazi 
per la ricreazione e la meditazione, si offrono come percorsi di pensiero, sogni, sim-
boli. Sono scrigni inestimabili di biodiversità.
Ma se questo valore non viene quantificato e definito in modo ufficiale, come è pos-
sibile misurare gli effetti delle politiche pubbliche sul loro stato e il loro dinamismo?

Da qualche anno la sfida che appassiona studiosi di varia estrazione è dare un valore 
alle foreste, misurando i servizi ecosistemici che offrono alla collettività – siano essi 
servizi di sostentamento (ad esempio, la fornitura di materiali o energia), di regolazio-
ne (ad esempio favorendo il funzionamento degli ecosistemi) o culturali (grazie alle 
connotazioni ricreative) – e rendendoli comparabili con altri beni. 

ISPRA ha recentemente pubblicato dati di stima sul valore economico totale associato alla 
qualità degli habitat, ed è giunto ad ipotizzare la cifra complessiva di 13,5 miliardi di euro, 
di cui 4,9 miliardi da attribuire alle foreste. E secondo altre stime, il servizio di sequestro di 
anidride carbonica atmosferica, giunto a livelli altissimi negli ultimi cinquant’anni e fornito 
dalle foreste, ammonterebbe in Italia (nel 2016) a 18 miliardi di euro. Non a caso i primi due 
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Rapporti sul capitale naturale in Italia, resi noti dal Ministero dell’ambiente nel 2017 e nel 
2018, si sono occupati diffusamente del tema “foreste”.
Tutto bene? Non proprio. C’è molto da fare ancora perché questo immenso capitale 
non sia depauperato e, se possibile, sia incrementato.

Uno dei fattori di maggiore disturbo per i boschi italiani sono gli incendi, tipico fe-
nomeno estivo per l’Italia centromeridionale e insulare, e autunno-primaverile per 
l’arco alpino. Si tratta di accadimenti molto legati all’andamento climatico, ma i dati 
raccolti dal Corpo forestale dello Stato fin dagli anni ’70 dimostrano che senza errate 
condotte umane, volontarie o involontarie, in media solo il 5% degli incendi si scate-
nerebbe per cause fortuite (fulmini, scariche elettriche e poco altro, nei nostri climi 
non di certo l’autocombustione).

Come ha drammaticamente dimostrato l’estate del 2017, la lotta agli incendi boschivi 
non è semplice. E gli effetti di questo fenomeno sono immediati per alcuni boschi (bo-
schi di conifere, completamente distrutti dal fuoco, che devono rigenerarsi a partire 
dai propri semi) e per l’atmosfera (a causa degli incendi boschivi si liberano ingenti 
quantitativi di gas climalteranti e polveri, che permangono a lungo in atmosfera, an-
dando ad aggravare il bilancio già negativo dei gas serra liberati da altre fonti).
Nel tempo, e soprattutto se l’incendio torna sulle medesime superfici, è il terreno 
forestale a subire mutamenti strutturali che spesso si riverberano in fenomeni di dis-
sesto dei versanti.

Un altro problema che riguarda i boschi italiani, soprattutto in alcune zone, è quello 
della frammentazione. Il vasto reticolo di infrastrutture e centri abitati che caratteriz-
za l’Italia, in particolare le coste, le pianure, i fondivalle, rende le compagini forestali 
separate tra loro e frammentate, non in grado di espletare al meglio la loro funzionali-
tà. La somma delle superfici, realmente imponente, non si traduce perciò nell’elevato 
valore di biodiversità che si potrebbe supporre. Ad esempio: gli ecosistemi forestali 
della pianura padana sono non solo molto esigui, ma sono anche molto frammentati, 
da qualunque insieme di specie siano formati. La stessa sorte hanno subìto i boschi 
delle coste mediterranee. I boschi appenninici invece soffrono di un diverso grado 
di frammentazione a seconda delle specie. Le faggete appenniniche risultano meno 
frammentate dei querceti. In generale, i boschi collinari sono più frammentati di quel-
li radicati in zone montane.

Le politiche pubbliche possono contrastare questi fenomeni? Certamente! Gli incen-
di possono essere prevenuti con interventi selvicolturali che abbassino il rischio di 
propagazione delle fiamme, e sono ormai collaudati sistemi veloci di avvistamento e 
spegnimento che limitino le superfici percorse dalle fiamme e la loro violenza.
Politiche pubbliche lungimiranti che riservino corridoi di collegamento tra le aree 
boscate frammentate e la creazione di lembi boschivi negli spazi relitti, ora incolti, 
insieme a decisi interventi di forestazione urbana, possono invertire la tendenza alla 
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frammentazione e aumentare grandemente il valore del capitale naturale italiano.
In entrambi i casi, campagne informative e di sensibilizzazione, a partire dalle aule 
scolastiche di ogni ordine e grado, sarebbero opportune e quanto mai auspicabili.

L’elaborazione della strategia nazionale forestale, prevista dal recente Decreto legi-
slativo 34 del 2018, certamente consentirà di rendere coerenti le politiche e gli inter-
venti nazionali e regionali con il disegno europeo di uno sviluppo sostenibile per le 
aree forestali e le aree interne, a beneficio della collettività nazionale e dell’economia 
italiana e dell’incremento di valore del capitale naturale della Penisola.

Del resto, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, pubblicata nel 2017, già 
raccomandava la promozione di una pianificazione integrata e una gestione coordi-
nata dei boschi e degli spazi rurali a scala territoriale, che includessero la cura selvi-
colturale dei boschi, la pianificazione antincendio, il coinvolgimento delle comunità 
locali, l’educazione ambientale, la ricerca scientifica, la cooperazione interregionale e 
internazionale. A questi obiettivi ha cercato di rispondere il nuovo Testo unico sulle 
foreste e filiere forestali.

La sfida è complessa, ma merita di essere raccolta. Come alcuni autori hanno autore-
volmente sostenuto, la natura è la più grande multinazionale europea. Se lavoriamo 
per Lei, Lei lavorerà per noi e con noi.
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Processi di copartecipazione e interdisciplinarietà
per un uso sostenibile delle risorse ambientali

Elena Claire Ricci, Alessandro Banterle 
Università degli Studi di Milano

Il tema dello sviluppo sostenibile prevede l’ideazione di nuovi modelli di sviluppo che 
sappiano integrare i bisogni delle generazioni presenti con quelli delle generazioni 
future (WCED, 1987).

 Un obiettivo di questo tipo apre a considerazioni riguardanti problematiche di equità 
con riferimento sia agli aspetti intragenerazionali (volti a garantire pari opportunità 
a tutte le persone che appartengono alla stessa generazione, in particolare a quella 
presente) sia intergenerazionali (volti a garantire pari opportunità a tutte le persone 
appartenenti alle diverse generazioni che si susseguiranno nel futuro). 

La messa in evidenza di questo tipo di problematiche porta a promuovere strategie di 
sviluppo collettive, condivise, e possibilmente, almeno in parte, coordinate tra diversi 
soggetti, rispetto a obiettivi di sviluppo individuali intrapresi unilateralmente.
Nell’ambito di uno sviluppo sostenibile, l’attenzione agli aspetti ambientali, accanto a 
quelli sociali ed economici (che costituiscono i tre pilastri classici della sostenibilità), 
è fondamentale. 

Quella dell’ambiente è una tematica complessa e ricca di interconnessioni. Infatti, 
ogni aspetto ambientale è difficilmente separabile dagli altri e va analizzato in un’ot-
tica ecosistemica, dove tutte le parti interagiscono tra di loro. Inoltre, lo stato delle 
risorse ambientali e i relativi cambiamenti dipendono da una molteplicità di fattori di 
diverso genere (climatici, fisici, chimici, biologici, agronomici, geologici, economici, 
sociali ecc.). Questo richiede dunque approcci di analisi integrati e una prospettiva 
sistemica, capace di considerare congiuntamente l’ambiente fisico, quello economico 
e quello sociale, e la complessità delle loro interazioni. In letteratura, diversi studi 
mostrano come la mancanza di una visione sistemica porti a scelte e soluzioni subot-
timali (Forrester, 1971; Meadows, 2008; Arnold e Wade, 2015; Ambec e Coria, 2018).

I percorsi verso uno sviluppo sostenibile – in un’ottica sia generale sia legata al solo 
aspetto ambientale – dovranno essere individuati con metodi di analisi capaci di far 
interagire tra loro le diverse discipline coinvolte nei processi in esame. Infatti, le 
grandi sfide sociali e ambientali che stiamo vivendo oggi (come anche quelle econo-
miche) richiedono una visione integrata di tutte le componenti, ambientali e non. 
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Ad esempio, per affrontare il problema dei cambiamenti climatici è necessario inte-
grare competenze provenienti da un ampio spettro di discipline, quali ad esempio 
climatologia, telerilevamento, glaciologia, ecologia, agronomia, modellistica matema-
tica, economia, sociologia, antropologia culturale, al fine di individuare efficaci poli-
tiche di mitigazione e adattamento.

È infatti necessaria una visione che integri e valorizzi diverse competenze e approcci 
e che superi la semplice multidisciplinarietà a favore di modelli di inter o transdi-
sciplinarietà, dove i metodi di analisi non vengono solo accostati, ma integrati, per 
individuare nuovi percorsi e scenari di analisi. 

La natura di “bene comune” delle risorse ambientali (locali o globali) implica la ne-
cessità di trovare soluzioni condivise e pone al centro il tema della responsabilità 
collettiva della loro tutela. Per quanto riguarda i problemi ambientali globali, ciò pone 
l’esigenza di cercare soluzioni sovranazionali, condivise e coordinate. Di questo sono 
esempio i diversi accordi internazionali a tema ambientale, come la Convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, il protocollo di Kyoto o l’Accordo di 
Parigi, questi ultimi riguardanti le emissioni di gas climalteranti. Tuttavia, occorre 
sottolineare come esistano difficoltà operative dell’implementazione di questo tipo di 
accordi, spesso legate all’individuazione della corretta struttura di incentivi per tutte 
le parti e a metodi di monitoraggio ed enforcement degli accordi (Maler, 1989). Un 
esempio di accordo che ha avuto successo nel risolvere problemi ambientali con ef-
fetti sovranazionali è costituito dal protocollo di Montréal per la gestione delle emis-
sioni di clorofluorocarburi (CFC) al fine di proteggere dell’ozono stratosferico (Mason 
e Swanson, 2003). Nel caso di problemi ambientali locali, meno problematici da un 
punto di vista legislativo, le soluzioni più efficaci rimangono quelle che coinvolgono 
diversi attori, in questo caso tutti i portatori di interesse (stakeholder).

Per riuscire a rispondere alle sfide globali, come ad esempio i cambiamenti climatici, 
i soggetti che svolgono un ruolo fondamentale sono: le istituzioni di regolamentazio-
ne, le istituzioni di ricerca e formazione, le imprese e i cittadini/consumatori. 

Le istituzioni legislative giocano un ruolo primario perché impostano un quadro re-
golatorio che possa prevedere un insieme molto vario di strumenti, tra cui standard 
specifici, politiche di incentivazione, strumenti misti pubblico-privati e campagne in-
formative (Banterle et al., 2018). Inoltre, esse hanno la possibilità e il compito di cre-
are le condizioni necessarie affinché si possa innescare la sinergia tra i diversi attori.

Infatti, anche le aziende svolgono un ruolo di primaria importanza data la rilevan-
za dell’impatto ambientale di alcune attività economiche. Esse si fanno carico degli 
effetti delle proprie scelte di business sull’ambiente in parte tramite la conformità ai 
requisiti legislativi e in parte tramite iniziative volontarie nell’ambito della “respon-
sabilità sociale di impresa” e/o della economia circolare e/o bioeconomia.
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Studi recenti enfatizzano, inoltre, come anche il ruolo dei singoli non vada trascurato, 
e come sia importante coinvolgere cittadini e consumatori nella ricerca di strategie 
sostenibili (Ricci, 2013). Per alcuni problemi ambientali, infatti, non vi sono soluzioni 
meramente tecnologiche, ma le innovazioni tecnologiche devono essere accettate e 
utilizzate dai diversi attori in gioco. Ad esempio, nel caso delle smart grid, la sola in-
stallazione dei contatori intelligenti non è sufficiente a cambiare i profili di carico dei 
consumatori domestici e a trasformare tali utenti in “prosumer” (di watt e negawatt). 
Pertanto, diventa fondamentale il coinvolgimento dei singoli potenziali utilizzatori 
per favorire il successo di tali opzioni. In casi simili, risulta di primaria importanza 
accostare l’innovazione tecnologica a studi sui modelli comportamentali dei soggetti. 

Questi permettono di indagare le motivazioni per alcuni tipi di comportamenti, proces-
si cognitivi ed euristiche più diffuse. In tal modo si possono avere indicazioni su come 
promuovere partecipazione e innescare cambiamenti nelle scelte. Si riconferma ancora 
una volta l’importanza di un approccio interdisciplinare, capace di coordinare discipli-
ne diverse che afferiscono ad ambiti tradizionalmente considerati distanti tra loro.

Le istituzioni di ricerca e formazione, e l’università in particolare, giocano un ruolo 
fondamentale. Esse infatti, oltre alla funzione didattica, hanno il compito di integrare 
ricerca scientifica a studi di policy, combinando l’avanzamento delle conoscenze e il 
supporto a decisioni sia pubbliche che private. Infatti, un costante e stretto dialogo tra 
il mondo della ricerca e quello delle istituzioni pubbliche (come agenzie governative 
sovranazionali, nazionali o locali e altri enti pubblici) e private (aziende, organiz-
zazioni non governative) può favorire un’applicazione delle conoscenze generate e 
incidere positivamente sulla sostenibilità ambientale e, più in generale, sul benessere 
sociale di un paese o territorio (Ricci, 2018).

L’università e gli istituti scolastici di ogni livello hanno anche la funzione di agire 
sull’istruzione di un’ampia parte dei cittadini e dei professionisti (pubblici e privati) 
che dovranno fronteggiare le sfide sociali e ambientali che stiamo iniziando ad affron-
tare. In questa sua funzione l’università ha la missione di diffondere conoscenze e di 
sensibilizzare alla complessità delle tematiche di sostenibilità ambientale e non solo. 
Queste sono tematiche difficilmente riducibili e necessitano di strumenti di analisi 
adeguati capaci di gestire le interconnessioni, spesso non lineari, tra le parti. L’uni-
versità ha dunque il compito di diffondere cultura evoluta e integrata sulle tematiche 
dell’ambiente e della sostenibilità. L’adesione a un approccio basato sulla sostenibilità 
implica l’adozione di uno spirito critico che, più che soluzioni semplici e standar-
dizzate, pone diversi problemi. Esso molto spesso mette in discussione i modelli del 
passato e invita a una certa creatività e ad avere coraggio per trovare modi di fare 
business o modelli comportamentali che rompano con gli schemi pregressi. 

Un esempio di innovazione nelle modalità di interazione tra attori è proprio quella 
della copartecipazione e del codesign, dove i cittadini/consumatori non sono visti 
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solo come meri utilizzatori finali da soddisfare/indirizzare, ma come attori proattivi 
dello sviluppo di nuove politiche, di prodotti e di servizi. 

In questa direzione, le città, che stanno diventando sempre più “smart”, sono un inte-
ressante campo di studio perché possono fungere da laboratorio “glocale” dove spe-
rimentare nuovi modelli organizzativi per la sostenibilità e l’ambiente, promuovendo 
al contempo innovazione tecnologica, regolamentatoria e sociale. Diverse città in di-
verse parti del mondo stanno infatti sviluppando proposte e iniziative per la gestio-
ne delle problematiche ambientali e territoriali facendo uso di strumenti innovativi 
collaborativi, “open” e aperti a proposte di tipo bottom-up. Basti pensare ai diversi 
servizi locali e globali che si basano sul crowdsourcing, incluse anche iniziative di 
crowdfunding per progetti locali, e sul concetto di Sharing Economy.
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Ecosostenibilità del settore cartario: uno sguardo d’insieme 

Massimo Medugno  
Centro Studi, Assocarta

La carta, fibra della civiltà

La carta è uno dei materiali più semplici creati dall’uomo, capace di unire materia-
lità e consistenza tangibili e una qualità quasi eterea. La sua diffusione ha contribuito 
a fondare civiltà, propagare idee, scrivere leggi, tenere conti, segnare confini e scate-
nare rivoluzioni. Il suo percorso si è evoluto passo a passo con scienza, fede, filosofia, 
arte, e continua ancora oggi. 

Il successo della carta è dovuto principalmente alla sua versatilità, che ne ha fatto un mate-
riale utile in diverse applicazioni, dagli imballaggi al settore della cura personale. 

“Se vuoi essere sano lavati spesso le mani” recitava la norma sanitaria tratta dai 
precetti della Scuola Medica Salernitana, la prima e più importante istituzione medica 
dell’Europa medievale. E ora, secoli dopo, il gesto di lavarsi le mani – alla base dell’i-
giene quotidiana – si accompagna quasi inscindibilmente con la loro asciugatura in 
salviettine o altri supporti cartacei.

Parlando del contributo di questo materiale al Capitale naturale, non si può fare a 
meno di parlare dei labili confini tra naturale e artificiale, che sembrano quasi annul-
larsi in questo tipo di materiale. In un articolo pubblicato su “Il Foglio” il 26 maggio 
2017, Nel mio giardino le lumache preferiscono mangiarsi la posta che l’insalata, lo 
scrittore Ugo Cornia citava un esempio eloquente. A noi umani, si afferma, la distin-
zione tra naturale e artificiale sembra qualcosa di chiaro. Così come ci sembra chiaro 
che gli animali siano guidati in modo istintivo verso le cose più giuste e più pure, a 
differenza dell’uomo.

Eppure, anche nel mondo animale esiste un quoziente di confusione: sembra che le 
lumache, nella zona dell’Appennino, abbiano una vera e propria predilezione per le 
cassette delle lettere. Pur togliendole dalla posta, e spostandole su prati sconfinati, le 
lumache dopo qualche giorno sono di nuovo là. Esse adorano difatti smangiucchiare 
qualsiasi superficie di carta, dimostrando che i confini tra naturale e artificiale sono 
meno netti di quel che si potrebbe pensare, ma anche che la carta è il primo “bioma-
teriale”, un attore “naturale” dell’economia circolare.
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E proprio di fronte alla prospettiva di sviluppo di un’economia non più lineare, ca-
pace di autorigenerare le proprie risorse, la carta rivela tutte le sue innate qualità di 
rinnovabilità, riciclabilità e biodegradabilità.

Tale tendenza, e tale percezione della carta, sembra confermata da una recente inda-
gine di Astra Ricerche commissionata da Comieco, secondo cui l’importanza della 
carta per gli italiani è costantemente in crescita: dalla penultima all’ultima rile-
vazione, la percentuale di coloro che pensano che non se ne possa ridurre l’utilizzo, 
o che comunque lo si possa ridurre solo in minima parte, è passata dal 46,8 al 54%
(Assocarta, 2018).

La carta, biomateriale per definizione

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione della carta sono naturali e rinno-

vabili e i prodotti cartari, dopo il loro impiego nella vita quotidiana, sono riciclabili, 
biodegradabili e compostabili. 

Il 54% del legno e l’84% della pasta per carta vergine impiegata dalle cartiere ita-
liane sono dotati di certificazione forestale. Ciò nonostante, le aree certificate a 
livello mondiale sono pari a circa 3952 milioni di ettari e rappresentano solo il 10% 
della superficie forestale globale (UNECE/FAO, 2016). Esse sono presenti in maggiore 
percentuale (più dell’80%) in Europa e in Nord America, che sono anche le aree da 
cui viene importata la maggiore quantità della cellulosa poi impiegata nella nostra 
industria.

Un tasso di circolarità da record

La carta prodotta da stracci è diffusa in Italia da ben otto secoli, ovvero dai primordi 
della storia industriale della nostra nazione. Diverse testimonianze riportano che all’e-
poca, in tempi dominati dalle epidemie, lavorare nelle cartiere poteva essere fatale.

La scarsa disponibilità di risorse forestali utilizzabili per la produzione di legno nel 
nostro Paese ha successivamente portato l’industria cartaria italiana a essere tra le 
prime a sviluppare una rilevante capacità produttiva partendo all’impiego della carta 
da riciclo, un’operazione nota anche come macero. 

Tradizionalmente, infatti, la carta da riciclare rappresenta la prima fonte di fibre per 
i prodotti cartari italiani. 

Se consideriamo il tasso di circolarità (il rapporto tra materiali riciclati e uso comples-
sivo delle materie prime) l’Italia supera la media europea: il tasso medio europeo è 
dell’11,4%, mentre l’Italia è al 17,8% (dopo l’Olanda, al 26,7%). Per l’industria cartaria la 
media nazionale è pari al 55% (si veda Figura 1), con punte dell’80% nell’imballaggio. 
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Fig. 6: il tasso di circolarità dell’industria cartaria italiana nel corso degli anni, ovvero la 
capacità di produrre carta a partire da fibre riciclate (principalmente carta da macero).

Con gli anni i processi e le tecnologie si sono sviluppati al fine di ottimizzare l’impie-
go delle fibre di riciclo rese disponibili dai sistemi di raccolta e selezione. L’incremen-
to delle quantità di materiale riciclato porta a una progressiva perdita nella qualità 
delle fibre e alla necessità di destinare tali fibre a impieghi meno nobili. 

Vi è quindi una tendenza verso una maggiore selezione delle carte da riciclare in fun-
zione del loro impiego. Il consumo sul mercato di carte a base di fibra vergine permet-
te inoltre di apportare fibre nuove, sopperendo alla perdita di fibre eccessivamente 
rovinate e quindi non più riciclabili (si calcola che la fibra riesca a essere riutilizzata 
circa sette volte) e consentendo di continuare il ciclo del riciclo.

La carta da riciclare proveniente dai Comuni italiani costituisce il primo materiale in 
quantità (oltre 3 milioni di tonnellate nel 2015 su un totale di 6,3 milioni di tonnellate di 
carta raccolta) all’interno della raccolta differenziata urbana (fatta eccezione per l’organico).

In Italia vengono riciclate ogni minuto 10 tonnellate di carta (Comieco 2017) e, solo 
nei primi cinque mesi del 2018, il consumo di questo materiale è aumentato del 4,2%.
(fonte Elaborazioni Centro Studi Assocarta su dati Istat 2017).

Un settore con obiettivi sfidanti

L’industria cartaria europea ha risposto alla sfida lanciata dall’Unione Europea di 
ridurre le emissioni dell’80% entro il 2050 lanciando la Roadmap 2050, una sorta di 
piano d’azione pensato per raggiungere questo ambizioso obiettivo. 

L’analisi realizzata da cepi (Confederazione Europea delle Industrie Cartarie, si veda 
Figura 2) dimostra che l’industria cartaria, grazie ai suoi prodotti naturali, rinnovabili 
e riciclabili, avrà un ruolo strategico nel realizzare l’obiettivo europeo sostituendosi 
a prodotti di origine fossile, sia negli usi tradizionali che per applicazioni innovative.



45

Non è però possibile raggiungere questi obiettivi solo con le tecnologie tradizionali. 
Il continuo miglioramento dell’efficienza energetica, il passaggio a combustibili a mi-
nore emissione, la trasformazione del parco elettrico europeo e l’adozione di sistemi 
di trasporto a bassa emissione non saranno sufficienti.

Sono necessarie tecnologie dirompenti, ancora non disponibili, che l’industria ha 
appena iniziato a studiare. Per fare questo saranno necessari investimenti per 24 mi-
liardi di euro entro il 2050, aggiuntivi ai 3,5 miliardi di euro che l’industria cartaria già 
investe in Europa ogni anno.

Sarà quindi necessario, a livello europeo, promuovere un piano di investimenti e l’at-
tivazione di progetti importanti per gli interessi comunitari (ad esempio nell’ambito 
dell’ipcei, lo Strategic Forum for Important Projects of Common European Interests), 
che siano in grado di rafforzare l’industria cartacea.

Ad esempio, si potrebbe pensare a una piattaforma che monitori le risorse fore-
stali (dall’albero fino alla carta da riciclare) e/o la distribuzione in larga scala della 
produzione e della distribuzione di idrogeno (che utilizzi la rete del gas), per sup-
portare la decarbonizzazione.

Ma per attrarre questi investimenti in Europa una condizione imprescindibile è ga-
rantire alle imprese un contesto certo e stabile in cui operare. 

Il settore cartario e il Capitale naturale

Il settore cartario da tempo si è confrontato con i temi di un corretto approvvigiona-
mento e più in generale della sostenibilità.

Per questo ha sviluppato politiche sulla gestione delle risorse idriche, forestali ed 
energetiche, agendo sullo stock di beni che costituiscono il Capitale naturale, che 
forniscono servizi all’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente 
da cui sono generati.

Vediamo quali sono le politiche e le strategie messe in atto negli ultimi anni.

Il risparmio delle risorse idriche

L’acqua è un elemento imprescindibile del processo di fabbricazione della carta, fin 
dai suoi albori. L’attenzione al risparmio di questa importante risorsa ha portato negli 
anni a ridurne e ottimizzarne l’uso attraverso il suo continuo riciclo negli impianti. 

L’acqua, motore del processo di formazione della carta, è da sempre al centro dell’at-
tenzione delle aziende, volte a ottimizzarne l’uso e il riciclo. 
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Generalmente, considerando la totalità dell’acqua impiegata nel processo produttivo, 
per il 90% si tratta di acqua di riciclo, mentre solo il restante 10% è costituito da acqua 
fresca. È inoltre importante segnalare che l’acqua impiegata dal settore viene succes-
sivamente restituita all’ambiente. Questo impegno ha portato risultati evidenti, tanto 
che nell’arco degli ultimi trent’anni, a parità di carta prodotta, i quantitativi medi 
impiegati sono stati dimezzati. Se, infatti, alla fine degli anni Settanta erano necessari 
mediamente 100 metri cubi d’acqua per produrre una tonnellata di carta, attualmente 
ne vengono utilizzati 24 (dato medio del campione di riferimento). 

Complessivamente l’impiego di acqua da parte del settore nel 2016 è stato di 212 mi-
lioni di metri cubi. Il dato, sostanzialmente stabile anche negli anni precedenti, evi-
denzia il raggiungimento di un limite tecnologico sotto il quale sembrerebbe difficile 
spingersi senza incorrere in effetti negativi e controproducenti. I 21,3 milioni di metri 
cubi di acqua (il 10% del totale) corrispondono a quelli di una città di 240.000 abitanti 
(infatti ogni cittadino consuma circa 90 metri cubi di acqua l’anno).

Tuttavia, l’impegno del settore non si esaurisce con questi già significativi risultati, e 
un continuo miglioramento viene registrato di anno in anno.

Fig. 7: il grafico mette in rilievo come il consumo medio di acqua necessaria per pro-
durre carta si sia progressivamente ridotto negli ultimi anni.

Le risorse forestali  

L’industria cartaria viene spesso indicata come la principale responsabile della distru-
zione delle foreste.

I fatti dimostrano al contrario che:

•    La superficie delle foreste europee è in aumento;

•    L’industria cartaria supporta la gestione sostenibile delle foreste;

•    L’industria cartaria promuove la certificazione forestale.

Le foreste europee sono cresciute negli ultimi dieci anni di un’area superiore 
all’intera Svizzera (41.285 chilometri quadrati) o pari a due volte la Lombardia. 
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L’industria cartaria europea contribuisce a tale crescita con l’acquisto di legname 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, da cui proviene la maggior parte 
del legno utilizzato per produrre carta. Esso, infatti, viene ottenuto dallo sfoltimento 
degli alberi che si rende necessario per conservare le foreste in salute e dai residui 
generati da altri settori industriali. La materia prima proviene, inoltre, da piantagioni 
forestali, anch’esse gestite in modo sostenibile ed essenziali per soddisfare la cre-
scente richiesta di prodotti forestali. Tali piantagioni svolgono un ruolo chiave nel 
passaggio verso la Green economy, in quanto costituiscono un elemento chiave nel 
mix forestale globale. 

La certificazione forestale è lo strumento che consente di dimostrare ai consumatori 
che tale materia prima risulta sostenibile e che i prodotti importati in Europa proven-
gono da foreste gestite in modo responsabile. 

Attualmente esistono trenta sistemi di certificazione, ma i due principali standard 
di certificazione sono fsc® (Forest Stewardship Council, www.fsc.org) e pefc® (Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Certification, www.pefc.org).

Va ricordato che in Italia la principale materia prima per produrre carta è la carta 
da riciclare, dalla quale si ottiene oltre la metà della produzione cartaria nazionale 
(55%). La restante percentuale di materia prima è costituita da legname certificato o 
proveniente per il 75% circa da foreste gestite in modo sostenibile. L’industria cartaria 
italiana è tra i sostenitori, inoltre, del Codice di condotta sull’approvvigionamento di 
legno, che rafforza ulteriormente l’impegno per una gestione sostenibile delle foreste 
ed è stato sottoscritto nel 2006.

Secondo la fao il 50% del legno ottenuto dalle foreste a livello mondiale viene destina-
to alla produzione energetica, il 28% alle costruzioni, mentre solo il 13% trova appli-
cazione diretta nell’industria cartaria. Sebbene l’industria cartaria sia un utilizzatore 
minore, è però quello che, come abbiamo visto sinora, ha investito di più in materie 
prime provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile. 

Usare legno non è di per sé causa di deforestazione, ma al contrario fornisce un valore 
alla foresta, che viene così messa al riparo dalla richiesta di terreno da agricoltura e 
pastorizia. La principale causa diretta della deforestazione tropicale è, infatti, la con-
versione dei terreni all’agricoltura e alla pastorizia – principalmente per motivi di 
sussistenza –, oltre alla produzione energetica. 

La carta si rivela ancora una volta, quindi, come un attore fondamentale nell’ambito 
dell’economia circolare e della Green economy: un materiale ecosostenibile da secoli, 
che grazie all’impegno degli attori coinvolti nella sua produzione continua a esserlo.
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lavorato per ENI come energy analyst. Nel 1998 è entrato in Banca d’Italia dove è sta-
to prima presso il Servizio Statistiche per poi passare, nel 2009, al Servizio Struttura 
economica dove si occupa di questioni ambientali ed energetiche. Gli altri suoi inte-
ressi di ricerca sono i metodi statistici ed econometrici e lo studio della distribuzione 
del reddito e della ricchezza. È membro del gruppo di lavoro energia del G20 (Energy 
Sustainability Working Group).
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Riccardo Santolini
Biologo e libero professionista fino al 2000, si è occupato di valutazione di impatto 
ambientale, di habitat restoration e di pianificazione delle risorse naturali. Assessore 
al territorio del Comune di Rimini dal 1995 al 2000. Professore a contratto di Ecologia 
presso la Facoltà di Ingegneria Università di Bologna per il corso di laurea in Inge-
gneria ambientale e del territorio (1999-2002). Ricercatore confermato (Università di 
Urbino) dal 2000, docente di Ecologia, la sua attività di ricerca riguarda l’ecologia 
economica ed applicata. Ha collaborato a diverso titolo con il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali. Con quest’ultimo ha condotto attività di ricerca sulla valutazione 
ecologico-economica delle funzioni ecologiche (servizi ecosistemici) in relazione alla 
biodiversità ed ai cambiamenti climatici. Ha sviluppato la prima valutazione nazio-
nale dei servizi ecosistemici (2012) ed il primo approfondimento sulle aree protette 
(2014). È autore di oltre 200 pubblicazioni.

Edoardo Croci
È direttore di ricerca dello IEFE, il centro di ricerca di economia e politica dell’energia 
e dell’ambiente dell’Università Bocconi, dove è anche coordinatore dell’”Osservatorio 
sulla green economy”. È titolare del corso di “Carbon management and carbon mar-
kets” all’Università Bocconi.
È stato Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente del Comune di Milano, Presi-
dente dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Lombar-
dia, membro del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gran Paradiso, Subcom-
missario di governo per la realizzazione del sistema depurativo delle acque di Milano, 
Vicepresidente di Fedarene (European Federation of Regional Energy and Environ-
ment Agency), Vicepresidente del Coordinamento nazionale italiano Agenda 21 loca-
le, membro del Consiglio di amministrazione della fondazione Energylab. Autore di 
numerose pubblicazioni in materia di economia dell’ambiente e dell’energia.

Alessandra Stefani
Alessandra Stefani è Dirigente generale del MIPAAFT, dove svolge l’incarico di Di-
rettore generale della Direzione generale delle foreste, istituita nel 2017. Fino al 31 
dicembre 2016 è stata nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, giungendo a ricoprire 
l’incarico di Vice Capo Nazionale dall’ottobre del 2014. Specialista in materia ambien-
tale, forestale e naturalistica, ha esperienza di gestione di emergenze, come incendi 
boschivi e alluvioni, oltre che di coordinamento di attività investigative e di contrasto 
ai reati ambientali. Nella sua lunga carriera ha ricoperto il ruolo di Comandante re-
gionale del CFS per il Piemonte e per il Veneto, ed è stata Comandante provinciale del 
CFS per le province di Torino, Novara e Biella. Dal 2012 è membro della Associazione 
analisti ambientali. È Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
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Elena Claire Ricci
È assegnista di ricerca presso Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP) 
dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2008 al 2013 è stata ricercatrice presso la 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e affiliata al Centro Euro-Mediterraneo per i 
Cambiamenti Climatici. È assistant editor della rivista scientifica internazionale Agri-
cultural and Food Economics. Ha ottenuto una laurea magistrale in Scienze Ambien-
tali presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca nel 2006 e un master in Econo-
mia dell’ambiente e delle risorse presso la University College London (UCL) nel 2007. 
Nel 2009 ha effettuato un periodo di visiting presso il Joint Program on the Science 
and Policy of Global Change del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 
2012 ha conseguito il dottorato in Economia presso l’Università degli Studi di Milano. 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca internazionali, nazionali e regionali sui 
temi dell’economia agro-alimentare e ambientale ed è stata responsabile scientifico 
per due progetti di ricerca: DREAM e Sustainability Labs

Alessandro Banterle
È professore ordinario di Economia Agro-alimentare e Direttore del Dipartimento 
di Scienze e Politiche Ambientali (ESP) dell’Università degli Studi di Milano. È Edi-
tor-in-Chief della rivista scientifica internazionale Agricultural and Food Economics, 
pub-blicata da Springer e membro del comitato scientifico di Milano Ristorazione. 
Ha partecipato e ha svolto ruoli di coordinamento in molteplici progetti di ricerca 
comunitari, nazionali e regionali. In qualità di relatore ha partecipato a numerosi 
convegni scientifici internazionali e nazionali e ha tenuto diversi keynote speeches. 
È autore di più di 130 pubblicazioni nazionali e internazionali. Attualmente le princi-
pali tematiche di ricerca riguardano: analisi economica delle filiere agro-alimentari; 
informazione e comportamento del consumatore; analisi economica delle problema-
tiche dell’obesità; sostenibilità e multifunzionalità delle imprese agricole e alimentari; 
politiche agro-alimentari.

Massimo Medugno
È direttore di Assocarta (Associazione Nazionale degli Industriali della Carta, Cartoni 
e Paste per Carta - Assocarta) dove è stato a lungo responsabile dell’area Ambiente e 
Sicurezza. 
Ha seguito l’evoluzione e l’attuazione di molte direttive comunitarie tra cui quelle in 
materia di IPPC e di rifiuti. Ha pubblicato diversi articoli in materia di ambiente su 
riviste giuridiche (“Rifiuti”, “Ambiente e Sviluppo”), oltre ad essere autore di alcuni 
libri sulla disciplina delle acque e dei rifiuti.




