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“..Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e 
con esso strettamente connessa, è la questione ecologica. L’uomo, 
preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di 
crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse 
della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell’insensata 
distruzione dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico, 
purtroppo diffuso nel nostro tempo. L’uomo che scopre la sua 
capacità di trasformare e in un certo senso di creare il mondo con 
il proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base 
della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio: Egli 
pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, 
assoggettandola senza riserve alla sua volontà come se essa non 
avesse una propria forma e una destinazione anteriore datale da 
Dio, che l’uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di 
svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della 
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare 
la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata 
da lui.” 

( Papa Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 37) 
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INTRODUZIONE 

 

La seguente ricerca di dottorato rappresenta la conclusione di un lavoro che ha avuto come obiettivo 

la definizione e l’elaborazione di un modello di analisi di tipo contabile ambientale per la 

valutazione delle performance ambientali delle aree protette.  

L’importanza del lavoro nasce dalla necessità di disporre di strumenti in grado di valutare e 

monitorare lo stato di gestione delle aree protette e di dare piena attuazione alle Convezioni 

internazionali ed agli obiettivi posti dal Programma di Lavoro della CBD sulle AAPP, come 

ribadito tra l’altro dal Mandato di Jakarta (1995, 2004), è recentemente rilanciata dalla World Park 

Conference di Durban (2003) e dall’Obiettivo 7 del  Millennium Development Goals (2005).   

In questo contesto la valutazione di efficacia delle aree protette è riconosciuta dall’IUCN come 

strumento essenziale a tutti i livelli di governance (locale, regionale, nazionale e internazionale) 

volta a definire le priorità di intervento, la corretta responsabilità degli attori locali, e la trasparenza 

nelle comunicazioni dei risultati della gestione in linea con i principi base di strumenti di tipo  

contabile ambientale. 

In particolare il ricorso a metodologie contabili è divenuta una necessità sempre più sentita in 

ambito internazionale e nazionale nell’ottica della valutazione delle politiche ambientali in quanto 

vi è la necessità di tener conto degli impegni presi verso la tutela dell’ambiente al fine di garantire 

una corretta allocazione degli stock di risorse naturali che provvedono alla fornitura di diversi beni 

e servizi per il benessere della società (fornitura di materie prime quali input per i processi 

economici, regolazione di processi ecosistemici e dei cicli biogeochimici, benefici estetici e 

culturali) così come affermato dal Millennium Ecosystem Assessment (2005).  

Inoltre attraverso l’approvazione di Agenda 21 durante la Conferenza delle Nazioni Unite  

(UNCED) tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 si sottolinea la necessità di integrare le questioni 

ambientali, economiche e sociali nel processo decisionale e nel quadro legislativo, regolamentativo 

e pianificatorio, nonché nel mercato e nei sistemi di contabilità nazionale (Capitolo 8, Agenda 21). 

Il modello di valutazione di tipo contabile ambientale, elaborato a partire dal bilancio dei materiali 

(Pearce e Turner, 1999) e dal quadro di riferimento per la valutazione integrata delle funzioni 

ecosistemiche, dei beni e servizi (de Groot et al., 2002), risponde pienamente alle necessità 

internazionali, in quanto descrivere i flussi di materia e di energia tra il sistema economico e 

l’ambiente attraverso un approccio di tipo contabile ambientale tenendo conto del contesto 

territoriale ed ambientale dei parchi nazionali che hanno l’obiettivo primario di tutela della 

biodiversità nonché delle funzioni ecosistemiche ad esse associate. Il modello di valutazione così 
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costituto permette di avere informazioni circa lo stato delle risorse naturali e le politiche di 

governance attuate dagli Enti parco. 

Da un punto di vista metodologico al fine di indagare i territori dei parchi nazionali e di valutarne 

l’efficacia e l’efficienza nella gestione sul territorio nazionale si è partiti dalla scelta di diversi 

indicatori, strumenti di tipo contabile ambientale, per poter descrivere i fenomeni che ricadono 

all’interno di ogni singolo box costituente il framework di valutazione. 

Gli indicatori selezionati si riferiscono a due livelli di dettaglio quello di area parco e quello 

comunale e sono stati ricollocati all’interno di un Data Base denominato Banca Dati Aree Protette 

Italiane (API) strutturata in quattro aree tematiche di cui tre si riferiscono alle dimensioni della 

sostenibilità Ambiente, Economia e Società mentre la quarta dimensione, la Governance, include gli 

indicatori che derivano dall’analisi dei documenti contabili ed extra-contabili degli enti parco.  

A partire dal modello di valutazione così strutturato e visto il vasto campo di impiego degli 

indicatori ambientali in diversi approcci metodologici, si è scelto di sperimentare un’analisi 

territoriale di tipo statistico attraverso l’applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali e 

della Cluster Analysis che ha permesso di raggruppare in cluster omogenei sia i comuni ricadenti 

nei parchi nazionali che i territori dei parchi nazionali caratterizzati da maggiore affinità (minore 

distanza). L’analisi statistica dunque ha riguardato due livelli di dettaglio quella di area parco e 

comunale ed ha un duplice scopo:  

da un lato si è cercato di delineare le relazioni esistenti fra diverse variabili, che costituiscono il 

modello di analisi, in grado di definire la condizione socio-economica ambientali e di governance, 

di tutti i comuni ricadenti nei parchi nazionali e dei parchi nazionali  e dall’altra si è tentato di 

raggruppare i tutti i comuni e i parchi nazionali in classi il più possibile omogenee così da 

individuare diverse aree di intervento, con diversi tipi di problematiche economiche, sociali 

ambientali e di governance.  

Il fine è quello di fornire una conoscenza più puntuale ai decisori pubblici delle problematiche 

ambientali, sociali ed economiche che investono i territori dei parchi nazionali al fine di elaborare 

una programmazione dello sviluppo locale quanto più coerente con le realtà presenti in queste zone 

e di destinare in maniera opportuna le risorse stanziate dall’amministrazione pubblica. 

La ricerca di dottorato sinteticamente descritta trova fondamento in un’analisi bibliografica  

accurata della letteratura in campo internazionale e nazionale orientata sia nell’approfondimento 

scientifico delle relazioni tra economia ed ambiente che nella vasta argomentazioni inerenti il 

campo della valutazione delle politiche ambientali in generale ed in particolare delle aree protette. 

Da questa è emerso l’assenza di una metodologia scientifica di valutazione atta a fornire in modo 

immediato informazioni sintetiche inerenti il contesto dei parchi nazionali circa la sfera economica, 
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sociale ambientale ma anche la necessità di disporre di una caratterizzazione territoriale che 

descrivesse i diversi ambiti di intervento nelle aree oggetto di studio.  

I risultati della ricerca di dottorato vogliono colmare in parte questa assenza offrendo un approccio 

metodologico innovativo e nuovi spunti di riflessione nel campo delle metodologie di valutazione 

delle politiche ambientali pur avendo alcuni limiti esplicati all’interno dell’elaborato. 

 

Al fine di illustrare al meglio il lavoro di ricerca condotto durante il dottorato e di descrivere il 

percorso compiuto che ha portato all’elaborazione del modello di valutazione contabile ambientale 

e all’analisi territoriale di seguito è riportato un quadro riassuntivo delle attività svolte suddivise in 

tre parti fondamentali: 

 

La prima parte ha riguardato la definizione del quadro teorico della ricerca prevalentemente 

incentrato sullo studio delle relazioni che intercorrono tra economia e ambiente. Nello specifico si è 

visto come dalla concezione del sistema economico neoclassico che concentrava l’attenzione sul 

flusso di beni, servizi e fattori di produzione (terra, lavoro, capitale) tra le imprese e i 

lavoratori/consumatori individuali, si è passati gradualmente al concetto di economia ecologica 

dove modello economico ed ambiente sono collegati tra loro dal modello del bilancio dei materiali 

nel quale l’ambiente assolve a tre funzioni fondamentali: quella di fornire risorse, quella di ricettore 

di rifiuti e, infine, quella diretta di utilità nella forma di godimento estetico del paesaggio, della 

tranquillità spirituale ecc . 

 

Sulla base di questi concetti si delineano gli studi effettuati durante la seconda parte  del dottorato 

di ricerca definita  quadro metodologico della ricerca che ha visto l’approfondimento della 

valutazione di politiche e processi di pianificazione e programmazione che nasce non solo dalla 

necessità di ottimizzare le risorse disponibili per il raggiungimento di determinati obiettivi, ma 

anche dalla volontà di rafforzare la partecipazione, interessando un pubblico vasto nella 

comprensione dei problemi e nella condivisione dei metodi per affrontarli. 

 

La terza fase della tesi di dottorato – proposta ed applicazione di un modello di valutazione di 

efficacia delle aree protette in Italia – ha riguardato una sintesi delle metodologie di efficacia delle 

aree protette in ambito internazionale, e la descrizione della  metodologie di valutazione elaborata 

durante il percorso della ricerca definendone anche i punti di forza e di debolezza.  



IV 

Infine si riportano i risultati dell’analisi territoriale di tipo statistico applicata al contesto dei parchi 

nazionali e dei comuni ricadenti nei territorio a parco elaborata in virtù della metodologia di 

valutazione delle performance ambientali delle aree protette proposto nell’elaborato di tesi. 

 

Come descritto la ricerca di dottorato si snoda attraverso diversi ambiti disciplinari per cui ai fini 

della sua realizzazione fondamentali sono stati i contributi scientifici di diversi esperti  che hanno 

permesso di arricchire il mio bagaglio culturale oltre a stimolare la mia crescita professionale. Per 

cui ringrazio il mio tutor prof. Davide Marino che ha tracciato le direttrici scientifiche verso le quali 

indirizzare la tesi di dottorato, il prof. Fabio Divino che ha seguito l’elaborazione statistica dei dati 

fornendomi utili ed indispensabili consigli, il dr. Angelo Marucci che grazie alla sua esperienza nel 

campo della valutazione di efficacia delle aree protette mi ha seguito nella scelta degli indicatori 

costituenti la banca dati Aree Protette Italiane, la dott.ssa Daniela Tonti ed il dr. Marco Ottaviano 

per avermi fornito dati GIS per il calcolo di alcuni indicatori inerenti la Dimensione Ambiente ed in 

particolare Marco che ha anche elaborato le cartografie riportate nel testo ed, infine, ringrazio 

Marcello Pizzi, programmatore informatico, che con estrema gentilezza, ha messo a disposizione la 

sua professionalità nell’impostazione del sito web della Banca Dati API. 

 

Un ringraziamento particolare è rivolto alla mia stupenda famiglia che, in questi anni, mi ha donato 

la possibilità di portare a termine questo traguardo infondendomi sempre tanta fiducia.  

Per questo e per tanto altro ancora immensamente grazie. 

 

                                                                                                                     Margherita Palmieri 
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CAPITOLO I - TEORIA ECONOMICA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA 

  

1.1 SISTEMA  ECONOMICO  E SISTEMA  AMBIENTALE:  INTERAZIONE  TRA  

ECONOMIA  E AMBIENTE   
Le origini dello studio dei rapporti tra economia ed ambiente è attribuibile agli economisti classici 

come l’economista scozzese Adam Smith (1723-1790) fondatore dell’economia moderna 

occidentale. L’assunto alla base dell’economia classica è quello dell’esistenza di una mano 

invisibile che guida la libertà di scelta individuale grazie alla quale ogni individuo cerca di 

impiegare il suo capitale in modo da ricavarne il massimo valore (profitto o utile) secondo D. 

Ricardo) dove per mano invisibile si intende il mercato concorrenziale che assicura la massima 

efficienza di utilizzazione delle risorse e l’equilibrio ottimale tra prezzo e quantità: il mercato 

avrebbe infatti distribuito meriti ed efficienza generando ricchezza per tutti.  

Negli studi di Adam Smith si evince una visione ottimistica di crescita economica nel breve periodo 

che si contrapponeva ad una visione pessimistica di lungo di altri importanti economisti classici 

come Malthus (Malthus, 1946), Ricardo (1817) e Marx (1867). Essi, infatti, erano pessimisti 

sull’evoluzione del sistema economico perché prima o poi avrebbe condotto allo ‘stato stazionario’ 

di mera sussistenza, prefigurando nella scarsità delle risorse naturali un primo potenziale limite allo 

sviluppo dell’attività economica ed ignorando gli effetti positivi che il progresso tecnico avrebbe 

portato in seguito. In particolare, Malthus (1798) poneva l’accento sul concetto di scarsità assoluta 

che si sarebbe determinata a seguito di uno sviluppo demografico superiore rispetto alla crescita dei 

mezzi di sussistenza. Ricardo, attenuando i toni di Malthus, introduceva il concetto di scarsità 
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relativa in cui i limiti alla crescita economica venivano imposti dall’impiego di risorse (terra, 

giacimenti minerari) di qualità inferiore: in seguito all’aumento della popolazione le risorse di 

qualità migliore si esauriscono e devono essere sostituite da quelle di qualità inferiore, i cui 

rendimenti sono relativamente più bassi. 

Marx (1867) evidenziò il concetto di ‘limiti sociali’ in cui lo sviluppo economico sarebbe stato 

limitato da un crescente malcontento delle classi sociali meno abbienti. Il concetto di ‘limiti sociali’ 

venne ripreso un secolo più tardi quando la popolazione iniziò a dimostrare una crescente 

insoddisfazione nei riguardi della propria esistenza pur con un livello di reddito decisamente 

superiore al passato. Questo comportamento era sintomatico di una società, la cui qualità della vita 

dipendeva da un complesso di fattori, non solo economici, ma anche sociali e ambientali. Il concetto 

di ‘limiti sociali’ veniva così esteso anche alle motivazioni di carattere etico legate alle 

preoccupazioni sulla crescita economica e sugli impatti che questa poteva avere sull’ambiente 

naturale, sul benessere delle generazioni future, sul declino dei principi di moralità della società 

contemporanea. Nel diciannovesimo secolo l’economista J.S. Mill (Mill, 1848) affermava il 

concetto di ‘stato stazionario’, in cui prevedeva che lo sviluppo economico sarebbe sfociato, prima 

o poi, in una situazione di relativa stabilità demografica ed economica (stock costante), ritenuta 

socialmente desiderabile, perché in grado di assicurare agli individui il tempo necessario per 

apprezzare gli aspetti spirituali, artistici ed educativi della vita. A differenza di altri economisti 

classici, Mill valutava lo stato stazionario in modo ottimistico in quanto riteneva che lo sviluppo 

economico si sarebbe evoluto in una situazione di relativa stabilità demografica ed economica con 

uno stock costante di capitale umano e di capitale fisico e questa società di stato stazionario fosse 

socialmente desiderabile ed in grado di assegnare agli individui il tempo necessario per apprezzare 

aspetti artistici, educativi e spirituali della vita. 

Il pensiero di Stanley Jevons  (Jevons, 1866) viene invece letto come il primo invito a porre dei 

“limiti alla crescita” dei consumi e dell’uso delle materie prime, il carbone in particolare. 

Il motore della rivoluzione industriale, nel corso di due secoli, fu il carbone, quale fonte di energia, 

materie chimiche ed altri fondamentali prodotti/funzioni (carbonato sodico, cloro, catrame, lavaggio 

tessuti, copertura e impermeabilizzazione legno, disinfezione delle acque); questo impiego così 

pervasivo di questa materia prima portò ad un rapido sfruttamento delle riserve in Inghilterra, 

Russia, Germania, Francia: la produzione mondiale di carbone passò infatti da 10 milioni di 

tonnellate nel 1700 a circa 70 milioni di tonnellate nel 1850 a 800 milioni di tonnellate nel 1900. 

Era più che naturale che qualcuno si chiedesse quanto a lungo questo ritmo di consumi sarebbe 

potuto durare: a tale scopo, nel 1865, l'economista inglese Stanley Jevons scrisse “La questione del 

carbone“. I dati riferiti da Jevons indicavano un consumo di carbone inglese di 5 milioni di 
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tonnellate all'anno nel 1781, di 19 milioni nel 1819, di 40 milioni nel 1840, fino ad arrivare, nel 

1861, a oltre 80 milioni all'anno. Jevons stimava che le riserve totali inglesi di carbone fossero di 

circa 85 miliardi di tonnellate e calcolò che, se fosse continuato il ritmo di sfruttamento osservato 

nei decenni precedenti, dal 1861 al 1961 la domanda cumulativa di carbone avrebbe superato i 100 

miliardi di tonnellate, superiore alle riserve inglesi esistenti: una tendenza insostenibile1. 

Sergej Podolinskij (1880)2 propone una fertile unione tra ecologia, termodinamica ed economia 

sostenendo che la conversione dell’ecologia irradiata dal sole in materia vegetale – attraverso il 

processo di fotosintesi – costituisca il fattore chiave della sopravvivenza e della diversificazione 

della vita sulla Terra (Lotka, 1950, Odum, 1973, 1986; Ulanowicz, 1986) e che il lavoro umano (o il 

lavoro animale diretto dall’uomo), attraverso il lavoro agricolo, possa aumentare il bilancio 

energetico sulla superficie della Terra.  

Afferma Podolinskij che “certamente l’uomo non crea né la materia né l’energia. La materia 

esisteva tutta quanta nel terreno, nelle sementi e nell’atmosfera; tutta l’energia fu data dal Sole. 

Grazie all’attività del lavoro umano un ettaro di terreno può accumulare nella sua vegetazione dieci 

volte più energia che senza questo influsso”. Quindi, per Podolinskij, sono le piante a trattenere 

l’energia solare, ma è il lavoro che accumula energia nella vegetazione; Podolinskij prende in 

considerazione nuove misure del valore, espresse in termini fisici, che tengono conto del 

rendimento energetico degli input di energia umana. 

Nicholoas Georgescu-Roegen (1975) va senza dubbio considerato il vero ispiratore della 

rivoluzione ecologica dell’economia, nonché il creatore della bio-economia3. 

L’approccio di Georgescu-Roegen è innervato della piena consapevolezza del concetto del limite 

delle risorse, del riconoscimento che anche i fatti economici, come quelli naturali, si svolgono in un 

mondo di dimensioni finite, nel quale né il denaro, né gli oggetti, né le popolazioni possono 

crescere al di là di un limite. 

Nei suoi saggi ha evidenziato che l’estrazione di materie e di energia dalla biosfera per fabbricare, 

dentro la tecnosfera, merci e materiali, lascia alle spalle, per l’ineluttabile legge dell’entropia, una 

natura impoverita nella quantità delle risorse da mettere a disposizione delle generazioni, e anzi con 

                                                           
1 Il libro di Jevons merita di essere letto non solo perché pone al centro dell’attenzione degli economisti la questione del limite delle risorse ma anche 
perché illustra lo scarso aiuto che gli incrementi di efficienza nella produzione e consumo di energia offrono alla diminuzione del totale delle risorse 
impiegate (Paradosso di Jevons). Jevons osserva infatti che il consumo inglese di carbone è salito dopo l’introduzione del motore a vapore (alimentato 
a carbone) che migliorò notevolmente l'efficienza del precedente motore da parte di James Watt. Le sue innovazioni resero il carbone una fonte di 
energia più redditizia, cosa che condusse ad un maggiore uso del suo motore a vapore in una vasta gamma di processi produttivi. Questo a sua volta 
ha fatto aumentare il consumo totale del carbone, anche se nel mentre la quantità di carbone richiesta per la singola applicazione è calata. 
2 Si veda il saggio “Il socialismo e l’unità delle forza fisiche”, pubblicato per la prima volta nel 1880 (sulla rivista francese La Revue Socialiste e poi 
sulla rivista La Plebe, nel 1881, nei numeri 3 e 4). 
3 Il termine bioeconomia è stato coniato da Geogescu Roagen nel 1975, allorché usò questo aggettivo nel capitolo 11 del saggio “Energia e miti 
economici”, poi ripreso in un articolo pubblicato sulla Review of Social Economy dal titolo Inequality, limits and growth from a bioeconomic 
viewpoint («Ineguaglianza, limiti e crescita da un punto di vista bioeconomico», oggi tradotto nella raccolta di saggi Bioeconomia). 
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risorse la cui qualità peggiora continuamente, in seguito all’immissione delle scorie (Kneese et al., 

1970). 

Uno dei punti centrali dell’analisi di Georgescu-Roegen è la critica all’economia standard, che 

rappresenta il “processo economico” come un flusso circolare all’interno di un sistema chiuso ed 

autosufficiente. Dal punto di vista metodologico, il processo economico non può essere più 

rappresentato come un processo circolare statico basato sul flusso: domanda, produzione, 

distribuzione, ma piuttosto da una rappresentazione evolutiva e dinamica, dove non si possono 

ricreare mai le stesse condizioni di riproducibilità. Ne vediamo un esempio in figura 1.1 dove la 

sfera economica può essere definita come un “sistema isolato” al cui interno il valore di scambio 

circola tra le famiglie e le imprese in un sistema chiuso. A ciò che fluisce in circolo viene dato il 

nome di Produzione e Consumo. E’ una concezione metafisica del funzionamento della realtà 

economica, la quale dovrebbe funzionare, come in un moto perpetuo lubrificato dal denaro. 

Figura 1.1 - Visione dell’economia come sistema chiuso 

 
Fonte:  Georgescu-Roegen, 1977 

 

In questa visione, il processo economico é come un pendolo che oscilla regolarmente avanti e 

indietro, in modo reversibile, un flusso circolare autosufficiente tra produzione e consumo. 

Il dogma meccanicistico dell’economia standard é improntato alla totale reversibilità; il processo 

economico é una giostra circolare incapace di influenzare l’ambiente della materia e dell’energia. 

Nell’economia standard non esistono retroazioni che determinano mutamenti evolutivi, se non 

quelle destinate a mantenere l’equilibrio. 

William Kapp, in un suo articolo del 1976, “L’economia come sistema aperto”, sostiene che 

“concepire l’economia come un sistema chiuso è forse conveniente da un punto di vista 

metodologico, dato che permette alla teoria economica di formulare concetti e teorie 

conformemente ai canoni della logica matematica formale. Ma ciò fa sì che si perpetui una falsa 

concezione della realtà, la quale restringe il nostro orizzonte teorico”. 
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E’ evidente che un sistema isolato di valore di scambio astratto che fluisce in circolo non dipende in 

alcun modo dall’ambiente; al suo interno non può sorgere alcun problema di sfruttamento eccessivo 

di risorse naturali ed inquinamento, né di dipendenza da qualcosa di esterno. 

Georgescu-Roegen sostiene che questa idea metafisica della produzione ragiona così: la produzione 

sistema dei mattoncini indistruttibili così da ottenerne utilità, mentre il consumo consiste nel 

rimettere in disordine tali mattoncini in conseguenza dello loro utilizzo, finendo col ridurre a zero la 

loro capacità di fornire utilità. Ma poi la produzione li risistema di nuovo e così il ciclo continua. 

Ciò che è necessario è sicuramente una nuova visione: l’attività umana deve essere rappresentata 

come un sottosistema aperto di un ecosistema naturale non illimitato (l’ambiente), anziché come un 

flusso circolare di valore di scambio astratto, totalmente svincolato dal funzionamento delle leggi 

che regolano la massa e l’energia. 

Sostiene Herman Daly (1991) che “l’economia è un sottosistema aperto dell’ecosistema ed è 

totalmente dipendente da quest’ultimo sia come fonte di materia ed energia a basso livello di 

entropia, che come bacino ricettivo per lo scarico di materia ed energia”. La visione bioeconomica 

del processo economico lo rappresenta come un sottosistema del sistema biosfera (figura 1.2). 

Figura 1.2 - Visione dell’economia come sistema aperto 

 
Fonte: Georgescu-Roegen, 1977 

 

Una corretta visione bioeconomica del processo economico connette strettamente due aspetti: 

• il flusso unidirezionale, quello che trasforma la natura N in scarti N’, è di tipo antropico ed 

irreversibile; 
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• il processo circolare, quello che governa lo scambio denaro-merce denaro, è di tipo reversibile 

La rappresentazione del processo economico deve quindi tenere conto di questi due aspetti e si 

presenta in un modo simile a quello che viene di seguito (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 - Rappresentazione del modello bioeconomico 

 
Fonte: Georgescu-Roegen, 1977 

 

Il processo economico “non produce né consuma materia-energia, ma soltanto l’assorbe e la 

espelle”; ciò che entra nel processo economico sono risorse naturali preziose e ciò che ne viene 

espulso sono scarti senza valore. 

Per Georgescu-Roegen solo la natura produce ricchezza e si presenta come realmente produttiva 

(che “produce” realmente qualcosa) mentre il ciclo economico di produzione-distribuzione-

consumo si presenta come organizzatore e consumatore di risorse già create. 

E’ evidente che le due funzioni obiettivo che dovrebbero governare gli attori che operano nei due 

campi (Produzione e Trasformazione/Consumo) sono del tutto differenti: chi opera nel campo della 

Produzione della ricchezza, ha una funzione obiettivo orientata alla “massimizzazione”; chi opera 

nel campo del consumo/trasformazione ha una funzione obiettivo orientata alla “minimizzazione”, 

all’eco-efficienza, alla riduzione dell’utilizzo degli input naturali e della produzione di scarti (in 

aria, acqua, suolo) che la biosfera è costretta a metabolizzare. 

Un processo produttivo materiale risulta quindi composto da fattori divisibili in due categorie: 

Fondi e Flussi (figg. 1.4a, 1.4b) Gli elementi del Fondo rappresentano la base materiale del 

processo (ad esempio le macchine per realizzare un computer) e vengono mantenuti all’interno del 

processo produttivo; ovvero il fondo rimane al termine del processo nelle medesime condizioni in 

cui vi è entrato. 

Un fondo è sia un input che un output, entra ed esce dal processo di produzione in una forma 

economica identica e con la stessa quantità. Il processo può essere attivato nuovamente solo se gli 



7 

elementi del fondo sono mantenuti; e questo avviene se gli input dei flussi necessari vengono 

assicurati. 

Un Flusso è un elemento che viene semplicemente consumato oppure prodotto e che consentono di 

mantenere ogni fondo nelle medesime condizioni di efficienza in cui si trovavano all’inizio del 

processo; gli elementi di flusso sono quindi quelli soggetti ad una trasformazione nel corso del 

processo. 

Il flusso è o solamente un input oppure solamente un output. Il Modello Fondi Flussi (figura 1.4a, 

1.4 b) pone in evidenza come la produzione sia in realtà la trasformazione di risorse in prodotti 

dotati di utilità ed in prodotti di scarto; lavoro e capitale sono “agenti della trasformazione”, anche 

se soggetti essi stessi al logoramento, mentre risorse, bassa entropia sono i flussi che entrano nel 

sistema e vengono trasformati nel corso del processo (Daly, 1999). Non vi è alcuna sostituibilità tra 

fattori di flusso e fattori di fondo, ma solo complementarietà. 

Figura 1.4 a - Analisi bioeconomica della Produzione 

 
Figura 1.4 b - Analisi bioeconomica del Consumo 

 

Fonte: Georgescu-Roegen, 1971 

 

Ai fini del raggiungimento dello sviluppo sostenibile è necessario conservare il patrimonio naturale, 

utilizzando le risorse in modo tale che queste conservino la propria capacità di svolgere le funzioni 

di supporto alla vita. 

Per meglio chiarire il concetto Herman Daly nel 1991 ha ricondotto il concetto di sviluppo 

sostenibile a tre condizioni generali riguardanti l’uso delle risorse naturali da parte dell’uomo  che 

fanno ben comprendere l’importanza che ha il “limite delle risorse” sul potenziale dello sviluppo: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse non rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 
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• l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di 

carico dell'ambiente stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

Progettare uno sviluppo durevole significa innanzi tutto conservare e “far durare” le funzioni che ne 

permettono la continuità nel tempo, mantenendo un certo dinamismo e equilibrio tra le varie 

dimensioni (ambientale, sociale ed economica), armonizzando cambiamenti e permanenze. 

 

1.2 LE  FUNZIONI  DEI  SERVIZI  ECOSISTEMICI   
L’umanità dipende da ecosistemi vitali: essi favoriscono o migliorano la qualità delle nostre vite e, 

senza di essi, la Terra risulterebbe inabitabile. Il Millennium Ecosystem Assessment (MA) 4 

descrive quattro categorie di servizi ecosistemici, a iniziare dai più importanti: 

• servizi di supporto, come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria; 

• servizi di fornitura, quali produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile; 

• servizi di regolazione, come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell’acqua, 

impollinazione e controllo delle infestazioni; 

• servizi culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi) (de Groot et al., 2002). 

Ognuno di questi servizi deriva, in ultima analisi, dagli organismi viventi. Tuttavia, non è la 

biodiversità di per sé a essere alla base dei servizi ecosistemici, bensì l’abbondanza di determinate 

specie, che risultano essenziali per la stabilità di habitat e la fornitura dei servizi stessi. In letteratura 

internazionale molte sono le definizioni date ai servizi ecosistemici (Costanza et al. 1997; Daily 

1997; Scott et al. 1998; Luck et al. 2003), di supporto alla vita per una serie di servizi (Fromm, 

2000). Una schematizzazione di tali servizi è riportata in tab. 1.1 

  

                                                           
4All’elaborazione del Millennium Ecosystem Assessment hanno partecipato oltre 1.300 esperti di problemi ambientali e sociali in quattro anni di 
lavoro. 

 



9 

Tabella 1.1 - Classificazione e relativi esempi dei servizi ecosistemici ( modificata da Daily, 1999) 

 
Fonte: Chee Y., E. 2004 

 

A causa di un uso non razionale delle risorse naturali tali servizi risultano essere  gravemente 

minacciati dalle attività umane (Daily 1997; Costanza & Folke 1997; Heal 2000). 

Partendo dalla teoria economica che individua quattro tipi di capitale (umano, finanziario, 

manufatto e naturale) de Groot (2002) recentemente ha sviluppato un modello in cui i servizi e le 

funzioni svolte dagli ecosistemi sono riconosciute come capitale naturale (fig. 1.5). In particolare è 

possibile evincere una rappresentazione schematica della multifunzionalità dei servizi svolti dagli 

ecosistemi naturali dove il nucleo centrale è rappresentato dal capitale naturale in funzione della 

loro interazione con le tre componenti fondamentali dello sviluppo sostenibile: la dimensione 

ecologica, socio-culturale ed economica. 

 
Figura 1.5 - Funzioni e dimensioni del capitale naturale 

 
Fonte: de Groot R., et al, 2002 
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In questo ambito la diminuzione di una specie essenziale su scala locale avrà un impatto negativo 

sui servizi ecosistemici, anche se tale specie non è a rischio su scala mondiale. 

Il MA ha calcolato che la perdita di biodiversità contribuisce all’insicurezza alimentare ed 

energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste tropicali, 

diminuisce il livello di salute, riduce la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e intacca 

l’eredità culturale. Le minacce che determinano la perdita di biodiversità sono riconducibili alle 

cinque categorie principali illustrate in tabella 1.2 imputabili prevalentemente allo sfruttamento da 

parte dell’uomo delle risorse naturali a seguito della produzione e consumo di cibo, bevande, 

energia o materiali ed allo smaltimento dei prodotti di scarto a essi associati o alla trasformazione 

degli ecosistemi a opera di città e infrastrutture (WWF- Living Planet Report, 2008). 

Tabella 1.2 - Perdita di biodiversità, pressione umana e impronta ecologica: relazioni causa/effetto 

 
Fonte: Living Planet Report, 2008 

 

Il vasto argomento delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi, sono oggetto, da tempo, delle 

ricerche nell’ambito di diverse discipline (Costanza R., 1997.; de Groot R., 1992; Daly G.; 1997) 

nelle quali emerge la necessità di ricorrere a metodologie valutative di tipo economico per 

quantificare la perdita della biodiversità nonché dei servizi ecosistemici ad essa connessi. Farber et. 

al (2002) definiscono la valutazione come “the process of expressing a value for a particular action 

or object. In the current context, ecosystem valuation represents the process of expressing a value 

for ecosystem goods or services (i.e. biodiversity, flood protection, recreational opportunity), 

thereby providing the opportunity for scientific observation and measurement” 

Da anni si sta infatti cercando di sottolineare quanto i sistemi naturali mantenuti in salute e non 

indeboliti dal nostro continuo e pressante intervento, costituiscono una base essenziale per la salute 

stessa di tutti gli esseri umani sulla Terra. 
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Robert Costanza5, è stato tra i primi a sperimentare, con un gruppo di altri ecologi ed economisti 

(tra i quali anche lo stesso Rudolf de Groot) in un primo assessment del valore economico dei 

servizi degli ecosistemi (Costanza et al., 1997). Gli autori della ricerca cercano di stimare, in 

termini economici, con diversi meccanismi di calcolo, il valore dei servizi offerti dagli ecosistemi, 

divisi in 17 categorie “i servizi degli ecosistemi e gli stock di capitale naturale che li producono 

sono critici per il funzionamento del sistema che sostiene la vita sulla Terra. Essi contribuiscono al 

benessere umano, sia direttamente che indirettamente, e rappresentano parte del valore economico 

totale del Pianeta. Per l’intera biosfera, il valore (la maggior parte del quale è fuori mercato) è 

stimato tra 16.000 e 54.000 miliardi di dollari (Usa) all’anno, con una media di 33.000 miliardi di 

dollari (tabella 1.3). Data la natura delle incertezze deve essere considerata una stima minimale.” 

Inoltre gli autori ricordano che “dal momento che il capitale naturale ed i servizi degli ecosistemi 

saranno sempre più stressati e scarsi in futuro, il loro valore crescerà.” 

 
Tabella. 1.3 -  Sintesi del valore stimato per i servizi ecologici da Costanza et al, 1997  

SERVIZI ECOSISTEMICI 
VALORE ECONOMICO 

(1994 US$ ha-1yr- 1) 
Formazione del suolo 17.1 
Ricreazione 3.0 
Riciclo dei nutrienti 2.3 
Regolazione ed approvvigionamento dell’acqua 2.3 
Regolazione del clima (temperatura e precipitazioni 1.8 
Habitat 1.4 
Protezione dalle inondazioni e dalle tempeste 1.1 
Produzione di alimenti e di materie prime 0.8 
Risorse genetiche 0.8 
Mantenimento del bilancio dei gas atmosferici 0.7 
Impollinazione 0.4 
Tutti gli altri servizi 1.6 
Valore totale dei servizi ecosistemici 33.3 
Fonte: elaborato da Costanza R. et al.,1997 

La ricerca ha avuto il merito di sottolineare l’importanza di quanto l’economia attuale non tenga in 

conto la natura ed i sistemi naturali, e di quanto sia importantissimo oggi modificare i sistemi di 

contabilità nazionale proprio ai fini, invece, di poter tenere in conto il valore dei servizi degli 

ecosistemi e del capitale naturale, essenziali per la nostra stessa sopravvivenza e, quindi, per la 

nostra stessa sicurezza6. Su questa scia si è sperimentata,più recentemente, l’applicazione di un 

metamodello della biosfera denominato GUMBO (Global Unified Metamodel of the Biosphere), 

sviluppato per simulare il sistema integrato della Terra e fornire un assessment sulla dinamica e la 

valutazione dei servizi degli ecosistemi (Boumans et al., 2002). In questo studio gli autori giungono 

a valutare i servizi globali di sette ecosistemi nell’anno 2000 a 180.000 miliardi di dollari. 
                                                           
5 Robert Costanza è stato uno dei fondatori di tale disciplina, per anni presidente dell’International Society of Ecological Economics (ISEE). 
6 Nel 2002 l’autorevole rivista “Ecological Economics” ha dedicato un numero speciale alle riflessioni e alle ricerche su questo tema dal titolo “The 
dynamics and value of ecosystem services: integrating economic and ecological perpectives”, frutto di tre anni di lavoro di un gruppo di studio 
composto da studiosi di varie università supportato dal National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) di Santa Barbara in 
California (al tema dei servizi degli ecosistemi ed alla loro valutazione sono stati dedicati anche numeri speciali di altre riviste scientifiche autorevoli 
quali “BioScience” , “Ecosystems” ed “Environmental Science and Technology”, tutti nel 2000) 
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Al di là delle stime prodotte e della loro validità scientifica è di tutta evidenza che ricerche di questo 

tipo sottolineano quanto sia ormai ineludibile considerare nelle politiche economiche l’importanza 

centrale della salute degli ecosistemi. Non esiste alcun studioso di ecologia che non riconosca lo 

stretto legame esistente tra salute degli ecosistemi e salute umana. L’esistenza di questo legame si 

basa sull’importanza di considerare adeguatamente gli ecosistemi, il mantenimento della loro 

vitalità, delle loro capacità evolutive e della loro capacità di resilienza (Berkes e Folke, 1998, 

Berkes, Colfing e Folke, 2002, Gunderson e Holling, 2001) come fonte centrale del nostro 

benessere ed evitare pertanto l’attuazione di politiche che danneggino gli ecosistemi stessi e li 

rendano sempre più vulnerabili.  La ricerca quindi sui servizi degli ecosistemi è oggi andata molto 

avanti e non è un caso che sia alla base dell’intero imponente lavoro svolto dal Millennium 

Ecosystem Assessment.  In tabella 1.3 è riportato uno schema riassuntivo dei diversi studi inerenti 

la valutazione delle funzioni ecosistemiche per 16 tipologie di metodi di valutazioni. Le funzioni 

dei servizi ecosistemici considerati in tabella 1.4 sono catalogati secondo lo schema proposto dal 

Millenium Ecosistem Assessment (2003) e de Grood e al. (2002). 

Tabella 1.4 - Rewiew bibliografica delle metodologie di conservazione delle funzioni ecosistemiche  
Ecosistem service Method of identification Source 

Regulatory Carbon sequestration 
NDVI (Normalised differential vegetation index) Nagendra (2001) 

Undear 
(Faith et al., 2001 Phua and Minowa, 

2005) 

Water production 
Catchments for down stream human use Vegetation, soil and slope Gou and Gan (2002) 

rivers, lakes, dams Arriaza et al (2004) 
Aquifer recharge areas Hoctor et al (2000) 

Flood prevention Environmental variablesa Phua and Minowa (2005) 
Drought prevention Environmental variablesa Phua and Minowa (2005) 

Erosion control Slope Kremen et al. (1999) 
Supporting Productive Soil types Cantù et al (2004) 

Soils Local knowledge Nagendra (2001) 
Provisioning shell fish production harvesting areas Hoctor et al (2000) 

Economically useful products 
Economically useful plants 

(Coppolillo et al, 2004; Polasky et al., 
2005) 

Timber, rice, grass, vegetation type Nagendra (2001) 

Forest production Eco forestry potential 
(Kremen et al. 1999; Faith et al., 
2001; Faith and Walker, 2002) 

Cultural Aestethic value 

Environmental variablesa and mixed forest 
(Bojorquez-Tapia et. al 1999; Natori 

et al., 2005) 
Outstanding scenic features and landscape quality Cowling et al. (2003) 

Scenic rivers Hoctor et al (2000) 
Landscape quality Arianza et al. (2004) 

Photos and environmental variablesa Mendel and Kirkpatrick 

Cultural value valued species 
(Coppolillo et al, 2004; Phua and 

Minowa, 2005) 

Ecotourism Accessibility, expert 
Cowling et al. 2003; Kremen et al. 

1999) 
Environmental education Vegetation types, accessibility Bojorquez-Tapia et. al (1995) 

Recreation Expert knowledge 
Cowling et al. 2003; Kurttila and 

Timo, 2003) 
Fonte: Egoh B.,  Rouget M., Reyers B., Knight A.T., Cowling R. M., van Jaarsveld A. S., Welz  A. (2007) 

The services are categorized according to schemes presented by the Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2003) and de Groot et al. (2002).  
a Environmental variables refer to any combination of slope, elevation, rainfall, soil depth, geology and topology 
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1.3 LO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO L’ECONOMIA D EL BENESSERE  
Le tappe fondamentali che hanno portato ad una concezione sempre più chiara e dettagliata di 

sviluppo sostenibile sono da riscontrarsi nel Rapporto MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

-Club di Roma del 1972, nel quale si denunciano i limiti della crescita monetaria senza l’uso di 

politiche finalizzate alla conservazione delle risorse non esauribili; nella Conferenza di Stoccolma 

del 1972, dove si sono sottolineati, sia pur in maniera vaga e imprecisa, i legami fra protezione 

ambientale, sviluppo economico e tutela dei diritti umani. La Dichiarazione con la quale la 

Conferenza si è conclusa, adottata per acclamazione, riporta la convinzione degli Stati circa la 

necessità di salvaguardare l'ambiente naturale in tutte le sue componenti (piante, animali, minerali, 

aria, etc.) nell'interesse delle generazioni presenti e future. 

Il successivo e rilevante passo avanti è stato compiuto con il rapporto ‘Our Common Future’ o 

“Rapporto Brundtland ”.7 

Ma è solo con la Dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo 

sviluppo8, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 (UNCED), che si collega il problema della protezione 

dell'ambiente a quello dello sviluppo sostenibile, ossia della compatibilità tra sviluppo e progresso 

umano.  

La nozione di sostenibilità è esplicitata dall’art 2 della Convenzione sulla diversità biologica, 

Convenzione questa che (insieme alla Convenzione sui cambiamenti climatici e alla Convenzione 

sulla lotta contro la desertificazione) è stata negoziata in sedi esterne al Comitato preparatorio 

dell’UNCED e poi confluita nella conferenza di Rio per essere firmata. 

Tra i principali elementi innovativi di Rio ricordiamo: 

• il riconoscimento della necessità di uno sviluppo sostenibile; 

• l’affermazione della responsabilità comune ma differenziata degli Stati in materia; 

• il principio di una partnership mondiale nello sforzo comune di salvaguardia dell’ambiente;  

• l’applicazione del principio precauzionale per la protezione ambientale. 

 

Il fondamentale principio dello sviluppo sostenibile, inteso come l’esigenza per gli Stati di 

conciliare sviluppo economico e protezione dell’ambiente, è stato quindi riconosciuto, a livello 

                                                           
7 Il Rapporto Brundtland è stato elaborato dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo nel 1983, documento famoso per avere introdotto 
il concetto di sviluppo sostenibile, definito come uno sviluppo ‘that meets the needs of the present generation without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs’.  
8 A tale conferenza hanno partecipato ben 183 Stati che, dopo 2 anni e mezzo di lavori preparatori, hanno adottato per consensus alcuni documenti che 
hanno non solo una evidente portata politica, ma anche una indubbia rilevanza dal punto di vista del diritto internazionale. Tali atti sono: la 
Dichiarazione di Rio, composta da 27 principi sull’integrazione ambiente-sviluppo; l’Agenda 21, monumentale programma d’azione in 40 capitoli, 
che identifica gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e gli interventi necessari a realizzarlo; la Dichiarazione autorevole di principi, giuridicamente non 
vincolante, per un consenso globale sulla conservazione, gestione e sviluppo sostenibile delle foreste. 
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giurisprudenziale, dalla Corte internazionale di giustizia nell’affare Gabcikovo-Nagymaros 

(sentenza del 25 settembre 1997). 

La definizione di sviluppo sostenibile è strettamente correlata a due concetti fondamentali: 

• la carrying capacity, che individua la capacità portante del nostro pianeta, caratterizzata da 

specifici ritmi naturali, da complesse dinamiche biofisiche e biogeochimiche e da limiti di 

diverso carattere (di territorio, di assorbimento, di tipo biologico, etc.), tali da definire il 

sistema in cui viviamo come un sistema concluso; 

• la programmazione sostenibile, intesa come proiezione dello sviluppo economico, 

tecnologico e sociale verso mete ed obiettivi compatibili con la successione ecologica, cioè 

tale da garantire il soddisfacimento dei bisogni di oggi, senza compromettere quello delle 

generazioni future. 

 

Fondamentalmente sono quattro gli elementi che costituiscono lo sviluppo sostenibile: 

• principio dell’uso equo e sostenibile delle risorse naturali, ossia l’uso razionale e prudente 

delle risorse naturali; 

• principio dell’equità intergenerazionale, quale norma programmatica che impone agli 

Stati di considerare, nell’applicazione delle proprie politiche, le esigenze ed i bisogni non 

solo della generazione presente, ma anche di quella futura, ponendo un limite all’uso 

indiscriminato ed eccessivo delle risorse naturali; 

• principio di equità intragenerazionale, inteso come necessità di cooperazione da parte di 

tutti gli Stati per il raggiungimento dello stesso fine comune, adottando politiche di sviluppo 

che tengano conto non solo delle esigenze del popolo del singolo Stato, ma anche di quelle 

degli altri Paesi; 

• concetto di integrazione tra politiche dello sviluppo e quelle della tutela ambientale, 

con un approccio globale ed equilibrato che integra le esigenze economiche di sviluppo a 

quelle ambientali. 

 

Ma come è possibile realizzare economicamente uno sviluppo sostenibile? 

Per dare una risposta a tale domanda è necessario chiarire alcuni concetti fondamentali inerenti  

il “ Capitale naturale” ed il  “Capitale sociale”.  

Esistono quattro forme di capitale: un capitale economico monetario privato, finalizzato a produrre 

ricchezza individuale, un capitale economico monetario pubblico, finalizzato a produrre benessere 

attraverso l’erogazione di servizi collettivi, ma essi non possono prescindere dalla conservazione 

del capitale sociale e del capitale naturale.  
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Secondo Wilfredo Pareto (1848-1923), una trasformazione economica crea benessere collettivo in 

maniera efficiente se riesce a creare un vantaggio per almeno un soggetto senza creare svantaggi per 

altri, cioè senza creare trade offs negativi. 

Analizzando il pensiero paretiano infatti si giunge a diversi postulati che sono alla base della teoria 

dell’economia del benessere: 

Dato i gusti dei consumatori, le risorse e la tecnologia, un’allocazione è ottimale (pareteo efficiente) 

quando è impossibile migliorare la posizione di benessere di qualcuno senza peggiorare quella di 

qualcun altro. Secondo Pareto ogni mutamento della configurazione iniziale che consente di 

migliorare almeno la condizione di un individuo senza peggiorare quella di un qualcun altro 

rappresenta un miglioramento in termini di benessere. 

Pareto superiore: uno stato sociale x è pareto superiore ad uno stato sociale y se e solo se esiste 

almeno un individuo che stia meglio in x rispetto a y e senza che ci sia nessun altro individuo che 

stia peggio in x rispetto ad y. 

Il primo teorema fondamentale dell’economia del benessere afferma che in un equilibrio 

competitivo non è dominato in senso paretiano da nessuna allocazione socialmente fattibile. Da 

questo teorema si può desumere che un’allocazione efficiente delle risorse si può raggiungere solo 

all’interno di mercati perfettamente concorrenziali per i quali è possibile avere: efficienza 

nell’allocazione delle risorse prodotte fra le imprese (ottimo di produzione); efficienza nella 

distribuzione delle merci prodotte fra i consumatori (ottimo di consumo); efficienza nella 

composizione del prodotto finale (ottimo generale paretiano)  

Il secondo teorema fondamentale dell’economia del benessere afferma che data una qualsiasi 

allocazione ottimale delle risorse in senso paretiano, è sempre possibile trovare un modo di 

distribuzione delle risorse tra gli individui tale che l’allocazione dell’equilibrio della distribuzione 

coincida con l’allocazione data. Il senso del secondo teorema è quello di assicurare che il 

meccanismo di mercato sia neutrale poiché mediante una qualsiasi ridistribuzione delle risorse è 

possibile conseguire qualsiasi ottimo paretiano come quello competitivo. 

I principi dell’economia del benessere possono essere applicati nell’attuazione dello sviluppo 

sostenibile. 

Una trasformazione può essere efficiente da un punto di vista collettivo se la compensabilità 

avviene in riferimento non solo alla dimensione monetaria, ma anche alla dimensione ambientale e 

sociale. Questo ci conduce dal concetto di efficienza a quello di sostenibilità. 
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Figura 1.6 - Triangolo di Serageldin, 1996 

 
Fonte: Sarageldin, 1996 

 

Una trasformazione è sostenibile se incrementa almeno una forma di capitale (economico 

finanziario, sociale, naturale) senza decrementare gli altri. Esse valutano il perseguimento 

dell’obiettivo della tutela ambientale a parità di benessere economico, e quindi del mantenimento 

delle risorse per le generazioni future, garantendo equità inter-generazionale, e quello della equa 

distribuzione sociale dei benefici della trasformazione, garantendo equità intra-generazionale. La 

stima del valore conservato o prodotto da una trasformazione per le generazioni future ci riconduce 

dalla sostenibilità del valore economico totale. La Trasformazione 2 in figura 1.6 è sostenibile, 

perché aumenta il capitale naturale senza decremento del capitale sociale ed economico. Se 

avvenisse la perdita di risorse naturali esse dovrebbero essere perfettamente sostituibili. 

I fallimenti di mercato sono situazioni pareteo-inefficienti ossia situazioni in cui ci sono degli 

scambi mutualmente vantaggiosi per entrambe le parti che non riescono a concretizzarsi rimanendo 

allo stato potenziale. Quindi si parla di fallimenti di mercato quando il meccanismo di mercato non 

riesce ad assicurare l’ottenimento di un equilibrio pareto-ottimale poiché: 

• gli agenti non esercitano un sufficiente controllo sui beni o servizi tale da consentire loro di 

entrare in scambi mutualmente vantaggiosi determinando esternalità, 

• gli agenti che partecipano ad una transizione non riescono ad accordarsi su come dividersi i 

guadagni o gli eventuali costi in presenza di scambi mutualmente vantaggiosi. Questo è il caso 

che si può verificare in presenza di beni comuni (commons) o di beni pubblici ai quali risulta 

complicato dare un valore di mercato quindi una giusta allocazione. Spesso i beni pubblici (o 

collettivi) non sono configurabili come entità autonome, ma come effetti connessi con il 

consumo o con la produzione di altri beni. In questo caso essi assumono la connotazione di 

esternalità, 

• gli agenti non hanno informazioni sufficienti che permettano di sfruttare al meglio le 

opportunità date dagli scambi mutualmente vantaggiosi. Questo è il caso delle asimmetrie 

informative.  
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Il grande rilievo è assegnato dalla definizione dello “sviluppo sostenibile” ai bisogni, e non al 

reddito o al paniere di beni che con questo possono essere acquistati. Il mercato diviene quindi solo 

uno dei tanti strumenti che possono essere utilizzati per rispondere a certi bisogni, ritenuti 

essenziali; il centro di tutto il ragionamento rimane saldamente quello del benessere della persona. 

In questo senso la teoria dello sviluppo sostenibile riscopre quella tradizione aristotelica di 

attenzione verso il bene comune che sembrava soccombere in seguito ai ragionamenti, divenuti 

oramai di senso comune, sul fallimento dello stato e della ragione pubblica. 

È anche vero che da qualche anno molti autori come Georgescu-Roegen hanno messo in 

discussione l’efficacia del termine “sviluppo”e questo nonostante fosse ben chiara la distinzione 

teorica tra crescita e sviluppo: la crescita va infatti considerata un incremento quantitativo di un 

determinato fattore che approssima il benessere (vedi il PIL), lo sviluppo come una metafora delle 

aspirazioni della collettività umana di migliorare la propria vita e di condurre un’esistenza piena, 

dignitosa e libera. 

Certo è che anche i sostenitori della dicotomia tra sviluppo e crescita dovranno ricordare che 

richiamarsi allo sviluppo non risolve tutte le ambiguità. Questo termine suggerisce un processo di 

cambiamento diretto, intenzionale e controllato volto ad offrire vantaggi alle persone, migliorandole 

nel corso del tempo.  
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CAPITOLO II - LA VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLI CO 

 

2.1 LE  BASI DELL’INTERVENTO  PUBBLICO 
Il dibattito sul ruolo dello Stato moderno può farsi risalire ad Adam Smith9 (1776) elencava le tre 

“funzioni” dello Stato: proteggere la società dalla violenza e dalle aggressioni esterne, proteggere 

gli individui dall’ingiustizia, realizzare alcuni interventi pubblici che non sono nell’interesse di un 

singolo cittadino, ma della collettività nel suo insieme. Mentre le prime due funzioni sono 

chiaramente identificate (difesa e giustizia), la terza funzione è più ampia e vaga e può in principio 

abbracciare qualunque tipo di intervento pubblico. 

Una differente categorizzazione delle funzioni dello Stato – che sviluppa e meglio specifica la terza 

categoria di Adam Smith – è offerta da Musgrave (1959). Le politiche economiche dei Governi 

nazionali perseguono tre obiettivi: la stabilizzazione del ciclo economico intorno al potenziale, la 

redistribuzione della ricchezza e l’efficienza nell’allocazione delle risorse. 

Ai fini di un’ottima allocazione sociale delle risorse, infatti, occorre cercare il corretto mix di azione 

pubblica e di mercato. Occorre quindi avere precisi riferimenti intorno ai “fallimenti del mercato” – 

per la presenza di beni pubblici, effetti esterni, imperfezioni nella concorrenza, asimmetrie 

informative tra operatori economici - e al contempo essere in grado di valutare i costi e le 

imperfezioni dell’azione pubblica che generano i “fallimenti dello Stato”. 

Le esternalità, in particolare, si definiscono come gli effetti, vantaggiosi o svantaggiosi, provocati 

sull’attività di produzione e\o di consumo di un individuo dall’attività di produzione o di consumo 

di un altro individuo, che non si riflettono nei prezzi pagati o ricevuti’(Brosio, 1996). La loro 

presenza, sia positiva (economie esterne) che negativa (diseconomie esterne), rende inadeguato il 

meccanismo di mercato, nel senso che le scelte degli individui sono effettuate sulla base di prezzi e 

di costi che non riflettono il valore effettivo dei beni prodotti e consumati. 

Esternalità positive sono, ad esempio, l’effetto esercitato dalle attività agricole tradizionali sulla 

qualità del paesaggio, il maggiore valore immobiliare indotto dalla presenza di risorse storico- 

architettoniche, lo sviluppo locale indotto dalla presenza di attività produttive. Esternalità negative 

sono invece le emissioni di fumi prodotti da attività industriali o dalle automobili, i danni ai beni 

ambientali dovuti ad un eccesso d’utenza, l’inquinamento idrico riconducibile all’uso in eccesso di 

fertilizzanti e pesticidi in agricoltura. In altre parole, si parla di esternalità quando gli effetti della 

produzione o del consumo di un individuo influenzano anche la produzione o il consumo di altri 

soggetti senza pagare (o ricevere) una compensazione almeno uguale, in valore, al costo (o 
                                                           
9
 Adam Smith, filosofo ed economista scozzese autore di Whealth of Nations, Edimburgo 1776 
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beneficio) arrecato agli altri (Pearce, Markandya, Barbier, 1989). In questo caso l’esternalità è 

strettamente collegata alla definizione esistente sui diritti di proprietà (vedi Teorema di Coase cfr § 

3.2), cioè sui diritti e gli obblighi incombenti su coloro che esercitano l’attività economica (di 

produzione o di consumo). In altre parole, l’esternalità si verifica quando colui che l’ha generata (o 

colui che l’ha subita) non ha alcun obbligo di risarcire (o diritto di essere risarcito da) coloro che 

l’hanno subita. 

Le esternalità negative sono non escludibili in quanto sono prodotte da uno o più attori economici e 

subite da altri involontariamente e senza possibilità di scelta. Inoltre le esternalità negative sono 

disutilità pubbliche poiché generano costi sociali e comportano una perdita di benessere della 

collettività. Quindi l’inquinamento è una forma di esternalità poiché crea un danno per la collettività 

con i relativi costi che non sono internalizzati. Mentre il benessere derivato dalla produzione di un 

bene crea vantaggi per il produttore che riceve un profitto e per il consumatore che acquisisce un 

vantaggio dall’acquisizione del bene, l’inquinamento è, invece, distribuito in maniera indistinta. 

L’analisi economica fornisce delle indicazioni sul livello di inquinamento che non danneggia il 

benessere della collettività. In corrispondenza di tale soluzione, il livello di inquinamento viene 

definito socialmente ottimale. Nella figura 2.1 viene illustrato l’esempio dei fumi emessi da 

un’impresa che inquinano l’aria pulita arrecando disagio e, oltre una certa concentrazione, 

danneggiando la salute dei cittadini. In questo schema si assume che le emissioni aumentino 

proporzionatamente al livello dell’attività produttiva e che al di sotto del livello QA le emissioni 

vengono assimilate dall’ambiente. 

La curva Cm indica il costo marginale esterno dell’inquinamento, ovvero il danno sofferto dalla 

collettività per ogni unità supplementare di produzione. La curva Bm individua il beneficio 

marginale che l’impresa riceve dall’aumento di un’unità del proprio livello di attività e quindi anche 

da un proporzionale incremento delle emissioni. Se non ci fosse alcun danno, il livello di 

inquinamento sarebbe pari al punto B. Viceversa, in presenza di una sofferenza della popolazione, 

vi sarebbe una riduzione del livello di inquinamento fino al punto x*(ottimo sociale). 

Per livelli di inquinamento superiori a x* il costo marginale sofferto dalla popolazione (Cm), è 

superiore rispetto al corrispondente beneficio marginale (Bm) conseguito dall’impresa. 

Quest’ultima deve, perciò, ridurre il livello di inquinamento. Per livelli di inquinamento inferiori a 

x*, la perdita di benefici dell’impresa (Bm) è superiore rispetto al benessere acquisito dalla 

collettività (Cm). 
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Figura 2.1 - Livello ottimale di inquinamento 

 
Fonte: Turner e al., 1996 

 

Solo in corrispondenza dell’ottimo livello di inquinamento (x*), il beneficio marginale del 

produttore eguaglia il costo marginale sofferto dalla collettività. Il raggiungimento di questo 

equilibrio rappresenta l’obiettivo centrale della politica ambientale. Essa, infatti, si propone 

mediante strumenti come tasse, sussidi, fissazione di standard, permessi negoziabili, ma anche con 

l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale, di raggiungere la soluzione che più si avvicina 

a quella che assicura il massimo benessere sociale. 

 

2.2 LA  SPESA PUBBLICA 
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso la letteratura economica ha cominciato ad analizzare con 

estrema attenzione gli effetti che un aumento della spesa pubblica nelle sue varie forme produce a 

carico della dimensione economica di un paese e in particolare sul livello dell’output (Hall, 1980; 

Lucas, 1988).  

Con l’inizio degli anni ’90, due lavori fondamentali di Barro (1990) e Faig (1991) mostrano quale 

può essere il ruolo del settore pubblico e della spesa da esso erogata nel contesto di modelli di 

crescita economica di tipo endogeno, focalizzando l’attenzione sia sugli effetti a carico del livello 

del reddito, sia, e soprattutto, sugli effetti di crescita. 

Barro nel 1990 infatti afferma che la spesa pubblica produce effetti positivi sulla crescita economica 

se viene concepita come spesa di tipo produttivo, ossia spesa finalizzata a fornire servizi (o beni) 

utilizzabili come input di produzione dal settore privato ossia  destinati per viabilità, per trasporti, 

per reti elettriche, per (tele)comunicazioni e per infrastrutture di supporto alla produzione privata. 

Un altro degli aspetti oggi più discussi in letteratura riguarda la specificazione dei criteri che stanno 

alla base della ripartizione territoriale della spesa pubblica produttiva; alla luce di quanto emerge 

anche dai modelli teorici di crescita, scelte non coerenti con il criterio della massimizzazione del 

benessere sociale possono compromettere gli effetti favorevoli generati da politiche di investimento 
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pubblico. Qualche perplessità in proposito suscitano gli schemi (piuttosto diffusi) di allocazione 

delle risorse basati sul principio della necessità/equità: le risorse vengono destinate alle aree locali 

economicamente più bisognose (necessità) e con obiettivi di tipo redistributivo e di attivazione di 

processi di convergenza economica (equità). 

Attraverso la lettura dei dati riferiti ai Conti Pubblici Territoriali (CPT)10 è possibile misurare 

l’ equità di input, ossia la possibilità cioè che ciascun individuo in territori diversi riceva lo stesso 

ammontare di risorse pubbliche, e l’equità degli output sia tra individui che tra territori. 

Con riferimento al complesso della totalità della spesa pubblica regionalizzata, pari a circa 690 

miliardi di euro nel periodo 1996-2003, si nota che il 71,6 % di tale ammontare è concentrato nelle 

regioni del Centro-Nord, mentre il 28,4 % nel Mezzogiorno (figura 2.2 a). Ciò significa che il 

cittadino del Centro-Nord dispone mediamente di un ammontare, calcolato in valori costanti, pari a 

13.546 euro procapite rispetto ai 9.500 euro del cittadino del Mezzogiorno (figura 2.2 b). Il 

Mezzogiorno dispone quindi di una quota di spesa pubblica leggermente superiore alla 

corrispondente quota di PIL (24,5 %) e significativamente inferiore alla relativa quota di 

popolazione (36,2 %, tabella 2.1). Il Centro-Nord, di converso, dispone di una quota di spesa 

pubblica leggermente inferiore a quella del PIL e abbastanza superiore a quella della rispettiva 

popolazione. Il modello territoriale che i dati delineano si era già intravisto nel dibattito che 

storicamente si è concentrato sul tema (Geri - Volpe 1985; Geri - Volpe 1993; Moro 1994). La 

conferma che offrono i dati appena analizzati rappresenta comunque un significativo passo avanti in 

virtù della solidità dei numeri su cui oggi si possono basare le analisi. 

 

Figura 2.2 a Spesa pubblica totale – valori espressi in percentuale (media 1996-3003) 

 
Fonte: DPS-Uval Banca dati CPT, 2005 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Il CPT è un progetto finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari di risorse pubbliche a livello regionale sul territorio. Per approfondimenti 
consultare http://www.dps.msf.gov.it/cpt/cpt/asp 
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Figura 2.2 b – Spesa pubblica procapite – valori espressi in euro (media 1996-3003) 

 
Fonte: DPS-Uval Banca dati CPT, 2005 

 

Tabella 2.1 - Indicatori della distribuzione territoriale – valori espressi in percentuale (media 1996-2003) 

 Popolazione PIL Spesa totale Spesa in conto 
capitale di C.N. 

Centro-Nord 63,8 75,5 71,6 62,1 
Mezzogiorno 36,2 24,5 28,4 37,9 

Italia 100 100 100 100 
Fonte: ISTAT. DPS – UVAL Banca dati CPT, 2005 

 

Negli anni oggetto di analisi, un forte sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno è stato offerto 

soprattutto attraverso la componente di spesa pubblica finalizzata al riequilibrio economico sociale 

del Paese e finanziata con risorse pubbliche aggiuntive alimentate da due principali fonti: 

• le risorse nazionali del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) determinate annualmente con le 

autorizzazioni iscritte nel Fondo (stanziato in tabella D della Legge Finanziaria) e 

successivamente ripartite con delibere CIPE sui vari strumenti legislativi; 

• le risorse comunitarie in attuazione degli impegni assunti nel QCS, provenienti dai Fondi 

Strutturali del bilancio comunitario e dal suo cofinanziamento nazionale, complessivamente 

determinate dal Fondo di rotazione. Queste due fonti complessivamente destinano al 

Mezzogiorno in termini programmatici, rispettivamente l’85 e il 100 per cento delle proprie 

risorse stanziate. 

 

Analizzando la spesa pubblica nel periodo 2001-2004 risulta che la spesa per la protezione 

dell’ambiente11 del complesso delle Amministrazioni pubbliche italiane, ha rappresentato 

mediamente l’1,0% del totale della spesa pubblica e lo 0,5% del PIL. In termini assoluti ed al netto 

dei trasferimenti che intercorrono tra i diversi livelli dell’Amministrazione pubblica, il valore medio 

della spesa per la protezione dell’ambiente è di 6.303 milioni di euro, con un incremento 

percentuale, nel periodo considerato, del 26,4%. La spesa è effettuata dalle Amministrazioni locali 

per l’86,5% e dalle Amministrazioni centrali per il 13,5%. Tale ripartizione si deve al fatto che le 
                                                           
11 Rientrano nel campo della protezione dell’ambiente tutte le attività e le azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione 
dell’inquinamento così come di ogni altra forma di degrado ambientale (EUROSTAT ,SERIEE 1994 Version). 
 



23 

politiche ambientali che assorbono la quota maggiore della spesa (ad esempio gestione dei rifiuti e 

gestione delle acque reflue), sono di diretta competenza degli enti territoriali, beneficiari dei 

trasferimenti provenienti dalle Amministrazioni centrali. Nel periodo 2001-2004, l’ammontare 

complessivo delle risorse finanziarie dei Ministeri disponibili per la protezione dell’ambiente è 

diminuito del 4,3 % (Figura 2.3 a,b). Il valore medio delle risorse è di 4.423 milioni di euro, con un 

picco nel 2003, quando raggiungono i 4.722 milioni (unica variazione positiva rispetto all’anno 

precedente, pari al 10 %, cui fa seguito, nel 2004, una diminuzione di pari entità). Le risorse 

destinate dai Ministeri alla protezione dell’ambiente, negli anni 2001-2004, rappresentano 

mediamente l’1,1 % delle risorse complessivamente iscritte nel bilancio dello Stato e si mantengono 

pressoché costanti in ogni esercizio finanziario. Tali risorse sono destinate sia ad interventi di 

protezione dell’ambiente realizzati direttamente sotto la propria responsabilità (“interventi diretti”) 

che al finanziamento di quegli interventi compiuti da altri operatori, sia pubblici che privati, sul 

territorio nazionale o internazionale (“finanziamento”). La quota più rilevante è quella relativa al 

finanziamento ad operatori nazionali che mediamente ammonta a circa il 60,4% a fronte del 39,4% 

della spesa per interventi diretti. Meno rilevante appare il peso delle risorse destinate dai Ministeri 

al finanziamento di interventi realizzati da operatori esteri (circa lo 0,2 % del totale); si tratta 

sostanzialmente delle spese dello Stato per l’attuazione di accordi internazionali legati alla 

salvaguardia dell’ambiente. Nel periodo in esame si registra un progressivo incremento delle risorse 

destinate agli interventi diretti (+34%), cui corrisponde una diminuzione del finanziamento ad 

operatori nazionali, che passa da 2.939 milioni di euro nel 2001 a 2.230 milioni di euro nel 2004 (-

24%). 

Figura 2.3 a; b - Massa spendibile e Somme pagate per la protezione dell’ambiente, Ministeri – anni 2001-2004 
(valori in milioni di euro a prezzi correnti 

a) Massa spendibile                                            b)  Somme pagate 

 
Fonte: ISTAT, 2006 



24 

Le risorse disponibili all’inizio dell’esercizio finanziario12  (“massa spendibile”) comprendono 

risorse non spese nell’esercizio precedente (i residui presenti all’inizio dell’esercizio finanziario), e 

le risorse stanziate ex novo nello stesso esercizio. Dal 2001 al 2004, le risorse disponibili per la 

protezione dell’ambiente sono quasi equamente ripartibili in residui provenienti da esercizi 

precedenti (in media il 53%) e stanziamenti di competenza (47%); il 2002 è l’anno in cui si 

riscontra il maggiore utilizzo dei residui ed il più basso livello di somme stanziate ex novo per 

attività di protezione dell’ambiente (il 42,5% della massa spendibile). La prevalenza di residui, nella 

composizione delle risorse finanziarie disponibili dei Ministeri, è fortemente influenzata dal 

finanziamento ad operatori nazionali per il quale, nel periodo di riferimento, si riscontra, in media, 

la maggiore quota dei residui (57%). L’andamento delle somme effettivamente pagate dai Ministeri, 

a fronte delle risorse disponibili per proteggere l’ambiente, è rappresentato nella Figura 2.3 b  Il 

valore medio di tali somme ammonta a 1.953 milioni di euro; nel quadriennio considerato il 

complesso dei pagamenti effettuati (comprensivo sia delle spese per interventi diretti sia del 

finanziamento di interventi di altri operatori) fa registrare un picco nel 2003, esercizio in cui si 

verifica un incremento, rispetto all’anno precedente, del 38%, seguito nel 2004 da una diminuzione 

del 23%. Nonostante la maggior parte dei pagamenti riguardi il finanziamento ad operatori 

nazionali (in media il 60% del totale delle somme spese per la protezione dell’ambiente), di fatto la 

modesta crescita che si registra è da attribuire essenzialmente alle spese per la realizzazione degli 

interventi diretti: infatti, le spese dei Ministeri per questi interventi crescono del 53%, mentre quelle 

erogate per il finanziamento di interventi di operatori nazionali diminuiscono del 27%. 

Gli ultimi dati aggiornati riferiti agli stanziamenti indirizzati alla tutela dell’ambiente sono 

desumibili dalla manovra finanziaria del 2008. In particolare l’art. 45 prevede un Fondo destinato al 

Ministero dell’Ambiente di 50 milioni di euro per gli anni 2008-2009-2010  per la riforestazione ed  

i parchi urbani e non urbani ( prevista la nascita di circa mille nuove aree verdi nelle città). L’art. 90  

sblocca i fondi giacenti per le aree protette, con un beneficio stimabile in oltre 100 milioni di euro, 

secondo stime basate sulla segnalazione degli stessi Enti parco. Rispetto alla finanziaria del 2007 

risultano confermati per il biennio 2008-2009 gli stanziamenti per la difesa del suolo imputabili a 

330 milioni di euro, gli stanziamenti per le bonifiche pari a 200 milioni di euro, gli stanziamenti del 

Fondo di Kyoto che ammontano a 400 milioni di euro, ed infine gli stanziamenti del Fondo per lo 

Sviluppo Sostenibile e del Fondo per la Mobilità Sostenibile pari rispettivamente a 50 milioni e 180 

milioni di euro. In merito al settore della sostenibilità è importante segnalare l’articolo 17 (somme 

da corrispondere a titolo di danno ambientale) e l’art. 27 (disposizioni in materia ambientale) del 

                                                           
12La “massa spendibile” indica le risorse finanziarie disponibili date dalla somma dei residui disponibili all’inizio dell’esercizio finanziario e degli 
stanziamenti finali di competenza. 
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Decreto collegato alla finanziaria (n° 159/2007) in cui sono previsti contributi straordinari di 20 

milioni di euro per il 2007 a favore delle aree protette e del mare. Il Governo, inoltre, si impegna ad 

inserire un  aggiornamento predisposto ogni anno dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare inerente lo stato di attuazione del Protocollo di Kyoto e con decorrenza 

immediata tutti i nuovi interventi pubblici almeno nella misura del 40% devono essere 

accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni dei gas serra. 

Nell’ambito della nuova Regolamentazione dei Fondi strutturali particolare rilevanza è attribuita 

alla valutazione ambientale dei piani e dei programmi (PP) da presentare ai finanziamenti 

comunitari. La “promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 

economiche, e l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo” 

figurano nel Trattato di Amsterdam tra gli obiettivi dell’Unione e i compiti della Comunità. In tal 

modo la tematica ambientale ha assunto il valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei 

diversi settori di investimento oggetto dei piani di sviluppo attuativi delle politiche comunitarie, con 

particolare riferimento alla programmazione dei Fondi strutturali e con il preciso intento di definire 

strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. Le 

verifiche di sostenibilità dei programmi di investimento delle risorse comunitarie con la tutela 

dell’ambiente naturale e storico andranno dunque attuate nelle forme più idonee di partenariato tra i 

soggetti istituzionalmente referenti a livello centrale e a livello territoriale, nell’ottica 

dell’integrazione e ottimizzazione dei contributi delle diverse professionalità operanti sul territorio 

per le rispettive materie, così da vedere efficacemente rappresentate nelle valutazioni la componente 

naturalistico-ecosistemica e quella paesaggistico-culturale. 

I Fondi strutturali (2007-2013) prevedono, ad esempio, misure destinate al miglioramento 

ambientale attraverso l’applicazione dei Programma di Sviluppo Rurale nel quale le risorse 

destinate all’asse 2  – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - dovrebbero contribuire a 

raggiungere gli obiettivi in tre aree prioritarie della politica ambientale comunitaria: la biodiversità 

e la preservazione; lo sviluppo dell’attività agricola e di sistemi forestali ad elevata valenza naturale 

e dei paesaggi agrari tradizionali; il regime delle acque ed il cambiamento climatico. Inoltre esse 

devono servire all’attuazione della rete agricola e forestale Natura 2000 ed al mantenimento 

dell’impegno assunto a Goteborg di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010. Il Quadro 

strategico nazionale 2007-2013 definisce gli obiettivi che potranno essere perseguiti mediante 

l’attivazione di modalità specifiche, nel corso della programmazione 2007- 2013, per favorire la 

complementarietà tra i principali Programmi comunitari (LIFE+, 7° PQR e il Programma quadro 

per la competitività e l’innovazione (CIP) e i Programmi Operativi di attuazione del Quadro 

Strategico Nazionale). E’ stato, inoltre, costituito il gruppo di lavoro “Collegamento tra politica 
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regionale e altri programmi comunitari” al quale hanno partecipato tutte le Amministrazioni 

responsabili dell’attuazione dei Programmi comunitari diversi da quelli finanziati nell’ambito dei 

Fondi strutturali, come LIFE+. Le politiche regionali aggiuntive (finanziate con risorse del Fondo 

aree sottoutilizzate e dei Fondi strutturali comunitari e cofinanziamento nazionale) hanno finanziato 

nel periodo 2003 - 2005 circa il 22,8 % della spesa di questi settori, pari a 1,138 miliardi di euro, di 

cui oltre 870 milioni di Fondi strutturali e cofinanziamento nazionale, ripartiti tra Centro Nord e 

Mezzogiorno rispettivamente per 160 e 710 milioni di euro. Nel Mezzogiorno, il ruolo delle 

politiche regionali aggiuntive nelle tematiche ambientali supera il 50 %; in particolare esse 

finanziano quasi completamente gli investimenti nel settore rifiuti e sono la fonte prevalente nel 

caso del ciclo integrato dell’acqua. Contribuiscono ampiamente alle spese in questo ambito anche 

altri enti del settore pubblico allargato che erogano circa un terzo della spesa 

La valutazione della spesa pubblica rappresenta nel nostro Paese un tema fortemente innovativo 

che, pur fra discontinuità ed ostacoli, ha introdotto a partire dalla prima metà degli anni ’80 nuovi 

criteri e metodi di lavoro nella Pubblica Amministrazione. In questo quadro, l’attività di valutazione 

e monitoraggio si pone come strumento basilare a sostegno del processo decisionale pubblico di 

carattere ambientale a tutti i livelli istituzionali, al fine di orientare gli interventi e di analizzare il 

grado di coerenza esistente fra la politica di spesa e gli obiettivi strutturali del sistema regionale. Il 

primo passo nell’impostazione della concreta realizzazione di un procedimento di valutazione 

consiste nella ricostruzione della base documentale, programmatica e statistica degli interventi, in 

termini sia di individuazione degli scenari economici e territoriali di riferimento, sia di selezione e 

predisposizione dei migliori indicatori attraverso i quali misurare l’efficienza e l’efficacia dei 

programmi di intervento. 

 

2.3 LA  VALUTAZIONE  DELLE  POLITICHE  PUBBLICHE   

Come detto nel paragrafo precedente le pubbliche amministrazioni assumono un ruolo  sempre più centrale 

nella programmazione delle politiche di sviluppo. A tal riguardo l’Unione Europea ha riconosciuto tale 

centralità sia all’interno del Trattato Unico sia nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. In particolare 

per poter programmare le politiche di sviluppo gli enti territoriali sono chiamati a conoscere il proprio 

territorio attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati come gli indicatori. 

La Commissione Europea ha delineato un quadro di riferimento per un processo di programmazione 

riportato in figura 2.4 
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Figura 2.4 – Fasi del processo di programmazione 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Serati M., Zucchetti S., 2003 

 

Secondo la prospettiva top-down, i programmi sono basati su obiettivi generali, articolati in obiettivi 

specifici, che generalmente corrispondono alle aree di priorità. Ogni obiettivo specifico è attuato mediante 

misure, che permettono di raggiungere gli obiettivi operazionali. 

A queste tre fasi del sostegno comunitario corrispondono altrettante categorie di indicatori. L’effetto in 

termini di obiettivi generali è misurato mediante indicatori di impatto, che forniscono informazioni di medio-

lungo periodo sulle conseguenze delle azioni intraprese. Le misure, o meglio gli obiettivi specifici, vengono 

invece monitorate mediante indicatori di risultati. In questa categoria ricadono gli effetti diretti ed immediati 

delle azioni del programma sui beneficiari delle misure. Infine la categoria degli indicatori di output 

comprende i tradizionali indicatori finanziari utilizzati per il monitoraggio (numero di beneficiari, 

ammontare dei contributi). 

La valutazione di politiche e processi di pianificazione e programmazione, in particolare, nasce non solo 

dalla necessità di ottimizzare le risorse disponibili per il raggiungimento di determinati obiettivi, ma anche 

dalla volontà di rafforzare la partecipazione, interessando un pubblico vasto nella comprensione dei problemi 

e nella condivisione dei metodi per affrontarli. 

Tra le molte definizioni che descrivono la valutazione è possibile menzionare la seguente: La valutazione è 

un complesso di attività coordinate, di carattere comparativo, basate sulla metodologia della ricerca delle 

scienze sociali e ispirate ai suoi metodi, che ha per oggetto interventi intenzionali (svolti o che si intende 

svolgere) e in quanto tali razionalmente intelligibili, con l’obiettivo di produrre un giudizio su di essi in 

relazione al loro svolgersi o ai loro effetti (Palumbo, 2008).  

In questo senso la valutazione diventa uno strumento strategico per i decisori pubblici sotto una duplice 

prospettiva: da un lato l’apprendimento e l’individuazione dei bisogni e degli strumenti più efficaci ed 

efficienti, dall’altro l’ampliamento del consenso alle soluzioni adottate. La valutazione dei piani/programmi, 

sviluppatasi come disciplina autonoma negli anni ’60 negli USA, si è successivamente diffusa e affermata 

come pratica corrente anche nei paesi europei, ricevendo un grosso impulso in ambito comunitario con 

riferimento ai programmi di sviluppo socioeconomico sostenuti dai fondi strutturali (MEANS, 1999). Si è 

verificato, tuttavia, che le tradizioni locali abbiano orientato i processi di valutazione verso differenti 

approcci, spaziando da impostazioni di forte governance democratica (es. paesi scandinavi) ad approcci 

formali a livello di governo centrale, accompagnati da pratiche molteplici e dinamiche a livello regionale (es. 

Programma 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 
(misure) 

Obiettivi 
operazionali 

Monitoraggio e 
valutazione  

Indicatori di impatto  Indicatori di risultati  Indicatori output 
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Francia). È comunque universalmente riconosciuto che l’introduzione della valutazione in molti Stati del Sud 

Europa è conseguenza dei requisiti imposti dai regolamenti dei fondi strutturali. 

All’interno del processo valutativo si deve distinguere l’oggetto della valutazione, le finalità della 

valutazione ed, infine, le procedure della valutazione. L’oggetto della valutazione è costituito 

dall’intervento o dal complesso di interventi per i quali la valutazione stessa è posta in essere. Tra questi si 

possono menzionare una politica, un programma, un processo ossia un’azione intenzionale di individui che 

investono un ruolo come ad esempio le politiche pubbliche o a programmi ampi e complessi nell’ambito 

dell’Unione Europea (Fondi Strutturali). 

Secondo la collana MEANS (C.E., 1999) la finalità della valutazione è quella di supportare gli attori e di 

produrre un giudizio sull’oggetto al quale si riferisce. In questa ottica la sua finalità è sia di tipo normativo 

che di tipo strumentale. Nello specifico nell’ambito del Programma MEANS si fornisce una definizione 

specifica all’applicazione delle politiche pubbliche: “la valutazione di un intervento pubblico consiste nel 

giudicare il suo valore in relazione ai criteri espliciti e sulla base di informazioni che sono state 

specificatamente raccolte ed organizzate. Per cui ogni tipo di valutazione ha una specifica finalità rispetto 

alla quale viene condotta ad esempio se continuare modificare o chiudere un programma, come rendere 

un’azione più efficiente ed altro ancora. 

Le diverse finalità sono illustrate anche da Martini e Cais (2000) i quali propongono cinque diversi usi che 

soprattutto la pubblica amministrazione utilizza per avviare processi valutati: 

Compliance: corrisponde all’attività compiuta prevalentemente dalle amministrazioni pubbliche volta a 

controllare la regolarità degli adempimenti e degli atti compiuti dai singoli per individuare o prevenire 

comportamenti illeciti. L’attività di compliance è paragonabile all’audit in quanto comporta un accertamento 

dei fatti o dei processi di base rispetto al livello di attività nel corso dell’attuazione dei progetti. 

Management control: corrisponde al concetto manageriale/ aziendale italiano di controllo di gestione ed è 

utilizzato prevalentemente all’acquisizione di informazioni che permetteranno, a chi è al vertice di una 

organizzazione (o di una pubblica amministrazione), di controllare il funzionamento dell’attività della stessa 

organizzazione. 

Accountability: il termine si riferisce al dovere che ha il responsabile di un’organizzazione (o di una politica, 

di un progetto) di rendere conto ai soggetti esterni, su cui questa azione ricade, delle  scelte effettuate e dei 

risultati raggiunti. Tra gli strumenti di accountability rientra il Bilancio di sostenibilità, ad esempio, grazie al 

quale si esplica un’analisi del conseguimento degli obiettivi raggiunti rispetto alle azioni previste all’interno 

di programmi. 

Learning: è una finalità della valutazione che interessa un insieme di soggetti interessati da un certo 

inervento pubblico. L’analisi effettuata, tramite la raccolta di informazioni degli interventi da analizzare, è 

funzionale nel determinare non l’attribuzione di responsabilità ma la soluzione ad un problema comune. 

Policy and program design: la finalità delle informazioni raccolte riguarda la possibilità di permettere delle 

scelte alternative. Questo tipo di uso della valutazione corrisponde alla valutazione ex ante ed è interna 
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all’attività di realizzazione dei programmi con il fine di selezionare i progetti più adeguati rispetto agli 

obiettivi stabiliti dal programma stesso. 

All’ interno del Programma Means sono descritte delle buone ragioni metodologiche per avviare processi di 

valutazione che riguardano prevalentemente le finalità di accountability e di learning descritte (tabella 2.2). 

Tabella 2.2  - Tre buone ragioni per valutare 
a) Verificare se l’azione pubblica risponde a bisogni non soddisfatti o inadeguatamente soddisfatti 
Un intervento pubblico può essere giustificato solo se intende soddisfare bisogni o risolvere problemi socioeconomici. La 
valutazione serve a chiarificare questi bisogni o a verificare la reale esistenza di questi problemi, specialmente se è ex ante? Quando 
è ex post serve ad esaminare se i bisogni o i problemi sussistono ancora. 
b) Migliorare gli interventi 
Osservando la realtà dei risultati e degli impatti, l’esercizio valutativo fornisce un’opportunità di apprendimento. Alcune lezioni 
tratte dall’esperienza portano a miglioramenti nel corso della realizzazione della valutazione senza necessariamente modificare le 
assunzioni di base dell’intervento stesso (single loop learning). La valutazione può anche proporre riorientamenti alla strategia, ad 
esempio mediante una riorganizzazione delle modalità attuative (double loop learning). La valutazione fornisce in questo caso un 
contributo strumentale alla soluzione di problemi derivanti dall’adattamento degli interventi ad un ambiente instabile (formative 
evaluation); aiuta i decisori o gestori del programma a migliorarlo. 
c) Accountability 
Il terzo obiettivo della valutazione consiste nel produrre rapporti per le autorità politiche e per i cittadini sui risultati ottenuti e sul 
buon uso delle risorse allocate. I doveri della pubblica amministrazione costituiscono la contropartita dei loro diritti d’imposta e del 
loro potere coercitivo. La valutazione contribuisce in modo decisivo al processo democratico spiegando in termini semplici dove è 
stato speso il denaro pubblico, quali effetti ha prodotto e come la spesa è stata giustificata. Destinatari della valutazione sono in 
questo caso i dirigenti pubblici e, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, i cittadini. 

Fonte: C.E. 1999, I, pp 24-26 

Infine, si possono distinguere diverse procedure di valutazione che possono essere applicate a seconda 

dell’oggetto della valutazione. Numerosi, infatti, sono i campi applicativi della valutazione che dipendono 

dal contesto in cui si effettua un processo valutativo e dai tipi di interrogativi che per i quali la valutazione 

viene chiamata a rispondere. Ad esempio la valutazione di una policy, di un intervento o di un programma 

richiede strategie di analisi differenziate e articolate su più livelli. 

In linea di massima l’oggetto della valutazione è però rappresentato soprattutto dalle politiche pubbliche che 

costituiscono un insieme di interventi strutturati che costituiscono una risposta a dei bisogni, questioni o 

problemi pre esistenti (C.E., 1999). Ogni risposta è costruita in seno alle finalità che i soggetti attuatori si 

prefiggono di raggiungere. Ogni soggetto avrà delle competenze specifiche e disporrà dei vincoli o procedure 

da seguire. 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti all’interno di una policy che si svilupperà in un contesto territoriale ed 

economico sociale ben definito, sarà necessario l’impiego di risorse sia esse umane, finanziarie logistiche 

ecc. attraverso un processo di attuazione di norma diverso dal processo di tipo decisionale (Palumbo, 2001). 

Ad esempi il Fondo Sociale Europeo (Fondi Stutturali 2000-2006) nasce dal bisogno, nel contesto 

decisionale europeo, di rispondere al problema sociale della disoccupazione attraverso la realizzazione di 

interventi nella competenza delle Regioni e delle Autonomie Locali. 

La prima fase del percorso decisionale è costituita dalla traduzione degli obiettivi in risultati attesi che 

caratterizza il cosiddetto momento dell’implementazione o di attuazione che eventualmente è possibile 

scomporre in più fasi. 

L’input dell’attività di valutazione scaturisce dalla fase terminale del processo di implementazione che può 

essere considerata come una fase di riflessione di un’organizzazione. 
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In figura 2.4 si evince come i tre momenti del processo (decisione-implementazione-valutazione) siano legati 

in un sistema circolare poiché cambiamenti che si apportano, ad esempio, nella fase di implementazione 

possono modificare le varie fasi del processo decisionale. Inoltre, sono riportati quattro contesti: 

istituzionale, politico, economico e sociale.  

Il contesto istituzionale determina i vincoli ai quali bisogna attenersi per il perseguimento degli obiettivi 

designati dall’organismo attuatore, il contesto politico incide sulle finalità, il contesto sociale influenza la 

maniera in cui sono avvertiti i bisogni, infine, il contesto economico condiziona non solo le risorse 

finanziarie che potrebbero essere destinate alla sua realizzazione, ma determina anche le regole del loro 

impiego e le opportunità di uso alternativo (Palumbo, 2007). L’ultimo riquadro della fig. 2.5 è deputato alla 

descrizione della fase di valutazione nella quale si distinguono le realizzazioni (output), i risultati (outcome) 

e gli impatti a seconda della portata delle conseguenze della policy o dell’intervento valutato 

(Palumbo,2007). 

Prendendo spunto dalla Collezione MEANS (C.E., 1999) è possibile spigare in modo più esaustivo i termini 

sopra elencati. Infatti nei documenti metodologici comunitari il termine di output assume il significato di 

realizzazione ossia ciò che è stato ottenuto dalla trasformazione diretta degli input che un programma 

prevede, l’outcome è sostituto dal termine risultato  (result) riferendosi ai soli effetti diretti immediati 

dell’azione sui destinatari, al contrario degli effetti che si prevedono a breve-medio termine ed indiretti sono 

definiti come impatti specifici. 

A questi si possono affiancare anche gli impatti globali  che, sempre nell’accezione comunitaria, sono intesi 

come gli effetti indiretti  delle azioni designate in un programma su popolazioni non previste dal programma 

stesso. Riassumendo la valutazione non ha solo il compito di supporto generico alle decisioni ma deve 

rapportarsi con elementi specifici di seguito elencati: 

a) con i bisogni, problemi, questioni cui l’intervento deve dare risposta: la valutazione dei bisogni cerca di 

porre ordine nelle questioni nel senso di aiutare il decisore a stabilire delle priorità (bisogni) descrivere il 

fenomeno ed immaginare le risposte. Ad esempio i programmi finanziati con i Fondi comunitari intendono 

rispondere a problemi economico-sociali come la disoccupazione di lunga durata, il declino industriale, lo 

svantaggio di alcuni gruppi sociali. I servizi socio-sanitari intendono provvedere ai bisogni generali di tutta 

la popolazione o di gruppi particolari. 

b) con l’organizzazione con la quale si intende implementare il programma o servizio: l’organizzazione non 

è da intendere semplicemente come una costruzione formale o come atti ufficiali ma come operatività che ha 

degli effetti concreti ed immediati. I problemi legati a questo aspetto possono essere di tipo progettuale 

(avvio di programmi nuovi in cui c’è poca esperienza), di tipo organizzativo (presenza di risorse umane 

disponibili qualificate) e di tipo finanziario (ad esempio quanto può costare la nostra soluzione? I costi sono 

compatibili con la situazione finanziaria?) 

c) con gli effetti e gli impatti raggiunti dal servizio o dal programma: il valutatore dovrà giudicare i risultati 

rispetto ai bisogni per i quali il programma/intervento è stato creato per questo motivo è fondamentale avere 

come riferimento il ciclo programmazione ⇒  valutazione descritto in precedenza. 
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Figura 2.5 - Schema del processo di costruzione di una policy e della relativa valutazione. 

 

Fonte: Palumbo, 2007 

2.3.1 TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE PROPOSTE DA MEANS  

Secondo lo schema MEANS (C.E., 1999) i tipi di valutazione che si possono applicare sono (figura 2.6): 

a) Relevance: in che misura gli obiettivi del programma sono giustificati rispetto ai bisogni. Può essere 

motivata la loro ragion d’essere? Corrispondono alle priorità locali, nazionali, comunitarie? 

b) Effectiveness: in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti? Hanno gli strumenti usati prodotto gli 

effetti attesi? Migliori o maggiori effetti avrebbero potuto essere ottenuti usando altri strumenti? 

c) Efficiency: gli obiettivi sono stati raggiunti al minor costo? Migliori risultati avrebbero potuto essere 

ottenuti con gli stessi costi? 

d) Utility : gli effetti attesi e inattesi sono nel loro complesso soddisfacenti dal punto di vista dei destinatari 

diretti o indiretti? 

A queste quattro proposte di valutazione è possibile aggiungere anche una quinta denominata Equity (equità) 

che concerne la capacità di un programma di non creare discriminazione nell’accesso ai suoi benefici.  

 
Figura 2.6  - Tipi di valutazione proposta da MEANS 

 
Fonte: C.E., 1999 
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La valutazione si attua (si dovrebbe attuare) in tutte le fasi dell’intero complesso del ciclo decisione ⇒

programmazione ⇒ implementazione 

Nello specifico la valutazione può intervenire durante uno stadio iniziale del programma per fornire un 

giudizio sulla sua praticabilità, in corso d’opera per conoscere se tutto procede secondo le previsioni, alla 

fine del programma per capire in che misura ha funzionato e quali effetti ha prodotto. MEANS propone i 

seguenti tipi di valutazione rispetto a diverse fasi del ciclo del programma. 

La valutazione ex ante: ha luogo all’inizio del ciclo prima dell’adozione del programma. Mira ad accertare 

che il programma sia il più rilevante e coerente possibile. Le sue conclusioni sono inserite nel programma 

dopo che la decisione è stata assunta. Attraverso la valutazione ex ante si conduce un’analisi preliminare dei 

punti di forza e di debolezza dello Stato membro o regione/paese interessato dall’intervento fornendo alle 

autorità competenti un giudizio sulla coerenza degli obiettivi proposti e le politiche/linee guida dell’Unione 

Europea, e sull’attendibilità degli impatti attesi. Attraverso la valutazione ex ante si forniscono gli elementi 

fondativi del monitoraggio e delle successive valutazioni assicurando che gli obiettivi siano esplicati e, dove 

possibile, quantificati.  

La valutazione intermedia (mid term evaluation): è effettuata durante il corso di attuazione di un 

intervento/ programma. Essa ha la funzione di sveltire le pratiche di aggiustamento di un programma in 

corso, analizza criticamente i primi output e i risultati degli interventi, valuta la qualità della gestione 

finanziaria del programma e del sistema di monitoraggio della sua attuazione. Evidenzia se gli obiettivi 

iniziali mantengono la loro rilevanza e se sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione socio 

economica iniziale. 

Questo tipo di valutazione non deve essere confusa con la valutazione in itinere (on going), che di norma è 

rivolta a finalità di controllo manageriale. Questo tipo di valutazione di norma è definita valutazione di 

processo con lo scopo di segnalare anomalie e di far scattare interventi correttivi. Più precisamente la 

valutazione in itinere si chiede se tutto sta funzionando come previsto e quali interventti possono assicurare il 

superamento di eventuali ritardi, anomalie e malfunzionamenti non mettendo in discussione le anomalie del 

programma né le sue modalità attuative. Mentre la valutazione intermedia descritta da MEANS si chiede 

cosa abbia realizzato fino a quel momento il programma e se le sue modalità attuative debbano subire delle 

revisioni alla luce dell’esperienza maturata e dei mutamenti intervenuti nel frattempo nel contesto. 

Valutazione ex post: riconsidera e giudica l’intero programma ed in particolare i suoi impatti. Ha l’obiettivo 

di rendere conto dell’uso delle risorse e di relazionare sull’efficacia e l’efficienza degli interventi e sul grado 

in cui gli effetti attesi sono stati raggiunti. Richiede tempi che vanno dai dodici ai diciotto mesi dalla 

conclusione del programma e comporta indagini su larga scala concentrandosi sul successo o sui fallimenti 

del programma e sulla sostenibilità dei risultati ottenuti.  

Ritornando alla valutazione di processo (in itinere) questa non deve essere confusa con il monitoraggio che è 

un’attività compresa nella valutazione ma limitata alla raccolta di informazioni. Il monitoraggio, infatti, ha 

funzione di management che, attraverso una raccolta metodica di dati, verifica se le risorse materiali e 

finanziarie impiegate in una iniziativa sono sufficienti, il personale impiegato è adeguatamente preparato e 
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qualificato, le attività in atto sono previste nei termini di riferimento, e sono stati raggiunti gli obiettivi 

prefissati nei piani di lavoro (Pennisi, 1991).  Il monitoraggio è anche un sistema di raccolta di informazioni 

sugli input e la loro utilizzazione sui tempi di esecuzione e sul grado di utilizzazione degli output attesi per 

costruire una base dati dalla quale trarre indicatori significativi. Esso dovrebbe permettere il feedback per le 

attività di controllo e di gestione (Stame, 1996).  L’articolo 44 del Regolamento CE n 1260/99 prevede 

(par.1) che “ogni Stato membro valuti [….] l’efficacia e l’efficienza dei documenti di programmazione sulla 

base sìdi un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l’efficacia, la gestione e l’attuazione 

finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali ”.  

Come osservano diversi autori (ad esempio Resmini, 1993) il termine efficienza si riferisce comunemente 

all’impiego ottimale delle risorse disponibili siano esse finanziarie, di tempo e di professionalità per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati; mentre con il termine efficacia si intende invece il grado di 

conseguimento degli obiettivi, ovvero più in generale una valutazione della policy alla luce degli obiettivi, 

dei bisogni e delle finalità che l’hanno originata. L’efficienza è dunque riferita al modo in cui le risorse 

vengono impiegate per ottenere il risultato desiderato e concerne pertanto il processo di utilizzazione e 

trasformazione delle risorse essa è legata prevalentemente all’offerta dei servizi pubblici. L’efficacia 

consente di esprimere un giudizio sulla politica pubblica in atto tenendo conto del soddisfacimento dei 

bisogni che costituisce l’obiettivo primario della politica stessa.  

Lo sviluppo dei processi valutativi nelle attività della Unione Europea è finalizzato a individuare le questioni 

utili agli stakeholder, ridurre i margini di incertezza sulla conoscenza del contesto e i possibili esiti di 

politiche, piani e programmi, migliorare l’elaborazione e l’attuazione. In sostanza si tratta di garantire la 

pertinenza delle politiche, dei piani e dei programmi contribuendo alla loro definizione, favorirne l’efficacia 

e l’efficienza facilitando la selezione degli interventi e degli strumenti, prevedere il monitoraggio degli effetti 

a breve, medio e lungo periodo per verificare le premesse e consentire la correzione degli errori.  

La valutazione, pertanto, deve integrarsi in ogni fase del processo di programmazione o pianificazione. Gli 

stakeholder sono generalmente identificabili in decisori di livello politico, professionisti e specialisti di 

settore, autorità di gestione e amministratori, cittadini e gruppi bersaglio dell’azione pubblica. La rilevanza 

dei diversi gruppi di stakeholder dipende ovviamente dagli obiettivi che la valutazione privilegia. Sovra 

ordinata ad ogni altro proposito valutativo, resta però la necessità di imparare mediante indagine sistematica 

come migliorare il disegno e l’implementazione di piani, programmi e politiche. 
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CAPITOLO III - LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ NELLE 
POLITICHE AMBIENTALI 

 
3.1 LE  POLITICHE  AMBIENTALI   

Il Sesto Programma di Azione per l’Ambiente, adottato nel luglio del 2001, definisce le politiche 

ambientali dell’Unione europea (UE) fino al 2010 ispirate principalmente al principio precauzionale 

e al “principio di chi inquina paga” (illustrati nei paragrafi successivi), prevedendo numerosi 

strumenti come quelli istituzionali, finanziari e di gestione finalizzati a mettere in atto una politica 

efficace. 

Esse riguardano diversi settori di intervento individuati in sette strategie tematiche: inquinamento 

atmosferico, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, ambiente marino, suolo, pesticidi, risorse naturali 

e ambiente urbano.  

Nel gennaio 2008 l’UE (COM(2008)409 – Riesame della politica ambientale) ha adottato il 

pacchetto di attuazione sul clima e le energie rinnovabili (negoziati post Convenzione sui 

Cambiamenti Climatici – Kyoto, 1997) che comprende proposte per migliorare la disciplina per lo 

scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra e la promozione delle energie rinnovabili e lo 

stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare l’UE si è impegnata a conseguire una 

riduzione unilaterale del 20% delle emissioni dei gas serra entro il 2020. Inoltre ha fissato come 

obiettivo la produzione di energie da fonti rinnovabili e la produzione di biocarburanti nei trasporti 

pari  rispettivamente al 20% e del 10%. 

In particolare all’interno della recente Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo del 2 luglio 2008 “Riesame della politica ambientale 2007” sono elencate le 

diverse proposte del pacchetto di attuazione sul clima e le energie rinnovabili prevedendo in sintesi 

misure per migliorare il sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS), elaborazione di una 

direttiva inerente la produzione di energie rinnovabili e criteri di sostenibilità per i biocarburanti, e 

la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la protezione dell’ambiente. 

Inoltre la Commissione ha presentato una proposta di nuova direttiva sulle emissioni industriali 

fissando limiti di emissione più rigorosi in alcuni settori e adottando il regolamento REACH 

(sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche), che modifica le 

modalità di gestione delle sostanze chimiche.  

Tra le politiche ambientali dell’Unione europea fondamentale è la strategia tematica inerente il 

settore delle risorse naturali finalizzata prevalentemente la riduzione degli impatti ambientali 

negativi derivanti dall’uso delle stesse (esaurimento delle risorse e inquinamento) nel rispetto degli 

obiettivi stabiliti durante il Consiglio europeo di Lisbona (Marzo, 2000) in materia di crescita 
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economica ed occupazione. La strategia prevede alcune misure volte a migliorare la conoscenza 

relativa all’uso delle risorse e al loro impatto sull’ambiente (politica integrata dei prodotti, eco 

tecnologie) prevedendo la creazione di indicatori atti a consentire un monitoraggio e una 

valutazione regolare dei processi compiuti nella realizzazione dell’obiettivo della strategia. Tali 

indicatori verteranno sul miglioramento dell’efficacia delle risorse sulla dissociazione tra l’uso delle 

risorse e il loro impatti sull’ambiente nonché sulla dissociazione tra impatti ambientali negativi e 

crescita economica.   

Nel 2007 inoltre è cresciuta l’integrazione della dimensione ambientale in altre politiche, soprattutto 

nel settore dei trasporti, grazie all’entrata in vigore del regolamento sulle emissioni inquinanti dei 

veicoli leggeri (norme Euro 5 ed Euro 6) e alle proposte relative alle nuove norme di emissione di 

CO2 per le vetture nuove, i veicoli stradali pesanti e la qualità dei carburanti. Nella stessa ottica di 

integrazione si è lavorato anche nei settori dell’agricoltura, della politica di coesione, dello 

sviluppo, della salute, della politica industriale, della ricerca e degli scambi commerciali. 

Anche i nuovi strumenti finanziari per la politica ambientale sono divenuti operativi nel corso del 

2007, tra i quali LIFE+, il programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse 

naturali, compresa l'energia, e lo strumento finanziario per la protezione civile. 

Il LIFE+ (cfr § 2.2), approvato nel marzo 2007 dal Consiglio e dal Parlamento europeo e con una 

dotazione di bilancio di 2 143 milioni di euro per il periodo 2007-2013, garantirà il finanziamento 

dei quattro settori prioritari del Sesto programma d'azione per l'ambiente (il 50% dei fondi è 

destinato alla natura e alla biodiversità). 

La Commissione ha inoltre varato il programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile 

delle risorse naturali, compresa l'energia, con una dotazione di bilancio iniziale di 889 milioni di 

euro per il periodo 2007-2013 e con l'obiettivo di affrontare la dimensione ambientale dello 

sviluppo e altre politiche esterne e di promuovere nei paesi terzi le politiche UE in materia di 

ambiente e energia. Nel 2007 sono stati destinati a progetti ambientali 74 milioni di euro. Un 

sostegno alla politica ambientale proviene inoltre da strumenti finanziari esterni divenuti operativi 

nel 2007, ad esempio lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo di vicinato e 

partenariato e lo strumento di assistenza preadesione. Per “legiferare in modo migliore” la 

Commissione ha inoltre presentato un Libro verde (COM (2007) 140) inerente gli strumenti di 

mercato per stimolare una discussione sulle modalità per diffonderne ulteriormente l'uso a livello 

comunitario e nazionale. 

Nel paragrafo successivo sarà effettuata una disamina di tali strumenti in quanto costituiscono uno 

mezzo economicamente efficace per realizzare gli obiettivi in campo ambientale. 
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3.2 I  MECCANISMI  DI  PROTEZIONE  BASATI  SUL MERCATO 

L’amministrazione pubblica può porre rimedio alle esternalità vietando o rendendo obbligatori 

specifici comportamenti (fig. 3.1). Per esempio scaricare rifiuti tossici nelle falde acquifere è un 

reato, in questo caso il costo esterno per la società eccede di gran lunga il beneficio per 

l’inquinatore e quindi il governo istituisce norme e controlli per controllare tale comportamento. 

Per assicurare una gestione più efficiente dei servizi ambientali all’interno di un sistema di mercato 

e per rimediare all’inefficienza che deriva da un’esternalità, la politica di protezione ambientale può 

essere attuata in diversi modi mediante (Turner e Pearce, 1994): 

1. un approccio basato su strumenti economici come imposte ed oneri. 

I mercati di concorrenza perfetta vengono modificati in quanto si decide a livello centrale il valore 

dei servizi ambientali e ci si assicura che questi valori siano inclusi nei prezzi dei beni e dei servizi 

attraverso l’uso di imposte e sussidi. Questo sistema di oneri e di imposte consente ad un 

inquinatore di scegliere come adeguarsi allo standard di qualità ambientale. Gli inquinatori con alti 

costi di riduzione dell’inquinamento preferiranno versare l’imposta, mentre quelli con bassi costi di 

riduzione preferiranno installare impianti adeguati allo scopo; 

2. un approccio normativo diretto (“Comando e Controllo”) che implica la fissazione di standard 

ambientali (per esempio per la qualità dell’aria o dell’acqua) mediante strumenti legislativi e senza 

il sussidio di strumenti di mercato; 

3. un sistema che agisce sui diritti di proprietà nelle risorse in cui viene abbandonato l’intervento 

dello Stato (mediante imposte, sovvenzioni, o fissazioni di standard) a favore della contrattazione di 

mercato sostenuta da opportuni diritti di proprietà per conseguire il livello socialmente ottimale di 

inquinamento (Teorema di Coase). 

Gli strumenti economici possono essere di due tipi: 

a) un intervento diretto sui prezzi di mercato dei beni o sui costi di produzione; 

b) un intervento indiretto sui prezzi o sui costi mediante strumenti finanziari o fiscali. 

 

Una modifica diretta dei livelli dei prezzi e dei costi sono, ad esempio, le imposte sui prodotti (tasse 

di produzione) o sui processi (tasse di emissione, oneri sugli input), oppure i sistemi di rimborso dei 

depositi. Questi ultimi consistono nel diritto del consumatore ad essere rimborsato se il prodotto di 

scarto (per esempio contenitore di bevande) viene restituito al venditore (punto di 

riciclaggio/reimpiego). 

Un esempio di oneri sugli input (sui materiali) è l’imposta che potrebbe essere applicata alle materie 

prime usate per l’imballaggio di prodotti. L’ammontare del prelievo dovrebbe essere stabilito in 

relazione diretta al danno ambientale causato dalla produzione e dal consumo dell’imballaggio. 
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Figura 3.1 - Schema riassuntivo degli interventi per correggere il fallimento del mercato 

 

Fonte: Turner e Pearce, 1994 

Un’imposta sulla produzione, al contrario, è un’imposta sull’output, cioè sullo stesso prodotto finale 

di imballaggio, il cui valore dovrebbe essere determinato in relazione all’impatto potenziale dello 

smaltimento dei rifiuti e dell’inquinamento. I prodotti realizzati con materiali riciclati potrebbero 

essere esentati, mentre quelli costituiti solo in parte da materiali riciclati potrebbero essere soggetti 

ad un’imposta meno gravosa. 

Una modifica indiretta, invece, avviene quando, ad esempio, vengono istituiti sussidi diretti e 

incentivi creditizi o fiscali per favorire l’adozione di tecnologie pulite.  

Lo strumento scelto deve essere equilibrato, amministrativamente attuabile, affidabile e deve fornire 

incentivi dinamici e continui al miglioramento. 

 

3.3 L’ECONOMIA  DEL  BENESSERE ATTRAVERSO  L’ISTITUZIONE  DEI  PARCHI  

NAZIONALI 

L’intervento pubblico nel campo della gestione delle risorse naturali trova una motivazione 

economica in tutti i casi in cui il mercato non è in grado di garantire un utilizzo corretto ed 

efficiente. Si tratta dei fallimenti di mercato (cfr § 1.3) che possono essere ricondotti essenzialmente 

a cinque caratteristiche principali: 

• beni pubblici; 

• esternalità della produzione; 
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• irriproducibilità delle risorse; 

• monopoli; 

• selezione avversa e rischio morale. 

 

Qualora vi sia una di queste problematiche l’intervento pubblico diviene necessario per correggere 

l’inefficienza del mercato con diversi strumenti (cfr § 3.2). Inoltre, come già descritto 

precedentemente, accanto ai fallimenti di mercato è possibile distinguere anche i fallimenti 

dell’intervento pubblico che si manifestano quando l’azione pubblica non comporta 

automaticamente un miglioramento della gestione delle risorse rispetto al mercato. 

Le aree naturali protette e nello specifico i parchi nazionali, nascono dall’esigenza della tutela e 

protezione del territorio che, nell’accezione della teoria economica, costituisce un bene pubblico13 

altrimenti non garantito dai funzionamento del mercato. 

Nell’ottica del raggiungimento di efficienza del mercato (cfr §1.3) da parte dell’intervento pubblico 

si dovrebbe stimare la domanda di protezione dell’ambiente attraverso la disponibilità a pagare 

collettiva per le diverse dimensioni della protezione e l’offerta di protezione ambientale 

rappresentata dal costo di protezione in termini di opportunità di sviluppo produttivo delle risorse 

territoriali non realizzate. 

Tra i diversi strumenti economici per correggere il fallimento del mercato, il parco diventa 

espressione dell’approccio normativo diretto di “comando e controllo” alla politica ambientale. In 

relazione alle diseconomie esterne è stato osservato che i parchi «intendono tutelare e conservare 

risorse il cui sacrificio ciascun soggetto economico preso singolarmente non considera nei propri 

costi. E’ significativo l’esempio di chi costruisce una casa in zone di interesse paesistico: il costo 

della deturpazione possibile del paesaggio costituisce una diseconomia esterna per la collettività 

che non rientra tra le valutazioni del singolo in esame» (Magnani, 1974, pp. 205 e segg). Quanto 

all’allocazione intertemporale delle risorse naturali, esse non sono riproducibili nel tempo, a 

differenza di altre risorse la cui offerta può essere aumentata in conseguenza del progresso 

tecnologico. 

A causa di questi problemi occorre che l’operatore pubblico intervenga per definire chiare priorità 

nella destinazione d’uso delle aree, oppure che provveda a valutare la domanda dei cittadini nei 

confronti di queste aree, ovvero la disponibilità a pagare per i servizi da esse forniti. Attualmente 

sono le leggi istitutive dei parchi a provvedere a definire le destinazioni d’uso. Quest’ultime 

provvedono a varie funzioni o possibilità d’uso: 

                                                           
13 I beni pubblici sono un esempio particolare di esternalità del consumo (Varian 1989), che risulta problematico perché il mercato non consente 
un’allocazione efficiente di tali beni. Un bene pubblico infatti appartiene alla collettività nel suo complesso e non è possibile escludere qualcuno dalla 
sua fruizione. Alcuni beni pubblici, a differenza di quelli privati, presentano le caratteristiche di consumo congiunto e di non esclusione.  
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• conservazione di risorse di speciale interesse ecologico, geomorfologico ed estetico; 

• fruizione pubblica o collettiva a fini ricreativi, culturali, educativi, ecc.; 

• costituzione di ambiti privilegiati per la ricerca scientifica; 

• promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità interessate. 

 

Tra le finalità istitutive dei parchi figura quindi non solo la conservazione, la tutela e il ripristino 

degli ecosistemi naturali, ma anche la fruizione pubblica a fini ricreativi, la ricerca scientifica e lo 

sviluppo economico e sociale delle località che gravitano nelle aree, per cui questi costituiscono non 

solo strumenti per la conservazione del capitale naturale ma anche per la promozione di nuove 

attività produttive compatibili con la conservazione. Queste finalità sono collegate a quelle più 

generali perseguite dall’operatore pubblico in relazione allo sviluppo economico sostenibile.  

La valutazione delle funzioni ambientali e paesaggistiche dei parchi nazionali, dunque, si basa 

essenzialmente sull’assunto dell’economia neoclassica e dell’economia del benessere (cfr § 1.1.3). 

Il concetto di valore trova fondamento sugli ideali di sovranità e razionalità del consumatore in base 

ai quali ciascun individuo conosce in modo coerente ciò che soddisfa i propri bisogni ed è il 

decisore assoluto delle scelte che condizionano il suo livello di benessere attraverso l’espressione 

delle proprie preferenze. Le variazioni di benessere degli individui vengono interpretate 

dall’Economia del benessere come variazioni di utilità e in questo ambito Hicks nel 1944 propone 

delle misure che consentono di leggere le variazioni di utilità in termini monetari:  

• Variazioni e surplus compensativi (VC) 

• Variazioni e surplus equivalenti (VE)  

 

La variazione compensativa (figura 3.2) è calcolata rispetto al livello di benessere individuale 

iniziale (Uo) mentre la variazione equivalente è definita rispetto a quello finale (U1). Se la 

Variazione dell’offerta dei beni e servizi ambientali (da Q0 a Q1) produce un miglioramento del 

benessere individuale, la variazione compensativa (VC) corrisponde alla massima disponibilità a 

pagare una determinata somma per assicurarsi quel miglioramento e alla minima disponibilità ad 

accettare una somma di denaro quale compensazione per rinunciare al previsto aumento di 

benessere. Se la variazione dell’offerta dei servizi ambientali produce un peggioramento del 

benessere individuale allora la variazione equivalente (VE) corrisponde alla massima disponibilità a 

pagare una somma di denaro per evitare quel peggioramento di benessere e alla minima 

disponibilità ad accettare  una somma di denaro per essere compensati per il danno previsto. 

Pertanto se si vuol valutare un intervento pubblico volto all’istituzione di un parco nazionale 

finalizzato a potenziare l’offerta dei servizi ambientali, secondo l’approccio dell’economia del 
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benessere, è necessario opportunamente misurare e confrontare i costi e i benefici dello stesso 

intervento pubblico. 

Figura 3.2  – Misura della variazione di benessere 

 

Fonte: Signorello G., 2006 

Nell’economia del benessere le uniche misure che contano nel processo di scelta sociale sono 

dunque le preferenze individuali che sono caratterizzate dalla non sazietà (più è meglio) e dalla 

sostituibilità che rappresenta il pilastro della misura del valore in quanto stabilisce il trade-off nelle 

funzioni di utilità individuale. 

L’analisi del trade-off ci mostra, infatti, come viene valutata l’offerta delle funzioni ambientali 

create dall’istituzione dei parchi nazionali e come viene percepita la modifica dei cambiamenti che 

essi comportano. La specificazione del valore economico individuale comporta inoltre che ci siano 

tanti valori quanti sono gli individui che compongono la comunità di riferimento. Per questo la 

valutazione economica adotta uno schema democratico cosiddetto botton-up che contrasta quello 

top-down come sintetizzato nella tabella 3.1.  

Tabella 3.1 – Caratteristiche degli approcci gestionali top down e botton up 
Top-down Botton up 

Scarsa partecipazione da parte degli utenti 
Prevedere un più largo grado di partecipazione da parte degli 
utilizzatori delle risorse 

I decisori sono designati dalla loro posizione attuale Idealmente tutti gli stakeholder sono rappresentati 

Le decisioni e le informazioni sono decise a livello centrale 
I decisori sono identificati come una rete di interessi 
rappresentativi 

Gli utenti sono esterni al sistema di gestione 
Il sistema si basa su una struttura che fornisce consigli al 
processo decisionale 

Fonte: Adattato da Hanna, 1995 

Al fine di garantire l’efficienza intertemporale nell’uso delle risorse naturali nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile è necessario adottare corretti sistemi di valutazione ambientale che tengano 

conto di tutte le esternalità presenti. In figura 3.3 si illustra una situazione che attesta l’importanza 

di una corretta valutazione ambientale per il raggiungimento di una sostenibilità intergenerazionale. 
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La curva rappresenta la frontiera delle possibilità di utilità tra due generazioni, con gusti e una 

dotazione di risorse e tecnologia definiti; senza una corretta valutazione ambientale, l’economia è, 

poniamo, nel punto inefficiente A; quando le esternalità ambientali sono calcolate e incorporate nel 

processo decisionale, e assumendo che non operino altre distorsioni, l’economia giunge al punto B 

dove l’efficienza è raggiunta a scapito della sostenibilità. Supponendo operante una forma di 

redistribuzione intergenerazionale, si arriva al punto A* , sostenibile ma inefficiente. Con la 

valutazione ambientale ci conduce al punto B* , sostenibile ed efficiente. I valori della risorsa 

ambientale derivati in A sono però diversi da quelli ottenuti in A* poiché i prezzi relativi e i tassi di 

sconto sono diversi nelle due situazioni. I punti efficienti e sostenibili del tratto di curva C*C 

possono essere raggiunti solo se disponiamo di una funzione di benessere sociale intertemporale. 

Figura 3.3 – Sostenibilità versus efficienza 

 
Fonte: Howard e Norgaard, 1992 

 

In questo ambito il concetto di Valore Economico Totale (VET) è un tentativo di affrontare il 

problema della commensurabilità ambientale. In accordo con la teoria economica convenzionale, il 

valore dei beni ambientali è stimato basandosi sulle preferenze degli individui. Per ottenere una 

valutazione quanto più completa, gli economisti cercano di quantificare i valori d’uso e di non-uso 

di una risorsa. I primi sono collegati all’utilizzazione, alla fruizione (diretta o indiretta) di un bene 

ambientale; i secondi sono più complessi da rilevare e non sono associati ad un uso corrente o 

futuro del bene in questione. 

Entrando nel particolare il valore economico totale di un parco nazionale è dato sia dai valori d’uso, 

che rappresentano la quantità di soddisfazione che è possibile trarre da un bene in ragione della sua 

diretta utilizzazione, sia dai valori di non uso che si riferiscono a valori non strumentali che 

appartengono alla natura reale delle cose, ma che non sono associati ad un uso effettivo, o anche 

solo all’opzione di usare il bene (Tabella 3.2). 
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Più nello specifico i valori d’uso derivano dall’utilizzazione effettiva dell’ambiente, a questi 

appartengono i valori d’uso reale ed i valori d’opzione, i primi sono dati dal valore dell’uso 

concreto della risorsa, i secondi sono quelli relativi all’espressione delle preferenze- disponibilità a 

pagare- nei riguardi della conservazione dei sistemi ambientali. I valori d’opzione si riferiscono al 

valore attuale rappresentante la probabilità (potenzialità), di poter utilizzate una certa risorsa nel 

futuro. Questa probabilità è valida per l’individuo (valori d’uso), per gli altri individui (valori d’uso 

indiretto), per i discendenti e per le generazioni future (valori d’uso ereditari). Il valore di non uso è 

dato dai valori di lascito o di ereditarietà (bequest value), e dai valori di esistenza. I primi 

esprimono la disponibilità a pagare da parte della popolazione per un potenziale uso futuro 

associabile alla conservazione attuale della risorsa. I secondi sono anche definiti valori intrinseci di 

un bene ambientale, non dipendono né dall’uso effettivo né potenziale della risorsa, essi includono 

interesse, simpatia, rispetto per i diritti o il benessere degli esseri non umani, e il cui valore non è in 

rapporto all’uso da parte degli uomini. Considerando l’option value (valori di opzione d’uso), e i 

bequest value (valori di lascito o di ereditarietà), i parchi possono essere considerati come banche 

per le “generazioni future”, anche se la misurazione dei benefici derivanti da entrambi questi valori 

sono difficilmente misurabili.  

Tabella 3.2 – Classificazione IUCN dei benefici derivanti da un’area protetta 

USE VALUES NON-USE 
VALUES 

Direct Use 
Value 

Indirect Use 
Value 

Option and 
Quasi-Option Value 

Existence Value 

• fish 
• agriculture 
• fuelwood 
• recreation 
• transport 
• wildlife harvesting 
• peat/energy 
 

• Nutrient retention 
• flood control 
• storm protection 
• groundwater recharge 
• external ecosystem 
• support 
• micro-climatic stabilisation 
• shoreline stabilisation, etc. 

• potential future uses (as per 
• direct and indirect uses) 
• future value of information 
 

• biodiversity 
• culture, heritage 
• bequest values 
 

Fonte: adattato da Barbier (1989, 1993, 1994) e Scodari (1990) 

 

In tabella 3.3 si riporta un esempio tratto da Barbier (1998)  inerente le principali componenti del 

valore economico (diretto, indiretto, di non uso) forniti dai beni e servizi offerti dalla zona umida di 

Petexbatum in Guatemala. 

Tabella 3.3 - Use of wetland characteristics: Petexbatun, Peten State, Guatemala 
Economic values direct indirect non-use 

Components/assets 
1. Forest resources 
2. Wildlife resources 
3. Fisheries 
4. Forage resources 
5. Agricultural resources 
6. Water supply 

 
♦♦♦ 
♦ 
♦♦ 
♦♦ 
♦♦ 
♦♦♦ 

  

Functions/services 
1. Groundwater recharge 
2. Flood and flow control 

  
♦ 
♦♦♦ 
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Economic values direct indirect non-use 
3. Shoreline/bank stabilisation 
4. Sediment retention 
5. Nutrient retention 
6. External support 
7. Recreation/tourism 
8. Water transport 

♦♦♦ 
♦♦♦ 
♦♦♦ 
♦♦♦ 
♦ 
♦♦♦ 

Diversity/attributes 
1. Biological diversity 
2. Uniqueness / cultural heritage 

 
♦♦ 

 
♦♦ 
 

 
♦♦ 
♦ 

KEY ♦ - low ♦♦ - medium ♦♦♦ - high 
Fonte: Adattato da Barbier (1989a and 1989b) 

L’istituzione di un’area protetta dunque, comporta sia benefici economici tradizionalmente 

misurabili in termini di variazione del reddito delle popolazioni locali e non, definiti come benefici 

materiali (turismo, ricreazione, aumento valori fondiari, ecc.) sia benefici non materiali (protezione 

ciclo dell’acqua, benefici derivanti dal mantenimento dei processi ecologici, ricerca ed educazione 

ambientale, ecc.), i quali pongono dei problemi di valutazione, poiché questi influiscono 

positivamente sul benessere sociale, ma non danno luogo a flussi monetari, in quanto non si tratta di 

beni oggetto di  transazione sul mercato.  

Tabella 3.4 - Potential Benefits and Costs of Marine Protected Areas  

Categories Benefits Costs 
Extractive Users 

(e.g., commercial and 
recreational fishermen) 

 

• increase in catch 
• reduced variation in catch 
• improved catch mix (i.e., greater 

frequency of older/larger fish) 
 

• decrease in catch 
• congestion on the fishing grounds 
• user conflicts 
• higher costs associated with choice 
of fishing location 
• increase in safety risks 

Non-extractive Users 
(e.g., divers, eco-tourists, 

and existence value) 
 

• maintain species diversity 
• greater habitat complexity and 

diversity 
• higher density levels 

• damage to marine ecosystem 
• loss of traditional fishing community 

Management 
 

• scientific knowledge 
• hedge against uncertain stock 
assessments 
• educational opportunities 

• increase in monitoring and 
enforcement costs 
• foregone economic opportunities 
(e.g., oil, gas, and mineral exploration and 
bio-prospecting) 

Fonte: Sanchirico J. N., Cochran K. A., and Emerson P.M., 2002 

 

A questo proposito, più esauriente è completo è stato uno studio condotto da Dixson e Sherman 

(Dixon, J., Sherman, A.,1991), che ha individuato tre principali classi di benefici, quelli che 

ricadono direttamente sui privati, come introiti derivanti da attività di tipo commerciale o da servizi, 

quelli di carattere sociale, rivolti più all’intera comunità locale e nazionale che non ai singoli 

individui, e quelli di cui pur intuendone l’esistenza, è problematico stimare i destinatari, come nel 

caso di aree di riserva integrale in zone remote (tabella 3.4). In tale classificazione sono descritti sia 

i benefici derivanti dall’uso diretto delle risorse, e quindi quantificabili in termini di valore di 

mercato, sia benefici che sebbene importanti, sono di difficile valutazione: 

1. Ricreazione e turismo (benefici privati); 
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2. Protezione dei bacini ideologici (benefici sociali); 

3. Mantenimento dei processi ecologici (benefici sociali); 

4. Mantenimento della diversità biologica (benefici sociali); 

5. Educazione e ricerca (benefici sociali); 

6. Benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse (benefici privati); 

7. Benefici non derivanti dall’utilizzo delle risorse (benefici sociali); 

8. Valori futuri (benefici sociali). 

L’istituzione di un’area protetta innesca oltre ai benefici sopra elencati, anche dei costi imputabili ai 

processi di attivazione e gestione oltre alla regolamentazione delle  attività umane. Tali costi sono 

distinguibili in diretti, indiretti, e in costi-opportunità: 

1. i costi diretti sono quelli necessari per l’istituzione e la gestione di un’area protetta (per esempio 

gestione amministrativa, spese per sostenere la progettazione ecc.); 

2. i costi indiretti sono quelli associabili alla regolamentazione degli usi dello spazio, anche 

privato, conseguenti l’istituzione del parco (per esempio i danni provocati alla fauna, la 

possibile perdita di valore immobile, perdita di reddito derivante dall’uso non libero delle 

risorse); 

3. i costi-opportunità derivano dal fatto di non poter compiere una scelta tra tutti gli usi potenziali 

di una risorsa (esempio, divieto di cambiamento d’uso di un fondo rustico).  

In definitiva i benefici indotti da un’area protetta possono distinguersi in base a diversi criteri in:  

funzione temporale (attuale/futuri), funzione dei riscontri monetari attivati (materiali/non materiali), 

funzione dei soggetti che godono degli stessi (privati/sociali), inoltre gli stessi benefici possono 

attuarsi nella stessa area protetta o al di fuori (in situ/ ex situ). 

Tabella 3.5 – Benefici indotti dall’istituzione di un’area protetta 

Fonte: D. Marino, 1994 

 
Nella tabella 3.5 (Marino, D.,1994) viene riportata una suddivisione inerente i benefici indotti 

dall’istituzione di un’area protetta. Queste variano di area in area, ma in genere si può asserire che i 

benefici derivanti dal turismo e dagli usi ricreativi, e i benefici materiali (comprendenti 

 
 
 
In situ 
 
 
 
 
 
Ex situ 

Privati Sociali 
Turismo e usi ricreativi 
Maggiore occupazione 
Maggiori redditi agricoli 
Indennizzi e sovvenzioni 
Aumento valori fondiari 
 
Aumento valori fondiari 
Turismo e usi ricreativi 
Maggiori redditi agricoli 
Maggiore occupazione 
 

Protezione ciclo dell’acqua 
Minore erosione e dissesti 
Conservazione biodiversità 
Ricerca e formazione 
Paesaggio 
 
Protezione ciclo dell’acqua 
Minore erosione e dissesti 
Conservazione biodiversità 
Optinon e bequest Value 
Valore di esistenza 
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principalmente le produzioni primarie), rimangono nell’aria ad appannaggio di soggetti privati. 

Tuttavia i primi se non c’è il costo del biglietto, sono anche sociali visto che ognuno può fruire 

dell’area in sé anche senza spendere. I benefici sociali come già descritto includono quei benefici 

riguardanti la tutela dell’ambiente (protezione ciclo dell’acqua, conservazione biodiversità, ecc), 

essi si ripercuotono anche al di fuori dell’area protetta e sono spesso sottostimati. Infine alcuni 

benefici di cui quelli non materiali e quelli derivanti dalla biodiversità, sono classificabili come 

sociali ed ex situ. Nella prima categoria rientrano i benefici estetici, culturali, e soprattutto quelli 

derivanti dal così detto valore di esistenza, nella seconda rientrano le risorse genetiche, la loro 

diversità, i loro processi evolutivi. Si tratta di benefici ai quali è associata grande importanza ma di 

difficile valutazione. Le aree protette possono rappresentare un laboratorio ideale per sperimentare 

nuove forme di compatibilità tra attività economiche ed ambiente, se il capitale naturale viene 

valorizzato da queste, i benefici economici in tali aree possono essere evidenti: maggiore valore dei 

fondi rustici, sviluppo dell’agriturismo, e in genere di tutti i servizi destinati alla fruizione, 

valorizzazione dei prodotti locali.  

I metodi per stimare le componenti del valore economico totale sono differenti in quanto richiedono 

approcci diversi. In figura 3.4 sono riportate le diverse metodologie che saranno approfondite nel 

capitolo terzo. 

Figura 3.4 –  Tecniche di valutazione delle aree naturali protette 

 
Fonte: adattato da Barbier (1989a) 

 
Con l’istituzione dei parchi nazionali dunque si assiste all’integrazione delle “triple botton line” 

della sostenibilità ossia la dimensione ecologica, sociale ed economica che in modo diretto ed 

indiretto contribuiscono ad incrementare il benessere sociale e lo sviluppo umano rispecchiando 

pienamente quella che è l’interconnessione tra le tre dimensioni della sostenibilità proposte da 

Giaoutzi e Nijkamp (1993).  

La figura 3.5 riporta la rappresentazione grafica in cui si relazionano i tre vettori della sostenibilità: 
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1) la dimensione economica; 

2) la dimensione ecologico-ambientale; 

3) la dimensione sociale. 

L’idea di sviluppo sostenibile si sforza di trovare un punto di equilibrio dinamico, una situazione di 

compromesso soddisfacente le istanze promosse dalle tre dimensioni. In altre parole, prendendo 

spunto dalla rappresentazione grafica del concetto, la condizione di sostenibilità tende al 

raggiungimento del circocentro del triangolo equilatero (punto O). I vertici della figura 

rappresentano la massimizzazione di una singola dimensione, i lati costituiscono la combinazione di 

due obiettivi alla volta, mentre all’interno del perimetro le combinazioni risultanti riguardano tutte e 

tre le dimensioni, con il punto d’ottimo in O. 

A ciascuna dimensione è assegnato lo stesso peso; si tratta di una situazione «ideale» che nella 

realtà può essere di difficile attuazione e allora le varie modalità di sviluppo sostenibile «second 

best» sarebbero rappresentate graficamente con altre forme triangolari. 

Nel contesto dei parchi nazionali gli obiettivi nell’ambito della dimensione economica sono 

costituiti dal raggiungimento dell’efficienza e crescita massime possibili.  

La dimensione ecologico-ambientale, invece, mira alla stabilità ecosistemica, alla conservazione, e, 

se possibile, all’aumento dell’integrità delle funzioni di sostegno alla vita esistenti (biodiversità).  

La dimensione sociale, infine, tiene conto delle questioni d’equità intra/intergenerazionale 

attraverso il trasferimento di un capitale naturale il meno alterato possibile alle generazioni future, 

per garantire loro le stesse opportunità della generazione precedente. Connessa alla dimensione 

sociale dello sviluppo sostenibile è la dimensione culturale dello stesso [Fusco Girard e Nijkamp, 

1997], che riconosce il ruolo della diversità culturale, la necessità della presenza simultanea di 

culture diverse, ognuna delle quali portatrice di un sistema di simboli, valori, principi organizzativi 

propri che influenzano. 
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Figura 3.5 –Rappresentazione grafica (triangolo equilatero) del concetto di sviluppo sostenibile 

 
Fonte: adattata da Giaoutzi e Nijkamp [1993] 

 

I parchi, in qualità di beni di pubblica utilità, hanno subito una profonda evoluzione nel corso del 

tempo: da elementi di conservazione del patrimonio naturale ad elementi funzionali all’assetto 

territoriale e dell’economia locale.  

 

3.4 LE  AREE PROTETTE:  STATUS E TRENDS 

La domanda di protezione dell’ambiente e di servizi ambientali volti al miglioramento della qualità 

della vita, sia da parte dei consumatori sia indirettamente tramite l’operatore pubblico è andata 

sempre più aumentando nel tempo. In riferimento al WDPA (World Database on Protected Areas)14 

del 2004, le AAPP risultano essere 104.791 – di cui 4.254 AMP – per una superficie totale di oltre 

20 milioni di km2. La maggior parte è costituita da superficie terrestre e copre il 12,2% della 

superficie terrestre mondiale. Di contro, circa 2 milioni di km2 di oceano sono protetti, un dato che 

rappresenta appena lo 0,5% della superficie totale dei mari e l’1,45% delle aree della piattaforma 

costiera. Va anche detto che dal conteggio è escluso l’Antartide, in quanto l’intero continente 

usufruisce di protezione grazie al Trattato Antartico e al Protocollo sulla Tutela Ambientale: in caso 

contrario, sarebbe protetta il 13,5% della superficie terrestre complessiva. In percentuale l’area 

geografica più protetta è l’America Centrale (25,6%), seguita dal Sud America (22,1%),  e Nord 

America (17,8%). Fanalini di coda il Nord Africa e Medio Oriente (9,5%), Nord Eurasia (8,1%) 

Asia Meridionale (7,6%).  

Come mostra la tabella 3.6, estrapolata da uno studio effettuato da Chape S. nel 2005, esiste una 

considerevole variabilità sia nella percentuale che nel numero totale delle AAPP dichiarate in ogni 

categoria di gestione IUCN. I siti della categoria Ia e Ib sono generalmente pochi e di dimensioni 
                                                           
14 Il WDPA (Word Database on Protected Areas) è stato attivato nel 1981 e rappresenta una risorsa straordinaria di informazioni sulle AAPP. Dal 
2002 ha fornito informazioni analitiche e statistiche agli Obiettivi del MIllenium Development, ai processi del Millenium Ecosystem Assessment e 
alla CBD 
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medie; i siti della categoria III sono numerosi ma costituiscono solo l’1% della copertura totale 

delle AAPP, mentre le categorie II e VI ricoprono aree molto vaste ma costituiscono 

rispettivamente solo il 4% del numero totale dei siti.  

Tebella 3.6 – Distribuzione delle aree protette secondo le categorie di gestione IUCN nelle regioni WCPA  

 
Fonte: Chape S. et al, 2005 

 

È evidente come nell’arco di un range di tempo abbastanza ampio (figura 3.6) l’espansione delle 

AAPP è andata sempre più aumentando passando da 3 milioni di km2 nel 1970 fino a giungere a più 

di 20 milioni di km2 nel 2006 pari all’incirca a 104.791 di aree naturali protette. 

Figura 3.6 – Crescita nel tempo delle AAPP a livello mondiale ( 1872-2006) 

 
Fonte: World Conservation Monitoring Centre, 2008 
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In tabella 3.7 e in tabella 3.8 sono evidenziati i risultati di analisi effettuati nell’ambito delle aree 

marine protette volti a stimare la percentuale/superficie di territori protetti a livello globale di alto 

valore naturalistico e di biodiversità.  

In particolare la tabella 3.7 raccoglie un’analisi dei biomi di Udvardy (1975)15, integrati con dati 

aggiuntivi dell’UNEP-WCMC per il Mar Caspio e gli oceani sull’estensione e la percentuale dei 

biomi protetti. I biomi individuati nell’analisi di Udvardy furono esaminati durante il IV Congresso 

Mondiale sulle AAPP del 1992  dove si stabilì che almeno il 10% dei 14 biomi selezionati doveva 

essere protetto. 

Tabella 3.7 – Estensione maggiori biomi terrestri secondo Udvardy, estensione area protetta e percentuale di 
biomi protetti  

 
Fonte: Chape S. et al, 2005 

 

In tabella 3.8, invece, sono elencati gli habitat derivati dalla raccolta di dati GLC200016, dove si 

riscontra che l’habitat più protetto in percentuale è la foresta tropicale umida (23%); seguita dalle 

barriere coralline (21%) e dalle aree arbustive sub-boreali (19%). Le meno protette, in percentuale, 

sono invece, oltre agli ambienti urbani e le aree coltivate (5%), i semideserti freddi (5%) le distese 

di neve e ghiaccio (7%), le aree arbustive sub tropicali (9%) e i semideserti caldi (9%). 

 

 

 

 

                                                           
15.E’ importante sottolineare che il lavoro di Udvardy è basato su un’analisi biogeografia: a causa delle dimensioni del cambiamento ambientale e 
della perdita di biodiversità, i confini della maggior parte dei biomi o regioni ecologiche attualmente delimitano zone ipotetiche di applicabilità, e la 
loro utilità come indicatori di biodiversità è limitata. Comunque, le analisi basate sui biomi e le ecoregioni forniscono una cornice teorica che può 
avere la funzione di linea base per determinare  l’estensione del cambiamento globale.  
16 La GLC2000 è una carta del territorio mondiale che offre una panoramica della vegetazione e della copertura del suolo del pianeta. Essa, portata a 
termine da una partnerschip internazionale di oltre 30 organizzazioni di ricerca coordinati dal CCR, costituisce una banca dati della copertura 
mondiale del suolo capace di migliorare la conoscenza sul cambiamento climatico e di consentire agli scienziati di fare previsioni più accurate sui 
disastri naturali provocati dall’uomo.  
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Tabella 3.8 – Maggiori tipi di habitat, copertura globale e area protetta  

 
Fonte: Chape S. et al, 2005 

 

Esiste, dunque, un’evidente variazione nel livello di protezione attribuito ai differenti habitat. 

L’approccio basato sul bioma teorico (Udvardy, 1975) e l’approccio basato sulla mappatura di 

habitat/copertura territoriale non sono direttamente comparabili per tutte le categorie a causa dei 

diversi criteri usati. Comunque, la differenza più evidente fra i due approcci è rappresentata dai 

valori discordanti nell’ambito delle praterie temperate in quanto, secondo l’approccio GLC200, solo 

il 16%  di esse risulta essere protetto mentre per Udvardy il 5,96% . Una spiegazione di tale 

discordanza sta nel fatto che  il dato di Udvardy si basa su un’area teorica totale disponibile del 

bioma di poco più di 9 milioni di km2, in confronto a un’area reale di habitat stimata di 6,4 milioni 

di km2. Va detto inoltre che le percentuali riguardano le AAPP istituite non tengono conto 

dell’effettiva gestione. Lo stabilire di obiettivi minimi di percentuale per la conservazione di biomi 

e regioni ecologiche (esempio anche il 10% concordato dalle Parti contraenti al CoP7)17 può 

diventare una “consolazione” politica, ma non una base realistica.  

In particolare l’Europa ha il più alto numero di AAPP al mondo. Sono più di 43.000 (43.018 

secondo l’elenco ufficiale dell’IUCN) per una superficie protetta di 750.225 km2, pari al 14,63% di 

quella complessiva. Nonostante l’Europa abbia anche il maggior numero di aree marine protette, 

più di 800, queste sono di piccola estensione e in molti casi hanno uno scarso livello di protezione. 

La percentuale più alta del territorio protetto, 345.821 km2, pari al 46,1% del totale, è classificato 

nella categoria V dell’IUCN, cioè in quella dei cosiddetti Paesaggi Terrestri e Marini, dove la 

                                                           
17 Conferenza delle Parti tenutasi a Marakesch (Marocco) dal 29 Ottobre al 10 Novembre 2001. 
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gestione è principalmente dedicata alla conservazione e fruizione dei paesaggi protetti. Sono aree 

dove l’interazione tra uomo e natura si è sviluppata nel tempo, con particolari caratteristiche e valori 

ecologici, estetici e culturali oltre ad una elevata biodiversità.  

I parchi europei hanno una superficie media inferiore a 40.000 ettari e si trovano spesso “assediati” 

in contesti urbanizzati o comunque degradati. In Europa, l’impatto dell’uomo sul territorio ha 

portato alla formazione di paesaggi non solo “naturali”, ma anche culturali. E’ quindi evidente che 

nel nostro continente l’elemento “culturale” assume una grande importanza. In tal senso è 

fondamentale il collegamento con la Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP). La maggior parte 

dei terreni sono di proprietà privata e spesso ricadono in aree considerate di scarso valore 

economico. Esiste una evidente differenziazione tra le leggi nazionali e questo comporta una 

difficoltà nel pianificare azioni su larga scala. In un contesto così antropizzato, le reti di AAPP 

devono far parte di un sistema integrato del territorio. Solo così i grandi interventi (a scala 

paneuropea e internazionale) relativi a settori e problematiche di grande impatto (energia, acqua, 

infrastrutture, etc.) possono essere oggetto di corretta valutazione anteponendo logiche di tutela, di 

conservazione e di approcci sostenibili. 

Tra i paesi europei, l’Italia risulta essere quello con la maggiore biodiversità, almeno per numero di 

specie e di sistemi ecologici. Un primato dovuto alla posizione geografica, in quanto l’Italia è tra i 

paesi più meridionali d’Europa e allo stesso tempo è il più settentrionale del Mediterraneo. Nel 

nostro paese assistiamo ad una sovrapposizione della natura boreale e subtropicale a cui si 

aggiungono altri processi, anche assai diversi, di natura ecologica, geografica, storica e culturale. 

La posizione centrale nel Mediterraneo, tra Europea continentale e Africa, la vicinanza con i 

Balcani e gli antichi collegamenti, la complessa storia delle isole maggiori, hanno fatto dell’Italia un 

punto d’incontro e di sovrapposizione tra popolamenti vegetali e animali di diversa provenienza. La 

grande variabilità altitudinale e latitudinale è all’origine di una grande diversità di climi e sistemi 

vegetazionale mentre le passate glaciazioni hanno contribuito a creare isole di biodiversità lungo 

tutta le penisola. Anche dal punto di vista idrologico, l’Italia presenta un’estrema variabilità di 

situazioni con estesi bacini ricchi d’acqua al nord e bacini più piccoli e a regimi più irregolari lungo 

l’arco appenninico fino al sud e alle isole. 

L’ Italia, dopo l’attuazione della legge quadro sulle aree protette, la 394/91, ha visto un’evoluzione 

storica rappresentata da un punto di vista quantitativo (estensione, numero). In generale, la 

superficie terrestre protetta in Italia (comprendente parchi e riserve di varia tipologia e le aree 

facenti parte della Rete Natura 2000) è più che raddoppiata dal 1991 e interessa oltre 59.000 km2, 

pari a circa il 19% del territorio nazionale (tabella 9). Le aree protette riconosciute sono più di 1.000 

e 772 sono incluse nell’Elenco Ufficiale Aree Protette (AA.VV., 2004).  



Tabella 3.9 – Incidenza del territorio protette in Italia 

Fonte: Gambino R., 2008 

 

In tabella 3.10 si evince la percentuale di superficie di area protetta per categoria IUCN nel contesto 

nazionale: 

• II cat. sono collocati tutti e solo i Parchi 

• III categoria sono inseriti i Monumenti Naturali istituite da alcune regioni;

• IV sono collocati il 60% delle Riserve Regionali, 47% Riserve Statali, e 56% Parchi Regionali 

(di questi il 30% hanno dimensioni notevoli rispetto ad alcuni PN,e più 

sistema Appenninico o Alpino con buoni livelli di naturalità, superiori a quelli di alcuni Parco 

Nazionale); 

• V sono collocate le Aree Protette, definite da categorie regionali, alcune Riserve Regionali e una 

buona parte dei Parchi Regional

28% dominate dal bosco. 

 

Tabella 3.10 - Percentuale superficie protetta per categorie IUCN in Italia

Fonte: Gambino R., 2008 

 

A 15 anni di distanza dall’emanazione della Legge Quadro, 

formalmente 23 Parchi Nazionali (tabella 3.11); questa tipologia di area protetta rappresenta ormai, 

per estensione e “peso specifico”, la parte prevalente nel sistema delle aree protette italiane. 

Secondo la definizione di legge i Parchi Nazionali “

o marine che contengono uno o più

52 

Incidenza del territorio protette in Italia  

In tabella 3.10 si evince la percentuale di superficie di area protetta per categoria IUCN nel contesto 

II cat. sono collocati tutti e solo i Parchi Nazionali; 

III categoria sono inseriti i Monumenti Naturali istituite da alcune regioni;

IV sono collocati il 60% delle Riserve Regionali, 47% Riserve Statali, e 56% Parchi Regionali 

(di questi il 30% hanno dimensioni notevoli rispetto ad alcuni PN,e più 

sistema Appenninico o Alpino con buoni livelli di naturalità, superiori a quelli di alcuni Parco 

V sono collocate le Aree Protette, definite da categorie regionali, alcune Riserve Regionali e una 

buona parte dei Parchi Regionali, con strutture meno naturali, salvo alcune eccezioni, e di cui il 

Percentuale superficie protetta per categorie IUCN in Italia  

A 15 anni di distanza dall’emanazione della Legge Quadro, nel nostro Paese esistono quindi 

formalmente 23 Parchi Nazionali (tabella 3.11); questa tipologia di area protetta rappresenta ormai, 

per estensione e “peso specifico”, la parte prevalente nel sistema delle aree protette italiane. 

legge i Parchi Nazionali “sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali 

o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi 

 

In tabella 3.10 si evince la percentuale di superficie di area protetta per categoria IUCN nel contesto 

III categoria sono inseriti i Monumenti Naturali istituite da alcune regioni; 

IV sono collocati il 60% delle Riserve Regionali, 47% Riserve Statali, e 56% Parchi Regionali 

(di questi il 30% hanno dimensioni notevoli rispetto ad alcuni PN,e più del 50% sono nel 

sistema Appenninico o Alpino con buoni livelli di naturalità, superiori a quelli di alcuni Parco 

V sono collocate le Aree Protette, definite da categorie regionali, alcune Riserve Regionali e una 

i, con strutture meno naturali, salvo alcune eccezioni, e di cui il 

 

nel nostro Paese esistono quindi 

formalmente 23 Parchi Nazionali (tabella 3.11); questa tipologia di area protetta rappresenta ormai, 

per estensione e “peso specifico”, la parte prevalente nel sistema delle aree protette italiane. 

sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali 

ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi 
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antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo 

internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e 

ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le 

generazioni presenti e future”. 

Tabella 3.11 – Classificazione dei parchi nazionali e relative leggi di istituzione  

CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI 
Parco Nazionale del Gran Paradiso RDL 3.12.22 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise RDL 11.01.23 
Parco Nazionale del Circeo RDL 25.01.34 
Parco Nazionale dello Stelvio Legge n. 740 24.04.35 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi DPR 12.07.93 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna DPR 12.07.93 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano DPR 22.07.96 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini DPR 6.08.93 
Parco Nazionale del Pollino DPR 15.11.93 
Parco nazionale dell’Aspromonte DPR 14.01.94 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano DPR 5.06.95 
Parco Nazionale del Gargano DPR 5.06.95 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga DPR 5.06.95 
Parco Nazionale della Majella DPR 5.06.95 
Parco Nazionale della Val Grande DPR 23.11.93 
Parco Nazionale del Vesuvio DPR 5.06.95 
• Legge 4 gennaio 1994 
Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena n. 10 DPR 17.05.96 
• DM 28 novembre 1997 
Parco Nazionale dell’Asinara DPR 3.10.02 
• DPR del 6 ottobre 1999 
Parco Nazionale delle Cinque Terre DPR 6.10.99 
• Legge 8 ottobre 1997, n. 344 (“Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione 
in campo ambientale”) 
o Parco Nazionale della Sila DPR 14.11.02 
o Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano DPR 21.05.01 
o Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu DPR 30.03.98 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
Parco Nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese 
Fonte: www.corpoforestale.it 

 

Il quadro delineato fino ad ora mostra sia a livello mondiale, europeo e nazionale la crescente 

domanda di protezione dell’ambiente esplicata attraverso l’istituzione delle aree naturali protette. Di 

seguito sarà effettuata una disamina delle strategie a livello internazionale, europeo e nazionale 

delle aree naturali a partire dalle politiche di tutela e conservazione della biodiversità. 

 

3.4.1 REVIEW  DELLE STRATEGIE E POLITICHE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE  AREE 

NATURALI PROTETTE  

Il concetto di area naturale protetta non è certamente nuovo né univoco. Un consistente numero di 

convenzioni internazionali se ne occupano, soprattutto con riferimento alla tutela della fauna e della 

flora. I principi di diritto internazionale dell'ambiente che si sono sviluppati a partire dalla 

Dichiarazione di Stoccolma del 1972 fino ad oggi, possono essere applicati anche in materia di aree 

protette, con il ricorso alla cooperazione - sia per la preservazione che per l'utilizzazione delle 
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stesse- con il sostegno degli esistenti organismi internazionali e la possibilità di istituirne di nuovi, 

ed, infine, con la conclusione di accordi e scambio di informazioni, notificazioni e consultazioni. 

Esiste una grande varietà di trattati che riprendono e sviluppano i summenzionati principi e 

strategie. Trattati che sono stati stipulati a livello globale, regionale o bilaterale, in riferimento a 

singole specie o gruppi di specie da proteggere (animali o vegetali) rare o minacciate d'estinzione, o 

all'istituzione di aree specialmente protette. Dalla mole di documentazione esistente si sono 

individuati i principali strumenti internazionali, comunitari e nazionali più attinenti al contesto dei 

parchi nazionali di cui si riporta un quadro schematico effettuato in tabella 3.10. Inoltre in tabella 

3.13 è possibile evincere gli obiettivi (e i riferimenti attuativi) inerenti le principali convenzione 

internazionale per la protezione della natura e i relativi provvedimenti di adozione  da parte 

dell’Italia.  

Tabella 3.12 – Strategie internazionali, europee e nazionali delle aree naturali protette 
STRATEGIE INTERNAZIONALI 

Le tre Convenzioni concluse nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite 
su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, e strumenti connessi 

• La Convenzione sulla Biodiversità (CBD) (Programma di 
lavoro sulle AP) 

� NBSAPs (National Biodiversity Strategy and Action Plan - 
Rapporto Nazionale sullo stato dell’ambiente  

� PEBLS (Strategia Pan-europea per la Diversità Biologica e 
Paesaggistica) 

• La Convenzione sulla lotta contro la desertificazione (CCD)  
• La Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 

Le cinque Convenzioni sulla biodiversità 
 

• La Convenzione sulla Biodiversità (CBD) 
• La Convenzione sulle zone umide di importanza 

internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici 
(Ramsar) 

• La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e 
naturale mondiale (UNESCO) 

• La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di 
flora e di fauna selvatica in pericolo di estinzione (CITES). 

• La Convenzione internazionale per la tutela delle specie 
migratorie (CSM 

I programmi delle Nazioni Unite connessi alla protezione dell’ambiente e della 
biodiversità 

• UNEP, 
• UNDP 
• UNESCO 

Le strategie internazionali regionali • Mediterranean Action Plan (MAP) 
• La Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM e ICAM) 
 

Le politiche ambientali di altri organismi internazionali: 
 

• IUCN (Programma di lavoro) 
• OCSE 
• MA, The Millennium Ecosystem Assessment  

STRATEGIA EUROPEA 
Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli)   

Convenzione di Berna  

Sesto programma di azione per l'ambiente, per gli anni 2000-2010   

Messaggio di Malahide  

La strategia marina comunitaria  

Convenzione di Firenze sul Paesaggio  

STRATEGIA NAZIONALE 
Legge n. 979/1982, disposizioni sulla difesa del mare;  

Legge n. 394/1991, legge quadro sulle aree protette; 
 

• Regolamento del Parco 
• Piano del Parco 
• Piano pluriennale economico e sociale (PEES)  
• Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di 

organizzazione dell’area marina protetta 
• Programma di gestione delle aree marine protette 

Fonte: elaborato dai diversi trattati internazionali, nazionali ed europei per la protezione della natura  
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Tabella 3.13 - Il ruolo dell’ Italia nelle convenzioni internazionali per la protezione della natura  

Convenzioni e 
Accordi 

internazionali 
Riferimenti Adesione Italia Obiettivi 

Convenzione sulla 
Diversità Biologica 

Data di adozione: 05.06.1992 
Luogo di adozione: Rio de Janeiro 
Data di entrata in vigore: 
29.12.1993 
Depositario: Segretario Generale 
delle Nazioni Unite 
Segretariato: UNEP 

Firma 05.06.1992 
Provvedimento nazionale 
Legge 124 del 14.02.1994 - 
GU 44 SO del 23.02.1994 
Ratifica, notifica, adesione 
15.04.1994 
Entrata in vigore 
14.07.1994 

Assicurare la conservazione della diversità biologica, 
l’utilizzazione durevole dei suoi elementi e la 
ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti 
dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, 
tra l’altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche 
e un trasferimento opportuno delle tecnologie 
pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse 
e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati 

Protocollo di 
Cartagena sulla 
Biosicurezza 

accordo supplementare alla 
Convenzione sulla Diversità 
Biologica che è stato adottato il 29 
gennaio 2000 ed  entrato in vigore 
l'11 settembre del 2003. 
 

 Assegna alle Parti della Convenzione il compito di 
assumere le necessarie misure legali, amministrative 
e politiche al fine di prevenire eventuali rischi, 
sviluppare protocolli e procedure per il trasporto, la 
gestione e l'uso in sicurezza di qualsiasi organismo 
geneticamente modificato che possa avere effetti 
negativi sulla conservazione e sull’uso sostenibile 
della biodiversità 

Convenzione per la 
Protezione del Mar 
Mediterraneo 
dall’inquinamento 
 
 

Data di adozione: 16.02.1976 
Luogo di adozione: Barcellona 
Data di entrata in vigore: 
12.02.1978 
Depositario: Spagna 
Segretariato: UNEP/MAP 

Firma 16.02.1976 
Provvedimento nazionale 
Legge 30 del 25.01.1979 - 
GU 40 del 09.02.1979 
Ratifica, notifica, adesione 
03.02.1979 - GU 81 del 
22.03.1979 

Prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento nella 
zona del Mare Mediterraneo nonché proteggere e 
migliorare l’ambiente marino in tale zona 

Convenzione sul 
Commercio 
Internazionale delle 
Specie di Fauna e 
Flora Selvatiche in 
Pericolo di Estinzione 

Data di adozione: 03.03.1973 
Luogo di adozione: Washington, 
D.C. 
Data di entrata in vigore: 
01.07.1975 
Depositario: Svizzera 
Segretariato: CITES Secretariat, 
UNEP 

Firma 03.03.1973 
Provvedimento nazionale 
Legge 874 del 19.12.1975 - 
GU 49 del 24.02.1976 
Ratifica, notifica, adesione 
02.10.1979 - GU 350 del 
27.12.1979 
Entrata in vigore 
31.12.1979 

Assicurare la protezione di determinate specie della 
fauna e della flora selvatiche minacciate da un 
eccessivo sfruttamento a seguito del commercio 
internazionale, per mezzo della regolamentazione del 
commercio (permessi d'importazione/esportazione e 
certificati di riesportazione). 

Convenzione sulle 
Zone Umide 
d’importanza 
Internazionale, 
soprattutto, come 
habitat degli uccelli 
acquatici 

Data di adozione: 02.02.1971 
Luogo di adozione: Ramsar 
Data di entrata in vigore: 
21.12.1975 
Depositario: UNESCO 

Firma 10.01.1975 
Provvedimento nazionale 
DPR 448 del 13.03.1976 - 
GU 173 del 03.07.1976 
Ratifica, notifica, adesione 
14.12.1976 - GU 130 del 
14.05.1977 
Entrata in vigore 
14.04.1977 

Promuovere la tutela e l’uso razionale delle zone 
umide, soprattutto come habitat primari per la vita 
degli uccelli acquatici, attraverso interventi in ambito 
nazionale e di cooperazione internazionale, intesi 
come strumenti per lo sviluppo sostenibile e la 
conservazione della biodiversità nel mondo 

Convenzione sulla 
Conservazione delle 
Specie Migratrici 
appartenenti alla fauna 
selvatica 

Data di adozione: 23.06.1979 
Luogo di adozione: Bonn 
Data di entrata in vigore: 
01.11.1983 
Depositario: Germania 
Segretariato: UNEP/CMS 
Secretariat 

Firma 23.06.1979 
Provvedimento nazionale 
Legge 42 del 25.01.1983 - 
GU 48 SO del 18.02.1983 
Ratifica, notifica, adesione 
26.08.1983 - GU 1 del 
02.01.1985 

La conservazione a livello globale della fauna 
selvatica, specialmente delle specie migratrici e la 
protezione delle specie animali selvatiche che vivano 
all’interno dei confini di giurisdizione nazionale o 
che li oltrepassino 

Accordo Eurobats entrato in vigore nel 1994, 
annovera attualmente tra gli Stati 
membri 30 nazioni da ogni parte 
d'Europa 

 Il Bat Agreement mira a proteggere tutte le 45 specie 
note sul territorio europeo passando attraverso la 
promulgazione di leggi, campagne di educazione, 
misure di conservazione e cooperazione 
internazionale tra gli Stati membri e con gli Stati che 
ancora non hanno aderito all'Accordo 

Accordo Accobams Sottoscritta a Monaco nel 1996 da 
19 Stati membri dell’accordo 

ratificata dall’Italia con la 
Legge numero 27 del 10 
febbraio 2005 

Accobams chiede di mettere in opera un piano 
dettagliato di conservazione dei Cetacei che preveda 
l'adozione di tutte le misure necessarie alla 
protezione, allo studio e alla gestione di questi 
animali, oltre alla compilazione di liste nazionali di 
specie a rischio e il conferimento ad esse di status di 
specie protette 

Accordo African 
Eurasian Waterbird 
Agreement (AEWA) 
 

Redatto nel 1995 ed entrato in 
vigore nel novembre 1999 

Legge n. 66/06 Questo Accordo rappresenta una delle principali 
iniziative sviluppate nell'ambito della Convenzione 
di Bonn per la conservazione delle specie migratrici 
(Convention on Migratory Species - CMS). Esso si 
pone l'obiettivo di tutelare 235 specie di uccelli 
migratori legati almeno per una parte del proprio 
ciclo biologico, alle zone umide 

Convenzione relativa 
alla conservazione 
della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale 

Data di adozione: 19.09.1979 
Luogo di adozione: Berna 
Data di entrata in vigore: 
01.06.1982 

Firma 19.09.1979 
Provvedimento nazionale 
Legge 503 del 05.08.1981 - 
GU 250 del 11.09.1981 

Assicurare la conservazione della flora e della fauna 
selvatiche e dei loro habitat naturali in particolare 
delle specie e degli habitat la cui conservazione 
richiede la cooperazione di vari Stati, e di 
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Convenzioni e 
Accordi 

internazionali 
Riferimenti Adesione Italia Obiettivi 

in Europa Depositario: Consiglio d’Europa Ratifica, notifica, adesione 
11.02.1982 - GU 71 del 
13.03.1982 
Entrata in vigore 
01.06.1982 

promuovere simili cooperazioni 

Accordo RAMOGE firmato nel 1976, è lo strumento di 
cui si sono dotati i governi 
Francese, Italiano e Monegasco per 
far sí che le aree marittime della 
Regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra, della Regione Liguria e 
del Principato di Monaco 
costituiscano una zona pilota di 
prevenzione e di lotta contro 
l'inquinamento dell'ambiente 
marino 

 Partecipazione ai lavori della Commissione 
RAMOGE e del Gruppo di Lavoro per la lotta 
all’inquinamento. A settembre 2007 è stata 
organizzata a Porto Torres l’esercitazione 
antinquinamento prevista dal piano RAMOGEPOL 

IUCN - Unione 
Mondiale per la 
Conservazione della 
Natura 
 

attiva dal 1948 e raccoglie attorno a 
sé 78 Paesi, 112 Agenzie 
Governative, 735 ONG e quasi 
10.000 scienziati ed esperti di 181 
nazioni 

L’italia ha costituito nel 
1999 il Comitato 
Nazionale per l'IUCN che 
comprende tutte le 
organizzazioni italiane 
facenti parte dell'IUCN ha 
formalmente aderito 
all’iniziativa Countdown 
2010 (“Conto alla rovescia 
2010”) durante la riunione 
del gruppo lavorativo sulle 
aree protette della 
Convenzione sulla 
Diversità Biologica a 
Montecatini nel giugno 
2005 

L’IUCN si prefigge di incoraggiare e assistere la 
società civile di tutti i Paesi del mondo nel 
conservare l'integrità e la diversità della natura e di 
assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali 
sia equo e ecologicamente sostenibile 

Santuario dei cetacei 
marini Pelagos 

L'area marina è stata istituita nel 
1999 in acque internazionali grazie 
alla collaborazione dei tre Paesi 
nelle cui acque il santuario è 
compreso: Francia (Costa Azzurra 
e Corsica), Principato di Monaco e 
Italia (Liguria, Toscana e nord 
della Sardegna) 

 L’area è stata istituita con lo scopo di proteggere le 
risorse naturali attraverso progetti intenti a diminuire 
le interazioni tra pesca e delfini, tutela dei cetacei e 
sensibilizzazione dei mammiferi marini. 
 

Fonte: elaborato dai diversi trattati internazionali per la protezione della natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE SECONDA: IL QUADRO METODOLOGICO 
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CAPITOLO IV - LA CONTABILITÁ AMBIENTALE COME STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI 

 
4.1 LA CONTABILITÀ AMBIENTALE: DEFINIZIONE E SCOPI 

L’attenzione alla salvaguardia delle risorse naturali è ormai largamente condivisa e sta diventando negli 

ultimi decenni, oggetto di riflessione teorica e di analisi empirica da parte degli economisti. Sono stati messi 

in discussione i tradizionali principi contabili adottati per misurare la crescita del benessere economico di 

una nazione (Asheim G. B., 2000) poiché hanno mostrato numerosi limiti tra cui la mancata crescita 

occupazionale e l’attenzione marginale dedicata al ruolo del patrimonio naturale all’interno del processo 

economico . 

Si deve a Keynes18 (1936) la nascita del primo sistema contabile nazionale il quale attribuisce un’importanza 

cruciale a variabili come il consumo, gli investimenti, il risparmio e la spesa pubblica elementi ritenuti 

indispensabili per la determinazione del livello di produzione di equilibrio contribuendo così all’introduzione 

della contabilità nazionale nei diversi paesi. 

A partire dalle basi teoriche dell’analisi keynesiana nel 1993 le Nazioni Unite elaborarono lo schema più 

diffuso di contabilità nazionale conosciuto come SNA (Sistemo of National Accounts) che registra 

essenzialmente le transizione economiche che danno luogo a flussi di produzione e di reddito oltre a 

descrivere le variazioni nel livello di accumulazione di capitale in un dato periodo di tempo. 

In questo sistema contabile l’aggregato di tipo macro economico più frequentemente utilizzato è il PIL 

(Prodotto Interno Lordo) che misura il valore ai prezzi di mercato dei beni e dei servizi finali prodotti 

all’interno di un paese in un dato anno. 

                                                           
18 John Maynard Keynes (1883-1946) pubblica “The general theory of employment, interest and money”, un’opera destinata a rivoluzionare la storia 
della teoria economica.  
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Appare chiaro, dunque, come il PIL non consideri tutti quei beni e servizi che non hanno un valore di 

mercato ma che comunque sono il substrato del sistema economico nonché della crescita del benessere di 

una nazione come, ad esempio, tutte le funzioni fornite dall’ambiente (Van Dierner W.,1995), il lavoro 

domestico, le attività di volontariato.  

La connessione tra consumo delle risorse naturali e la stima del reddito nazionale rimane a tutt’oggi irrisolta 

in quanto secondo una definizione proposta da Hicks (1946)19 “il reddito nazionale corrisponde alla quantità 

massima che un paese è in grado di consumare in un dato periodo senza ridurre la ricchezza di cui 

inizialmente disponeva”. Perciò nell’ottica di uno sviluppo sostenibile l’ipotesi di un esaurimento delle 

risorse naturali può indubbiamente costituire una minaccia per la produttività del sistema economico 

compromettendo la capacità di  generare reddito20. 

Più in generale gli elementi costitutivi di un sistema di contabilità sono illustrati nella Figura 4.1. Per 

descrivere i legami tra l'economia e l'ambiente in un completo sistema economico ed ambientale, le 

statistiche devono essere elaborate per tutte le parti della catena di causa ed effetto:  

risorse naturali         attività economiche         emissioni         depositi       carico sui diversi ecosistemi        

impatto (Statistics Sweden and National Istitute of Economics Research,1994). 

 
Figura 4.1  – Modello di interazione tra sistema economico ed ambiente 

 
Fonte: Hellsten E., Ribacke S., Wickbom, 1999 

Tenendo conto di queste interazioni e dell’importanza fondamentale delle funzioni del capitale naturale a 

sostegno del sistema economico, due economisti di Yale, Arthur Tobin e William Nordhaus (Nordhaus e 

Tobin, 1972), costruirono il MEW (Measure of Economic Welfare) applicando delle correzioni al PIL21. Essi 

stimarono una crescita del MEW leggermente minore rispetto al PIL (1,1 % all’anno paragonato all’ 1,7 %) 

per il periodo compreso dal 1929 al 1965. Il risultato indicava che esiste una correlazione positiva tra il PIL e 

                                                           
19 “It would seen that we ought to define a man’s income as the maximum value which he can consume during a week, and still expect o be as well 
off at the end of the week as he was in the beginning” (Hicks, 1946, p. 172).   
20 Una prima approssimazione del reddito di Hicks è il Net National Product (NNP) che consiste nella somma di consumo e valore netto degli 
investimenti negli stock produttivi. Weitzman (1976) ha dimostrato che il NNP è equivalente alla nozione di reddito secondo Hicks solo se la 
misurazione del capitale è intesa in senso ampio e comprende il capitale di conoscenza e gli stock di risorse naturali e ambientali. Una misura estesa 
che tiene conto di queste osservazioni è stata prodotta da Hartwick (1990), Maler (1991) e altri ricercatori e ci si riferisce ad essa con il nome di Green 
NNP ed equivale al NNP al quale sono sottratte le variazioni degli stock di risorse naturali. 
21 Il MEW è calcolato sottraendo al PIL tutto ciò che non poteva essere considerato consumo corrente: il deprezzamento dei beni 
capitali, gli investimenti e le cosiddette spese non discrezionali (il costo di spostamento verso il lavoro e i costi che si devono 
sostenere per vivere nelle grandi città). Le spese per la salute e per l’educazione furono contabilizzati come investimenti in capitale 
umano. Si aggiungevano poi i benefici che provengono dallo stock di capitale accumulato a livello nazionale, includendo l’istruzione 
e la spesa sanitaria. 
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il MEW dato che alla crescita del PIL si accompagna sempre e comunque un aumento sia pure di entità 

ridotta del benessere economico. Per di più, “la constatazione che per ottenere un piccolo miglioramento del 

benessere economico reale è necessario un incremento notevole del PIL potrebbe essere così usata a 

sostegno della tesi che è necessario uno sforzo sempre maggiore per aumentare il PIL” (Daly e Cobb, 1994, 

p.129). 

Daly nel 1989 propose un altro correttore del PIL il Prodotto Nazionale Netto Sociale Sostenibile) in cui si 

considera il costo della diminuzione del capitale naturale e il danno ambientale provocato dall’inquinamento: 

PNNS = NNP – SD – DNC; NNP = Prodotto Nazionale NettO; SD = Spese difensive (prevenzione e 

riparazione dal danno ambientale); DNC = deprezzamento del capitale naturale sia nelle componenti 

rinnovabili che non rinnovabili 

Il PNNS è stato il primo tentativo di costruire un indicatore di tipo contabile ambientale il cui scopo era 

quello di internalizzare le spese sostenute per la difesa dell’ambiente e il deprezzamento del capitale 

naturale, infatti Daly, nel 1994 affermava che  «Il PNN sopravvaluta il prodotto netto disponibile per il 

consumo, dal momento che include molte spese difensive considerandole come prodotti finali anziché come 

costi intermedi di produzione» e assieme J.Cobb nei primi anni ’90 elaborò un altro tipo di indice ISEW 

(Index of Sustainable Economic Welfare) che teneva conto anche del livello di scolarizzazione, il grado di 

accesso e fruizione ai servizi, etc. da poter essere utilizzato, in luogo del PIL. Nell’ISEW la perdita delle 

risorse è calcolata come una stima dell’ammontare di risparmio necessario per compensare le generazioni 

future della perdita di servizi che provengono da risorse non rinnovabili; ci sono anche deduzioni per la 

perdita di risorse biologiche a causa di variazioni di uso della terra, erosione e deterioramento dovuto ad 

inquinamento. 

La figura 4.2  illustra il confronto tra l’andamento temporale del PNL pro capite e quello dell’ISEW pro 

capite dal 1950 al 1986. Mentre il PNL mostra chiaramente un trend crescente lungo tutto il periodo 

esaminato, l’ISEW cresce solo fino alla fine degli anni ’60 e ad un tasso inferiore a quello del PNL; poi negli 

anni ’70 fa segnare una stagnazione, che si trasforma in declino a cavallo degli anni ’80. Da un successivo 

studio a cura di Cobb e Cobb (1994) che aggiorna il calcolo dell’ ISEW fino ai primi anni ’90 è risultato che 

tale indice ha proseguito nella fase di declino. Questo deterioramento del benessere economico messo in luce 

dall’ISEW è imputabile principalmente i) al depauperamento delle risorse naturali e ii) al mancato 

investimento necessario per sostenere l’economia nel futuro. Il grafico al centro rappresenta l’andamento 

dell’ISEW senza considerare la perdita di risorse non rinnovabili ed i danni ambientali di lungo termine dal 

quale emerge un profilo di sviluppo sostanzialmente simile al precedente: crescita accentuata negli anni ’60, 

rallentamento durante gli anni ’70 e declino negli anni ’80 (Cheli B., 2000). Pertanto, la pretesa che PNL e 

benessere economico siano sempre correlati positivamente appare smentita dall’evidenza empirica e si può 

anche dire che la forbice che si registra tra ISEW e PNL fornisce una misura della perdita di efficienza del 

sistema economico, dove l’efficienza è intesa nel senso di quantità di benessere per unità di prodotto. 
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Figura 4.2 -  Confronto tra PNL p.c. e ISEW p.c. 

 
Fonte: Cheli B., 2000 (riprodotta da: Daly e Cobb, 1994) 

 

La Fondazione ENI Enrico Mattei e il WWF hanno elaborato un Indice di Benessere Sostenibile per l'Italia 

(RIBES)22, comparabile all'ISEW, riferito al periodo 1960-1990. Questa prima analisi dei risultati conferma, 

anche per l'Italia, l'esistenza di una soglia negli anni '80 oltre la quale la crescita del benessere non 

accompagna più quella del PIL (fig.4.3). In altre parole, il benessere degli italiani non è più aumentato dai 

primi anni Ottanta. Influisce meno sull'andamento dell'indice di benessere in Italia la distribuzione 

del reddito, meno concentrato che negli USA. Le componenti che pesano positivamente sull'indice 

di benessere - come il lavoro domestico - sono annullate dalle componenti negative, in particolare il 

danno ambientale e la perdita di sistemi ecologici come il terreno agricolo che a lungo termine 

tendono a prevalere, aumentando il divario tra PIL e RIBES. 

 
Figura 4.3- Confronto tra Ribes e il PIL in Italia per il periodo 1960-1990 

 
Fonte: wwf, 2009 

 
L’ONU (1990) invece, ha definito l’“Indice di Sviluppo Umano” (Human Development Index - 

HDI), un indice che rappresenta il benessere di un Paese, alla cui composizione concorrono dati 

sull’alfabetizzazione, sull’aspettativa di durata della vita e sullo stato di nutrizione.  

                                                           
22 Il RIBES è costituito da 21 variabili, 14 economiche (spesa per consumi delle famiglie, spesa delle famiglie in beni di consumo durevoli, spesa 
pubblica per sanità e educazione, indice di concentrazione del reddito, valore dei servizi del lavoro domestico, valore dei servizi dei beni durevoli 
delle famiglie, valore delle spese delle famiglie per la sanità, costo degli incidenti automobilistici, valore dei servizi di strade e autostrade, crescita del 
capitale netto, variazione della posizione netta internazionale, costo del pendolarismo, costo dell’urbanizzazione) e 7 ambientali (costo 
dell’inquinamento dell’acqua, costo dell’inquinamento atmosferico, costo dell’inquinamento acustico, valore della perdita di zone umide, valore della 
perdita di terreno coltivabile, consumo di risorse esauribili, danno ambientale di lungo termine). 
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È evidente come le critiche mosse alla contabilità nazionale sono state molteplici negli anni tra 

queste si ricordano Kenneth Boulding, che nel 1971 scriveva: «Il successo dell’economia è misurato 

dalla velocità con cui le materie vengono sottratte dalle riserve, vengono trasformate dai fattori di 

produzione e vanno a finire poi, in gran parte, allo stato di rifiuti, nei grandi serbatoi naturali. Il 

prodotto interno lordo misura approssimativamente questa velocità».  

Il fine dei diversi corretivi del PIL elaborati  è quello di giungere ad un indicatore di reddito che 

contenga delle valutazioni economiche relative sia al consumo e al degrado delle risorse naturali e 

alla capacità di un sistema economico di mantenere nel tempo il livello di crescita sia definire 

l’effettivo livello di benessere raggiunto dalla collettività (Ahmad et al., 1989; Turner e Tschirhart, 

1999; United Nations, 1999; World Bank, 1997).  

Da questi esempi di correttivi dei tradizionali indicatori macro economici proposti in ambito 

internazionale da ricercatori e istituzioni si evince come la contabilità ambientale rappresenta uno 

strumento finalizzato alla rilevazione e archiviazione di dati ed informazioni ambientali fisiche e 

monetarie (spese ed investimenti per la protezione dell’ambiente), che nasce sia da una manifesta 

inadeguatezza dei sistemi convenzionali nel considerare le variabili ambientali sia per rispondere 

sostanzialmente alle esigenze di conoscenza, controllo e comunicazione ambientale di cui la politica 

economica e sociale non può più fare a meno. 

Tuttavia appare fondamentale chiarire che, come altri metodi di valutazione, anche la contabilità 

ambientale ha dei limiti come mostra la letteratura scientifica in ambito internazionale e nazionale 

(Horan R. D. Hrubovcak J., Shortle J.S, Bulte E.H.,2000). Uno di questi primi limiti (Hartwick, 

1990; Dasgupta, 1993, 1997) è che i sistemi di contabilità ambientali possono essere efficienti 

laddove gli ambiti da valutare sia essi riferiti al consumo che agli investimenti seguono un percorso 

economicamente efficiente. La contabilità ambientale, quindi, è utile come misura delle 

performance ambientali di una nazione nella misura in cui riflette gli obiettivi e le scelte dei policy 

makers (Freeman, 1993; Clark, 1990; Conrad, 1995). 

 
4.1.1 L’ INQUADRAMENTO NORMATIVO  

I primi passi nell’ambito della legislazione internazionale (tab.4.1) verso l’adozione di sistemi di 

contabilità ambientale sono stati mossi in seguito all’approvazione dell’Agenda 21 (in particolare 

Capitolo VII) nella Conferenza ONU di Rio de Janeiro (1992).  

Proprio nel corso dell’Earth Summit viene, infatti, varato il documento che prevede azioni 

prioritarie di livello sia globale che locale per affrontare il ventunesimo secolo nella prospettiva 

della sostenibilità. Nello stesso anno la Comunità europea vara il V Programma comunitario 

d’azione “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”, in cui un intero capitolo è dedicato al problema 

dei costi ambientali dello sviluppo, esterni al mercato e quindi occulti, ritenuto una delle 
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fondamentali cause dello sfruttamento del pianeta e quindi uno dei principali ostacoli al 

perseguimento della sostenibilità. Tra le soluzioni la Comunità raccomanda l’adozione, da parte di 

chi elabora le politiche, di strumenti di supporto alle decisioni come: “informazioni sullo stato 

dell’ambiente, e dati e indicatori sulle capacità di tolleranza, per poter meglio definire i criteri 

dello sviluppo durevole e sostenibile”.  Nel V Programma, l’UE stabilisce inoltre “l’obbligo, a 

partire dal 1995, per gli Stati membri di presentare a titolo sperimentale dei bilanci nazionali 

elaborati secondo criteri ecologici (ad esempio tenendo conto del patrimonio naturale 

rappresentato dall’aria, dall’acqua, dal suolo, dal paesaggio, dal patrimonio culturale, ecc.). 

In tal modo si delinea l’adozione di sistemi di contabilità ambientale sulla stregua  dell’esperienza 

del SEEA negli Stati Uniti d’America, a discapito della contabilità economica pubblica23. 

Al V Programma d’Azione fanno seguito la Comunicazione della Commissione delle Comunità 

Europee COM (94) 670 def. del 21 dicembre 199424 e la relativa Risoluzione del Parlamento 

europeo del 30 ottobre 1995.  

Il VI Programma di Azione dell’Unione Europea, approvato nel 2001, potenzia l’approccio 

trasversale dell’ottica ecologica, ponendo l’enfasi sull’integrazione dell’ambiente nelle politiche 

economiche e sociali e sulla maggiore responsabilizzazione di cittadini e parti interessate.  

Sulla necessità di realizzare sistemi d’informazione ambientale davvero utili ai decision makers 

insiste anche il Piano d’Implementazione25 approvato a Johannesburg a settembre 2002, nel corso 

della Conferenza Onu organizzata per fare un bilancio sullo sviluppo sostenibile a 10 anni da Rio de 

Janeiro. Il documento rileva la necessità di raccogliere informazioni, redigere statistiche, realizzare 

conti ambientali, effettuare il monitoraggio del territorio e attuare strumenti per il supporto alle 

decisioni politiche di sviluppo sostenibile, tra cui Agenda 21.  

In Italia il primo passo in avanti verso l’adozione di sistemi di contabilità ambientale è stato mosso 

dalla delibera CIPE 1993 “ Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda  

che costituisce il primo documento del Governo italiano dedicato all'obiettivo dello sviluppo 

                                                           
23Tra i provvedimenti necessari, il V Programma menziona l’”ampliamento e l’adeguamento degli strumenti tradizionali impiegati per l’elaborazione 
di statistiche economiche, sulla base delle ricerche condotte a livello nazionale ed europeo, nonché la revisione degli indicatori economici principali, 
quali il PNL, affinché rispettino il valore delle risorse naturali e ambientali impiegate per la produzione dei redditi attuali e futuri, affinché rilevino 
sulla base di valori monetari prestabiliti le perdite e i danni arrecati all’ambiente”.  
24 Il Parlamento Europeo approva la Comunicazione definendola “un passo importante nella giusta direzione verso il modello di sviluppo sostenibile 
auspicato dal trattato dell’Unione europea, dal V Programma d’azione e dal Libro bianco di Delors” e chiede un aumento della dotazione finanziaria 
che accompagna il piano per l’adozione di indicatori e di conti satellite. 
25 Il Piano si pone le fondamentali questioni del cambiamento dei modelli di produzione e consumo dei paesi capitalistici e dell’intervento per 
migliorare le condizioni di vita dei Paesi in via di sviluppo. Gli strumenti individuati sono la partnership e il multilateralismo nella cooperazione allo 
sviluppo, basati soprattutto sulla responsabilità e sul coinvolgimento delle associazioni e delle imprese private nei progetti di sostenibilità. In questo 
contesto, in cui le soluzioni sono lasciate per lo più agli strumenti volontari, un ruolo di grande rilievo assume l’informazione ambientale, l’accesso ad 
essa e la sue fondamentali funzioni di supporto alle decisioni e di incremento della partecipazione e della responsabilità per orientare le politiche, i 
piani e i programmi allo sviluppo sostenibile, sia a livello nazionale e regionale, che – tanto più – a livello locale, nel mondo sviluppato e in quello in 
via di sviluppo. Molti paragrafi del capitolo “mezzi di attuazione” sono perciò dedicati alla necessità di produrre informazioni, dati e statistiche 
ambientali, e di creare metodologie e strumenti anche nuovi per monitorare l’impatto ambientale delle politiche. Si tratta del riconoscimento del 
valore e dell’utilità della contabilità ambientale, in tutte le sue forme. 
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sostenibile. In esso vengono definiti gli obiettivi e le azioni per avviare l'Italia sul cammino dello 

sviluppo sostenibile" tra i quali la messa a punto di indicatori ambientali e di sistemi di contabilità 

ambientale. Ad oggi è in fase di discussione al parlamento l’ultimo disegno di legge per 

l’approvazione di una legge quadro in materia di contabilità ambientale. 

Tabella 4.1 – Riferimenti ed accordi internazionali e nazionali nell’ambito della contabilità ambientale 
CONTESTO INTERNAZIONALE 

Conferenza ONU di Rio de Janeiro, 1992  - Agenda 21  
V Programma comunitario d’azione “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”, 1992 
Carta Aalborg, 1994 – Carta delle Città Europee per lo sviluppo durevole e sostenibile 
Comunicazione della Commissione delle Comunità europee COM (94) 670 del 21 dicembre 1994 e la relativa Risoluzione del 
Parlamento europeo del 30 ottobre 1995 
VI Programma di Azione Ambientale, 2001 
Johannesburg Summit 2002 
Assemblea parlamentare - Consiglio d'Europa Strasburgo, 2004 

CONTESTO NAZIONALE 
Delibera CIPE, 1993  “sistema nazionale di contabilità ambientale”  
Disegno di Legge Quadro in materia di “contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali” approvato dal Senato nel 
1999 
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Ministero dell’Ambiente, 2002 
Disegno di legge Delega in materia di contabilità ambientale approvato dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 2007 
Fonte: elaborazione da autori vari 

 
In sintesi l’obiettivo dei vari accordi internazionali e nazionali è quello di giungere all’adozione di 

strumenti di contabilità ambientale definiti “satellite”  rispetto alla contabilità generale privata o 

pubblica (economia patrimoniale) in quanto rappresenta un supporto informativo ulteriore e 

specifico. Laddove la contabilità generale fornisce informazioni di tipo monetario sul patrimonio 

aziendale (finanziario, economico, patrimoniale), la contabilità ambientale interviene per fornire 

informazioni di tipo monetario e fisico sul patrimonio ambientale (le risorse naturali quali aria, 

acqua suolo e sottosuolo, flora e fauna, paesaggio…). La contabilità ambientale si avvale di 

strumenti di tipo monetario e di tipo fisico (tab.4.2). La contabilità ambientale monetaria 

individua le informazioni economiche relative alle attività di protezione delle risorse naturali svolte 

da un ente (o da un’azienda); produce pertanto indicatori di tipo monetario sulla gestione 

ambientale. Questi dati vengono raccolti in uno schema di  bilancio previsto da Eurostat 

(nell’ambito del SERIEE) e chiamato EPEA  (Environmental Protection Expenditure Account) 

simile al bilancio a  sezioni sovrapposte previsto nella contabilità economica, privata e  pubblica.  

La contabilità ambientale fisica descrive lo stato quantitativo e qualitativo delle risorse naturali e 

le variazioni quantitative e qualitative causate  all’uso delle stesse; produce pertanto indicatori di 

tipo numerico mediante i  quali è possibile individuare immediatamente la quantità e la qualità delle  

risorse naturali (per esempio: la consistenza del verde urbano in termini di superficie in un 

determinato anno; il livello di CO2 nell’aria). La contabilità ambientale fisica praticamente produce 

tutte quelle informazioni che alcuni  enti locali raccolgono nella Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente.  



64 

 
Tabella 4.2 – Principali strumenti di tipo contabile ambientale adottate a livello internazionale e nazionale 

Contabilità ambientale di tipo 
fisico Principali finalità Ambito 

applicativo 

Conti dei flussi di materia 
dell’intera economia (EW-

MFA: Economy-wide - 
Material Flow Accounts) 

Costruzione di un bilancio complessivo, a livello di intera 
economia, degli scambi di materia tra il sistema antropico e il 
sistema naturale, ai fini dell’analisi dell’utilizzo delle risorse 

naturali in relazione all’andamento dell’economia. 

Internazionale-
nazionale-

locale 

Indicatori ambientali 

Scopo dell’indicatore è quello di esprimere in maniera chiara e di 
quantificare un fenomeno oggetto di analisi in modo da 

facilitarne il confronto e i paragoni. Nell’ambito delle politiche 
decisionali gli indicatori possono essere utilizzati quale supporto 
di Relazioni sullo stato dell’ambiente, certificazioni EMAS ed 

ISO e valutazioni di impatto quali la VIA e la VAS. 

Internazionale-
nazionale-

locale 

DPSIR 

Sviluppato in ambito EEA e adottato dall’APAT per lo sviluppo 
del Sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale, si 

basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro 
diversi elementi. 

Internazionale-
nazionale-

locale 

Impronta ecologica 

Introdotta da Wackernagel e Rees dell’Università della British 
Columbia, Canada, a partire dagli anni ’90 stima della quantità di 

risorse rinnovabili che una popolazione utilizza per vivere, 
calcolando l’area totale di ecosistemi terrestri e acquatici 

necessaria per fornire, in modo sostenibile, le risorse utilizzate e 
per assorbire, sempre in modo sostenibile, le emissioni prodotte. 

Geografico –
responsabilità 

(singolo 
individuo) 

Conti patrimoniali fisici delle 
risorse naturali 

Costruzione di bilanci patrimoniali in termini fisici per le diverse 
risorse naturali (stock ad inizio e a fine periodo, variazioni 

intercorrenti nel periodo dovute a cause naturali o antropiche; si 
tiene conto anche della qualità delle risorse con opportuni 
indicatori e/o articolando i bilanci per classi di qualità). 

Nazionale-
Locale 

Contabilità ambientale di tipo 
monetario Principali finalità Ambito 

applicativo 

Conti dei flussi di tipo NAMEA 
(National Accounts Matrix 
including Environmental 

Accounts) 

Registrazione dei flussi fisici intercorrenti tra economia e 
ambiente (emissioni atmosferiche, uso e inquinamento 

dell’acqua, uso dell’energia, ecc.) e associazione degli stessi alle 
attività economiche che li determinano, in corrispondenza con le 

rispettive grandezze economiche (produzione, val. aggiunto, 
occupazione, ecc.). 

Nazionale 

Conti economici dell’ambiente 
SERIEE  (Système Européen 

de  Rassemblement de 
l’Information Economique sur 

l’Environnement) 

Registrazione delle transazioni economiche connesse 
all’ambiente (spese per la protezione dell’ambiente – EPEA/ 

Environmental Protection Expenditure Account – e per l’uso e la 
gestione delle risorse naturali – RUMEA/ Resource Use and 
Management Expenditure Account -, tasse ambientali, ecc.) e 
descrizione delle attività economiche che producono beni e 

servizi per l’ambiente (anche dette “eco-industrie”). 

Nazionale – 
Regionale- 
Comunale 

CLEAR (City and Local 
Environmental Accounting and 

Reporting) 

Progetto europeo di contabilità integrata applicata agli enti locali, 
sperimenta nell’ambito del programma LIFE Ambiente un 

processo di accountability che ha l’obiettivo di definire in un 
unico strumento, il bilancio ambientale, impegni e politiche con 
impatto ambientale degli enti cui viene associato un sistema di 

indicatori fisici e monetari. 

Provinciale – 
Comunale 

Valutazione monetaria del 
danno ambientale 

Esistono due tipi di metodi per la valutazione economica 
dell’ambiente: i metodi “diretti” e quelli “indiretti”. I metodi 

diretti valutano l’ambiente in riferimento a valutazioni di mercato 
in qualche modo dipendenti dalla qualità dell’ambiente stesso. I 
metodi indiretti (tra cui il metodo delle spese difensive), invece, 
tentano di ricostruire in modo artificiale il funzionamento di un 

mercato per la valutazione dei beni ambientali. 

Nazionale -
Locale 

Fonte: elaborato da Ministero dell’Economia e Finanze, Istat, 2005 

In sostanza sarebbe corretto innanzitutto distinguere due gruppi di strumenti (fig. 4.4): quelli 

improntati a promuovere una effettiva ridistribuzione delle risorse ambientali, favorendo la 

partecipazione diretta e i meccanismi di democrazia di base (Bilancio sociale), e quelli invece 
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finalizzati prevalentemente a promuovere conoscenza e responsabilizzazione sui temi ambientali, 

affinché in prospettiva i cittadini si rendano protagonisti del mutamento richiesto per la transizione 

verso la sostenibilità (Impronta Ecologica, Emas…). Vista in questa ottica la contabilità ambientale 

è uno strumento di governance in quanto serve a decidere meglio, ponendo enfasi sul fatto che nel 

medio e lungo termine può avere valore anche ciò che nel presente non ha prezzo (Hrubovcak, Le 

Blanc e Eakin, 1995). In questo modo si cerca di sopperire a carenze nella mancata computazione di 

costi ambientali occulti, all’incapacità di misurare i valori d’uso, all’inidoneità a dare conto di 

variabili di lungo periodo come l’esaurimento di risorse naturali (Giovanelli, 2005). 

 
Figura 4.4 - Schema di sintesi degli strumenti di tipo contabile ambientale rispetto alle tendenze indicate 

 
Fonte: Formez , 2008 

 
 

4.2 CONTABILITÀ AMBIENTALE DI TIPO FISICO 

 

4.2.1 INDICATORI AMBIENTALI : PRINCIPALI AMBITI APPLICATIVI  

Comunemente, con il termine indicatore26 si identifica uno strumento in grado di fornire 

informazioni in forma sintetica di un fenomeno più complesso e con significato più ampio; uno 

strumento in grado di rendere visibile un andamento o un fenomeno che non è immediatamente 

percepibile27. La sua scelta è condizionata da quelli che sono i limiti di acquisizione dei dati riferiti 

alla disponibilità di serie storiche annuali e dalla disponibilità di livelli di aggregazione. A livello 

internazionale e nazionale un grande interesse, da parte di molte discipline, è indirizzato allo 

sviluppo teorico e pratico degli indicatori quali strumenti di supporto delle politiche pubbliche. È 

sempre nell’ottica del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile che si assiste alla nascita di un 

nuovo insieme di indicatori chiamato approach-sustainability (Hezri A., Dovers S.R., 2006). 

L’Ecological Eonomics è un importante forum di discussione sia degli aspetti teorici che analitici 

                                                           
26 Le caratteristiche che deve possedere un indicatore sono: Rappresentatività del problema e quindi dell’obbiettivo che ci si è posti per l’utilizzo 
dell’indicatore; Misurabilità, i dati devono essere disponibili ed aggiornabili; Validità scientifica, basato quindi su standard riconosciuti dalla 
comunità scientifica nazionale ed internazionale; Facilità d’interpretazione, non solo da parte dei tecnici ma anche dei politici e del pubblico; Capacità 
di indicare la variazione, in questo modo gli indicatori possono essere utilizzati per il monitoraggio nel tempo; Sensibilità ai cambiamenti, deve avere 
una velocità di risposta nel tempo che descriva le variazioni che avvengono nel tempo nell’ambiente e nell’economia. 
27

 Fondazione ENI Enrico Mattei, "Progetto Venezia 21 - Indicatori di sostenibilità: uno strumento per l'Agenda 21 a Venezia", 1998 
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nel campo di misura e valutazione della sostenibilità. Ci sono numerosi modi in cui gli indicatori di 

sostenibilità potrebbero essere classificati ma quello più utilizzato è il sistema sviluppato dalla 

Banca Mondiale (World Bank, 2003: p.16) come illustrato nella tabella 4.3 in cui per ogni esempio 

di indicatori, correlati ad approcci specifici, sono riportati i relativi studi pubblicati all’interno della 

rivista “Ecological Economics”.  Mentre alcuni studi sono limitati a discussioni concettuali 

contenute all’interno della letteratura accademica, altri studi trovano un reale impiego all’intero di 

politiche e prassi. Ad esempio per più di un secolo l’UNDP (United Nations Development 

Programme) ha effettuato e pubblicato studi sull’Human Development Index (HDI) suscitando 

molte reazioni da diversi studiosi (Kelley, 1991; Luchters e Menkhoff, 2000), mass media 

internazionali (Morse, 2003b) e responsabili politici. 

Tabella 4.3 – Alcuni approcci degli indicatori allo sviluppo sostenibile 

Themes of approach Examples of indicators Studies published in Ecological 
Economics journal 

Extended National 
accounts 

Framework for environmental 
accounting, 
adjusted net savings, 
genuine progress indicator, 
index of sustainable economic welfare 

El Serafy, 1997; 
Hamilton, 1999; 
Hueting and 
Reijnders, 2004; 
Pearce and Atkinson, 1993 

Biophysical accounts Ecological footprints 
van den Bergh and Verbruggen, 1999; 
Wackernagel and Rees, 1997 

Weighted indices 
Human development 
index (HDI) and other 
indices 

Fearnside, 2002; 
Morse, 2003a; 
Neumayer, 2001 

Eco-efficiency and 
dematerialisation 

Resource and material flows 
Dellink and 
Kandelaars, 2000; 
Hinterberger et al.,1997 

Indicator sets 

Atomistic lists of 
indicators and the 
state-of-theenvironment 
(SoE) reporting 

Azar et al., 1996; 
Friend and Rapport, 
1991; Gustavson et al.,1999 

Fonte: Hezri A., Dovers S.R., 2006 

La diversità dei “sistemi di indicatori” porta alla distinzione di indicatori teorici a quelli pratici. La 

tabella 4.4 mostra una sintesi delle principali chiavi di lettura dei sistemi di indicatori riferiti a tre 

diversi ambiti.  

 
Tabella 4.4 – Chiavi di lettura attribuite a “set di indicatori” in tre diversi contesti 

 Public administration 
studies 

Urban studies Environmental sciences 

Example of indicator system 
State-of-the-environment report 

Performance indicators Community sustainability 
indicators 

State-of-the-environment report 

Variables Key audiences Manipulable Educational Scientific and causal 

Guiding logic 
Government efficiency and 

legitimacy 
Deliberative communication 

Technical appraisal and 
uncertainty 

Salient contributions 
Institutional relevance and 
corresponding experience 

Reflexive and critical 
orientation 

Models of sustainability and 
integration techniques 

Implicit construction of 
‘governance’ 

New public management 
Self-organising policy 

networks 
Cybernetic systems 

Fonte: Hezri A., Dovers S.R., 2006 
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Per quanto concerne gli indicatori riferiti alle scienze naturali hanno l’obiettivo primario di 

contribuire ad una sostanziale comprensione della sostenibilità. Per questo la popolarità degli 

indicatori ambientali, comparabile alla popolarità che ha investito l’adozione di sistemi di indicatori 

sociali tra il 1960 e il 1980 (Andrews, 1989), è in crescita a diverse scale di governo in quanto vi è 

la necessità urgente nel campo delle scienze ambientali, di avere delle informazioni più dettagliate 

sulla variazione qualitativa e quantitativa dello stock di risorse naturali che possano essere di 

supporto ai processi di governance (Dovers, 2005; Vogler and Jordan, 2003). 

Infatti, per quanto riguarda la valutazione delle politiche comunitarie, nel contesto generale dei 

Fondi strutturali, gli indicatori devono riferirsi ad una pluralità di criteri sui quali vale la pena di 

riflettere criticamente. I documenti metodologici MEANS (cfr. § 2.4), che dedicano al tema degli 

indicatori l’intero II volume della Collezione, li definiscono come “un’informazione semplice, 

facilmente comunicabile e compresa allo stesso modo dal fornitore e dall’utilizzatore 

dell’informazione” (C.E. 1999, II: 17). Essi distinguono gli indicatori a seconda dello stadio del 

“ciclo del programma” dei loro referenti, ossia tra indicatori di input, di output, di risultato, 

d’impatto. Diversi sono gli studi in ambito internazionale e nazionale che affrontano in modo critico 

il problema dell’individuazione di un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche pubbliche. In particolare l’UNCE (United Nations Economic 

Commission for Europe) ha pubblicato un manuale28 per la valutazione delle politiche di sviluppo 

rurale che offre una rassegna degli indicatori utilizzati dall’OECD, dall’unione europea, dalla Banca 

Mondiale e dalla FAO. Tra i set di indicatori proposte dalle organizzazioni internazionali ampio 

spazio è dato alle proposte europee contenute nel documento Proposal an Environmental Indicators 

(PAIS) del 2001 e nel cosiddetto Hay report del 2002. Il primo documento contiene una rassegna di 

indicatori sociali ed economici raccolti per misurare i cambiamenti nelle aree rurali degli Stati 

Membri. Il Rapporto Hay (2002) sviluppa una serie di indicatori ponendo però il reperimento di dati 

a livelli superiori al NUTS29 2 (regione). Infatti dei 58 indicatori presi in considerazione solo sette 

di questi sono stati a livello di NUTS 3 (provincia). La commissione europea in collaborazione con 

gli stati membri ha elaborato una serie di indicatori comuni per il monitoraggio dei programmi di 

sviluppo rurale 2000-2006 e 2007-2013. Il quadro comune di minio raggio e valutazione (QCMV) 

individua un numero limitato di indicatori comuni applicabili a ciascun programma. Gli indicatori 

misurano l’andamento, l’efficienza e l’efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro 

obiettivi e permettono di valutare sia la situazione di partenza sia l’esecuzione finanziaria i prodotti.  

In merito agli indicatori di benessere sociale e alla qualità della vita in ambito urbano, a livello 

                                                           
28 Rural Houseolds’ Livelihood and well-being,UN,2007 
29 La NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia) è usata per fini statistici a livello dell'Unione Europea (Eurostat). I 
codici NUTS del paese lo dividono in tre livelli: NUTS 1 - Suddivisione in Aree geografiche; NUTS 2 - Suddivisione coincidente con le regioni; 
NUTS 3 - Suddivisione coincidente con le province. 
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europeo i progetti più importanti hanno riguardato la costruzione degli Indicatori Comuni Europei 

(ICE) e Urban Audit. I primi sono stati promossi nel 1999 dalla Direzione Ambiente che ha 

individuato un set di indicatori da applicare alle diverse realtà europee in grado di rappresentare le 

azioni locali verso la sostenibilità. Urban Audit è invece un sistema di reporting sulla qualità della 

vita urbana promosso nel 1998 dalla direzione generale Politiche regionali e di coesione (Castellotti 

T., 2008).  

 

Tabella 4.5 – Aree tematiche per la determinazione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di sviluppo rurale e della qualità della vita individuate dai principali organismi internazi onali e 
nazionali 

OECD 
Popolazione Benessere sociale e equità 
Densità 
Evoluzione  
Struttura 
Famiglie 
Comunità locali 

Reddito 
Condizioni abitative 
Salute 
Sicurezza 
Cultura e tempo libero 

Struttura economica Ambiente e sostenibilità 
Forza lavoro 
Occupazione 
Imprese 
Peso % dei settori economici 
Produttività 
investimenti 

Clima e topografia 
Uso della terra 
Acqua e suoli 
Qualità dell’aria 

Unione Europea – PAIS Report 
Struttura demografia e evoluzione Benessere sociale e qualità della vita 
Struttura della popolazione 
Tasso di dipendenza 
Peso della popolazione giovane 
Ricambio generazionale 
Nuova forza lavoro 
Emigrazione 
Spopolamento annuale 
Spopolamento decennale 

Ambiente 
Disponibilità di servizi 
Condizioni abitative 
Sicurezza nelle aree rurali 
Ambiente rurale 
Reddito nelle aree rurali 
Servizi orientati ai consumi 
 

Struttura dell’economia  
Mercato del lavoro 
Imprese e innovazione 
Turismo e tempo libero 
Multifunzionalità dell’agricoltura 
ITC 

 

Unione Europea – HAY Report 
Popolazione Benessere e qualità della vita 
Densità 
Evoluzione 
struttura 

Reddito 
Qualità delle opportunità lavorative 
Accesso ai servizi 
Condizioni di deprivazione 
Salute 

Lavoro e capitale umano Agricoltura 
Capitale umano 
Occupazione 
Occupazione femminile 

Occupazione 
Qualità delle opportunità lavorative 
Accesso ai servizi 
Condizioni di deprivazione 
Salute 

Multifunzionalità dell’agricoltura  
Imprese pluriattive 
Imprese che aderiscono a politiche agro-ambientali 
Peso dei boschi sulla superficie aziendale 
Imprese biologiche 
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World Bank 
Dati generali Benessere sociale 
Crescita annuale del PIL 
Popolazione rurale 
Densità della popolazione 
Aspettative di vita nelle aree rurali 

Istruzione  
salute 

Creare le condizioni per uno sviluppo rurale Crescita dell’economia locale per la riduzione della povertà 
rurale 

Politiche e istituzioni 
Mercati 
infrastrutture 

Povertà 
Agricoltura 
Attività non agricole 
Gestione delle risorse naturali 

FAO 
Riduzione della povertà Accesso alla terra, all’acqua e alle altre risorse naturali 
Reddito/consumo 
Alimentazione 
Salute 
Istruzione 
Condizioni abitative 
Accesso ai servizi pubblici 

Accesso ai servizi pubblici 
Accesso agli inputs, ai mercati e ai servizi 
Famiglie rurali che accedono al credito 
Sviluppo di attività non agricole 
Popolazione rurale impiegata in attività non agricole 
Crescita della popolazione 

Indicatori Comuni Europei  
(Principi di sostenibilità alla base di selezione degli indicatori) 

Uguaglianza e inclusione sociale 
Partecipazione/demograzia/governo locale 
Relazione tra dimensione locale e quella globale 
Economia locale 
Protezione ambientale 

Patrimonio culturale/qualità dell’ambiente edificato 

Urban Audit 
Aspetti socio economici 
Partecipazione civica 
Formazione e istruzione 

Ambiente 
Tempo libero 
Cultura 

Italia Oggi: Rapporti sulla qualità della vita in I talia 
Affari e lavoro 
Ambiente 
Criminalità 
Disagio sociale e personale 

Popolazione 
Servizi 
Tempo libero 
Tenore di vita 

Legambiente – Ambiente Italia: Rapporto Ambiente Italia 
Struttura socio-economica 
Energia 
Clima e aria 
Ambiente urbano 
Politiche ambientali 

Agricoltura 
Industria  turismo e servizi 
Rifiuti 
Risorse idriche 
Patrimonio naturale e biodiversità 

CNR - RAISA – I Sistemi Agricoli Territoriali delle Regioni Italiane (anni novanta) 
L’ Assetto strutturale dell’agricoltura 
La Struttura della popolazione 
La Struttura del sistema economico produttivo 
Il Livello dei redditi e dei consumi 
La Qualità della vita 
Il dinamismo dell’assetto socio economico 

 

Fonte: elaborato da Handbook on Rural Households’Livelihood and Well-Being (2007) e Masetti E., Merola M, 2006 

L’Italia conta un rilevante numero di rapporti che considera i livelli amministrativi locali come 

quello dell’ISTAT che ha elaborato un ampio sistema multidimensionale, strutturato in 6 assi e 115 

indicatori, finalizzato alla valutazione delle politiche strutturali 2001-2008. A livello sub regionale 

eperienze consalidate sono senza dubbio i rapporti sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, di Italia 

Oggi e dei Rapporti Ecosistema Urbano e Ambiente Italia di Legambiente. Altri studi si sono 

aggiunti come quello l’IRPET (Istituto Regionale per la programmazione Economica della 

Toscana) che ha individuato nel 2003 un indice di benessere della qualità della vita in Toscana a 

livello provinciale. Inoltre per misurare la sostenibilità in Lombardia il CRASL (Centro Ricerche 
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per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia) dell’Università Cattolica ha elaborato a 

livello comunale degli indicatori riferiti alla dimensione ambientale e socio-economica. Un altro 

studio effettuato da Cannata G., e Forleo M., (1998) nell’ambito di un Progetto finalizzato RAISA 

(Ricerche Avanzate per l’Innovazione e il Sistema Agricolo) del CNR, ha avuto l’obbiettivo di 

effettuare un’analisi del contesto agricolo a scala regionale del territorio italiano attraverso 

l’identificazione e l’applicazione di un set di indicatori calcolati su base statistica censuarie 

suddivisi in macrodeterminanti per fornire delle informazioni circa la struttura agricola, produttiva e 

di qualità della vita. Infine molte province come quella di Ferrara, Modena e Bologna hanno 

realizzato ed adottato set di indicatori con l’obiettivo di fornire una visione complessiva dell’assetto 

sociale, economico ed ambientale dei territori oggetto di analisi. 

Gli indicatori inoltre possono essere utilizzati a supporto dei processi di valutazione di un piano 

territoriale o di una valutazione di impatto ambientale o di una valutazione ambientale strategica o 

ancora come feedback, per esempio, di un piano di settore rispetto a obiettivi-target e strategie di 

sostenibilità ambientale. In particolare, nel campo dei processi di Agenda 21 Locale, in 

considerazione della complessità e della rilevanza strategica delle problematiche affrontate da un 

Piano d'Azione Ambientale nonché della sua oggettiva "trasversalità" rispetto ai tematismi e ai 

settori dell'Autorità Locale, gli indicatori possono giocare un ruolo fondamentale anche per un 

opportuno audit interno. 

 

4.2.2 IMPRONTA ECOLOGICA  

L’Impronta Ecologica è stata introdotta da Wackernagel e Rees dell’Università della British 

Columbia, Canada, a partire dagli anni ’90. Si tratta di un sistema di contabilità ambientale in grado 

di stimare la quantità di risorse rinnovabili che una popolazione utilizza per vivere, calcolando 

l’area totale di ecosistemi terrestri e acquatici necessaria per fornire, in modo sostenibile, le risorse 

utilizzate e per assorbire, sempre in modo sostenibile, le emissioni prodotte (Vitousek et al., 

1986). La formulazione teorica dell’Impronta Ecologica considera quindi l’insieme dei servizi 

ecologici che concorrono al mantenimento di una popolazione: sia quelli “a monte” che permettono 

l’estrazione di risorse dall’ambiente, sia quelli “a valle” che consentono la depurazione delle 

emissioni. È interessante confrontare il concetto di Impronta Ecologica con quello, già da tempo 

utilizzato, di Capacità di Carico (Carrying Capacity). Quest’ultima grandezza è definita come il 

carico massimo, esercitato dalla popolazione di una certa specie, che un determinato territorio può 

supportare senza che venga permanentemente compromessa la produttività del territorio stesso. 

L’Impronta Ecologica rappresenta quindi la quota di Capacità di Carico di cui si appropria la 

popolazione umana residente nell’area considerata. L’analisi dell’Impronta Ecologica rovescia, in 
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un certo qual senso, il concetto di Capacità di Carico: l’attenzione infatti non viene posta sulla 

determinazione della massima popolazione umana che un’area può supportare, bensì sul computo 

del territorio produttivo effettivamente utilizzato dai residenti, indipendentemente dal fatto che 

questa superficie coincida con il territorio su cui la popolazione stessa vive. L’Impronta Ecologica 

ha avuto una larghissima diffusione ed è stata applicata in numerosi studi e analisi ambientali, come 

ad esempio i rapporti sullo stato dell’ambiente Living Planet Report 2000, 2002, 2004, 2006,2008  

redatti dal WWF International, in cui viene calcolata l’Impronta Ecologica per tutte le nazioni del 

mondo con più di un milione di abitanti.  

Secondo il “Rapporto Pianeta Vivente 2008’’ del WWF, negli ultimi 45 anni la domanda 

dell’umanità sul pianeta è più che raddoppiata in conseguenza dell’incremento demografico e dei 

crescenti consumi individuali. Inoltre, lo stato di salute dell’ambiente globale e della biodiversità è 

in continuo declino e sempre più aree del pianeta stanno andando verso uno stato di stress idrico 

permanente o stagionale. Questo studio permette anche di evidenziare profonde disparità ecologiche 

tra i paesi: l’impronta per persona dei paesi con redditi elevati è in media sei volte più alta di quella 

dei paesi con redditi bassi. In poche parole, viviamo secondo un «regime eccessivo» rispetto alle 

risorse del pianeta e mettiamo gravemente in pericolo le generazioni future.  

Sempre secondo il Living Planet Report 2008 l’impronta ecologica dell’Italia rispetto ai dati 

disponibili al 2005 è di 4,8 ettari globali pro capite, biocapacità 1,2 ettari pro capite (popolazione 58 

milioni). L’Italia è al 24° posto nella lista delle maggiori impronte ecologiche del mondo (fig. 4.5). 

Questo indicatore è stato adottato anche in ambiti molto diversi per valutare singole attività o per 

monitorare lo stato ambientale locale. Allo stesso tempo, si sono sviluppati numerosi studi teorici 

per migliorarne le potenzialità e per definirne i limiti teorici e di applicabilità: la rivista scientifica 

Ecological Economics30 ha dedicato nel 2000 un numero monografico a questo indicatore. Sono 

stati inoltre pubblicati, anche nella versione italiana, diversi volumi divulgativi relativi a questo 

particolare indicatore. Nella formulazione classica, proposta da Wackernagel e Rees, il calcolo 

dell’Impronta Ecologica si basa sui consumi medi della popolazione: il presupposto è che ad ogni 

risorsa materiale o di energia consumata corrisponda una certa estensione di territorio, appartenente 

ad uno o più ecosistemi, che garantiscono, tramite l’erogazione di servizi naturali, il relativo 

apporto per il consumo di risorse e/o per l’assorbimento delle emissioni.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 A.A.V.V. (2000), Ecological Economics (32) 3, 341-394 
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Figura 4.5 – Impronta Ecologica pro capite, per Nazione, 2005 

 
Fonte: wwf, 2008 

 
 

 
4.3 CONTABILITÀ AMBIENTALE DI TIPO MONETARIO 

 

4.3.1 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO AMBIENTALE  

Le metodologie di valutazione sono state sviluppate dall’economia del benessere inizialmente allo 

“scopo di confrontare ex ante tutti quei costi e benefici sociali che esulano dai ristretti ambiti 

dell’analisi finanziaria (basata esclusivamente sui costi e i benefici privati)” (Bognetti, Moretti e 

Rimini; 1994, pag. 179) e che si debbono considerare nel momento di prendere decisioni su progetti 

pubblici. Alcune risorse sono oggetto di scambi di mercato e per esse è relativamente semplice 

ricavare il valore del danno subito: oltre all’eventuale diminuzione quantitativa derivante 

dall’impatto dell’agente inquinante, si può fare riferimento alla riduzione del prezzo del bene in 

seguito alla sua contaminazione per stimare la misura del deterioramento. In questi casi, quindi, è 

direttamente il mercato a fornire un valido aiuto per la valutazione. In altre situazioni l’ausilio è 

mediato, in quanto la risorsa è un input per la produzione di un bene scambiato (si pensi all’acqua 

che è un fattore delle colture irrigue). Per l’utilizzo di tale metodo deve essere possibile ricavare una 

relazione tra quantità o qualità dell’input e livello di output ed anche una funzione per verificare 

come i costi di produzione siano influenzati da disponibilità e condizione del fattore; è quindi il lato 

dell’offerta, cioè le imprese con il loro comportamento, a dare le informazioni per questa tecnica 

chiamata factor income (Ward e Duffield; 1992). 
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Uno dei metodi cui si ricorre per la quantificazione economica del danno può avvenire attraverso 

l’attribuzione del prezzo/utilità delle risorse ambientali che è dato da un insieme di possibili utilità 

offerte dalla risorsa stessa: il cosiddetto Valore Economico Totale (VET) (cfr. § 3.3).  

Alcune delle utilità delle risorse ambientali sfuggono al mercato e quindi sono privi di un 

valore/prezzo ed è pertanto necessario usare altri metodi per monetizzare i loro servizi e le loro 

variazioni quantitative e qualitative31. 

Gli economisti, come asseriva Pigou (1920)32, erano prevalentemente interessati ai beni il cui valore 

può essere espresso in termini monetari, mentre gli altri beni seppur in grado di aumentare il 

benessere vengono trascurati. È con l’economista Marshall (1881) che al valore d’uso viene 

riconosciuto un ruolo rilevante attraverso l’introduzione del concetto di rendita (surplus) del 

consumatore o del produttore che rappresenta proprio la differenza tra il valore d’uso/aspettativa di 

ricevere e valore di scambio. La rendita dunque fornisce la misura dei benefici netti in base alla 

disponibilità a pagare (WTP) dei consumatori per fruire di quel bene (Troiano S., 1996). 

Il concetto di surplus del consumatore è stato successivamente sottoposto ad analisi da Hicks 

precisando le modificazioni da esso subite al variare del reddito dello stesso consumatore. 

Nel caso dei beni ambientali non esistendo un valore di mercato, i benefici saranno dati dalla 

rendita individuata dalle relative curve di domanda (fig.4.6) 

In definitiva i metodi di valutazione dei beni ambientali creati su tali basi puntano alla costruzione 

delle curve di domanda determinate da tecniche dirette o indirette, surplus del consumatore o 

disponibilità a pagare (WTP) o ad accettare (WTA) una somma di denaro per fruire o rinunciare ad 

un determinato servizio. L’efficacia dei metodi di valutazione diretti ossia dei Contingent Valuation 

(CV)33, basati su questionari, interviste personali ecc, può vacillare in base alla veridicità delle 

risposte raccolte nonché delle tecniche usate  per la costruzione dei questionari e la realizzazione 

delle interviste. Lo scopo del metodo di valutazione contingente è quello di stimare il benessere 

sociale dato dalla fruizione/utilizzo della risorsa ambientale corrispondente al surplus del 

consumatore (cosumer surplus). Qualora, ad esempio sia imposto un prezzo per fruire di una risorsa 

ambientale come ad esempio la visita ad un parco naturale (ossia  dal punto di vista economico la 

                                                           
31 Tali tecniche sono classificabili in metodi diretti e indiretti. I primi costituiscono i cosiddetti approcci delle curve di domanda, in quanto permettono 
di ottenere relazioni fra “prezzo” e quantità di una risorsa ambientale, collegandola all’acquisto e all’uso di beni di diversa natura, facilmente 
quantificabili ed aventi una connessione con essa o simulando l’esistenza di mercati, chiedendo direttamente agli intervistati, attraverso sofisticati 
sondaggi, le loro valutazioni per la ricchezza ecologica in questione [Bresso; 1993]. Le procedure indirette invece, non riescono a fornire 
un’informazione per misurare il benessere, non giungono a ricavare curve di domanda ed ignorano totalmente i valori di opzione e di esistenza, ma 
“cercano di valutare l’ambiente facendo riferimento a valutazioni di mercato in qualche modo dipendenti dalla qualità dell’ambiente stesso” [Musu; 
2000, pag.62].  
32 Pigou A.C. (1920) The Economics of Welfare 
33 La valutazione contingente è un approccio diretto che ha lo scopo di monetizzare il valore di beni ambientali con la creazione di mercati ipotetici 
mediante interviste e altre tecniche sperimentali: l’elemento di novità di un simile metodo è costituito dall’inclusione nell’analisi del contesto 
istituzionale nel quale il bene/servizio è fornito o tutelato e il modo in cui viene finanziata l’operazione [Turner e Pearce; 1991]. Questa tecnica ha il 
grande vantaggio di permettere di valutare, diversamente da ogni altro approccio, anche il valore di opzione e di esistenza. Agli intervistati, che 
costituiscono il campione di riferimento, viene chiesto quale sia la loro massima disponibilità a pagare per un certo bene ambientale o la minima 
quota che sarebbero disposti ad accettare per essere compensati di un suo danno.  
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funzione di offerta è rigida poiché  il prezzo è fissato), si definisce la quantità del numero di ingressi 

o visite effettuate. L’area sottesa tra il prezzo e la quantità definisce i ricavi (net rent) il surplus del 

consumatore si stabilisce nel momento in cui l’intervistato dichiara, secondo un principio di 

razionalità, che il valore attribuito all’esperienza che andrà a condurre nell’area è almeno pari al 

prezzo pagato, ma può essere superiore.  

 
Figura 4.6 – Funzione di domanda e offerta, surplus del consumatore 

 
Fonte: Costanza et al, 1997 

 

La disponibilità a pagare può essere definita anche mediante tecniche indirette che permettono la 

stima almeno di parte dei benefici che possono scaturire dalle risorse ambientali.   

Un altro approccio al problema consiste nel considerare il costo-opportunità, che rappresenta, il 

costo della rinuncia derivante da un uso alternativo, rispetto a quello ottimale, del bene e quindi 

stima la perdita dei benefici monetari/guadagni conseguente all’imposizione di un vincolo. Il valore 

economico minimo del bene è stimato pari proprio ai mancati guadagni che ne conseguono ossia 

alle rinunce attualizzate. 

La sua utilità per l’analisi delle conseguenze su siti aventi un equilibrio ecosistemico 

particolarmente fragile deve quindi prevedere una stima dei danni emergenti piuttosto che del 

mancato lucro. È intuibile che non tutti i benefici o i danni sono monetizzabili e che quindi il costo-

opportunità fornisce spesso solo il valore minimo dell’utilità ritraibile del bene. 

Un altro metodo di stima indiretto è il travel cost creato da Clawson che mira alla costruzione della 

curva di domanda analizzando i costi di trasporto (carburante, alimenti, pedaggi, tariffe d’ingresso 

ecc.) sostenuti per raggiungere una certa zona presumendo che esso sia un buon indicatore della 

disponibilità a pagare da parte degli utenti per fruire della stessa. 

In particolare il numero delle visite effettuate verso un certo luogo che possono dipendere anche dai 

costi di trasporto, indicherebbe il valore del bene attribuito al bene ambientale o paesaggistico 
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(Tempesta, 1997). Uno dei limiti di questa tecnica è che non può essere applicato a quelle zone in 

situate in prossimità di aree popolate e che trascura il tempi di viaggio. La curva di domanda può 

essere costruita anche con l’hedonic price34 che si basa sul prezzo che il bene immobile ha in 

presenza di certe componenti ambientali o paesaggistiche piuttosto che in loro assenza (Zeppetella 

et al, 1992). Poiché si ritiene che il costo delle abitazioni sia influenzato da vari fattori, quali il 

numero di vani, la prossimità ai luoghi di lavoro, i metri quadrati e la qualità ambientale della zona, 

si può ottenere, tramite una regressione multipla, una stima (in termini percentuali del prezzo degli 

immobili) dei cambiamenti di valore dovuti solamente a differenze nell’ultima variabile  

sopraindicata (Stefano Pagiola, Konrad von Ritter, Joshua Bishop, 2004) 
Risulta palese in questo metodo la difficoltà nell’isolare il valore dell’immobile attribuibile 

all’ambiente o al paesaggio data anche la scarsa trasparenza dello stesso mercato (Tempesta, 1997). 

Le procedure indirette di valutazione dell’ambiente come l’hedonic price e il travel cost non 

riescono a fornire un’informazione per misurare il benessere, non giungono a ricavare curve di 

domanda ed ignorano totalmente i valori di opzione e di esistenza, ma “cercano di valutare 

l’ambiente facendo riferimento a valutazioni di mercato in qualche modo dipendenti dalla qualità 

dell’ambiente stesso” (Musu; 2000, pag.62). Ciò nonostante danno ugualmente indicazioni utili ai 

decision makers.  

Tra i metodi estimativi il più utilizzato è quello basato sul valore di mercato del bene che non 

sempre è possibile ricavare nel caso dei beni ambientali poiché la maggior parte di essi si colloca al 

di fuori del mercato. È improbabile anche valutare il valore di surrogazione dato che il più delle 

volte è impossibile trovare sul mercato beni che abbiano anche solo una qualche affinità con quelli 

qui considerati. Porta alle stesse conclusioni il discorso fondato sul valore di trasformazione dal 

momento che è tutt’altro che agevole tentare di costruire il valore di tali beni in base ad una 

probabile loro trasformazione. 

Altro metodo di stima tipico della disciplina estimativa è quello che si basa sulla determinazione del 

costo. Per le risorse ambientali si parte dalla considerazione che non tutte le attività/servizi forniti 

sono remunerati come ad esempio, le ricadute sulla tutela del paesaggio indotte dalle attività 

agricole (potatura cespugli, pulizia fossi...). In questi casi la valutazione non può avvenire 

considerando la remunerazione effettiva ma piuttosto sui costi sostenuti per porle in essere. 

 
 
  

                                                           
34 “Con questo nome si indicano le indagini tese a separare nei valori rilevati sui mercati immobiliari, la parte del prezzo di un immobile che è da 
attribuire alle sue qualità ambientali, oppure a stimare la somma che i cittadini sono a disposti a pagare per migliorare la qualità dell’ambiente in cui 
abitano” (Bresso; 1993, pag. 307). 
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Tabella 4.6 – I metodi di valutazione monetaria dell’ambiente 
Tipo di 

valutazione Unità di misura Metodo di valutazione Curva di domanda 

Non monetaria Parametri tecnici 
Valutazione di impatto ambientale 

(analisi multiattributo o multicriteri) 
Curve di domanda non 

ottenibili 

Monetaria 

Valori convenzionali 
Coeff. tecnici applicati a prezzi di 

mercato 
Curve di domanda non 

ottenibili 

Prezzi di mercato (estimo 
tradizionale) 

Valore di produzione 
Valore complementare 
Valore di surrogazione 

Valore di trasformazione 

Curve di domanda non 
ottenibili 

Surplus 
del 

consumatore 

Indiretti 
 

Costo di viaggio (TCM) 
Curve di domanda non 

compensate (marshalliane) 

Surplus 
del 

consumatore come misura del 
benessere 

Indiretti Metodo edonimetrico (HP) 
Curve di domanda non 

compensate (marshalliane) 

Misura del benessere Diretto 
Valutazione contingente 

(CVM) 
Curve di domanda compensate 

con il reddito (hicksiane) 
Fonte: elaborato da Stellin G., Rosato. R., 2002 

 
Il vasto argomento delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi dunque, sono oggetto, da tempo, 

delle ricerche nell’ambito di diverse discipline (Costanza R., 1997.; de Groot R., 1992; Daly G.; 

1997) nelle quali emerge la necessità di ricorrere a metodologie valutative di tipo economico per 

quantificare la perdita della biodiversità nonché dei servizi ecosistemici ad essa connessi. Farber et. 

al (2002) definiscono la valutazione come “the process of expressing a value for a particular action 

or object. In the current context, ecosystem valuation represents the process of expressing a value 

for ecosystem goods or services (i.e. biodiversity, flood protection, recreational opportunity), 

thereby providing the opportunity for scientific observation and measurement” 

Tuttavia per valutare i beni e servizi ambientali oltre che al valore economico (esaminato in 

precedenza) si può ricorrere al valore ecologico e al valore socio culturale. Il primo è strettamente 

connesso alla capacità del sistema di produrre beni e servizi determinata dall’integrità delle funzioni 

di regolazione e habitat, capacità di recupero e resistenza; il secondo tipo di valore è connesso alle 

funzioni di tipo culturale, educativo e scientifico che contribuiscono alla crescita del benessere 

immateriale. La tabella 4.7 illustra i metodi di valutazione economici (diretti ed indiretti) più 

comunemente utilizzati per stimare il valore delle funzioni ecosistemiche. 

Il mercato diretto principalmente utilizzato per la valutazione delle funzioni produttive (Farber et al. 

2002), viene anche impiegato per la valutazione dei servizi ecosistemici inerenti la scienza ed 

educazione oltre che la regolazione. Mentre, attraverso le tecniche di mercato indiretto come la 

valutazione contingente e il metodo del prezzo edonico, è stimato il valore che la società attribuisce 

a un bene/servizio che non ha un prezzo di mercato (Mitchell e Carson 1989). 
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Tabella 4.7– Metodi di stima delle funzioni e servizi eco sistemici, espressi in $ 

 
Fonte: Nunes P. A.L.D., van den Bergh J. C.J.M., 2001 

 

4.3.2 RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA  

Il concetto di spesa difensiva è stato oggetto di numerosi studi nella letteratura ambientale, come 

testimonia l’esistenza di varie definizioni e classificazioni alternative di questa nozione. Tra le 

prime definizione di spesa difensiva vi è quella fornita da Leipert e Simonis (1991): “expenditures 

to cure and mitigate, or to anticipate and prevent the damages the economic process in industrial 

societes caused, or causes, to the environmental and living conditions in general”. Sebbene le stime 

empiriche di questo fenomeno non siano sempre conclusive, alcuni studi hanno argomentato che il 

ricorso alle attività protettive appare assai diffuso nelle economie moderne al punto che le spese 

difensive ambientali rappresenterebbero nel loro insieme una voce assai rilevante del Prodotto 

Interno Lordo di un paese35. L’importanza del concetto di spesa difensiva è anche tale che ad essa si 

fa riferimento tra i metodi di valutazione delle risorse ambientali, andando a valutare la spesa, 

sostenuta dai diversi agenti presenti sul territorio, necessaria per il mantenimento di un determinato 

standard qualitativo dell’ambiente.  Una definizione di spesa difensiva fornita dalle Nazioni Unite 

(1993) è quella che considera “the actual environmental protection costs involved in preventing or 

neutralizing a decrease in environmental quality, as well as the actual expenditures that are 

necessary to compensate for or to repair the negative impacts of an actually deteriorated 

environment”. 

                                                           
35 Si sottolinea al riguardo che tali spese nel calcolo del PIL entrano come prodotti finali portando ad una sopravvalutazione della 
ricchezza di una nazione. Paradossalmente il PIL aumenta se un disastro naturale trasforma ed impoverisce un territorio e il governo 
interviene con risorse per riparare i danni; da ciò consegue che gli acquisti finalizzati alla difesa ambientale andrebbero detratti dal 
PIL, modificando in tal modo alcuni criteri di contabilizzazione attualmente in vigore. 
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Un’altra definizione è consigliata dall’OCSE, per cui la spesa difensiva ambientale viene intesa 

come “costo difensivo o preventivo sostenuto per ridurre il danno causato da un impatto 

ambientale negativo”, costo che può essere considerato una stima minima dei benefici della 

riduzione del danno36. Anche l’UNEP fornisce un contributo al tema della spesa ambientale 

sottolineando l’importanza di agire attraverso una adeguata allocazione delle spese difensive per 

evitare il danno o ridurre l'inquinamento ambientale ed i problemi di degrado e proponendo 

l’utilizzo del bilancio d’esercizio come strumento per monitorare l’allocazione delle risorse in modo 

coerente con la politica e l’impegno verso lo sviluppo sostenibile. Nel 1999 le Nazioni Unite 

proposero un primo sistema di contabilità ambientale denominato SEEA (Sistemi Integrati di 

Contabilità Ambientale ed Economica)37  in cui si proponeva un sistema di contabilità integrato con 

i tradizionali conti tradizionali. Il SEEA 1993 ha rappresentato il primo manuale internazionale 

sulla contabilità ambientale e la sua preparazione ha dimostrato un forte interesse da parte della 

comunità internazionale nell’adozione di sistemi di tipo contabile ambientale necessari per integrare 

l’ambiente nella contabilità nazionale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile (Smith R, 2007). 

Questo lavoro pionieristico non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’impegno di alcuni paesi 

nella preparazione di un loro proprio set di conti ambientali tra gli anni 1970 e 1980. Tra questi 

primi sforzi nazionali sono stati quelli della Norvegia (Alfsen et al., 1987; Alfsen e Graeker, 2007 e 

la Francia (Theys, 1989). Il sistema contabile SEEA comprende un insieme di conti satellite in 

termini monetari e in termini fisici, degli stock e dei flussi di risorse naturali e di inquinanti che 

vengono abitualmente scambiati tra il sistema economico e l’ambiente. Lo schema del SEEA 

adottato per la Norvegia (Alfsen K. H., Greaker M., 2007) è riportato in tabella 4.8 

Come si evince i conti sono stati suddivisi in unità fisiche ed in particolare per quanto riguarda le 

risorse materiali, si suddividono in 1) conti di riserve38 (capitale), 2) conti di estrazione, 

trasformazione e commercio, e 3) conti di uso finale delle risorse. 

Tabella 4.8 –  Struttura del sistema contabile riferito alle risorse materiali 
I. Reserve accounts 

Beginning of 
period: 
 

Resource base 
Reserves (developed, non-developed) 
Total gross extraction during period 
Adjustments of resource base (new discoveries, 
reappraisals) 
Adjustment of reserves (new technologies, cost 
of extraction, transport, etc., resource price) 

End of period: 
 

Resource base 
Reserves (developed, non-developed) 

II. Extraction, conversion and trade accounts (by sector) 
 Gross extraction 

                                                           
36 Cfr. http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/2510070.pdf. 
37 La conferenza ONU sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) ha richiesto all’UNSTAT (Ufficio Statustico delle Nazioni Unite) di coadiuvarlo nella 
stesura di un sistema di contabilità ambientale che tenesse conto anche delle sollecitazioni contenute nelle linee guida di revisione del SNA  e 
nell’Agenda 21 di Rio. La collaborazione tra questi due organismi ha prodotto il primo manuale SEEA creato sulla base delle prime indicazioni date 
da Bartelmus, Stahmer e van Tongeren (1991). 
38 Con il termine "riserva" si intendono le risorse naturali scoperte economicamente estraibili con l'odierna tecnologia 
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I. Reserve accounts 
− Use of resource in extraction sectors/ -Net extraction 

 Import 
− Export/ - Net import 

 Changes in stocks 
For domestic 
use: 

Net extraction+net import±changes in stock 

III. End use accounts (by sector) 
 Domestic use 
Fonte: Alfsen K. H., Greaker M., 2007  

 
In generale la contabilità in termini fisici del SEEA, che riprende lo schema proposto dall’Ufficio 

Statistico Francese, ruota attorno a tre categorie fondamentali: prodotti ad accrescimento naturale, 

beni naturali non prodotti economicamente, residui delle attività economiche.  

In questo scenario, a livello Europeo sono stati sviluppate altre metodologie di contabilità 

ambientale che hanno trovato una buona diffusione soprattutto a livello statistico nazionale e sovra-

nazionale al fine di contabilizzare le spese di protezione e difesa dell’ambiente. Tra queste il più 

rilevante è il sistema SERIEE (Système Européen de rassemblement de l’information 

Economique sur l’environnement), sviluppato da EUROSTAT nel 199439. Il SERIEE fornisce dati 

sulla spesa ambientale, sui soggetti (comuni, regioni, organizzazioni private) e settori che la 

effettuano, sulla dinamica dei trasferimenti finanziari legati alle spese ambientali ed infine sugli 

output delle attività finalizzate alla protezione dell’ambiente(United Nations, 2000) .  

Tale modello si basa su 3 livelli di analisi, rappresentati da altrettanti moduli: 

1. EPEA. Conto satellite della spesa per la protezione ambientale; 

2. Conto satellite dell’uso e gestione delle risorse naturali (RUMEA); 

3. Sistema di registrazione delle eco industrie. 

I primi due moduli sono dei conti satellite, che affiancano e si raccordano al sistema dei conti 

economici nazionali, mentre il terzo allo stato attuale ha finalità essenzialmente informative. Dei 3 

moduli in cui si articola il SERIEE solo il conto satellite EPEA (Environmental Protection 

Expenditure Account) è stato sviluppato in modo articolato.40 Il conto EPEA consente di passare 

progressivamente dalla mole dei dati contenuti nei 5 conti ad aggregati economici che consentano di 

avere indicazioni sintetiche dell’impegno di una comunità in termini di protezione ambientale: 

1. Ammontare della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente, al fine di quantificare lo 

sforzo compiuto dal sistema economico per la protezione dell’ambiente; 

                                                           
39 Il modello SERIEE vuole, attraverso una serie di conti satellite, individuare, definire e quantificare gli sforzi economici sostenuti da una collettività 
ai fini di protezione dell’ambiente. 
40 Il conto satellite EPEA, testato con progetti pilota in 17 paesi,  è il modulo SERIEE per la quantificazione della spesa di protezione dell’ambiente. 
E’ strutturato in una serie di 5 conti (tavole) che analizzano progressivamente la spesa, l’output e le transazioni finanziarie legate alle attività di 
protezione ambientale. Le indicazioni che il conto EPEA vuole fornire sono molteplici. In primo luogo quantifica lo sforzo sostenuto dal sistema 
economico di un territorio per proteggere l’ambiente, identifica i soggetti che si fanno carico di questi sforzi e determina quali siano le attività 
produttive indotte dalla protezione dell’ambiente.. Il sistema contabile EPEA è strutturato in 5 conti distinti rappresentati da altrettante tavole: Tavola 
A – Spesa nazionale per componenti e per utilizzatori/beneficiari; Tavola B – Produzione dei servizi caratteristici; Tavola B1 – Supply and use dei 
servizi caratteristici; Tavola C – Finanziamento della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente; Tavola C1 – Carico finanziario ambientale 
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2. Carico finanziario per la protezione dell'ambiente gravante sui diversi settori istituzionali 

(imprese, famiglie, pubblica amministrazione e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 

famiglie), al fine di individuare la misura in cui ognuno di essi concorre a proteggere l’ambiente; 

3. Ammontare delle risorse del sistema produttivo destinate allo svolgimento di attività economiche 

specificatamente poste in essere per la protezione dell’ambiente (ovvero quantificazione 

dell'output delle attività caratteristiche di protezione dell'ambiente), al fine di individuare quali 

sono, e la loro dimensione, le attività produttive indotte dall’esigenza di proteggere l’ambiente. 

In ambito EPEA la classificazione elaborata da Eurostat  in collaborazione con UN-ECE nel 1994 è 

la Classification of Environmental Protection Activities (CEPA)41 che focalizza l’attenzione sulle 

spese per la protezione dell’ambiente, ossia sulle spese connesse a fenomeni di inquinamento e 

degrado, al fine di analizzare la domanda e l’offerta di servizi di protezione dell’ambiente (gestione 

delle acque reflue, gestione dei rifiuti, disinquinamento del suolo, ecc.), nonché il carico finanziario 

per la protezione dell’ambiente che grava sui diversi settori istituzionali dell’economia. Alla base 

della struttura di classificazione si possono individuare due griglie di lettura:  

1. il tipo di danno o inquinamento, espresso dal primo livello di classificazione. Fanno parte di 

questo criterio l’inquinamento dell’aria ed i relativi rischi climatici, l’inquinamento delle acque 

superficiali, la gestione dei rifiuti, l’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, 

l’inquinamento acustico, la compromissione della biodiversità e del paesaggio, le radiazioni; 

2. il tipo di attività svolta, in cui si articolano i livelli di classificazione successivi al primo, quindi 

nell’ambito di ciascuna tipologia di inquinamento. Vengono classificate le attività caratteristiche 

in: attività di prevenzione dell’inquinamento, attività di riduzione dell’inquinamento, attività di 

misurazione e di controllo, attività di ricerca e sviluppo, attività di formazione e di informazione, 

attività amministrative. 

La classificazione CEPA si articola in nove classi, a loro volta articolate in ulteriori voci. Delle 

nove classi le prime sette, dette anche domini, sono riferite a settori ambientali specifici, mentre le 

due restanti classi comprendono tematiche orizzontali 42. Le voci della CEPA a due ed a tre cifre 

hanno la funzione di facilitare l’assegnazione delle unità di analisi alle classi. 

La rilevanza dello schema di classificazione CEPA, oltre al fatto di essere uno schema specifico per 

le attività di protezione ambientale e di essere definito su scala europea, deriva anche dalla 

circostanza che allo stesso schema fanno riferimento altri metodi di classificazione proposti a livello 

                                                           
41 La CEPA è una “classificazione funzionale, generale e multiscopo, relativa alla protezione dell’ambiente” ed in tal senso non si applica alla 
gestione delle risorse naturali ed alla prevenzione dei rischi naturali. 
42 In particolare, la classe 8 “Ricerca e sviluppo” riunisce tutte le attività di ricerca e sviluppo riferite ai singoli domini, che sono specificamente 
esplicitati nella codifica delle sottoclassi nell’ambito della classe, oppure riferite ad una pluralità di tematiche non divisibili. Per quanto riguarda la 
classe 9 “Altre attività di protezione dell’ambiente” si fa riferimento ad attività di amministrazione e gestione dell’ambiente, ad istruzione, formazione 
ed informazione, ad altre attività relative ad una pluralità trasversale e non divisibile di domini, giacché nel caso contrario sarebbero incluse nella 
sottoclasse “Altre attività” all’interno del dominio specifico di riferimento. 
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internazionale43, che, pur non avendo come obiettivo specifico le spese di protezione, comprendono 

le tematiche in discorso. Un altro strumento di contabilità ambientale sviluppato in Europa è la 

matrice NAMEA,  proposta nel 1994 dall’Istituto Olandese di Statistica CBS44che può essere 

impostata in vario modo, ma deve essere sempre garantita la coerenza tra i dati del modulo 

ambientale e quelli del modulo economico. In genere si utilizzano tavole supply and use (risorse e 

impieghi). La tavola supply computa tutte le risorse evidenziando quelle importate da territori 

esterni, mentre quella use evidenzia le dinamiche di consumo intermedio, il valore aggiunto 

prodotto, i consumi finali e gli investimenti. Caratteristica peculiare del sistema NAMEA è la 

possibilità di realizzare un bilancio ambientale con dati monetari e fisici già esistenti, senza 

richiederne di nuovi. In definitiva è una forma di riaggregazione dei dati di varie fonti (statistiche 

ufficiali, agenzie ambientali, ecc) in forma matriciale così da affiancare agli aggregati economici i 

dati sulle pressioni ambientali corrispondenti. L’utilizzo di dati non rilevati ad hoc rende 

indubbiamente la NAMEA poco costosa, 

ma introduce un elemento critico, essendo le fonti di dati diverse e spesso non omogenee (Hellsten 

E., Ribacke S., Wickbom, 1999). Una metodologia molto utilizzata non solo in Europa, per alcuni 

studi di contabilità ambientale è l’analisi emergetica, che deriva dal lavoro di diversi studiosi che 

nel corso dello scorso secolo hanno studiato i flussi di energia correlati ai beni e alle risorse 

disponibili. Le fondamenta di questa analisi sono state gettate da Lotka (1922), Von Bertalanffy 

(1968) e Odum (1983). L’analisi emergetica è una metodologia che consente, tramite la definizione 

di un set di indici, di valutare le risorse naturali e l’insieme dei beni prodotti e consumati da 

un’economia in termini di flussi di energia. In pratica si conduce uno studio di tipo fisico per 

valutare la quantità di energia, espressa come energia solare equivalente, connessa alla produzione e 

all’uso dei vari beni, risorse naturali comprese. Si individua così un metodo di analisi ed una unità 

di misura, i joule di energia solare, validi universalmente; questi possono essere utilizzati 

indifferentemente per valutare risorse naturali prive di mercato, come le foreste vergini o l’acqua 

degli oceani, risorse naturali per le quali il mercato considera esclusivamente le spese di estrazione 

e distribuzione, ad esempio combustibili fossili e legname, e tutti i beni e processi di produzione 

economica. L’analisi emergetica, per queste 

sue caratteristiche, è stata utilizzata per realizzare studi di impatto ambientale e bilanci ambientali.  

                                                           
43 Tale, ad esempio, il sistema di classificazione delle funzioni di governo nell’ambito dello SNA (COFOG) o il sistema di classificazione delle 
tipologie di impianti e di attrezzature usate per le finalità ambientali (CEPF, Classification of Environmental Protection Facilities) prodotta in ambito 
dell’EPEA. 
44 La matrice NAMEA è un sistema contabile studiato per rappresentare le interazioni tra economia ed ambiente tramite la raccolta in uno stesso 
prospetto di conti economici ed ambientali di tipo fisico. I due moduli, economico ed ambientale, sono direttamente collegati così da permettere una 
lettura in parallelo tra i principali aggregati (produzione, consumi, ecc..) e settori istituzionali (famiglie, imprese, pubblica amministrazione) della 
contabilità nazionale e le pressioni ambientali che gli stessi determinano. Il sistema NAMEA è stato messo a punto per un’applicazione a livello 
nazionale e negli anni è stata sperimentata in vari paesi europei (Danimarca, Svezia, Olanda, Italia, ecc.). In alcuni casi sono state realizzate 
sperimentazioni in enti territoriali più piccoli (es. comuni). Eurostat ha un programma di omogeneizzazione delle varie esperienze per ottenere una 
metodologia unica. 
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L’analisi emergetica applicata alla contabilità ambientale consente di quantificare i flussi di energia 

connessi alla dotazione di risorse naturali della terra e a tutti i processi di trasformazione che l’uomo 

attua nelle sue attività diventando quindi un misuratore della sostenibilità di una società. 45 

 
4.4 LE ESPERIENZE NAZIONALI DI CONTABILITÀ AMBIENTA LE 

In Italia è stata creata presso l’Istituto di Statistica nazionale, l’ISTAT, un‘Unità operativa di 

Contabilità ambientale che si muove all’interno della strategia dell’Unione europea in materia per 

l’attuazione, in particolare, del V Programma d’Azione ambientale. L’Istat ha effettuato studi per 

l’implementazione di una matrice NAMEA per le emissioni inquinanti e per una prima applicazione 

del conto EPEA a livello statale. Nel 1997, dalla collaborazione della Commissione Ambiente del 

Senato della Repubblica con il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), organismo 

costituzionalmente preposto al supporto al Parlamento, in cui sono rappresentati i sindacati, le 

imprese e le altre parti sociali) e con l’ISTAT è nato il primo disegno di legge in materia di 

contabilità ambientale dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato. Esso si propone di 

introdurre in Italia l’obbligo, a tutti i livelli di governo, di approvare un bilancio ambientale accanto 

al bilancio economico-finanziario. Gli strumenti contabili, statistici e tecnici indicati dal disegno di 

legge per realizzare i bilanci ambientali sono, per ciascun livello di governo, quelli adottati a livello 

comunitario e internazionale, e in particolare la matrice NAMEA per il livello nazionale e 

regionale, mentre il conto EPEA per la spesa ambientale e gli indicatori di pressione settoriale 

previsti per il livello comunale e provinciale. La presentazione del disegno di legge ha acceso un 

intenso dibattito in Italia. Diverse sono state le iniziative in ambito internazionale che hanno visto 

l’elaborazione e l’applicazione sperimentale di diverse metodologie di tipo contabile ambientale che 

sono di seguito elencate: 

• finanziamento del MATTM del 1996 è stato portato a termine il progetto CONTARE (Reg. 

Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, e PA Trento e Bolzano) 

• co-finanziamento del MATTM del 2000 “Bando A21” 13 enti stanno sviluppando progetti 

di contabilità ambientale;  

• co-finanziamento Europeo “LIFE-CLEAR” 18 enti locali sviluppano progetti di contabilità; 

• co-finanziamento ANPA le Regioni Calabria e Molise hanno sviluppato la riclassificazione 

delle spese ambientali regionali attraverso l’applicazione della metodologia CEPA. 

                                                           
45 Dal punto di vista metodologico si riportano i passaggi fondamentali di un’analisi emergetica a fini di contabilità ambientale: 
• Ricognizione e classificazione di tutti i beni e processi da inserire nel bilancio. Il sistema analizzato viene rappresentato con un diagramma in cui si 
evidenziano tutti i flussi energetici legati alle risorse naturali, alle attività e ai beni prodotti. 
• Analisi dei flussi energetici del sistema; vengono elencati tutti gli input che entrano nel sistema, i relativi valori di transformity (in genere ricavati da 
apposite tabelle), l’emergia ricavata dal prodotto delle prime due voci e la provenienza del flusso (se interna o esterna al sistema). 
• Elaborazione dei dati per ricavare l’emergia dei singoli processi e tramite questa la transformity e l’emergia dei vari beni e prodotti 
• Confronto dei dati emergetici con quelli economici (es. PIL) 
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CAPITOLO V - LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE AREE PROTETTE 

 

5.1 LE RAGIONI DELLA VALUTAZIONE DELLE AREE PROTETT E 

La grande espansione delle aree protette, sia in numero sia in superficie avvenuta prevalentemente 

dalla metà del secolo scorso (cfr. § 3.4), denota un impegno notevole, da parte delle comunità locali 

e dei governi nazionali nei confronti della tutela della biodiversità e dell’ambiente più in generale.  

Essi, infatti, riconoscono un ruolo fondamentale alle singole aree protette e ai sistemi di aree 

protette inerente la conservazione della biodiversità, la protezione del patrimonio culturale, la  

manutenzione dei servizi eco sistemici vitali per la fornitura di una vasta gamma di benefici socio 

economici (cfr. § 1). 

Quindi parallelamente alla continua espansione delle aree protette si accresce anche una maggiore 

responsabilità e trasparenza di gestione corretta del territorio (IUCN, 2008). 

Le domande che spesso la comunità si pone nei confronti delle aree protette possono essere così 

sintetizzate (Leverington e Hockings, 2004): 

• Le aree protette conservano effettivamente i “valori” alla base della loro istituzione? 

• La gestione delle aree protette è efficace e in che modo può essere migliorata? 

• I progetti specifici, gli interventi e le attività di gestione delle aree protette raggiungono gli 

obiettivi per le quali sono state istituite e in che modo possono essere migliorati?  

Durante gli ultimi dieci anni la necessità di valutare l’efficacia di gestione delle aree protette è 

divenuta sempre più preminente a livello internazionale sia per i paesi sviluppati che per quelli in 

via di sviluppo nei quali non sempre l’istituzione di aree protette ha portato ad un livello di 

protezione adeguato (Hockings e Phillips, 1999; Hockings et al. 2000; Ervin, 2003a). 

Per esempio da uno studio effettuato nei Parchi Nazionali degli Stati Uniti (Newmark 1985), è 

emerso che la quasi totalità degli stessi aveva perso un numero cospicuo di specie dopo la loro 

istituzione e lo stesso problema investe in modo più preminente la maggior parte dei Paesi 

Tropicali. 

Una risposta efficace a tali pressioni è dunque urgente anche se spesso risulta essere una difficile 

sfida soprattutto quando l’obiettivo è quello di mantenere integri  i “valori” di protezione delle aree 

protette. 

Per almeno venti anni sono stati effettuati singoli studi sull’efficienza di gestione delle aree protette 

o su sistemi di aree protette avviati soprattutto da parte di organizzazioni non governative, enti 

ricerca o dagli enti gestori dei parchi stessi. Un primo esempio di valutazione di gestione delle aree 
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protette applicato in Asia, e anche a livello globale, è da imputare all’IUCN  intrapresa per  il IVth  

Congresso Mondiale dei Parchi (MacKinnon and MacKinnon 1986) .  

Il riconoscimento del ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità affidato alla 

gestione corretta della aree protette ha creato un forte interesse verso la valutazione di efficacia 

delle aree protette attraverso l’utilizzo di approcci rigorosi. 

Gran parte del lavoro iniziale ha avuto luogo in America Latina, in particolar modo in Brasile 

(Ferriera et al., 1999) e Costa Rica (Cifuentes et al., 2000), dove i sistemi si concentravano 

particolarmente sulla valutazione dei processi di gestione e sulle capacità tecniche dei parchi 

nazionali. Altre iniziative di valutazione erano orientate prevalentemente alle condizioni biologiche, 

per esempio nel Regno Unito, il Countryside Council per il Galles sviluppò un approccio per 

monitorare siti di particolare interesse scientifico (Alexander and Rowell, 1999) e in Australia 

l’Ente Parco della Grande Barriera Corallina e Australian Institute of Marine Science stabilirono un 

programma a lungo termine per monitorare la Grande Barriera Corallina (Swetman 1997). 

Appare chiaro che all’aumento delle aree protette nei vari Paesi, corrisponda un incremento di 

strumenti volti ad una corretta responsabilità, all’adozione di buone pratiche di impresa, e alla 

trasparenza nelle comunicazioni (Hockings et al., 2006). 

A seguito del IVth  Congresso Mondiale dei Parchi in Venezuela la Commissione istituì una Task 

Force per decidere non solo sullo sviluppo di un sistema di valutazione che chiaramente occupava 

un aspetto dinamico ma anche sul ruolo che l’IUCN doveva occupare nella definizione di un 

framework globale di valutazione entro il quale  un certo numero di approcci valutativi potessero 

andar bene.  

Dopo innumerevoli ricerche e diversi gruppi di lavoro (sponsorizzati anche dal WWF e dalla Banca 

Mondiale) si è giunti alla redazione di un sistema di valutazione pubblicato nel 2000 dall’IUCN46 

Di cui si è avute una larga diffusione a livello internazionale a seguito della Conferenze delle Parti a 

Kuala Lampur47 del 2004 (fig 5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 IUCN (2000) Evaluating Effectiveness A framework for assessing managementmn effectiveness of protected areas. 
47 In particolare il Programma di lavoro sulle Aree Protette, approvato con la decisione VII/28 nel settimo incontro della Conferenze delle Parti a 
Kuala Lampur del 2004, presentando l’obiettivo 4.2, relativo alla valutazione e al “miglioramento dell’efficacia della gestione delle AP”, indica alle 
Parti contraenti anche le attività e le deadline per conseguire tale obiettivo. Si richiede infatti che entro il 2006, vengano adottati appropriati metodi, 
standars, criteri e indicatori per la valutazione l’efficienza della gestione e governance delle aree protette e che si disponga di un database connesso, 
tenendo conto del modello della IUCN-WCPA per la valutazione dell’efficienza di gestione e di altre metodologie di rilievo, che dovrebbero essere 
adattate  alle condizioni locali 
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Figura 5.1– Adozione a livello internazionale del Framework di Valutazione di Efficacia IUCN-WCPA  

 
Fonte: White and Ofir, 2004 

 

La fase successiva è stata quella di rendere l’applicazione del processo di valutazione non come un 

esercizio occasionale ma come una parte fondamentale di gestione. L’impulso maggiore ad adottare 

strumenti di valutazione da parte delle istituzioni e organismi internazionali è avvenuta in seguito 

all’adozione del Programma di Lavoro sulle Aree Protette previsto dalla CBD. Il programma 

prevedeva  espressamente “implement management effectiveness evaluations of at least 30 percent 

of each Party’s protected areas by 2010 and of national protected area systems and, as 

appropriate, ecological networks” 48. Per questo la valutazione deve essere vista come una parte 

integrante del processo di gestione circolare tramite il quale si ottiene un feed-back di informazioni 

passate, e là dove è necessario, permette di migliorare la modalità di gestione in futuro (fig 5.2). Più 

in generale il processo di valutazione deve essere strutturato in modo tale da ricontrollare i risultati 

delle azioni adottate e valutare se tali azioni hanno prodotto i risultati stabiliti ( cfr. § 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Conference of the Parties ‘COP7’(2004) Convention on Biological Diversity  
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Figura 5.2 –  Ciclo del progetto di gestione 

 
Fonte: Conservation Measures Partnership, 2004 

 

La valutazione quindi è uno strumento fondamentale ai fini di uno gestione adeguata. Viviamo in un 

mondo in cui possiamo sperimentare e prevedere cambiamenti notevoli a vari livelli come nel 

mondo biofisico, nella comunità e nell’economia. Poiché il cambiamento globale è rapido, 

dobbiamo essere in grado di dimostrare in che misura le aree protette possono essere un’efficace 

strategia per la conservazione (Lerington et al, 2008). 

I gestori hanno bisogno di capire cosa funziona e cosa non funziona così da strutturare una gestione 

adeguata su idee e pratiche migliori. La valutazione di efficacia di gestione è una componente 

essenziale di questo reattivo stile di gestione delle aree protette, infatti attraverso la valutazione sia 

esperienze negative che positive possono essere usate come un’occasione per l’apprendimento e per 

un progresso continuo connesso a prevenire minacce e opportunità future (IUCN, 2008). 

 

5.2 IL FRAMEWORK DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE AREE PROTETTE 

SECONDO L’IUCN-WCPA 

L’IUCN – WCPA ha pubblicato una serie di linee guida per la gestione delle aree protette. In 

particolare nella N° 6 Evaluating Effectiveness - A Framework for Assessing the Management of 

Protected Areas, viene presentato un modello per valutare l’efficienza nella gestione delle aree 

protette e successivamente rivisto e riportato all’interno del  Report 200849. Il modello (fig 5.3) così 

costituito si propone come linea guida per lo sviluppo di metodologie di valutazione dell’efficacia e 

dell’efficienza nella gestione delle aree protette (tabella 5.1).  

 
 
 

                                                           
49 Leverington F., Hockings M., Lemos Costa K., (2008) Management effectiveness evaluation in protected areas – a global study, IUCN – WCPA 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/evaluationpass08.pdf 
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Figura 5.3  – IUCN, WCPA: Ciclo di gestione e valutazione per le aree protette 
 

 
Fonte: Hockings et al., 2006 

 

Tabella 5.1 - IUCN-WCPA  Framerwork perla gestione della valutazione efficace delle aree protette 

 
Fonte: Hockings et al., 2006 

 

Gli indicatori alla base del modello di valutazione sono stati ricollocati secondo lo schema proposto 

dall’IUCN – WCPA che individua 6 categorie di seguito identificate:  

• Context, attraverso questa tipologia di indicatori è possibile delineare lo status e le minacce 

del patrimonio sia naturale che paesaggistico dell’area protetta oggetto di analisi come ad 

esempio la ricchezza faunistica, floristica o il livello di minaccia degli habitat. Inoltre 

possono fornire informazioni sullo stato socio economico e l’impatto delle attività umane sul 

territorio (sviluppo e densità della popolazione presenza di aziende agricole o zootecniche); 

• Planning, forniscono informazioni circa la capacità di progettazione delle aree naturali 

protette come, ad esempio, la capacità di programmazione ambientale o l’adozione di 

strumenti di programmazione e gestione; 
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• Input, questa categoria di informazioni sulla performance riguarda l’ammontare delle 

risorse impiegate, tipicamente espresse in termini finanziari che sono rappresentate dagli 

indicatori di bilancio in grado di descrivere la capacità di attrarre risorse finanziarie; 

• Process, il fine di tali indicatori è quello di fornire informazioni circa la coerenza tra 

documenti di pianificazione, l’esistenza di sistemi informativi adeguati, o l’utilizzo di 

strumenti appropriati di comunicazione con gli utenti dei servizi e gli stakeholder. Gli 

indicatori di processo sono stati selezionati in funzione degli aspetti della qualità gestionale 

che si desidera misurare. Ne sono esempi il funzionamento dell’Ente Parco o la promozione 

di azioni di cooperazione internazionale;  

• Output, forniscono informazioni circa la qualità e la quantità di beni e servizi prodotti 

dall’Ente Parco in un dato arco temporale. Gli indicatori di output si propongono di 

esprimere i prodotti in termini che risultano direttamente correlabili con la gestione del 

parco, come ad esempio, gli interventi effettuati per la gestione delle risorse forestali o per la 

gestione della fauna; 

• Outcome, a differenza di quelle di output, non rappresentano ciò che è stato fatto ma le 

conseguenze generate. Per esempio l’istituzione e la gestione di orti e giardini botanici o di 

banche del germoplasma il cui scopo è la tutela di specie vegetali sia endemiche che a 

rischio di estinzione. 

Seguendo queste linee si arriva ad un sistema di indicatori capace di esaminare diversi aspetti e fasi 

del ciclo della gestione e valutare l’efficienza e l’efficacia delle performance sia prettamente 

ambientali che di management delle aree protette  

Idealmente, la valutazione di efficacia gestionale dovrebbe riesaminare la coerenza con gli obiettivi 

gestionali (applicabili ad un singolo parco o di un sistema di parchi) sviluppati tenendo conto dei 

benefici (diretti, indiretti) per i quali è stata istituita l’area protetta. 

In tabella 5.2 si riporta una checklist di differenti tipi di “valori” suddivisi in grandi gruppi 

(ecologico, socio economico e culturale) da considerare durante il processo di valutazione delle aree 

protette. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 5.2  – Alcuni tipi di valore da considerare durante la valutazione delle aree protette

Fonte: Hockings et al., 2006 

 

Come delineato fino ad ora è necessario pianificare un certo numero di 

alle singole aree che a sistemi di aree) comuni ai fini di una corretta valutazione di gestione di 

efficacia delle aree protette. La figura 5.4 mostra le 4 fasi più importanti da considerare per 

l’applicazione di un corretto processo valutativo:

1. definire gli obiettivi di valutazione,

2. scelta/sviluppo di una metodologia e piani di processi di valutazione,

3. attuazione del processo di valutazione

4. analisi, comunicazione e realizzazione dei risultati

 
Figura 5.4 – Le quattro fasi più
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Alcuni tipi di valore da considerare durante la valutazione delle aree protette

Come delineato fino ad ora è necessario pianificare un certo numero di iniziative (applicabili sia ai 

alle singole aree che a sistemi di aree) comuni ai fini di una corretta valutazione di gestione di 

efficacia delle aree protette. La figura 5.4 mostra le 4 fasi più importanti da considerare per 

processo valutativo: 

definire gli obiettivi di valutazione, 

scelta/sviluppo di una metodologia e piani di processi di valutazione, 

attuazione del processo di valutazione 

analisi, comunicazione e realizzazione dei risultati 

Le quattro fasi più importanti del processo valutativo

 
Fonte: Stolton S., 2008 

Alcuni tipi di valore da considerare durante la valutazione delle aree protette 

 

iniziative (applicabili sia ai 

alle singole aree che a sistemi di aree) comuni ai fini di una corretta valutazione di gestione di 

efficacia delle aree protette. La figura 5.4 mostra le 4 fasi più importanti da considerare per 

importanti del processo valutativo 
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5.3 ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE DI EFF ICACIA GESTIONALE 

DELLE AREE PROTETTE 

Come mostra la fig. 5.5 sono più di 6.300 le valutazioni di efficacia di gestione effettuate alle aree 

protette a livello mondiale inserite nel Database Global Study alla fine del 2007 (anche se le 

informazioni riportate non sono complete soprattutto per quanto riguarda quelle inerenti gli Stati 

Uniti ed il Canada), mentre in Europa si contano 736 studi di valutazione effettuati in 583 aree 

protette (fig 5.6). Come si evince dalla fig. 5.5 l’Oceania ha un elevato numero di valutazioni 

perlopiù di tipo specifico dovute prevalentemente a studi effettuati dagli “State of Parks” presenti in 

Australia (due situate nel New South Wales e uno situato in Victoria) che hanno valutato la maggior 

parte dei sistemi di aree protette tra cui anche molte piccole riserve presenti in questa Regione. 

La metodologia di valutazione più utilizzata risulta essere la RAPPAM applicata ad oltre 1.400 aree 

protette seguita dalla Tracking Tool applicata a 1.000 aree protette. Questi strumenti di valutazione 

sono stati ampiamente applicati in Asia, Africa e nell’Est Europa in particolare la Tracking Tool è 

stata richiesta dall’Alleanza Word Bank/WWF Forest e GEF (Global Environmental Facility) 

(incluso dalla World Bank, UNDP e UNEP) per progetti di valutazione da loro intrapresi nelle aree 

protette situate nei paesi in via di sviluppo mentre con lo stesso scopo è stata sostenuta la RAPPAM 

utilizzata prevalentemente dalle ONG. In Africa ed in Asia l’applicazione delle metodologie di 

valutazione sulle aree protette sono poco consistenti ad eccezione per l’India in cui sono in corso 

degli studi. L’America Latina è la Regione in cui sono state applicate una grande varietà di 

metodologie di valutazione di cui 22 di queste sono tra quelle riportate  nella lista in fig. 5.5 mentre 

altre 17 sono esclusive di questa Regione. 

 

Figura 5.5 – Applicazione delle metodologie di valutazione in alcune Regioni (dati riferiti al dicembre 2007) 

 

 
Fonte: IUCN, 2008 
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Figura 5.6 – PAME Assessments in Europe, 2008 

 
Fonte: Pavese, 2008 

In figura 5.7 si riporta la percentuale degli indicatori stabiliti dal framework di valutazione WCPA, 

rispetto alla posizione occupata in ogni metodologia. La tabella.5.3 mostra una rassegna degli studi 

di valutazione di efficienza gestionale delle aree protette pubblicate dal Database Global Study 

(2008) ed alcune di queste (evidenziate in grigio) saranno oggetto di analisi dei successivi paragrafi 

in cui si esamineranno non solo le peculiarità principali ma anche i limiti di alcune di queste 

metodologie manifestatisi nell’adeguamento al framework IUCN – WCPA. 

Figura 5.7 – Indicators  with WCPA framework 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Stolton S., 2008 
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Tabella.5.3 - Rassegna delle metodologie presenti nel Database GLOBAL STUDIES, (2007) 

n. Abbreviation Methodology name Organisation/ Affiliation 

1 RAPPAM 
Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area 

Management 
WWF 

2 Tracking tool Management Effectiveness Tracking Tool World Bank/WWF Alliance 

3 EOH Enhancing our Heritage UNESCO 

4 AEMAPPS AEMAPPS: MEE with Social Participation - Colombia 
Parques Nacionales Naturales de 

Colombia/WWF Colombia 

5 Brazil 1999 
Degree of Implementation and the Vulnerability of Brazilian 

Federal Conservation Areas 
WWF Brazil with IBAMA 

6 TNC CAP Conservation Action Planning TNC 

7 Catalonia MEE Catalonia MEE InstituciÃ Catalana dâ€™HistÃ ria Natural 

8 How is Your MPA 
Doing 

How is Your MPA Doing 
NOAA/National Ocean Service/IUCNWCPA 

Marine, WWF 

9 MARIPA-G 
Monitoring and Assessment with Relevant Indicators of Protected 

Areas of the Guianas (MARIPA-G) 
WWF Guianas 

10 Belize MEE Belize National Report on Management Effectiveness Forest Department Belize 

11 Ecuador MEE 
Ecuador MEE: Indicadores para el Monitoreo y EvaluaciÃ³n del 

Manejo de las Ã reas Naturales Protegidas del Ecuador 
Ministry of Environment 

12 Finland MEE Management Effectiveness Study â€“ Finland Metsahallitus 

13 Galãpagos MEE 
Manual para la evaluaciÃ n de la Eficiencia de Manejo del 

Parque Nacional GalÃ¡pagos. SPNG 
SPNG 

14 MEE Indian MEE Indian IIPA/ Centre for equity studies 

15 Peru MEE Peru MEE INRENA 

16 Tasmanian WHA Tasmanian World Heritage MEE Tasmanian PWS 

17 MEMS 
MetodologÃa de EvaluaciÃ³n de Efectividad de Manejo (MEMS) 

del SNAP de Bolivia 
SERNAP 

18 Mesoamerica MPA 
Rapid Evaluation of Management Effectiveness in Marine 

Protected Areas of Mesoamerica. 
MBRS/PROARCA/CAPAS 

19 NSW SOP NSW State of Parks NSW DEC 

20 Others Other reports: Brief summaries 
 

21 Padovan 2002 Padovan 2002 IPEMA 

22 Parks profiles Parks profiles Parkswatch 

23 PROARCA/CAPAS PROARCA/CAPAS scorecard evaluation PROARCA/CAPAS 

24 Qld Park Integrity Qld Park Integrity assessment Queensland Parks and Wildlife Service 

25 Scenery matrix Scenery matrix Forestry institute (IF-SP) 

26 Mexico SIMEC 
Mexcican System of Information, Monitoring and Evaluation for 

Conservation 
National Commission of Protected areas of 

Mexico (CONANP) 

27 PIP Site consolidation TNC Parks in Peril Site Consolidation Scorecard TNC/USAID 

28 Valdiviana Valdiviana Ecoregion Argentina WWF 

29 Venezuela Vision Venezuela Vision DGSPN - INPARQUES 

30 Victorian SOP Victorian State of Parks Parks Victoria 

31 WWF/CATIE WWF/CATIE Evaluation Methodology WWF/CATIE 

32 Marine tracking tool WWF-World Bank MPA score card WWF-World Bank 

33 Africa rainforest study Africa rainforest study academic/WCS 

34 Alder Marine Protected Area Evaluation Model (Alder) 
 

35 
Central African 

Republic 
Central African Republic academic/WWF 

36 CI METT 
Conservation International Management Effectiveness Tracking 

Tool 
Conservation International 

37 Fraser Island WHA Fraser Island World Heritage Area Hockings 

38 Korea METT Korea survey on protected area management status Korea Parks service 
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n. Abbreviation Methodology name Organisation/ Affiliation 

39 MEE - Congo MEE - Congo 
 

40 PA Consolidation index PA Consolidation index Conservation International 

41 Qld Rapid Assessment Qld Rapid Assessment Queensland Parks and Wildlife Service 

42 USA SOP US State of Parks NPCA 

43 WARPO WARPO WWF West Africa Regional Program Office 

44 
West Indian Ocean 

MPA 
West Indian Ocean MPA toolkit 

West Indian Ocean Marine Science 
Association 

45 Wetland tracking tool Wetland tracking tool WWF 

46 WWF Italy system WWF Italy system WWF Italy 

47 MEVAP Monitoring and Evaluation of Protected Areas 
CUEIM - Ministry of the Environment and 

Territory 
Fonte: elaborato da Leverington F., Hockings M., Lemos Costa K., e Stolton S., 2008 

 
5.3.1 RAPPAM  –  RAPID ASSESSMENT AND PRIORITIZATION OF PROTECTED AREAS 

MANAGEMENT  

La RAPPAM è una metodologia di valutazione dell’efficienza gestionale delle aree naturali protette 

elaborata dal WWF per rendere possibile una comparazione tra diverse Aree Protette intese come 

network o sistema.  

Tale metodologia riprende il modello di valutazione elaborato dall’IUCN-WCPA ed è stata 

sviluppata tra il 1999 e il 2002 attraverso delle fasi di test avvenute in Cina, Francia, Camerun, 

Algeria e Gabon.  

La RAPPAM fondamentalmente permette di: 

• Identificare i punti di forza, i limiti e le carenze della gestione, 

• Analizzare la portata, la gravità e la distribuzione delle minacce e degli elementi di pressione, 

• Identificare le aree di valore e di vulnerabilità ambientale e sociale, 

• Indicare le necessità più urgenti e le priorità nella conservazione di ogni area intesa come 

singola realtà, 

• Contribuire allo sviluppo di politiche d’intervento e a seguirne le diverse fasi per migliorare 

l’efficienza nella gestione delle Aree Protette. 

 

Ad oggi questa metodologia  è stata utilizzata in ben quaranta paesi e in più di mille aree naturali 

protette dell’Europa, dell’Asia, dell’America Latina, dell’Africa e dei Carabi, per identificare 

minacce e problemi gestionali  in gruppi di AP.  

A differenza di altri sistemi, la RAPPAM include degli indicatori che, pur raccogliendo dati  di 

dettaglio relativi a singoli siti, misurano lo stato complessivo del sistema delle aree protette. Questa 

caratteristica fa si che la metodologia venga di norma utilizzata per una prima e immediata 

individuazione dei  più incombenti  aspetti di gestione e, al contempo per individuare quelle singole 

Aree Protette che possono richiedere delle analisi e valutazioni più dettagliate e approfondite.  
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Prendendo in considerazione il modello dell’IUCN-WCPA, si può affermare che il limite più 

grande di questo metodo di studio è quello di non misurare in maniera approfondita gli outcome 

(risultati) di gestione. Si possono individuare cinque distinte fasi nel processo di implementazione 

della RAPPAM: 

• Definizione del campo d’azione della valutazione, 

• Valutazione di ogni singola informazione già esistente per ciascuna area protetta, 

• Somministrazione dei questionari, 

• Analisi dei risultati, identificare i provvedimenti successivi ed elaborare delle raccomandazioni, 

Solitamente il modo migliore per mettere in pratica questa metodologia è l’organizzazione di un 

seminario o di una serie di seminari nei quali i gestori delle Aree Protette, le autorità politiche e altri 

stakeholders partecipano al processo di valutazione (dall’analisi dei risultati all’identificazione dei 

provvedimenti) e alle priorità da affrontare derivanti dall’attuazione del processo stesso. 

 
Tabella 5.4 - Esempio del modello IUCN-WCPA utilizzato per organizzare le informazione e i dati 

Background 

Contesto 

Pressioni e minacce 

Importanza biologica 

Importanza socio-economica 

Vulnerabilità 

Pianificazione 

Obiettivi 

Protezione dell’AP attraverso le leggi 

Progettazione e pianificazione della AP 

Input 

Staff 

Comunicazione e informazione 

Infrastrutture 

Aspetti finanziari 

Processo 

Pianificazione della gestione 

Gestione delle procedure decisionali 

Ricerca, monitoraggio e valutazione 

Output Output 

Domande a livello di 
sistema 

Progettazione del sistema dell’AP 

Politica dell’AP 

Politica ambientale 

Fonte: Stolton S., 2008 

 

I questionari sono strutturati in maniera tale da presentare inizialmente delle domande relative al 

contesto attinenti agli elementi di pregio e di valore, alle minacce e alla vulnerabilità dell’area 

naturale protetta.  
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A queste seguono domande, sempre organizzate nel modello dell’IUCN-WCPA,  che hanno come 

scopo quello di raccogliere informazioni utili a valutare le Aree Protette sia come sistema che nella 

sua singolarità.  

 

5.3.2 MEET  –  MANAGEMENT  EFFECTIVENESS TRACKING TOOL  

L’Alleanza tra la Banca Mondiale e WWF per la Conservazione delle Foreste e loro Uso 

Sostenibile (costituita nel 1998) ha stabilito, all’interno del proprio Programma di lavoro, un target 

che prevedeva entro il 2005 una protezione più efficace attraverso un adeguato sistema di gestione 

di cinquanta milioni di ettari di foreste,  già aree protette ma sottoposte a forti minacce. 

Da qui si avvertì la necessità di elaborare una metodologia di valutazione rapida capace di generare 

un processo di “gestione adattativa”.  

La MEET si basa sull’uso di un questionario con un sistema di punteggio  articolato nei sei elementi 

del modello di valutazione dell’IUCN –WCPA. In realtà, sono soprattutto quattro gli  elementi del 

modello ad aver maggior rilevanza ovvero il contesto, la pianificazione, gli input e il processo.  

La MEET, utilizzata in almeno ottantacinque paesi, è per la Banca Mondiale e il WWF uno 

strumento di studio imprescindibile in quanto permette ai gestori dei parchi di identificare i bisogni, 

le limitazioni e le priorità nel processo dei gestione in quanto provvista di un sistema di 

monitoraggio dei possibili progressi nel management.  

Per promuovere la sua applicazione, il manuale della MEE è stato tradotto in diverse lingue e 

recentemente la Cina e l’India la hanno adottata come parte del loro sistema nazionale di 

monitoraggio ambientale.  

Il limite più grosso del MEET è rappresentato da un valutazione piuttosto superficiale (come ci si 

può aspettare da un’analisi rapida), inoltre non esamina tutti gli aspetti del ciclo gestionale. Per 

questo, la MEET dovrebbe essere usata insieme ad altri sistemi di monitoraggio che diano maggiore 

enfasi alla valutazione degli outcome, per l’appunto trascurati da questo metodo. Alcuni Paesi che 

hanno adottato questa metodologia adattandola alle proprie esigenze per meglio individuare e 

monitorare i propri bisogni. 

 

5.3.3 EOH ENHANCING OUR HERITAGE  

EoH è un progetto, che ha coinvolto l’UNESCO, l’IUCN  e l’Università australiana del Queensland, 

per sperimentare un insieme di metodologie  descritte nel testo World Heritage Management 

Effectiveness Workbook  (Hockings et al. 2007). 

 L’obiettivo del progetto è stato di fornire ai soggetti gestori dei siti naturali protetti degli  strumenti 

scientifici per la valutazione dell’efficacia gestionale raccolti in un manuale.  
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Tale manuale è stato strutturato seguendo il modello dell’IUCN-WCPA, che in questo modo ha 

dato omogeneità ai differenti approcci. Il testo include, infatti, dodici differenti strumenti di studio, 

basati su una varietà di best practices adottate principalmente nella valutazione del World Heritage 

per identificare i più importanti elementi di valore da proteggere.   

La EOH è stata sviluppata nel  2001 quando venne pubblicata la prima versione del manuale e molti 

degli strumenti di gestione presenti nella guida prendono origine da diverse esperienze di 

valutazione  e monitoraggio portate avanti da differenti organizzazioni in vari paesi. Tra le più 

significative si citano  lo studio del World Heritage nell’isola australiana di  Frasen e  in Cameroon,  

quello del Parco Nazionale Kruger in Sud Africa e  la ricerca condotta congiuntamente dal WWF e 

dall’IUCN in Africa Centrale, o ancora le metodologie impiegate dal TNC, The Nature 

Conservancy, negli Stati Uniti, nei Carabi, nell’America Centrale e in Sud America.  

L’obiettivo della EOH è fornire ai gestori delle Aree Protette un set di strumenti già testati per 

sviluppare e implementare un sistema di monitoraggio e di valutazione delle Aree Protette che: 

• si focalizzi sui principale elementi di valore e principali obiettivi di gestione del sito, 

• individui le minacce per questi elementi e obiettivi, 

• sia flessibile così da aggregare metodologie di valutazione già esistenti in una valutazione 

globale, 

• utilizzi tutti e sei gli elementi del modello della IUCN-WCPA. 

 

I punti di forza di questo approccio sono rappresentati, per l’appunto, dalla capacità di sviluppare 

una valutazione in profondità che tenga conto di tutti i sei elementi del modello dell’ IUCN-WCPA, 

con particola enfasi nella misurazione degli outcome (risultati),  nonché dalla sua flessibilità che lo 

rende adattabile a diverse situazioni locali, bisogni, condizioni e  risorse. Al contrario i punti di 

debolezza sono invece dati dalla complessità di una metodologia che  richiede un discreto arco di 

tempo per la sua implementazione, nonché una continua richiesta di risorse finanziarie, training e 

assistenza. 

La metodologia viene applicata seguendo le seguenti fasi: 

• Training per i gestori delle Aree Protette, 

• Ricerca relativa alla letteratura in questo ambito scientifico, raccolta dei dati e loro rassegna, 

• Seminari con lo staff, 

• Seminari con gli stakeholders, 

• Compilazione di risultati di monitoraggi preesistenti, 

• Sviluppo di un programma per la protezione e valorizzazione degli elementi di maggior 

valore nell’area naturale protetta e loro monitoraggio. 
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5.3.4 HOW IS YOUR MPA  DOING? 

How is Your MPA Doing? è un manuale50 pubblicato nel 2004 frutto di una collaborazione tra la  

NOAA- National Ocean Service, l’IUCN e il WWF, elaborato per fornire ai gestori delle aree 

marine protette, uno strumento capace di dare delle linee guida per valutare tutti gli aspetti 

gestionali delle AMP attraverso un vasta gamma di tecniche, tra le quali il modello dell’IUCN-

WCPA.  

L’importanza di questo strumento è data, non solo dalla capacità di fornire consigli per vari e 

specifici aspetti del management, ma anche di sottolineare la necessità di diffondere e applicare i 

risultati della valutazione per ottenere una gestione adattativa. 

La metodologia si compone di 42 indicatori di cui 10 biofisici, 16 socio-economici e 16 di 

governance e consiglia differenti tecniche per misurarli partendo dal presupposto che i gestori delle 

AMP coordino e organizzino l’intero processo di valutazione con l’ausilio di tecnici esperti nei vari 

settori d’intervento poiché molti degli indicatori proposti, richiedono una raccolta dati sul campo, 

sia direttamente presso i siti naturali AMP che attraverso altri fonti.  

Viene presentato anche un metodo di scoring variabile, in quanto le domande possono essere 

qualitative/descrittive o quantitative e misurabili.  

 

Figura 5.8 - Aree marine protette pilota 

 

Fonte: Pomeroy, R.S., Parks, J.E. and Watson, L.M., 2004 

                                                           
50 Il manuale How is Your MPA Doing? si compone di 200 pagine ed è stato utilizzato in diversi paesi del mondo ed è stato anche tradotto in 
differenti lingue. Il manuale offre dei suggerimenti sulla selezione e sul tipo di indicatore da utilizzare rispetto al fenomeno/risorsa da misurare e nello 
specifico si elencano 42 indicatori: 10 biofisici, 16 socio-economici e 16 di governance.  
 
 

1) Banc D’Arguin National Park
2) Banco Chinchorro Biosphere Reserve
3) Bunaken National Park & Pulau Sebesi Marine 

Reserve
4) Channel Islands National Marine Sanctuary
5) Far Eastern Marine Preserve
6) Galapagos Islands Marine Reserve
7) Hol Chan Marine Reserve
8) Lenger Island Marine Protected Area
9) Loreto Bay National Park
10) Mafia Island Marine Park

11) Managaha Conservation Area & Sasanhaya Fish 
Reserve

12) Miramare Marine Protected Area
13) Ngemai Conservation Area & Ulong Channel 

Grouper Spawning Area
14) Piti Bomb Hole Preserve & Achang Reef Flat 

Preserve
15) Sian Ka’an Coastal Biosphere Reserve 
16) Tubbataha Reef National Marine Park
17) Upper Gulf Biosphere Reserve
18) Saguenay-St. Lawrence Marine Park
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5.3.5 PADOVAN 2002  

Questa metodologia, utilizzata in Costa Rica, Guatemala, Honduras e in Brasile, è stata adottata per 

migliorare la gestione delle aree naturali protette e per identificare le carenze a livello di gestione 

nonché i modi per risolvere tali carenze. 

La Padovan, che viene largamente utilizzata anche grazie alla sua flessibilità, si avvale 

d’informazioni primarie e secondarie provenienti da diverse fonti ed è fondata su una gerarchia di 

domini, principi, criteri e indicatori. Si basa inoltre sulla comparazione tra uno stato di gestione 

ottimale e lo stato di gestione corrente. 

Lo scopo di questo strumento di studio è migliorare gradualmente il management di una Area 

Protetta, attraverso valutazioni periodiche che permettano d’individuare le mancanze e le 

potenzialità delle attività di gestione. Il punto di forza della Padovan è quello di permettere una 

valutazione incrociata di informazioni provenienti da varie fonti come documenti tecnici,  

osservazioni sul campo, interviste a persone impegnate in attività di gestione delle Aree Protette, 

staff, comunità locali, leaders di opinione, insegnanti di scuola, visitatori, ricercatori e 

rappresentanti di associazioni sociali locali. 

La prima fase prevede la selezione e il training di un gruppo tecnico di valutazione che deve essere 

multidisciplinare, includendo professionisti provenienti da differenti settori. Questo per poter 

considerare differenti punti di vista e per ridurre il rischio di valutazioni soggettive. Dopo la scelta 

del gruppo di lavoro la metodologia viene messa in atto attraverso altre fasi che prevedono la 

raccolta dati, la stesura di relazioni e l’organizzazione di meeting di consenso. 

La metodologia utilizza 4 livelli di analisi: domini, principi, criteri e indicatori. I domini sono: 

ambiente, società e economia con l’inclusione di aspetti di tipo istituzionale. I principi 

rappresentano la legislazione  necessaria  perché l’area protetta possa raggiungere i suoi obiettivi di 

conservazione. La Padovan individua 7 principi fondamentali per il raggiungimento di una gestione 

sostenibile. I principi sono organizzati in 25 criteri: nove ambientali, uno sociale,  sei economici e 

nove istituzionale. I criteri corrispondono agli elementi essenziali per il raggiungimento  dei 

principi. La misurazione di questi criteri avviene attraverso 64 indicatori.  

 

5.3.6 MEVAP  - MANAGEMENT EFFECTIVENESS VALUATION PROTECT AREAS 

Il progetto MEVAP, realizzato dal CUEIM51 su incarico della Direzione Generale Protezione della 

Natura del MATMM, è finalizzato a mettere a punto un modello di valutazione e monitoraggio, 

fondato su un sistema di indicatori di performance.  

 

                                                           
51 Cueim: Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 
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Figura 5.9 – Schema del lavoro MEVAP 

 
Fonte: MEVAP, 2008 

 

Il modello prende come riferimento le politiche nazionali e internazionali in materia di biodiversità 

e sviluppo sostenibile (CBD, Countdown 2010, MEA, Durban, ...), ed in particolare il livello di 

conseguimento degli obiettivi nazionali rispetto ai trattati internazionali ed alle strategie nazionali. 

Nello specifico gli indicatori individuati (70 nel complesso) sono raggruppati in 4 domini: 

Ambiente, Economia, Governance e Società. Ad ogni dominio corrisponde un macro obiettivo e un 

tematismo dove sono stati ricollocati gli indicatori. Il passo successivo è stato quello di adattare 

questa metodologia al famework elaborato dall’IUCN-WCPA. 

 

Tabella 5.5 – Esempio del modello di valutazione MEVAP  

 
Fonte: MEVAP, 2008 

 

Più in generale il Modello MEVAP vuole essere uno strumento flessibile, utilizzabile a diverse 

scale : 
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• Macro è funzionale ad una valutazione di SISTEMA in quanto permette di valutare la 

realizzazione degli obiettivi nazionali rispetto a quelli stabiliti dai trattati e strategie 

internazionali; 

• Micro può essere utilizzato per verificare l’efficienza gestionale e l’efficacia dei singoli Enti 

Parco in quanto permette di sviluppare e diffondere migliori pratiche derivanti dalla 

valutazione del sistema di gestione locale. 

 

Il MEVAP risulta essere uno strumento di valutazione adattabile e flessibile ad ogni necessità e 

contesto, il set di indicatori infatti potrebbe essere adattato e usato in diverse circostanze quali: 

• valutazione o auto- valutazione della gestione di efficienza delle aree protette, 

• provvedere come supporto alla diffusione di Best Pratice, 

• supporto per l’applicazione di diverse procedure e programmi ambientali come ISO 14001, 

EMAS; Agenda 21 e le Relazioni sullo Stato dell’Ambiente, 

• in studi settoriali riguardati le aree protette inerenti il turismo, l’agricoltura ecc…., 

• supporto all’adozione di strumenti volontari come il Bilancio Ambientale e/o il Bilancio di 

Sostenibilità. 

 

 

 

 



 

PARTE TERZA: PROPOSTA ED APPLICAZIONE DI UN 
MODELLO DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE 
AREE PROTETTE IN ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VII - IL RUOLO DEI PARCHI NAZIONALI NELL’A MBITO 
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
6.1 STATO DI ATTUAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PARCHI  NAZIONALI IN 

ITALIA 

La Legge Quadro sulle Aree Protette 394/91 definisce la filiera di strumenti governativi per la 

gestione delle aree naturali protette a livello nazionale. 

L’adozione di tali strumenti contribuisce in modo decisivo ad assolvere il ruolo da parte degli enti 

Parco di tipo manageriale che si esplica attraverso le seguenti qualità (Volpato, 1984): 

• capacità di approccio interdisciplinare, ovvero possedere conoscenze tecniche di carattere 

naturalistico coniugate ad un background giuridico manageriale; 

• atteggiamento orientato alla risoluzione dei problemi (problem solving), 

• incoraggiamento a seguire comportamenti etici e capacità di sviluppare il senso della 

missione determinate nel creare un clima collaborativo che è poi alla base del 

conseguimento della missione stessa (Niccolini, 1998). 

Ad esempio, in un’ottica di tipo economico manageriale, il Piano del Parco dovrebbe rappresentare 

una ricognizione dello stato del territorio ed il PPES dovrebbe esprimere le linee strategiche di 

sviluppo economico sostenibile. Si tratta di due aspetti sostanzialmente collegati che dovrebbero 

essere orientati in una logica unitaria sulla base di analisi mirate ad una ricognizione del territorio 
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(piano del Parco), ed alla definizione di idee di sviluppo attraverso l’orientamento strategico nella 

parte deputata alle linee di sviluppo economico dell’area (PPES). 

Analizzando i risultati di uno studio52 effettuato dal WWF nel 2002 si nota un sostanziale ritardo da 

parte degli Enti gestori nell’adozione di strumenti di gestione e programmazione  

Tra i Parchi Nazionali53, il Piano del Parco risulta vigente per il P.N. delle Dolomiti Bellunesi e del 

P.N. della Val Grande, mentre il PPES risulta operativo nel P.N. dei Monti Sibillini, nel P.N. del 

Cilento e Vallo di Diano e nel P.N. delle Dolomiti Bellunesi.  

In mancanza di strumenti di pianificazione pluriennale i direttori dei parchi nazionali provvedono, 

all’inizio di ciascun esercizio, ad elaborare una relazione sugli obiettivi e sui programmi da 

realizzare. In tali documenti però è difficile inquadrare la logica gestionale e l’orientamento 

strategico a cui riferire le singole attività in quanto se da una parte sono esplicati obiettivi e 

programmi durante l’esercizio in corso (breve termine), dall’altra non vi è alcun riferimento a 

obiettivi e programmi a lungo termine. 

La riprova della non adempienza da parte dei parchi alla normativa è dedotta dai risultati di 

un’analisi effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare54 (2008). 

Dalla  tabella 6.1 si evince l’attuale quadro di riferimento relativo al grado di adozione, da parte dei 

singoli soggetti gestori, degli strumenti fondamentali di governance (anche qualora il complesso iter 

burocratico di approvazione non risulti definitivamente concluso)55. La mancata adozione di questi 

strumenti può essere ricondotta ad una pluralità di cause. Una di queste è da imputare all’assenza di 

un processo manageriale maturo che d’altro canto è da ritenersi una situazione fisiologica. Infatti in 

tutte le pubbliche amministrazioni, i processi di attuazione e implementazione strategica e 

manageriale sono  stati lunghi e difficili (Storlazzi, 2003). 

Un’altra causa si collega alla difficoltà degli enti parco di ricoprire le dotazioni organiche previste 

al momento dell’istituzione degli stessi comportando il frequente ricorso al supporto di consulenti 

esterni. Nello specifico, come si evince dalla tab. 6.1, nella maggior parte dei casi si evidenziano 

bassi valori di copertura della pianta organica56 che denotano un punto debole dell’organizzazione 

dell’ente, il quale, per varie ragioni, non ha potuto dotarsi della necessaria struttura organizzativa. 

Per contro si può affermare che la struttura organizzativa dell’ente abbia raggiunto una migliore 

                                                           
52 WWF (2002) Dossier ''L'Italia dei Parchi - Check Up sulla gestione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette Marine'' 
53 Nello studio non sono compresi il PN del Gennargentu e Golfo degli Orosei e dell’Appennino Lucano e Val d’Agri e Lagonegrese 
54 Relazione al Parlamento (2008) «Progetto per la realizzazione di una relazione annuale  per la verifica dello stato di attuazione delle politiche di 
sviluppo sostenibile e di miglioramento dei livelli di efficienza nella gestione dei parchi nazionali», Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Centro Universitario di Economia Industriale e Manageriale 
55 E’ stato considerato "adottato" il documento di programmazione dal momento in cui è stato approvato dal Consiglio Direttivo; il PPES si considera 
adottato dall'ente una volta che è stato adottato dalla comunità del parco. 
56 Il grado di copertura della pianta organica, misurato attraverso il rapporto tra le unità di personale in servizio (desunto dagli atti in possesso della 
Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e le unità di personale previste in pianta 
organica (risultanti dai decreti sulle dotazioni organiche). Valori ridotti di questo rapporto identificano uno stato di carente copertura della pianta 
organica da parte dell’Ente. 
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funzionalità qualora si raggiungono livelli di copertura più prossimi alla saturazione della pianta 

organica (valori del rapporto vicini a 1)57.  

 
Tabella 6.1 – Uniformità alla legge 394/91: Dotazione della pianta organica e adozione degli strumenti di 
pianificazione e programmazione  

ENTE PARCO 

Unità di 
personale da 

dotazione 
organica 

Unità di 
personale in 
servizio 58 

Grado di 
copertura della 

pianta 
organica 

Piano del 
Parco 

Regolamento 
Parco 

Piano 
Pluriennale 
Economico 
e Sociale 

Abruzzo, Lazio e 
Molise 

75 119 159%    

Alta Murgia 18 2 11%  x  
Appennino Tosco 
Emiliano 

13 2 15%    

Arcipelago Maddalena 12 11 100%    

Arcipelago Toscano 23 18 78% x   

Asinara 15 0 0% x   
Aspromonte 24 20 83% x x x 
Cilento e Vallo di Diano 66 35 53% x x x 
Cinque Terre 14 1 7% x   
Circeo 14 0 0%    
Dolomiti Bellunesi 14 13 93% x  x 

Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e 
Campigna 

18 18 100% x x x 

Gargano 28 27 96%    
Gran Paradiso 80 75 94% x   

Gran Sasso e Monti 
della Laga 

43 35 81% x x x 

Majella 25 25 100% x x x 
Monti Sibillini 22 18 82% x  x 
Pollino 67 36 54%    

Sila 25 0 0%    

Stelvio 61 39 64% x   
Val Grande 10 10 100% x x  
Vesuvio 18 17 94% x   
 Totali  682 521 76% 14 7 8 
Fonte: Ministero dell’Ambiente, 2008 
Nota: (X) strumenti adottati dall’ente gestore  
 

I medesimi Enti sono stati, inoltre, autorizzati, sin dall’anno 2008, ad effettuare assunzioni di 

personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità59.  

Al fine di indagare un aspetto legato alla gestione delle risorse finanziarie dell’Ente, è stata condotta 

una seconda analisi con lo scopo di rappresentare il peso delle spese per il personale in attività di 

servizio presso l’ente rispetto alle risorse finanziarie destinate al funzionamento della struttura 

(Ministero dell’Ambiente, 2008). Tale aspetto è stato misurato dalla rigidità della spesa dell’Ente, 

                                                           
57 È appena il caso di osservare che il fabbisogno di personale viene comunque assicurato ora mediante il concorso a contratti di lavoro a tempo 
determinato, ora utilizzando personale in forza presso altre strutture. Tali situazioni sono però da considerare come transitorie in quanto solo 
attraverso la integrale copertura della propria pianta organica l’Ente può disporre stabilmente del complesso delle risorse umane qualificate per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
58 Le unità di personale considerate nella tabella 6.2 si riferiscono al personale assunto con contratto a tempo indeterminato. 
59 Occorre evidenziare che, ai sensi del comma 337 dell’art. 2 della legge 244 del 2007 (legge Finanziaria 2008), gli Enti Parco nazionali sono stati 
autorizzati ad incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale a fronte di una copertura 
finanziaria individuata: a) nel contributo dello Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) nelle ulteriori risorse 
attribuite ai sensi del comma 338; c) nella altre entrate di cui all’articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
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valutata attraverso il rapporto tra l’entità del contributo ordinario per l’anno 2008, che lo Stato ha 

trasferito agli enti Parco per il loro funzionamento, e la spesa totale sostenuta per il personale in 

servizio.  A valori bassi di questo rapporto corrispondono livelli alti di rigidità della spesa corrente; 

tale dato può rappresentare un elemento di criticità del funzionamento dell’ente, dovuto al fatto che 

una struttura particolarmente rigida può dedicare solo limitate percentuali del proprio finanziamento 

alle attività istituzionali di protezione e salvaguardia del territorio. Analogamente, i Parchi che 

presentano un basso livello di tale indicatore hanno una maggiore flessibilità nel finanziamento di 

tali attività 60. Dalle elaborazioni dei dati emerge una situazione in cui 4 Parchi su 22destinano più 

del 60% del contributo ordinario alla copertura di tali spese; per 8 Parchi l’incidenza della spesa per 

il personale è intorno al 40%, mentre per i restanti 10 la spesa corrente risulta caratterizzata da 

margini di flessibilità (tab. 6.2).  

 
Tabella 6.2 - Rigidità della spesa per il personale in servizio (in EUR) 

ENTE PARCO Oneri per il personale61                     
(R.F. Decisionale) 

Contributo ordinario 
2007 

Rigidità della spesa 
per il personale 

Abruzzo, Lazio e Molise 2.585.396,99 5.593.045,17 46,23% 

Alta Murgia 47.917,12 1.085.440,99 4,41% 

Appennino Tosco Emiliano 43.245,29 1.823.157,78 2,37% 

Arcipelago Maddalena 504.050,03 1.066.820,11 47,25% 

Arcipelago Toscano 384.087,00 1.857.710,26 20,68% 

Asinara n.p. 1.476.356,22 - 

Aspromonte 455.890,00 2.677.734,84 17,03% 

Cilento e Vallo di Diano 857.238,77 4.546.674,52 18,85% 

Cinque Terre  25.000,00 2.043.289,55 1,22% 

Circeo 0 484.745,50 0,00% 

Dolomiti Bellunesi 354.912,97 1.211.634,41 29,29% 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna  

385.777,39 1.681.687,67 22,94% 

Gargano n.p. 2.693.763,91 - 

Gran Paradiso 1.964.420,17 4.351.978,42 45,14% 

Gran Sasso e Monti della Laga  894.465,17 3.917.530,64 22,83% 

La Majella 552.886,03 2.760.168,90 20,03% 

Monti Sibillini 495.394,78 1.835.010,06 27,00% 

Pollino 874.949,03 3.995.917,84 21,90% 

Sila 0 2.000.467,22 0,00% 

Stelvio 1.145.800,74 5.283.599,80 21,69% 

Val Grande 249.817,79 1.016.839,32 24,57% 

Vesuvio 463.130,18 2.128.020,65 21,76% 

    

Fonte: Ministero dell’Ambiente, 2008 

                                                           
60 D’altro canto tale situazione è rilevata prevalentemente proprio in quei parchi in cui il grado di copertura della pianta organica è inferiore , con le 
conseguenze già ricordate nelle pagine precedenti. 
61 Oneri per il personale dipendente: da questa voce sono escluse le seguenti voci: fondi, oneri previdenziali, indennità, arretrati per rinnovi 
contrattuali, straordinario, corsi, spese per accertamenti sanitari, mensa, oneri assicurativi. Per il Parco Nazionale d'Abruzzo nell'importo del 
contributo ordinario del PNALM è compreso anche la somma di € 2.500.000 per il personale ex Legge 248/2005 art. 11 quaterdecies c.7; il numero 
delle unità di personale in servizio comprende 43 unità previste nella dotazione organica e 76 assunti a seguito di stabilizzazione o sentenze. 
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6.2 LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI PARCHI 

NAZIONALI 

La consistenza delle aree protette nel nostro paese, contrariamente ad un’applicazione soddisfacente 

della normativa, si è accresciuta considerevolmente (cfr. § cap.3) con un ritmo senza pari in Europa, 

portando l’Italia da una posizione di retroguardia ricoperta alla fine degli anni ottanta, ad uno dei 

Paesi con maggiori tradizioni in materia di aree protette e di Parchi Nazionali nello specifico. 

Nel 2001 l’Italia conta circa 1.000 aree naturali protette con oltre tre milioni di ettari di superficie 

protetta ed una incidenza territoriale del 12% circa. L’incidenza del territorio tuttavia sale al 19% se 

si considerano anche i Siti Natura 2000 di cui Sistemi di Interesse Comunitario (SIC) pari a 2.328 

aree ossia oltre a 4 milioni di ettari e Zone di Protezione Speciale (ZPS)  pari a 337 aree ossia a 

1.700.000 ha (tab 6.3). L’insieme delle Aree Protette analizzate nel 2001 in uno studio effettuato da 

Gambino62 comprende tutte le aree istituite con provvedimento formale da parte dello Stato e delle 

Regioni, così ripartite nelle categorie nazionali (la situazione al 2006 è sostanzialmente la tessa): 

 
Tabella 6.3 – Numero, estensione e percentuale delle tipologie di aree protette in Italia 

Aree protette n. Superficie (ha) % 
Parchi Nazionali 21 1.340.706 4,4 
Parchi Regionali 131 1.658.966 5,5 
Riserve Statali 143 54.699 0,2 

Riserve Regionali 342 217.638 0,7 
Altre Aree 352 53.476 0,2 

Totale 1004 3.325.484 11,8 
Fonte: Elaborazione CED PPN, 2001 

 

I parchi nazionali e i parchi regionali costituiscono insieme, a quella data, il 90% della superficie 

protetta. Delle 143 Riserve Statali solo 9 sono gestite dallo Stato, il 13% delle Aree protette è 

gestito direttamente dai Comuni, il 7% è gestito da un coinvolgimento dei comuni in forma 

consortile ed infine il 22% è gestito dalle Province.  I comuni coinvolti istituzionalmente sono 2.171 

pari al 27% dei comuni italiani a cui si deve aggiungere il 6 % dei comuni adiacenti per ogni Area 

Protetta (Gambino, 2008). Considerando i sistemi sub-nazionali63, la distribuzione delle aree 

protette presenta notevoli differenze (tab. 6.4). I due sistemi montuosi (Alpi e Appennino montane) 

hanno entrambe un’incidenza di superficie protetta del 16% inferiori alla media dei sistemi 

montuosi europei (26%). Se si considerano però congiuntamente le Aree Protette e i SIC ad esse 

esterne, le percentuali crescono avvicinandosi (24% nell’Appennino) e superando (27% nelle Alpi) 

la media di superficie protetta nei sistemi montuosi europei. Inoltre va considerato, per gli 

Appennini, che la delimitazione territoriale del sistema comprende la superficie dei comuni 

                                                           
62  Gambino (2002) Sistema nazionale delle aree protette nel quadro europeo:classificazione, pianificazione e gestione, a cura di R.Gambino, 
Ministero dell’Ambiente – CED del Politecnico di Torino. 
63 I Sistemi sub nazionali sono individuati per aggregazioni di comuni tenendo conto dei contesti geografici di riferimento definiti dalla legge 426/98 e 
individuati secondo caratteri omogenei e peculiarità distintive del territorio nazionale entro cui si collocano le Aree Protette.  
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montani. Se si considera la superficie dei territori più propriamente montani (al di sopra dei 600 m 

s.l.m.) l’incidenza cambia notevolmente e si avvicina alla media europea del 25%. 

La Pianura Padana e le terre peninsulari, dove si concentrano le più forti dinamiche insediative ed 

infrastrutturali del paese, hanno entrambe un’incidenza di territorio protetto pari al 7% che cresce 

sensibilmente considerando i SIC esterni all’Area Protetta. Le aree protette situate nella fascia 

costiera sono aumentate notevolmente negli ultimi 30 anni e rappresentano un quarto delle AP del 

paese con un’incidenza della superficie protetta entro il sistema superiore alla media nazionale 

(19%) su cui si può aggiungere il 15% dei territori interessato dai SIC esterni alle AP. Il sistema 

ambientale della fascia costiera si presenta estremamente vulnerabile a causa della presenza di un 

territorio fortemente compromesso.  In ambito costiero infatti ricade il 27% delle zone urbanizzate 

del Paese, il 21% delle AP situate in questi luoghi è di piccola dimensione e appare fortemente 

assediata da zone urbanizzate, mentre il 18% del restante è costituito da elementi di conflittualità 

con aree urbanizzate localizzate sui bordi spesso lungo la fascia litoranea.  

 

Tabella 6.4 - Superficie ed incidenza territoriale delle aree protette (APc) e dei SIC esterni per sistemi ambientali 
sub-nazionali 

 

Superficie 
area 

protetta 
(ha) 

% 
Superficie 

area 
Protetta  su 

sistema 

% 
Superficie 

area 
Protetta su 

totale 

Ha/ab 

% 
Superficie 
SIC esterni 

AP (ha) 

% 
Superficie 
Sic esterna 

AP su 
sistema 

AP + SIC 
esterni 

(ha) 

% 
Superficie 
AP+SIC su 

sistema 

1 Alpi 834.459 16 25 0.19 560.571 11 1.384.861 27 
2 Pianura 
Padana 

373.203 7 11 0.02 181.497 3 554.705 10 

3 Appennini e 
terre 

peninsulari 
1.906.958 12 58 0.07 1.240.095 8 3.146.183 21 

Appennino 
montano 

1.513.241 16 46 0.14 697.749 7 2.210.117 24 

Terre 
peninsulari 

393.717 7 12 0.02 542.347 9 936.067 16 

4 Isole 173.380 4 5 0.03 547.570 13 720.951 17 
Italia 3.278.132 11 100 0.06 2.348.236 8 5.625.203 19 

5 Coste (fascia 
sovrapposta) 

798.726 19 25 0.05 636.266 15 1.452.239 35 

Fonte: elaborazione CED PPN, 2001 

 
Il sistema delle isole minori risulta essere quasi totalmente protetto e la maggior parte della aree 

protette ricade in ambienti lacustri ma anche in territori non propriamente litoranei infatti il 15% 

delle Aree Protette e di tipo montano e il 30% di tipo collinare o di pianura. In ambiti fluviali, le 

aree protette costituiscono il 10% del territorio concentrate principalmente nella pianura padana, in 

cui la presenza di ambiti fluviali è più preminente, mentre nella parte peninsulare i fiumi sono 

protetti in modo sporadico. Per quanto riguarda lo stato di conservazione del paesaggio e dei sistemi 
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naturali64 inerenti ciascun parco nazionale, in tabella 6.6 si evince la classificazione gerarchica delle 

unità paesaggistiche suddivise in Regioni di paesaggio (> 1:250.000), Sistemi di paesaggio 

(1:250.000) e Sottosistemi di paesaggio (1:50.000/1:250.000)65 dalla quale emerge un’elevata 

diversità paesaggistica che varia da un minimo di 10 Sottosistemi di paesaggio, attribuiti al Parco 

nazionale dell’Alta Murgia, fino ad un massimo di 164 Sottosistemi di Paesaggio per il Parco 

nazionale del Cilento e Vallo di Diano. È interessante notare che elevati valori di diversità 

paesaggistica non sono correlati strettamente all’estensione territoriale; infatti un’articolazione 

paesaggistica superiore ai 50 Sottosistemi di paesaggio si riscontra anche in parchi di medie e 

piccole dimensioni quali, ad esempio, il Parco nazionale dell’Aspromonte ed il Parco nazionale 

dell’Arcipelago Toscano. Inoltre i parchi che risultano avere elevati valori di diversità paesaggistica 

(evidenziati in colore verde in tabella 6.5) sono localizzati prevalentemente in Italia meridionale 

confermando la particolare ricchezza ed eterogeneità di condizioni climatiche ed orografiche che 

caratterizzano questo ambito territoriale. 

Tabella 6.5 - Diversità paesaggistica dei Parchi Nazionali in termini di tipologie di Regioni, Sistemi e Sottosistemi 
di paesaggio presenti. 

Parchi Nazionali 
(ordinati secondo gradiente 

latitudinale N ↔ S) 

Estensione del Parco 
(ha) 

N° Regioni di 
Paesaggio 

N° 
Sistemi di 
Paesaggio 

N° Sottosistemi 
di Paesaggio 

Stelvio  133297 1 16  48 
Dolomiti Bellunesi  31094 1 4  18 
Val Grande  14030 1 4  12 
Gran Paradiso  71109 1 5  15 
Appennino Tosco Emiliano  22835 1 6  18 

Cinque Terre  3858 2 8  26 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  36950 1 4  12 
Arcipelago Toscano  17921 2 18  70 
Monti Sibillini  69911 2 11  27 
Gran Sasso e Monti della Laga  143744 2 11  40 
Maiella  74391 2 14  41 

Abruzzo, Lazio e Molise  50872 1 6  20 
Gargano  116684 3 7  31 
Circeo  8895 1 9  36 
Alta Murgia  68656 1 2  10 
Arcipelago della Maddalena  5098 1 2  11 

Asinara  5161 1 5  26 
Vesuvio  8307 2 6  24 
Cilento e Vallo di Diano  177448 3 17  164 
Pollino  183747 3 22  94 
Golfo d' Orosei e Gennargentu  73889 3 18  54 
Sila  77966 2 8  25 
Aspromonte  76742 3 23  75  

Fonte: Blasi et al., 2007 

                                                           
64 Il Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” dell’Università La Sapienza di Roma ha condotto 
per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare – Direzione Protezione della Natura un progetto per valutare lo stato di 
conservazione dei Parchi Nazionali.   
Nell’ambito di tale convenzione, attraverso l’applicazione di una metodologia sviluppata da Blasi et al, 2000, è stato possibile definire e cartografare 
le unità paesaggistiche64 a diversa scala di dettaglio a partire da dati di base relativi a clima, litologia e morfologia per ciascun Parco nazionale. Di 
seguito si riportano i risultati del progetto. 
65 Per maggiori approfondimenti sulla metodologia utilizzata si rimanda a Blasi et al. (2007) “Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi 
Nazionali e dei paesaggi d'Italia”. Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione 
della Natura e il Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio”. 
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Inoltre, sempre nell’ambito dei risultati dello studio in esame, è stato calcolato l’indice ILC (Index 

of Landscape Conservation, Pizzolotto et Brandmayr, 1996) per tutti i Parchi Nazionali66 sulla base 

di attributi assegnati alle diverse tipologie di copertura di uso del suolo (CORINE Land Cover 

I&CLC 2000). L’indice varia tra 0 e 1 e il suo valore è una misura dell’importanza (come superficie 

occupata) degli ambienti meglio conservati nel territorio preso in esame. Valori dell’indice prossimi 

a 1 denotano un territorio ad elevata qualità ambientale, mentre al contrario, bassi valori dell’indice 

indicano un paesaggio con alto grado di antropizzazione. Dalla figura 6.1 emerge un confronto tra 

gli indici di Stato di Conservazione riscontrati per i parchi nazionali che si attestano su valori alti 

raggiungendo un massimo di 0,97 attribuito al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna ed un valore minimo pari a 0,41 per il Parco nazionale dell’Alta Murgia 

indice di valori di conservazione di gran lunga inferiore alla media sul totale dei Parchi.  

La ragione per la quale si riscontrano, nel complesso, elevati valori di ILC è da riferirsi alla 

prevalenza di tipologie di copertura del suolo a qualità ‛alta’ e/o ‛molto alta’, e quindi ad una 

diffusa presenza di vegetazione naturale e semi-naturale nei territori dei Parchi nazionali. 

 
Figura 6. 1 - Confronto tra gli indici di stato di conservazione ILC nei Parchi Nazionali d’Italia 

 
Fonte: Blasi et al., 2007 

 
 

 

                                                           
66 Per maggiori approfondimenti sulla metodologia utilizzata si rimanda a Blasi et al. (2007) “Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi 
Nazionali e dei paesaggi d'Italia”. Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione 
della Natura e il Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio”. 
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6.3 I PARCHI NAZIONALI NELLA PROGRAMAZIONE ECONOMIC A  

Dal paragrafo 6.2 emerge l’importanza del  concetto Rete Ecologica nel dibattito europeo 

nell’ambito della conservazione e tutela delle risorse ambientali. La interpretazione della rete 

ecologica quale presupposto per l’attivazione di una rete di attori territoriali ha contribuito non poco 

alla soluzione della conflittualità che hanno a lungo inibito la valorizzazione delle aree protette, 

aprendo la strada a sperimentazioni locali che guardano con maggiore operatività anche ai processi 

di rigenerazione economica  e di integrazione sociale.  

È indicativo che la Commissione europea abbia mostrato negli  ultimi anni una crescente attenzione 

sia politica che finanziaria, al rafforzamento della Rete Ecologica Europea non solo tramite 

programma di implementazione della Natura 2000 iniziato ormai da oltre un decennio, ma anche 

attraverso un più deciso orientamento delle politiche locali innovative come ad esempio progetti 

LIFE + e iniziative comunitarie Leader, in cui la presenza dei parchi può rappresentare 

un’occasione di sviluppo per le comunità locali (Vinci, 2007). Già nella fase 2000-2006 della 

politica regionale dell’Unione Europea, le reti ecologiche regionali, hanno assunto un ruolo di 

primo piano tra le tematiche di sviluppo territoriale cui indirizzare gli investimenti. Inoltre la 

presenza di aree protette è stato considerato un elemento di premialità nelle valutazioni di iniziative 

di progettazioni su cui indirizzare i finanziamenti dei fondi strutturali soprattutto nelle aree del 

Mezzogiorno.  

Da un’analisi dei finanziamenti comunitari sulle aree naturali protette del Mezzogiorno67 (Fig. 6.2) 

si nota che i principali progetti attuati per la programmazione 2000-2006 hanno ricevuto sostegno 

economico dal programma Interreg (25%), dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (23%) ed 

infine dal Programma Life (17%).  Risultano invece non valorizzati i finanziamenti destinati al 

settore agro-ambientale, tra i quali il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia che risulta di 

difficile accesso come testimoniato dagli stessi gestori delle aree protette68.  

 

 

 

 

 

                                                           
67 Il Formez Centro di Formazione Studi, nell’Ambito del PON ATAS – “Progetto Operativo Ambiente – Formazione della PA e aggiornamento della 
Task force” ha realizzato in collaborazione con Federparchi uno studio sulle aree naturali protette del Mezzogiorno che ha riguardato l’utilizzo di 
fondi comunitari della Programmazione 2007-2013 nel periodo compreso tra ottobre 2007 e maggio 2008. Il campione di aree protette considerato 
nell’analisi è costituito da 12 Parchi nazionali, 18 Parchi regionali e 11 Aree Marine Protette. 
68 Nell’ambito dei finanziamenti comunitari 2000-2006 le difficoltà riscontrate dai Parchi nazionali e dalle Aree Marine Protette nella fase progettuale 
hanno riguardato l’affidamento di incarichi esterni e la capacità di comprendere le diverse opportunità di finanziamento mentre le criticità per, i parchi 
regionali, sono legate alla capacità progettuale delle strutture interne. Con riferimento agli aspetti realizzativi  le difficoltà per i Parchi nazionali hanno 
riguardato i rapporti con l’Autorità di Gestione dei Fondi, per i Parchi regionali le procedure di evidenza pubblica e l’anticipazione dei costi, mentre 
per le Aree Marine Protette la carenza di fondi per l’assistenza tecnica esterna. Infine, in relazione agli aspetti gestionali le maggiori difficoltà 
riscontrate per le diverse tipologie di aree protette riguardano l’insufficienza della pianta organica. 
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Figura 6.2 – Tipologie di finanziamento utilizzate nella programmazione 2000 -2006 

 
Fonte: Formez, 2008 

 

Le spese sostenute dalle AAPP nell’ambito di tali finanziamenti hanno riguardato il settore della 

conservazione della natura e dello sviluppo locale. Per quanto riguarda i Parchi nazionali, l’87% 

delle spese sono destinate principalmente alla conservazione di habitat e/o specie, alle realizzazione 

di infrastrutture per la fruizione del Parco come la sentieristica, al ripristino e valorizzazione dei 

centri storici dei Comuni, alla viabilità ed infine alla comunicazione e sensibilizzazione. Anche nel 

caso dei Parchi regionali i finanziamenti sono orientati maggiormente alle infrastrutture legate alla 

fruizione dell’area ed in percentuale minore al marketing territoriale.  

In particolare i Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) definiti  nelle Regioni Obiettivo 1 

previsti dai Fondi Strutturali 2000-2006, oltre alle misure specificamente dedicate al potenziamento 

del sistema produttivo industriale ed artigianale, al miglioramento della competitività delle imprese 

in un’ottica di sostenibilità ambientale (con l’introduzione di ricorrente di tecniche di audit 

ambientale) e alla loro internalizzazione, predispongono assi e misure relative alla tutela e alla 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. Gli obiettivi relativi al settore ambientale 

spaziano dallo sviluppo del turismo eco-compatibile (percorsi tematici, senti eristica, miglioramento 

della fruibilità e dell’ospitalità), alla difesa e ripristino del territorio all’uso di energie alternative, 

alla tutela di habitat e paesaggi (Agriconsulting, 2001).  

Nel passaggio tra la programmazione dei Fondi strutturali in attuazione (2007-2013) e quelli 

precedenti si possono riscontrare delle differenze evidenti (cfr. § 2). In particolare spetta allo 

strumento finanziario Fondo di Coesione previsto dall’Obiettivo Convergenza ricoprire interventi 

volti anche alla tutela ambientale oltre che all’efficienza energetica, utilizzo delle energie 

rinnovabili, sviluppo del trasporto ferroviario, sostegno all’intermodalità, potenziamento dei 
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trasporti pubblici ecc che nella precedente Programmazione spettavano agli strumenti finanziari 

previsti dall’Obiettivo 1.  

Inoltre il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) mira a consolidare la coesione economica e 

sociale dell’Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni prevedendo anche aiuti 

economici per sostenere iniziative volte alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo socio economico 

sostenibile per quelle zone economicamente svantaggiate. 

Le tipologie di intervento ritenute prioritarie nel periodo di Programmazione69 2007-2013 (Fig.6.3) 

sono la conservazione degli habitat e delle specie, che rappresenta l’obiettivo prioritario per ognuno 

degli Enti, seguita dalla formazione del personale e dalle infrastrutture per la fruizione del Parco, il 

monitoraggio della biodiversità ed infine la comunicazione e sensibilizzazione per le Aree Marine 

Protette. Le attività meno importanti sono l’acquisto di terreni, attrezzature e servizi sociali e 

culturali per i Parchi, la gestione forestale, la conservazione ex situ e programmi di reintroduzione 

di specie e l’acquisto di attrezzature per le Aree Marine Protette.  

Tra i settori di intervento più importanti, i Parchi nazionali e le Aree Marine Protette segnalano la 

preservazione degli habitat e la sostenibilità ambientale mentre i Parchi regionali il potenziamento 

dell’immagine del parco e del territorio. La seconda priorità riguarda la crescita della cultura 

organizzativa ed amministrativa del personale del parco. 

Rispetto alla programmazione comunitaria 2000-2006, si nota una continuità degli interventi legati 

alla conservazione di habitat e specie mentre si rafforza la richiesta di formazione del personale, di 

crescita delle capacità interne e di realizzazione di nuove infrastrutture per la fruizione del parco. 

 
Figura 6.3  – Tipologie di interventi individuati per l’utilizzo dei fondi comunitari 2007-2013 

 
Fonte: Formez, 2008 

 

                                                           
69 Nell’ambito della nuova fase dei fondi strutturali 2007-2013 oramai già in corso d’opera, appare legittimo attendersi che il sistema dei parchi possa 
catalizzare nuovi investimenti pubblici volti allo sviluppo rurale nel tentativo di colmare il deficit gestionale evidenziato nel precedente ciclo di 
programmazione.  
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In quest’ottica i parchi non rappresentano esclusivamente territori in cui tutelare la biodiversità, ma 

anche laboratori in cui sperimentare politiche ambientali e percorsi di sviluppo sostenibile del 

territorio. Lo stesso Commissario Michel Barnier ha esplicitamente fatto riferimento durante la fase 

di approvazione dei DOCUP, alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali come 

opportunità significativa per lo sviluppo e la crescita economica di quella parte di territorio 

nazionale che spesso soffre di declino produttivo e problemi di sviluppo rurale. 

 
6.4  IL RUOLO DEI PARCHI NELLO SVILUPPO SOCIO ECONO MICO 

Come più volte affermato, il sistema delle Aree Protette Italiano, non solo ha il compito di tutelare e 

conservare la biodiversità ma anche nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, di attuare 

misure a supporto e sostegno delle comunità locali attraverso di attività economiche atte a rilanciare 

le zone tutelate. 

Infatti, benché la visione agli inizi degli anni ottanta fosse quella di protezione integrale legata al 

modello dei parchi americani di isola protetta (in cui le comunità locali sono totalmente escluse dai 

territori protetti), con il decorrere degli anni si è  costatato che i parchi italiani non possono 

prescindere dalle comunità che vi abitano in questi territori in cui è necessario prevedere misure di 

gestione collaborativa con le quali conciliare interessi dei privati oltre che la protezione e 

salvaguardia della natura. Dall’analisi effettuata durante la prima parte dell’elaborato di tesi (cfr. § 

1) si è visto come il concetto di sviluppo economico di un dato territorio deve essere visto in modo 

più ampio. Infatti si fa riferimento alla produzione di beni e servizi sia essi diretti che indiretti che 

mirano a soddisfare comunque il benessere/ bisogni che la collettività avverte come rispondenti 

all’esigenza dell’area territoriale stessa (Storlazzi, 2003). Nello specifico la “mission” di un parco 

nazionale non è solo vista nel concetto restrittivo di salvaguardia dell’ambiente ma anche come 

sviluppo sostenibile del territorio, come una vera e propria impresa intendendo per impresa 

un’organizzazione economica costituita da un insieme di beni e da un complesso di relazioni 

(interlocutori interni ed esterni) che mediante la combinazione di risorse differenziate svolge 

processi di acquisizione e di produzione di beni e servizi allo scopo di creare e distribuire valori tra 

tutti i partecipanti (Storlazzi, 1998) Nel contesto dei parchi nazionali, le condizioni di sviluppo 

economico non possono che essere determinate dall’azione consapevole e strategicamente orientata 

dell’organo di governo dell’ente parco e dalla collaborazione sinergica di tutti gli attori territoriali 

presenti a vari livelli. Pertanto il parco deve avere la capacità di realizzare processi di sviluppo 

territoriale e di rendere competitivo il territorio che dipende strettamente dalla capacità manageriale 

di strutturare azioni, conoscenze, competenze, scelte, relazioni e risorse umane in un sistema 

integrato di creazione di valore. Lo sviluppo territoriale del Parco dipende anche dalla capacità di 

utilizzo delle risorse finanziarie provenienti da trasferimenti statali, dalla capacità di di realizzare 
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strategie efficaci e di acquisire risorse proprie attraverso processi di autofinanziamento. Riguardo 

quest’ultimo aspetto numerose sono le iniziative di Buone Pratiche (tab 6.6) promosse dagli Enti 

gestori delle aree naturali protette per la valorizzazione dei beni e servizi offerti dal “territorio 

parco” che spaziano in campi diversi come la promozione dei prodotti tipici locali, sviluppo di 

attività agricole eco compatibili, visite guidate del patrimonio archeologico e artistico del territorio 

protetto, al fine di aumentare la competitività e lo sviluppo economico dell’area. Parallelamente si 

accrescono anche molte iniziative volte al miglioramento della qualità della vita grazie all’utilizzo 

di fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e riciclo di rifiuti attraverso la produzione di prodotti in 

plastica riciclata e ed il potenziamento del trasporto pubblico tramite l’utilizzo di autobus ecologici 

a migliorare l’offerta ricettiva del territorio  In sintesi lo sviluppo del territorio racchiude in se le 

finalità fondamentali inerenti le azioni dell’ente Parco in quanto si configura e si integra con la 

capacità di assicurare a quest’ultimo (Caroli, 1999): 

• l’equilibrio di coesione sociale, ossia la capacità di perseguire lo sviluppo sostenibile 

assicurando un equilibrio dei benefici tra i diversi attori sociali ed economici utilizzatori del 

territorio del parco, 

• la sostenibilità ambientale che costituisce un vincolo di cui lo sviluppo sostenibile deve 

tener conto quando occorre delineare il complesso delle risorse ambientali che nel piano di 

marketing territoriale sono considerate disponibili, dopo aver preso in considerazione le 

conseguenze derivanti dall’impatto ambientale delle medesime, 

• la competitività economica che costituisce l’obiettivo principale della gestione territoriale e 

che viene perseguito attraverso gli strumenti di programmazione dell’azione Parco e che 

pertanto deve concordare con i vincoli di equilibrio e di coesione. 

Tabella 6.6 – Schema di sintesi delle Buone pratiche nei Parchi Nazionali 

Contesto Parco Nazionale 
e/o altro Ente 

Denominazione 
Progetto 

Obiettivi 

Agricoltura 
Cilento e Vallo di 
Diano 

Tecnologie innovative 
per il riciclaggio delle 
sanse e delle acque di 
vegetazione 

Ridurre l'impatto ambientale relativo allo smaltimento al suolo dei reflui 
dell'industria olearia, attraverso la realizzazione di un impianto di riciclaggio 
per la produzione di compost con il recupero delle sanse umide e delle acque 
di vegetazione 

Agricoltura Dolomiti Bellunesi Malga modello 
Creazione di una malga modello nella quale si applicano tecnologie 
innovative ma si garantisce, allo stesso tempo, il rispetto delle tecniche di 
lavorazione tradizionali  

Agricoltura PN Gargano 

Programma di 
sostegno economico 
alle aziende agro-
zootecniche 

Produzioni agro-alimentari biologiche,  redazione di piani agro-ambientali 
aziendali, reintroduzione negli allevamenti del toro podolico e della capra 
garganica. Inoltre tale sostegno interessa anche iniziative di fruizione 
dell'ambiente naturale e di cura del paesaggio quali il recupero di muretti a 
secco, il recupero di alberi monumentali e il recupero del patrimonio edile 
rurale (pagliai, cisterne o piscine, niviere, stalle) 

Agricoltura 
PN Foreste 
Casentinesi Monte 
Falterona Campigna 

Per una zootecnia di 
qualità come fattore di 
salvaguardia del 
territorio 

Attivazione di un accordo agroambientale locale per la salvaguardia, 
l'incentivazione e la valorizzazione dell'attività agricola e zootecnica 
tradizionale quale fattore di sviluppo ecosostenibile per l'area del Crinale 
Romagnolo 

Agricoltura 
PN Gran Sasso e 
Monti della Laga 

Consorzio di tutela e 
valorizzazione del 
"pecorino di 
Farindola". 

Garantire la continuità delle produzioni, incentivarle a sostegno della 
tradizione e della qualità, tutelare la denominazione e migliorare la 
commercializzazione, istituire un marchio registrato ed ottenere il 
riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta,  
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Contesto Parco Nazionale 
e/o altro Ente 

Denominazione 
Progetto 

Obiettivi 

Agricoltura PN Majella Progetto Qualità 
Favorire la diffusione di una nuova cultura nel mondo agricolo, rendendo gli 
agricoltori e gli allevatori consapevoli del ruolo, loro assegnato dalla 
collettività di "custodi del territorio". 

Energia  
alternativa 

PN Cinque Terre 

Patto tra Enea e 
Regione Liguria per 
promuovere l'impiego 
di energie rinnovabili 

Studiare insieme un sistema di energia alternativa che punti soprattutto 
all'impiego del minieolico e dell'energia solare 

Energia  
alternativa 

PN Dolomiti 
Bellunesi e  
PN Pollino 

“Fossil free”, 

Favorire l’uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di 
impianti che utilizzano solo fonti rinnovabili, non derivanti dal petrolio come 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (a Candaten e in 
molti bivacchi), generatori e cogeneratori alimentati a biodiesel, centraline 
microidroelettriche, all’interno di malghe, rifugi, centri visitatori, bivacchi e 
altre strutture del Parco. 

Energia  
alternativa 

PN Monti Sibillini 
modello di impianto 
energetico a vortice 
Tornado Like 

Impianto energetico a vortice, alimentato dal vento, basato su principi 
altamente innovativi rispetto ai tradizionali aerogeneratori eolici. Il Parco 
nazionale dei Monti Sibillini con questo progetto innovativo si è affacciato 
nel mondo delle energie rinnovabili ponendosi anche come territorio di 
sperimentazione. 

Energia  
alternativa 

PN Stelvio 
Creazione di una 
Cooperativa 

A partire del 2000 la cooperativa ha attivato  quattro impianti per la 
cogenerazione  per la produzione di energia elettrica e di calore: il Parco nel 
2004 ha deliberato la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento da 2 
milioni e mezzo di euro  e uno di essicazione di deiezioni bovine; queste reti 
servirebbero inizialmente le utenze pubbliche e, successivamente, altre 
utenze. 

Rifiuti 
Federparchi, 
Corepla e Ippr  

Protocollo di Intesa -  
Linea Parchi: 
Federparchi, Corepla e 
Ippr presentano una 
gamma di prodotti in 
plastica riciclata 

Da questo accordo nasce la “Linea Parchi”, una gamma di prodotti in plastica 
riciclata (proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica) 
dalle fioriere ai tavoli, dalle sedie alle recinzioni, dalle tabelle alle panchine, 
interamente realizzati con materiale plastico di riciclo (presente in ogni 
prodotto in una percentuale superiore al 95%)creata appositamente per i 
Parchi Italiani. 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Majella - 
Ministero 
dell’Ambiente -Rete 
Ferroviaria Italiana 
(RFI) 

Il Treno della Valle 
Il Treno della Valle propone la scoperta dei luoghi più belli della Valle del 
Sangro - recupero e valorizzazione di immobili 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Cilento e Vallo 
di Diano 

1) Trenotrekking 
2) Metro nel Mare 
3) Treno Verde 

1) Treno trekking è un’iniziativa volta a promuovere l’uso del trasporto 
ferroviario per gli escursionisti realizzata in collaborazione con CAI e 
Tenitalia 

2) La metro del mare è un servizio che incentiva l’utilizzo del treno lungo 
la costiera amalfitana, i Comuni Vesuviani, i Campi Flegrei, Capri 
Salerno e il Cilento 

3) Il Progetto Treno Verde prevede il noleggio domenicale da parte di 
Trenitalia di un moderna locomotrice che, partendo da Napoli, 
attraversa i territori dei Parchi campani. 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Abruzzo Lazio e 
Molise 

Stazione verde 
Progetto Stazione verde con carta integrativa per visitare i principali luoghi 
del Parco 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Pollino 

In treno nei Parchi del 
sud - Programma 
integrato Fondi 
strutturali 2000-2006 

Riqualificazione della linea dismessa Castrovillari Lagonegro. 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Vesuvio 
Riqualificazione di 
stazioni della linea 
Napoli-Salerno 

Riqualificazione di stazioni della linea Napoli-Salerno da attrezzare per 
scambi intermodali verso il Parco, ripristino della line a cremagliera che 
conduce al Vesuvio, attraversamento orizzontale del tratto Riserva Tirone- 
Alto Vesuvio 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

Aree Protette 
Liguria - Ministro 
dell’Ambiente 

Aree Protette Liguria  
Opportunità di visitare i Parchi della Liguria attraverso una Card Park che 
consente una riduzione sui biglietti dei principali Musei Liguri dei Parchi e di 
poter ottenere materiale informativo. 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Monti Sibillini 
Recupero della 
ferrovia Basenzanica 

Recuperare la vecchia ferrovia Basenzanica che collega Porto San Giorgio-
Fermo-Amandola per un collegamento Adriatico e Monti Sibillini. Il 
progetto, inserito nell’ambito di APE Appennino Parco d’Europa rappresenta 
un percorso fondamentale nella rete appenninica 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

Aree Protette 
Piemonte - 
Trenitalia 

sistema di itinerari 
turistici e autobus 
navetta verso i Parchi 

Potenziamento del sistema di itinerari turistici con la collaborazione di 
Trenitalia e autobus navetta verso i Parchi 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Gargano 
Il treno nei Parchi del 
Sud 

Recupero di tratte di rete ferroviaria minore dismessa e di manufatti lungo la 
linea, come Case del Parco, veri e propri punti di riferimento informativo e di 
accoglienza per il territorio del Parco 
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Contesto Parco Nazionale 
e/o altro Ente 

Denominazione 
Progetto 

Obiettivi 

Mobilità 
sostenibile: 
sistema 
ferroviario 

PN Stelvio 
Il treno della 
Valvenosta 

Promuove l’utilizzo della ferrovia associato all’uso della bicicletta. L’uso del 
treno è incentivato con una serie di opportunità integrate e servizi offerti, tra 
cui 600 biciclette elettriche messe a disposizione dei turisti 

Mobilità 
sostenibile: il 
Parco come 
regolatore di 
flussi 

PN Vesuvio - 
Ministero 
dell’Ambiente 

No limits nel Parco 
Recupero di alcune strade dei versanti; una volta lasciata l’auto, il tragitto  
prosegue su autobus ecologici, inoltre il progetto consente percorsi alternativi 
ai diversamente abili 

Mobilità 
sostenibile: il 
Parco come 
regolatore di 
flussi 

PN Cilento e Vallo 
di Diano 

Accessibilità  
Migliorare le qualità della vita delle persone potenziando l’offerta del 
trasporto pubblico nei centri a carattere rurale. In particolare viene aumentata 
l’offerta per le persone diversamente abili con autobus ecologici dedicati 

Mobilità 
sostenibile: il 
Parco come 
regolatore di 
flussi 

PN Cinque Terre Cinque Terre Card 

Consentire attraverso la carta servizi  un numero illimitato di viaggi in treno 
nelle tratta da La Spezia a Levanto e l’accesso a tutti i sentieri. Il Parco è 
dotato di autobus elettrici e promuove le percorrenze anche in montagna con 
l’uso di biciclette, carrozze a cavallo, cavalli. 

Mobilità 
sostenibile: il 
Parco come 
regolatore di 
flussi 

PN Asinara Diversi progetti 
Potenziamento della mobilità sostenibile ’attraverso l’utilizzo di mezzi 
pubblici (bus e bici) alternativi all’auto 

Mobilità 
sostenibile: il 
Parco come 
regolatore di 
flussi 

PN Dolomiti 
Bellunesi 

1. Il treno delle 
Dolomiti 

2. Al parco con 
l’autista 

Iniziatve diverse nell’ottica  di una mobilità sostenibile 

Fonte: elaborato da diversi autori, 2009 

Per quanto riguarda il turismo, a differenza di altre attività economiche, annovera diverse 

componenti nel suo “prodotto” che non sempre sono direttamente collegabili alle sole imprese che 

offrono servizi specifici, ma al territorio.  Nel Rapporto Annuale 2004 sugli Interventi nelle Aree 

Sottoutilizzate del Ministero dell’Economia e delle Finanze (2005), sono state valutate le 

performance economiche delle AP, attraverso degli indicatori relativi ai Sistemi Locali di Lavoro 

(SLL)70 per 1.150 Comuni classificati in quattro categorie come mostra la fig. 6.4 

 
Figura 6.4 – Distribuzione dei comuni in aree protette: performance del Sistema locale del lavoro di 
appartenenza, 1996-2000 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazioni Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su dati Ministero Economia e Finanza, 2005 

                                                           
70 L’unità d’analisi è data dai Comuni che ricadono, anche parzialmente, nell’area dei parchi naturali. In particolare, sono stati considerati quei 
Comuni con una quota di superficie protetta pari almeno al 10% (i comuni capoluoghi di aree metropolitane sono stati esclusi).  
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Oltre il 60% di questi Comuni appartiene a SLL con valore aggiunto pro capite nel 2000 inferiore 

alla media nazionale, ma di questi, quasi la metà si trova in SLL con un tasso di crescita media del 

valore aggiunto pro-capite nel periodo 1996-2000 superiore alla media nazionale. Più del 20% degli 

stessi Comuni si trovano invece in SLL forti e in crescita (valore aggiunto pro-capite nel 2000 

superiore al valore medio nazionale e tasso di crescita del valore aggiunto pro-capite nel periodo 

1996-2000 superiore alla media nazionale). Emerge quindi un quadro interessante per le aree 

protette: se in passato si notavano in tali contesti territoriali performance economiche inferiori alla 

media nazionale, più di recente, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, si assiste ad 

un’inversione di tendenza, con importanti segnali di sviluppo locale. 

In figura 6.5 si riporta il valore aggiunto per abitante in % rispetto la media nazionale dei SLL. 

 
Figura 6.5 - Parchi Nazionali: valore aggiunto per abitante in % della media nazionale, anno 2000 (Media 
ponderata dei VA dei SLL di appartenenza dei Comuni Parco) 

 
Fonte: Cervigni, 2004 

 
Un altro settore produttivo di particolare importanza nell’ambito delle aree protette è quello 

agricolo che svolge un ruolo fondamentale nel territorio dei parchi non solo per il contributo in 

termini di valore aggiunto e di occupazione, ma anche per la capacità di fornire servizi a carattere 

ambientale e ricreativo, per la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi e per la promozione 

dello sviluppo sostenibile in tali aree (Camba, D’Asdia, Mollichelli, 2006). L’analisi dell’uso del 

suolo71 sulla base dei dati relativi al V Censimento dell’Agricoltura (2000) mostra come nel 

territorio dei Parchi nazionali la SAT è pari al 10,5% rispetto a quella nazionale mentre la SAU a 

circa l’8,7%, indice del contributo positivo dato dai Parchi all’agricoltura nazionale.  

Le caratteristiche pedo-climatiche dei Parchi, spesso poco adatte per sviluppare un’agricoltura 

sufficientemente redditizia, rendono difficile il compito di contrastare gli intensi e diffusi fenomeni 

                                                           
71 Sulla base dei dati ISTAT, l’INEA ha analizzato le caratteristiche strutturali dell’agricoltura nei 24 parchi nazionali elaborando specifici indicatori 
inerenti: caratteristiche del tessuto aziendale, forma di possesso dei terreni, destinazione della superficie agricola, caratteristiche strutturali degli 
allevamenti, manodopera nelle aziende agricole, intensità del fattore lavoro nelle aziende agricole 
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di esodo. Ciò trova conferma nei mutamenti avvenuti nel decennio 1990-2000, che vedono contrarsi 

la SAU e la SAT in misura maggiore nei Parchi rispettivamente -16% e -17,5% rispetto al dato 

nazionale complessivo -12,2% e -13,6 %. Per i Parchi dell’arco alpino 72 (Gran Paradiso, Stelvio, 

Val Grande, Dolomiti Bellunesi) ed alcuni della dorsale appenninica che mostrano i caratteri tipici 

dei territori montani, l’attività agricola è concentrata maggiormente nelle zone pianeggianti a 

differenza delle attività zootecniche e di trasformazione che persistono a quota più elevata.  

Un valore aggiunto al settore zootecnico ed agricolo è quello legato alla produzione di prodotti 

certificati con marchi di origine come quelli di l’Indicazione Geografica protetta (IGP) e la 

Denominazione di Origine Protetta (DOP). Infatti esiste una stretta relazione tra tra produzioni 

tipiche e ambiente naturale. Considerando che tali prodotti si fondano sulla biodiversità animale, 

vegetale e biologica, è facile desumere che la loro protezione contrasti indirettamente la progressiva 

perdita di biodiversità. I prodotti tipici costituiscono inoltre un’opportunità di reddito e di 

occupazione che, insieme  ad altre attività (agriturismo, eco-turismo, e-commerce, etc.), consentono 

la permanenza delle popolazioni locali e mantengono le pratiche di lavoro tradizionali.  

Nell’ambito della conservazione e valorizzazione delle razze autoctone la FAO nel “World Watch 

List for Domestic Animal Diversity” ha riportato un elenco (tabella 6.14) delle razze autoctone ad 

ampia diffusione presenti nelle aree protette ed il relativo status. Tra i bovini è importante citare tre 

razze valdostane Pezzata Rossa, Pezzata Nera e Castana nel Parco del Gran Paradiso, la Grigia 

Alpina e la Pinzgauer nel Parco dello Stelvio, la Romagnola nel Parco delle Foreste Casentinesi, la 

Chianina in molte aree protette dell’Appennino, e la Podolica nei parchi dell’Italia Meridionale. 

 

Tabella 6. 7– Razze autoctone presenti nei Parchi nazionali inserite nella lista della FAO 

Asini e 
cavalli 

Razze Parco Status 
Asino dell’Asinara PN Asinara Critical 

Asino Sardo PN Gennargentu Critical 
Cavallo di Persano PN Cilento e Vallo di Diano Endangered 

Cavallo Norico PN Stelvio Endangered 
Cavallo Salernitano PN Cilento e Vallo di Diano Endangered 

Ovini 
Rosset PN Gran Paradiso Critical 
Lamon PN Dolomiti Bellunesi Endangered 

Sopravissana - Vissana PN Monti Sibillini Endangered 

Caprini 

Cilentana Fulva PN Cilento e Vallo di Diano Endangered 
Cilentana Nera PN Cilento e Vallo di Diano Endangered 

Napoletana PN Vesuvio Endangered 
Sarda PN Gennargentu Endangered 

Suini Calabrese PN Pollino –  PN Aspromonte Endangered 
Fonte: FAO, 2000  

 
Le razze autoctone ovine più importanti sono la Bergamasca nei Parchi dell’arco alpino occidentale 

e centrale, la Tiroler nello Stelvio, l’Appenninica difusa in tutti i Parchi dell’Italia centrale, la Sarda 
                                                           
72 La legge 426/98 “Nuovi interventi in campo ambientale” individua due principali sistemi naturali nei quali si articola la Rete Ecologica Nazionale: 
il sistema dell’ arco alpino e il sistema della dorsale appenninica 
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e la Comisana nei Parchi delle isole. Tra le razze di caprini non citate dalla lista della FAO meritano 

di essere ricordate la Garganica allevata nel Parco del Gargano e del Pollino. 

 

6.5 STRUMENTI DI QUALITA’ AMBIENTALE NELLE AREE PRO TETTE  

I Parchi italiani rappresentano un vero e proprio laboratorio a livello europeo sia per numero di 

esperienze che per innovatività nell’applicazione della strumentazione per la qualità.  

Questo è dimostrato dal carattere pionieristico di alcune esperienze nazionali nell’ambito 

dell’implementazione di strumenti per lo Sviluppo sostenibile in aree protette: applicazioni delle 

registrazioni Emas e delle Agende 21 in aree protette (prime esperienze in Europa); applicazione 

dello standard ISO 14001 in un parco regionale (Parco Fluviale del Po Vercellese Alessandrino 

della Regione Piemonte); certificazione integrata ISO 14001 e ISO 9001 (Vision 2000) in un parco 

nazionale (prima esperienza in Europa). 

 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Tra i siti che hanno ottenuto la certificazione sotto accreditamento SINCERT abbiamo 29 Comuni, 

5 Aree protette (Ente parco regionale della Maremma, Parco naturale Monte Avic, Parco nazionale 

del Cilento e Vallo di Diano, Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco naturale provinciale 

dell’Adamello Brenta, che fu il primo parco al mondo ad ottenere la certificazione ISO 14001), 1 

Comunità montana.  

Va segnalato inoltre il progetto Parchi in qualità promosso dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, prima esperienza pilota a livello internazionale di applicazione di un Sistema 

di Gestione Ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001 ad aree territoriali complesse come i 

parchi naturali. Il progetto si è avvalso del coordinamento tecnico scientifico dell’ENEA ed ha 

interessato il Parco nazionale del Circeo e il Parco fluviale del Po, tratto vercellese - alessandrino 

della regione Piemonte. 

 

LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS COME STRUMENTO DI GOVERNANCE NELLE AREE PROTETTE 

La scelta di un Ente Parco di aderire allo schema applicativo individuato dal Regolamento CE 

761/01 EMAS può essere basata soprattutto sulla possibilità di applicare uno standard europeo 

(EMAS) a una realtà dove gli interessi e le aspettative delle parti interessate sono molteplici: 

protezione dell’ambiente, possibilità di una sua fruizione turistica non invasiva, prospettive di uno 

sviluppo socio-economico sostenibile, pianificazione del territorio, esigenze di comunicazione, ecc. 

Dall’elenco aggiornato ad Aprile 2008 dei siti registrati EMAS in Italia, è possibile evincere che ad 

oggi i Parchi nazionali che hanno ottenuto la registrazione EMAS sono il Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi ed il Parco Nazionale del Gargano. 
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L’esperienza del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

Con un ambizioso e innovativo progetto il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ha conseguito il 10 

luglio 2003 - primo in Europa - la certificazione integrata "ambiente - qualità". Il sistema di 

gestione ambientale del Parco (SGA) è stato sviluppato in modo integrato con i requisiti dei sistema 

di gestione per la qualità (SGQ) previsto dalla norma ISO 9001 2000 (Vision 2000) e del 

Regolamento Comunitario CE 761/2001 (EMAS II). Il percorso compiuto ha consentito una 

verifica approfondita dell'operatività dell'Ente e della sua attività di pianificazione nell'ottica del 

miglioramento continuo della qualità ambientale. 

L’applicazione del sistema di gestione integrato Ambiente – Qualità del Parco permetterà di 

ottenere una corretta gestione ambientale con finalità di protezione e conservazione dell’ambiente 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio. Parallelamente è previsto l’incremento di 

attività eco-compatibili non solo all’interno dell’area Parco ma anche nei territori limitrofi che 

vanno a costituire le aree individuate all’interno del piano pluriennale economico-sociale, su cui il 

Parco non ha competenza diretta, in modo da monitorare le attività antropiche di organizzazioni 

pubbliche e private ed indirizzarle/sensibilizzarle verso uno sviluppo sostenibile. 

Il SGA si rivolge, infatti, a tutte le attività che si svolgono all’interno del Parco, prefiggendosi 

l’osservanza di prescrizioni e, in generale, l’ottenimento di prestazioni ambientali ottimali, la 

promozione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico-architettonico e 

la diffusione di una corretta cultura dello sviluppo sostenibile.  

È su queste basi che si sviluppa il progetto LIFE denominato AgEMAS che vede coinvolte oltre 

all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi anche i comuni di Belluno, Feltre, Pedavena (partner del 

progetto) Ponte nelle Alpi, La Valle Agordina e la Provincia di Belluno con l’obiettivo di integrare 

Agenda 21 Locale con EMAS.  

Il progetto si basa sulle indicazioni contenute negli orientamenti per l’attuazione del reg. CE 761/01 

(EMAS II) relative alle entità che possono essere registrate, per approfondire la possibilità di 

integrazione e raccordo fra l’Agenda 21 locale ed EMAS, al fine di giungere alla registrazione 

dell’intera area, che comprende il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e di 15 comuni 

limitrofi. L’approccio metodologico ha avuto anche il supporto del Comitato Ecoaudit e Ecolabel 

italiano con il quale è stata stipulata una convenzione. 

I risultati del progetto sono stati la formulazione di un modello metodologico, l’avvio della 

registrazione EMAS delle pubbliche amministrazioni presenti nell’area, l’attuazione di un Sistema 

di Gestione Ambientale conforme ad EMAS da parte di un organismo d’ambito con competenza 

nell’area vasta, lo sviluppo di uno strumento di promozione per le attività economiche del territorio 

attraverso la Carta Qualità del Parco. 
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L’esperienza del Parco Nazionale del Gargano 

L’Ente Parco Nazionale del Gargano ha ottenuto nel 2007, l’importante riconoscimento della 

registrazione ambientale comunitaria EMAS. L’iscrizione nel registro EMAS da parte del Comitato 

italiano per l’Ecolabel e l’Ecoaudit è l’atto finale del progetto, co-finanziato dal Programma Life 

della Commissione Europea, nato nel 2003 finalizzato all'adozione, da parte del Parco, di un 

sistema di gestione ambientale (SGA), con relativa registrazione EMAS, e alla pubblicazione della 

dichiarazione ambientale e del bilancio ambientale socio-sostenibile. 

Gli obiettivi primari che l’Ente parco ha inteso perseguire sono: 

• realizzare una migliore gestione integrata dell'ambiente attraverso l'adozione di un Sistema 

di Gestione Ambientale certificato secondo la normativa comunitaria EMAS; 

• migliorare la "qualità ambientale" dell’area protetta; 

• promuovere la diffusione di buone pratiche di gestione ambientale, trasferibili e riproducibili 

in altre aree territoriali nazionali e comunitarie (bilancio ambientale socio sostenibile); 

• formare, informare e sensibilizzare gli stakeholders che operano nell’area protetta sulle 

tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile (economia sociale); 

• instaurare un rapporto di fiducia e di dialogo stabile con il territorio attraverso procedure 

trasparenti; 

• rendere misurabili le attività dei vari enti territoriali; 

• creare modelli formativi replicabili e trasferibili in altre realtà territoriali; 

• ridurre la conflittualità del territorio per una migliore governance del Sistema Parco. 

L’ottenimento della registrazione EMAS, infatti, consente un controllo e una gestione del sistema 

Parco capace di coordinare gli impatti ambientali delle attività umane, attraverso l'adesione 

volontaria e il coinvolgimento non solo dell'Ente Parco ma di quanti operano all'interno del suo 

territorio, in ragione di una politica di corretto rapporto con l'ambiente. 

L’adesione ad Emas permette di indirizzare in modo corretto gli interventi di pianificazione e 

programmazione in quei territori complessi che caratterizzazo il Parco Nazionale del Gargano 

nell’ottica di un miglioramento della politica ambientale 

 
LA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE 
La Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) è uno strumento che manifesta la volontà, da 

parte dei soggetti firmatari, di attuare una strategia a livello locale a favore di uno sviluppo 

sostenibile. Essa si rivolge alle istituzioni che gestiscono le aree protette e ai professionisti del 

turismo al fine di incentivare interventi volti a favorire un turismo conforme ai principi dello 

sviluppo sostenibile. 
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L’importanza crescente data allo sviluppo di un turismo sostenibile è un tema di importanza 

mondiale sottolineato dalle Linee guida per il Turismo Sostenibile Internazionale della 

Convenzione sulla Diversità Biologica. La CETS affronta interamente i principi di queste linee 

guida e fornisce uno strumento pratico per la loro applicazione nelle aree protette. 

I capisaldi sui quali si basa la Carta sono le priorità mondiali ed europee espresse dalle 

raccomandazioni dell’Agenda 21 adottate durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal VI 

Programma di azioni per lo sviluppo durevole. 

La Carta fu sviluppata da un gruppo di lavoro europeo con rappresentanti delle aree protette, del 

settore turistico e dei loro partner, sotto l’egida di EUROPARC, e prende spunto dalle 

raccomandazioni stilate nello studio di EUROPARC del 1993 dal titolo “Loving Them to Death? 

Sustainable Tourism in Europe’s Nature and National Parks1”. 

L’adesione alla CETS comporta il rispetto di un approccio strategico integrato per uno sviluppo 

turistico sostenibile in quanto è necessario coinvolgere e consultare partner, realizzare una diagnosi, 

stabilire obiettivi strategici e realizzare programmi e azioni. Le Aree naturali protette che hanno 

ottenuto la Carta per il turismo sostenibile in Italia, ad oggi (dati aggiornati a giugno 2009) sono: il 

Parco Naturale Adamello Brenta in Trentino Alto Adige, Parco Regionale dell’Adamello,  il Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini il cui territorio si estende tra l’Umbria e le Marche, il Parco Regionale 

delle Alpi Marittime in Piemonte, le Aree protette delle Alpi Lepontine, il Sistema di Aree Protette 

dell' Oltrepò Mantovano e il Parco Alto Garda Bresciano 

 
RISERVE DELLA BIOSFERA MAB – UNESCO 
L'UNESCO promuove, per quello che riguarda in modo specifico la tutela e lo sviluppo delle aree 

naturali protette, il Programma "Man and the Biosphere" (MAB), finalizzato a sviluppare le basi per 

un uso sostenibile delle risorse, la conservazione della diversità biologica ed il miglioramento dei 

rapporti tra l'uomo e l'ambiente globale.  

Il Programma è presente fisicamente a livello internazionale attraverso la Rete Mondiale di Riserve 

della Biosfera che sono aree caratterizzate dalla esistenza di ecosistemi terrestri e marini di 

particolare interesse, nelle quali si promuovono forme di sviluppo nuove che uniscano alla 

conservazione della biodiversità, l'uso sostenibile delle risorse. In Italia le Riserve della Biosfera 

MAB- UNESCO sono sette: Riserva della Biosfera del Parco del Circeo (1977), Riserva della 

Biosfera di Collemeluccio-Montedimezzo (1977), Riserva della Biosfera di Miramare (1979);, 

Riserva della Biosfera del Parco del Cilento e Vallo di Diano (1997), Riserva della Biosfera Somma 

Vesuvio e Miglio d’Oro (1997), Riserva della Biosfera del Parco del Ticino (2002), Riserva della 

Biosfera delle Isole Toscane (Arcipelago toscano) (2003).  
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DIPLOMA EUROPEO  
Creato nel 1965, viene assegnato alle aree naturali protette o semi-naturali che siano giudicate di 

interesse europeo dal punto di vista della conservazione della diversità biologica, geologica o 

paesaggistica e che godano di una protezione adeguata. 

Oltre 60 aree appartenenti a 23 Stati hanno ricevuto finora questo prestigioso riconoscimento che 

dimostra sia l’importanza attribuita a questo titolo che la buona qualità riscontrata nella gestione di 

queste aree. Il Diploma viene assegnato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Le Aree 

nazionali che sono riuscite a conseguirlo sono: Parco Nazionale d'Abruzzo (1967), Riserva integrale 

statale di Sasso Fratino (1985), Riserva naturale dell'Isola di Montecristo (1988), Parco della 

Maremma (1991), Parco naturale delle Alpi Marittime (1993), Parco Nazionale Gran Paradiso, 

Parco Regionale Migliarino San Rossore 
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CAPITOLO VII - PROPOSTA DI UN MODELLO CONTABILE AMBIENTALE 
PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI PARCHI 
NAZIONALI 

 
7.1 IL MODELLO DI VALUTAZIONE TEORICO: FRAMEWORK DI  VALUTAZIONE 

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ECOSISTEMICI SECONDO U N MODELLO 

ECONOMICO AMBIENTALE 

L’urgenza di ricorrere a metodi di valutazione della gestione delle aree protette (cfr.§ 5) è stata  

evidenziata dalla Convenzione sulla Biodiversità (1992), dal Mandato di Jakarta (1995, 2004), e dal 

World Park Conference di Durban (2003) e dall’Obiettivo 7 del  Millennium Development Goals 

(2005).  Durante il World Park Conference di Durban è stata ribadita l’importanza per i soggetti 

gestori delle AAPP, e degli organismi che sono chiamati ad attuare programmi per la conservazione 

della biodiversità, di predisporre  e al tempo stesso di dotarsi di strumenti essenziali per verificare la 

qualità della gestione in termini di conservazione delle risorse e di impatto socio-economico sul 

territorio nella sua articolazione di governo locale, nazionale e internazionale.  Tali strumenti di 

misurazione di efficacia si basano sullo sviluppo di indicatori (cfr § 4) e in assenza di tali strumenti 

la missione delle AAPP non ha raffronti e può anche non essere adeguata. 

Diverse sono le metodologie sperimentate a livello internazionale per la valutazione delle aree 

protette che si sviluppano tenendo presente il framerwork di valutazione (cfr § 5) dell’IUCN-

WCPA (Hockings et al., 2006).  In Italia le metodologie di valutazione delle AAPP sono pressoché 

assenti se si esclude il manuale denominato “Valutazione dell’efficacia di gestione delle aree 

marine protette italiane” realizzato dal WWF Italia in collaborazione con Federparchi e il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la metodologia MEVAP 73 (Monitoring and 

Evaluation of Protected Areas)  presentata al Seminario Internazionale su “Assessment of 

Management Effectiveness in European Protected Areas. Sharing Experiences and Promoting Good 

Management”, organizzato da EUROPARC Federation nell’Isola di Vilm, in Germania, nell’Aprile 

del 2008 e inserita nella rassegna sugli studi per un “framework for evaluating management 

effectiveness of protected areas” organizzato dall’IUCN – WCPA ed inserito nel Protected Areas 

Management Effectiveness Tools. 

In questo contesto spinti dalla necessità di approfondire e migliorare la conoscenza della gestione 

delle aree protette, si inserisce la seguente  ricerca di dottorato con  lo scopo di elaborare un 

                                                           
73 Marino D., Soffietti E. (2008), Assessment of Italian Protected Areas management effectiveness, relazione presentata al Seminario Management 
Effectiveness and Quality Criteria in European Protected Areas, Sharing experiences and promoting good management, April 20th to 23rd, tenutosi a 
Berlino nel 2008. Marino D., Soffietti E. (2008), Valutare le esperienze: criteri e obiettivi nella valutazione delle relazione presentata al Convegno 
Aree protette, Parchi per una sola terra, Feltre 10 -11 luglio 2008. 
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framework di tipo contabile ambientale per valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche 

ambientali attuate dagli Enti Parco Nazionali (fig. 7.1). 

Il framework è stato elaborato a partire dal bilancio dei materiali (Pearce e Turner, 1999) e dal 

quadro di riferimento per la valutazione integrata delle funzioni ecosistemiche, dei beni e servizi (de 

Groot et al., 2002) (cfr § 1).  

Partendo dal presupposto che le risorse naturali assolvono a tre funzioni economiche fondamentali74 

alla base del benessere della società (Dodds, 1997), il framework di valutazione vuole descrivere i 

flussi di materia e di energia tra il sistema economico e l’ambiente attraverso un approccio di tipo 

contabile ambientale tenendo conto del contesto territoriale ed ambientale dei parchi nazionali che 

hanno l’obiettivo primario di tutela della biodiversità nonché delle funzioni ecosistemiche ad esse 

associate (Nijkamp , Vindigni, Nunes, 2008). Per cui in questa disamina il parco sarà considerato 

“ecosistema parco” in quanto in accordo con la definizione di ecosistema è un sistema costituito da 

comunità (biocenosi) ed ambiente fisico (geotopo) tra i quali intercorrono scambi di materia (flussi 

di componenti biotiche ed abiotiche) ed energia (derivante dalla radiazione solare).  

Come mostra la fig. 7.1 il primo passo verso un approccio globale inerente la valutazione dei beni e 

servizi offerti dall’ecosistema Parco comporta la traduzione della complessità ecologica (intesa 

nella sua struttura e nei suoi  processi) in un limitato numero di funzioni ecosistemiche. Queste 

funzioni forniscono a loro volta beni e servizi stimati degli uomini. Nella letteratura ecologica, il 

temine “funzioni ecosistemiche” è stato sottoposto a interpretazioni diverse e talvolta 

contraddittorie. Infatti alcune volte  questo termine è utilizzato per descrivere le funzioni interne 

dell’ecosistema (come ad esempio il mantenimento dei flussi di energia, riciclo di nutrienti ecc.) 

mentre altre volte lo stesso termine è utilizzato in relazione ai benefici che gli uomini traggono dalle 

caratteristiche intrinseche dei processi ecosistemici (ad esempio produzione di cibo e assimilazione 

dei rifiuti). In questo contesto le funzioni derivanti dall’ecosistema Parco saranno considerate come 

“la capacità da parte delle stesse di fornire beni e servizi atti a soddisfare, in modo diretto o 

indiretto, i fabbisogni  umani (de Groot., 1992).” 

Usando questa definizione, le funzioni ecosistemiche intrinseche al capitale naturale sono 

considerate come un sottoinsieme dei processi ecologici e delle strutture ecosistemiche. Ogni 

funzione è il risultato della somma dei processi naturali dei diversi sottoinsiemi ecologici. I processi 

naturali a loro volta sono il risultato delle complesse interazioni tra componenti biotiche (organismi 

viventi) e componenti abiotiche (chimica e fisica) dell’ecosistema regolate attraverso le forze 

motrici universali di materia ed energia. Anche se la molteplicità dei beni e servizi associati alle 

                                                           
74 fornire risorse quali input per la produzione ed il consumo, assimilazione dei rifiuti immessi durante il processo produttivo ed infine la funzione di 
utilità diretta come quella derivante dal godimento estetico del paesaggio 
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funzioni ecosistemiche sono state ampiamente definite in letteratura, in questo contesto si riportano 

le definizioni attribuite in uno studio di de Groot et al nel 2002: 

• Funzione di regolazione: questo gruppo di funzioni si riferisce alla capacità degli ecosistemi 

naturali e semi-naturali di regolare i processi ecologici essenziali di supporto alla vita 

attraverso i cicli bio geochimici ed altri processi legati alla biosfera. Oltre a preservare la 

salute dell’ecosistema (e della biosfera) la funzione di regolazione provvede a diversi servizi 

che hanno dei benefici diretti o indiretti per l’uomo (come ad esempio, aria pulita, acqua e 

suolo, e servizi del controllo biologico); 

• Funzione di habitat: gli ecosistemi naturali forniscono rifugi e habitat per la riproduzione di 

specie animali e vegetali contribuendo alla conservazione (in situ) della diversità genetica e 

biologica e ai processi evolutivi; 

• Funzione di produzione: la fotosintesi e l’assorbimento dei nutrienti da parte degli organismi 

autotrofi, convertono l’energia, l’anidride carbonica, acqua e sostanze nutritive in una 

grande varietà di sostanza organica utilizzata dai produttori secondari per creare una gamma 

ancora più ampia di biomassa. Questa grande diversità sostanza organica può fornire dei 

beni funzionali al consumo dell’uomo quali prodotti alimentari, materie prime, risorse 

energetiche e materiale genetico; 

• Funzione di informazione: poiché la maggior parte dell’evoluzione umana ha avuto luogo 

nel contesto degli habitat selvaggi, gli ecosistemi naturali forniscono una “funzione 

essenziale di riferimento” e contribuiscono al mantenimento della salute umana offrendo 

occasioni di riflessione, arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze di 

ricreazione.  

 

Sebbene l’ordine delle categorie di funzione è un po’ arbitrario esiste una logica nel loro 

ordinamento. I primi due gruppi di funzioni (regolamento e habitat) sono alla base dei processi e 

componenti naturali e pertanto indispensabili per il mantenimento  delle funzioni degli altri due 

gruppi (produzione e informazione). Tuttavia la gerarchia proposta non deve essere restrittiva 

poiché la vita umana è impossibile in assenza di una delle funzioni ecosistemiche descritte. Nel 

momento in cui sono note le funzioni che l’ecosistema svolge, la natura e il grande valore ad essa 

associata per il benessere della società, può essere analizzata e valutata attraverso i beni e i servizi 

forniti da un corretto funzionamento dell’ecosistema.  

È il capitale naturale quale fornitore dei principali servizi ecosistemici (MEA, 2005) assieme al 

capitale umano, ossia nel complesso la struttura socionaturale (tecno biologica) (Bagliani M., 2003), 

che costituisce l’input per la produzione di beni e servizi che permettono una crescita economica 
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delle collettività residenti all’interno dei territori a Parco mentre l’output è costituito dalle 

emissioni, rifiuti e scarti.  

In una logica di sistema sostenibile (leggi della sostenibilità di Daly H., 1991) il sistema non 

accumula output nel tempo in quanto attraverso il meccanismo di retroazione, gli scarti, il carico 

ambientale divengono risorse e le emissioni vengono riassorbite dalla biocapacità del sistema. 

In particolare la fase di trasformazione del capitale naturale è scomponibile in diverse fasi 

distinguibili nella produzione e nel consumo. 

La produzione oltre a trasformare il capitale naturale produce beni di consumo per la popolazione. 

Questi beni di consumo si suddividono in beni e investimenti durevoli e in capitale artificiale 

tecnico. È il capitale artificiale e tecnico (come l’urbanizzato e le infrastrutture), ad incrementare il 

capitale fisso di una determinata società che è strettamente legato ad un luogo ed a un territorio e 

costituisce la ricchezza di un determinato sistema locale. 

Nel contesto dei Parchi nazionali le attività economiche (produzione, consumo), stabilite dal Piano 

del Parco75 (legge 394/91), sono prevalentemente a vocazione tradizionale e possono essere regolate 

secondo la riconversione e la diversificazione delle attività economiche e ricreative in funzione 

delle compatibilità con gli ecosistemi. Inoltre è prevista la promozione e qualificazione di attività 

agricole e zootecniche, di quelle artigianali e produttive, garantendo la qualità dei prodotti oltre ad 

un uso compatibile delle risorse forestali, idriche e florofaunistiche. 

Alle attività antropiche sono connesse degli output come consumi di acqua,  energia e produzione di 

rifiuti, utilizzo di trasporti, che immessi in quantità maggiore nell’ambiente rispetto alla sua 

capacità di assimilazione possono innescare esternalità negative provocando danni ambientali che 

incidono negativamente sulla capacità delle risorse naturali di fornire servizi ecosistemici e 

benessere sociale. 

Gli output positivi invece, ossia le utilità generati dalla tutela delle risorse naturali e della 

biodiversità, sono collegati in modo diretto ai benefici ambientali inerenti la fissazione di CO2 da 

parte della vegetazione, la produzione di O2, il mantenimento della biodiversità, il mantenimento 

della produttività del suolo, la regimazione delle acque che creano delle utilità o benessere sociale. 

Per questo è necessario attuare un governo del territorio dei Parchi nazionali sia attraverso 

l’attuazione adeguata della normativa prevista dalla Legge Quadro sulle Aree Protette sia attraverso 

strumenti finanziari mirati, per un uso delle risorse naturali che tenga conto per quelle rinnovabili 

(RN) della loro riproducibilità, e per quelle non rinnovabili (RNR), dei tempi di esaurimento e delle 

alternative possibili.  

                                                           
75 Le attività di sviluppo economico che si possono attuare nei territori del Parco, sono descritte all’interno del Piano del Parco che definisce i limiti 
della compatibilità entro cui progettare le forme di sviluppo per i residenti, in modo da controllare gli effetti negativi delle attività antropiche sul 
capitale bio-ecologico. 
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La scelta di quali risorse ambientali utilizzare e con quali criteri, si basa sul riconoscimento del loro 

valore economico (VET) e della loro importanza sociale che può essere stimata attraverso l’ausilio 

di diverse tecniche stimative scelte a seconda delle risorse naturali aggetto di valutazione (Costanza 

et al 1997).  

L’ambiente in generale appare oggi come una risorsa limitata e quindi da conservare e rinnovare 

nella consapevolezza delle alterazioni che possono essere indotte e della riproducibilità del capitale 

naturale. Nel complesso si può asserire che i parchi costituiscono ambiti possibili per sperimentare 

concretamente modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica operando come laboratori 

in cui vengono affrontati e coniugati temi legati all’ecologia e all’economia, alla conservazione e 

allo sviluppo. In altre parole i parchi costituiscono dei laboratori in cui sperimentare modelli di 

crescita e sviluppo realizzabile attraverso la partecipazione delle popolazioni locali e degli enti 

pubblici, associazioni ed imprese. 

Vista in questa ottica la politica delle aree protette non può assolutamente essere concepita come 

politica settoriale, al contrario essa deve essere vista come complemento e arricchimento di 

politiche che hanno legami con l’uso del territorio e delle sue risorse da quella delle risorse idriche a 

quella forestale, dalla politica agricola a quella della viabilità.  

In sosta stanza il framework (fig 7.1) descritto ha l’obiettivo di analizzare e correlare tra loro 

attraverso l’individuazione dei flussi di materie prime, utilità diretta  e decisionali le diverse 

componenti che vanno a costituire l’ecosistema Parco quali l’ambiente, la società, l’economia e la 

governance al fine di archiviare ed organizzare informazioni di tipo fisico (stato e qualità delle 

risorse ambientali, inquinamento proveniente dall’attività economica) e di tipo monetario (spese ed 

investimenti per la gestione dell’ambiente, effetti indotti dalla gestione dell’Ente sul territorio). 

In particolare tale bilancio dei materiali attraverso l’ausilio di indicatori opportunamente 

individuati, calcolati ed analizzati, per ciascuna componente, permette di conoscere in generale sia 

lo stato delle risorse ambientali sia il sistema socio economico che caratterizza ogni territorio di 

indagine, per  avviare un processo di analisi che possa valutare l’efficacia e l’efficienza dell’operato 

degli enti e delle istituzione presenti in questi territori rispetto alla tutela delle risorse naturali e allo 

sviluppo sociale ed economico. Per rendere operativo il framerwork si è perciò costruita una banca 

dati chiamata Banca Dati API (Aree Protette Italiane) nella quale sono stati ricollocati gli indicatori 

descritta nel paragrafo successivo. 
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Figura 7.1 – Framework di valutazione per la gestione per i Parchi nazionali 

 
Fonte: elaborato da Pearce, Turner, 1999; de Groot et al., 2002 
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7.2 IL MODELLO DI ANALISI: LA STRUTTURA DELLA BANCA  DATI DEI PARCHI 

NAZIONALI 

Al fine di indagare i territori dei parchi nazionali e di valutarne l’efficacia e l’efficienza nella 

gestione si è partiti dalla scelta di diversi indicatori, strumenti di tipo contabile ambientale, per poter 

descrivere i fenomeni che ricadono all’interno di ogni singolo box costituente il framework di 

valutazione. 

Alla base dello studio vi sono i dati primari che derivano da un’attenta analisi e ricerca delle fonti 

informative avvenuta durante la ricerca di dottorato, successivamente le informazioni raccolte sono 

state analizzate ed elaborate fino a giungere alla costruzione degli indicatori che si riferiscono ad 

una o più variabili. Ed infine gli indicatori sono stati aggregati per determinare gli indici ambientali. 

Gli indicatori in seguito sono stati ricollocati all’interno di un Data Base denominato Banca Dati 

Aree Protette Italiane (API) (tab. 7.1 a, b, c,d). di cui si riporta un promo nel CD in allegato alla 

tesi. La  Banca Dati API è costituita da quattro aree tematiche di cui tre corrispondono alle 

dimensioni della sostenibilità Ambiente, Economia e Società mentre la quarta dimensione, la 

Governance, include gli indicatori che derivano dall’analisi dei documenti contabili ed extra-

contabili degli enti parco. 

In particolare per ciascuna Dimensione sono state individuati i Comparti in cui si articola il Data 

Base, e la Tematica a cui si riferisce il Comparto. Per ogni Tematica si individua un Indice ossia un 

insieme di indicatori aggregati o ponderati che descrivono una situazione,  ed infine l’Indicatore che 

fornisce indicazioni rispetto a quel fenomeno considerato. Per ogni indicatore si riporta l’unità di 

misura, la fonte del dato, la fonte dell’indicatore e l’anno a cui si riferisce. Inoltre ogni indicatore è 

ricollocato rispetto alla posizione che occupa nel modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 

Impatto e Risposta) e rispetto al modello di valutazione delle aree protette IUCN-WCPA.  

L’ultima colonna del Data Base – Banca Dati API specifica l’ambito territoriale di riferimento 

dell’indicatore individuata a livello di area parco e a livello comunale. 

Non tutti gli indicatori riferiti a quattro i domini della banca dati sono stati calcolati. 

Infatti, parte della ricerca si è incentrata sull’acquisizione di dati estrapolati da diverse fonti 

informative, purtroppo non sempre disponibili in modo immediato, che hanno permesso di avere 

informazioni di tipo ambientale, sociale, economico e di governance per 23 Parchi nazionali76. 

L’analisi territoriale condotta si è sviluppata su due livelli di dettaglio quello comunale e quello di 

area parco, ed ha permesso l’individuazione dei fenomeni inerenti la struttura socio economica, 

ambientale e di governance e le loro relazioni che si manifestano in ogni singolo comune ricadente 

all’interno di ogni parco nazionale e per ogni territorio a parco. 

                                                           
76 L’analisi condotta è stata effettuata su 23 parchi nazionali anziché su 24 poiché il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese 
non è stato considerato per una carenza di dati dovuta alla sua recente istituzione (DPR dell'8 dicembre 2007). 
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In totale gli indicatori calcolati sono 242 di cui 83 riguardano il livello comunale e 159 quello di 

area parco. Degli 83 indicatori calcolati a livello comunale 4 sono riferiti alla Dimensione 

Ambiente,  40 al Dimensione Società e 38 quelli riferiti al Dimensione Economia. Mentre per 

quanto riguarda i 159 indicatori a livello di area parco sono suddivisi in 24 per la Dimensione 

Ambiente, 6 per quella Società, 80 per quella Economia ed infine 49 per la Governance. In 

particolare gli indicatori sono così suddivisi. 

Nella Dimensione Ambiente gli indicatori sono articolati nei comparti biodiversità, paesaggio, 

idrosfera, geosfera. Essi costituiscono un primo strumento di base per il monitoraggio delle risorse 

ambientali nel territorio dell’area protetta e nei comuni ricadenti nei parchi nazionali poiché in linea 

con le indicazioni riportate nelle principali normative di riferimento (CBD, “Direttiva Habitat”, 

Direttiva “Uccelli” ecc.) nonché nella Strategia Europea e Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

2001-2010 (Sesto Programma di Azione per l’Ambiente COM 2001/0031).  

Tali indicatori possono pertanto ritenersi esaustivi e scientificamente idonei a rappresentare le 

caratteristiche della biodiversità in termini di varietà di specie, varietà ecosistemica e variabilità 

genetica. 

Gli indicatori inerenti la Dimensione Economia hanno posto sotto indagine alcuni aspetti come 

l’agricoltura e zootecnia, la qualità ambientale di imprese – aziende e prodotti locali, benessere 

economico, energia , rifiuti, turismo e consumi utili per intraprendere azioni volte da un lato alla 

riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e dall’altro allo sviluppo e valorizzazione delle 

attività produttive e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in linea con quanto 

predisposto con le direttive a livello nazionale ed internazionale e nazionali (CCD - IUCN - EEA - 

VI PAA - World Water Development Report – UNESCO. Protocollo di Cartagena, Piano di Azione 

a Favore della Biodiversità) 

Nell’ambito della Dimensione Società sono stati selezionati per lo più indicatori che l’ISTAT 

solitamente utilizza per il censimento della popolazione. Tali indicatori, che si prestano alla 

descrizione delle caratteristiche sociali, demografiche e socio-economiche delle comunità ricadenti 

nell’area protetta sono stati suddivisi in quattro comparti popolazione, istruzione equità e salute che 

nel complesso forniscono una misura del benessere della popolazione permettendo di orientare 

politiche piani e programmi verso uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Infine, la Dimensione Governance si basa generalmente su un’analisi della spesa pubblica a partire 

dal bilancio finanziario consuntivo che ha visto il calcolo di alcuni degli indicatori di bilancio in 

grado di verificare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento dell’Ente. Gli indicatori 

così elaborati permettono di valutare la capacità dell’ente parco di realizzare i progetti/programmi 

previsti ed inoltre sono utili per conoscere verso quali settori sono indirizzati i flussi di spesa; 
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verificare i diversi comportamenti di spesa adottati nei confronti dell’ambiente; monitorare 

l’utilizzo delle  risorse naturali da parte degli Enti Parco 

Le principali fonti informative che hanno permesso il reperimento dei dati alla base del loro calcolo 

analitico sono riportate di seguito: 

 

Fonti documentarie: pubblicazioni derivanti da precedenti ricerche sulle aree protette o argomenti 

collegati; documenti degli Enti gestori, materiale contabile (Rendiconto Finanziario Gestionale) ed 

extracontabile (Relazione Programmatiche, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico Sociale 

ecc.), i dati inerenti il progetto Supporto Tecnico scientifico alla Pianficazione Antincendi Boschivi 

nelle Aree Naturali Protette Statali e individuazione nei P.N. (parchi nazionali) di zone di intervento 

prioritario (lista rossa della zonizzazione AIB)”. Inoltre è stata effettuata un’analisi delle strategie 

internazionali e documenti scientifici riguardanti la politica ambientale riferita principalmente alle 

Aree Naturali Protette. 

La maggior parte dei dati per la costruzione degli indicatori afferenti all’Area tematica Governance 

sono stati acquisiti presso la Direzione Generale per la  Conservazione della Natura del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvalendosi del supporto tecnico scientifico 

di funzionari ed esperti, che operano nel settore delle aree protette, che hanno fornito i dati. 

 

Fonti statistiche: i dati sono stati estrapolati sulla base di statistiche ufficiali. In particolare le 

indicazioni inerenti l’uso del suolo (Superficie Agricola Totale e Superficie Agricola Utilizzata) 

derivano dal IV e V Censimento Generale dell’Agricoltura (1991, 2001). Le caratteristiche della 

struttura demografica sono state analizzate tenendo conto dei dati riportati nel 14° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2001 mentre i dati relativi alla struttura produttiva 

derivano dall’8° Censimento Industria e Servizi 2001. L’analisi del turismo è stata condotta 

attraverso la struttura socio-economica dei territori oggetto di indagine tenendo conto del numero di 

imprese e di addetti. (Rapporto CTS, 2005). 
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Tabella 7.1 a)  - Indicatori Dimensione “Ambiente” 

COMPARTO  TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI MISURA INDICATORI DPSIR IUCN 

FONTE 
DELL’INDICATORE 

FONTE DATO 
ANNO / 

PERIODO 
DESCRIZIONE DELL’INDICE 

AMBITO 
TERRITORIALE 

DI RIFERIMENTO 

BIOSFERA Biodiversità Rete Natura 2000 ha, %  
 presenza siti SIC in P. N.             
presenza siti  ZPS in P.N. 

R Context VI PAA - EEA - APAT 
*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 
scopo dell’indicatori è la 

definizione della biodiversità 
tenendo conto dei siti SIC,  ZPS 
ricadenti nel parco e nei comuni 

del parco e della 
caratterizzazione a SIC rispetto 
al territorio nazionale, regionale 

e di area parco 

AREA PARCO 

BIOSFERA Biodiversità SIC ha, %  

presenza siti SIC in Comuni P. 
N., Indice di specializzazione 
Sic Area Parco, Regionale, 

Nazionale 

R Context VI PAA - EEA - APAT 
*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 COMUNE 

BIOSFERA Biodiversità 

specie protette da 
Convenzioni 

internazionali, 
direttive comunitarie 

n°, elenco, % 

Specie protette da: CITES, 
Convenzione di Bonn, Berna, 

Washington, direttive 
comunitarie 

S/R Planning 

CBD - PEBLDS - CITES - 
CSM -IUCN - EEA - 
Mesaggio Malahaide - 

World Water Development 
Report  - APAT 

Ente Parco _ 

Scopo dell’indicatore è 
descrivere la biodiversità in 

funzione delle specie protette da 
Direttive comunitarie e 

Convenzioni  internazionali 

AREA PARCO 

BIOSFERA Biodiversità 
Specie (animali e 

vegetali) in lista Rossa 
n, % 

Categorie di minaccia IUCN: 
EX, EW, CR, EN, VU; LR, 

DD, NE 
S/R 

Context / 
Outcome 

CBD - PEBLDS - CITES - 
CSM -IUCN - EEA - 
Mesaggio Malahaide - 

World Water Development 
Report  - APAT 

Ente Parco _ 

Obiettivo dell’indicatore è 
conoscere lo stato di 

conservazione delle specie 
vegetali ed animali individuando 

le specie  a maggior rischio di 
minaccia la posizione occupata 

nella Lista Rossa 

AREA PARCO 

BIOSFERA Biodiversità 
specie endemiche 
autoctone presenti 

n,% numero di specie endemiche S Context CBD  - EEA Ente Parco _ 

La finalità dell’indicatore è 
conoscere e valutare il numero 

di specie endemiche presenti nel 
parco nazionale 

AREA PARCO 

BIOSFERA Biodiversità Zone umide ha, %  
Zone umide interne, Zone 

umide marittime 
S Context CBD  - EEA 

*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 

scopo degli indicatori è la 
definizione della biodiversità 

tenendo delle aree umide  
ricadenti all'interno dei territori 

del parco 

AREA PARCO 

BIOSFERA Biodiversità 
Siti di interesse 
internazionale 

presenza/assenza 
UNESCO, MAB, Siti 

RAMSAR 
R Context 

CBD - PEBLDS - CITES - 
CSM -IUCN - EEA - 
Mesaggio Malahaide - 

World Water Development 
Report  - APAT 

Ente Parco 2008 

L’indicatore fornisce 
informazioni inerenti la 

biodiversità tenendo conto della 
presenza, all’interno dei parchi 

nazionali, di siti di interesse 
internazionale 

AREA PARCO 

BIOSFERA Boschi 
Entità degli incendi 

boschivi 
ha ,  %  

n° annui di incendi boschivi, 
superficie boscata e non 

boscata percorsa dal fuoco    
I Context CBD - CCD - APAT 

 Ministero 
dell'Ambiente 

1997-
2005 

L’indicatore rappresenta uno 
strumento utile nella valutazione 

del fenomeno degli incendi 
boschivi evidenziando l’entità 

dell’impatto sul territorio 

AREA PARCO 

BIOSFERA Boschi Tipologia boschi ha,% 

zone boscate, zone 
caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea, zone 

aperte con vegetazione rada e 
assente 

S/R 
Context / 
Outcome 

CBD - CCD - APAT 
*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 
L’indicatore fornisce 

informazioni circa l’entità del 
patrimonio forestale e le 

principali tipologie di bosco 
soggette a modificazioni areali 

più significative 

AREA PARCO 

BIOSFERA Boschi Indice di boscosità % 
superficie boscata/superficie 

protetta 
S Context CBD - CCD - APAT 

*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 AREA PARCO 

PAESAGGIO 
Qualità del 
Paesaggio 

stato di conservazione 
sottosistemi di 

paesaggio 
n, ha 

tipologia sottosistemi di 
paesaggio, ha sottosistemi di 
paesaggio, numero assoluto 

ILC 

S Context 
IUCN-EEA Carta Europea 

Turismo Sostenibile 
dati Blasi 2000 

Indicatore fornisce informazioni 
circa la presenza e tipologia dei 
diversi sottosistemi di paesaggio 
e il loro stato di conservazione 

AREA PARCO 
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COMPARTO  TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI MISURA INDICATORI DPSIR IUCN 

FONTE 
DELL’INDICATORE 

FONTE DATO 
ANNO / 

PERIODO 
DESCRIZIONE DELL’INDICE 

AMBITO 
TERRITORIALE 

DI RIFERIMENTO 

IDROSFERA Corpi idrici 
Tipologia di corpi 

idrici presenti 
ha, % 

corsi d'acqua, canali, 
idrovie,bacini di acqua, 

lagune, estuari, mari, aree 
estrattive 

S Context APAT - IUCN 
*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 

Scopo dell'indicatore è fornire 
circa la tipologia di corpi idrici 
presenti all'interno dei territori 

dei parchi indagati 

AREA PARCO 

IDROSFERA 
Inquinamento 
risorse idriche 

grado di copertura rete 
fognaria 

presenza/assenza 
copertura: totale, 
parziale in corso 

depurazione delle acque 
reflue,  fognatura 

R Process 
EEA - Istituto Universitario 

Studi Superiori di Pavia 
Istat-Altri dati 

comunali 
1999 

l’indicatore descrive lo stato 
della depurazione delle acque 

reflue che fanno parte del 
servizio idrico integrato 

riorganizzato sulla base di 
Ambiti Territoriali Ottimali 

(ATO) così come indicato nella 
l. 36/94 

COMUNE 

IDROSFERA 
Qualità dei 
corpi idrici 

Corpi idrici 
superficiali 

classi di qualità LIM - IBE - SECA - SEL  S 
Context / 
Outcome 

CBD – PEBLDS EEA- 
OECD Carta europea per il 
turismo sostenibile - World 

Water Development 
Report- APAT 

ARPA/APPA _ 

L’indicatore ha lo scopo di 
valutare la qualità delle acque 

superficiali da un punto di vista 
biologico ed ecologico 

AREA PARCO 

IDROSFERA 
Qualità dei 
corpi idrici 

Corpi idrici sotterranei classi di qualità  
S.C.A.S. - S.Qu.A.S. - 

S.C.A.S - S.A.A.S.  
S 

Context / 
Outcome 

CBD – PEBLDS EEA- 
OECD Carta europea per il 
turismo sostenibile - World 

Water Development 
Report- APAT 

ARPA/APPA _ 
L’indicatore ha lo scopo di 
valutare la qualità dei corpi 

idrici sotterranei 
AREA PARCO 

IDROSFERA 
Qualità dei 
corpi idrici 

Qualità delle acque 
marino costiere 

n,  classi da 1 a 4 TRIX – Balneabilità - IQB  S/I 
Context / 
Outcome 

CBD – PEBLDS EEA- 
OECD Carta europea per il 
turismo sostenibile - World 

Water Development 
Report- APAT- 

ARPA/APPA _ 
Obiettivo è valutare la qualità 
delle acque marino costiere 

AREA PARCO 

IDROSFERA 
Uso sostenibile 
della risorsa 
idrica 

prelievi idrici  m3 
prelievi di acque ad uso 

domestico, industiale, agricolo   
P Context 

OECD – EEA - VI PAA - 
UNESCO - APAT 

Autorità di 
bacino 

_ 
l'indicatore fornisce  

informazione sui prelievi idrici 
destinati a diverso uso 

COMUNE 

GEOSFERA Territorio Superfici artificiali  ha, % 

Zone urbanizzate di tipo 
residenziale,  Z. industriali, 

commerciali ed infrastrutturali, 
Z. estrattive, cantieri, 

discariche e terreni artefatti e 
abbandonati, Z. verdi artificiali 

non agricole 

D/P Context APAT - IUCN 
*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 

l'indicatore fornisce  
informazione, anche se parziale, 
sul grado di urbanizzazione del 

territorio 

AREA PARCO 

GEOSFERA Territorio 
Caratteristiche 

territoriali 
n, ha 

n°  comuni, n° province,  
sup. a mare, sup. a terra  

S/R Planning MATT-ente parco 
Ministero 

dell'Ambiente, 
Ente Parco 

1991-
2001 

L’indicatore ha lo scopo di 
fornire un quadro di base. sulla 
complessità de gli Enti connessi 

alla gestione del territorio da 
parte dell’Ente Parco 

AREA PARCO-  
COMUNE 

GEOSFERA 
Rischio 
sismico 

grado di sismicità classi da 1 a 5 grado di sismicità S Context 
ISSI - Istituto Universitario 

Studi Superiori di Pavia 
(Agenda 21 locale) 

ISTAT - Altri 
dati Comunali 

2004 

l'indicatore fornisce 
informazioni in merito 

all'eventuale rischio sismico 
presente nei territori di indagine. 

COMUNE 
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Tabella 7.1 b)  - Indicatori Dimensione “Società” 

COMPARTO  TEMATICA DENOMINAZIONE 
INDICE 

UNITA' DI 
MISURA 

INDICATORI DPSIR IUCN FONTE 
DELL’INDICATORE 

FONTE 
DATO 

ANNO / 
PERIODO 

DESCRIZIONE DELL’INDICE 
AMBITO 

TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

Popolazione  
Struttura 
demografica 

popolazione 
residente 

% popolazione residente D/P 
Context / 
Outcome 

CBD, legge 394/91 ISTAT - CTS 
1971, 1981, 
1991, 2001 

l'indicatore considera la popolazione presente in 
un territorio rispetto alla residenzialità della 

stessa 
COMUNE 

Popolazione  Struttura 
demografica 

densità di 
popolazione 

% densità di popolazione D/P 
Contex / 
Outcome 

CBD, legge 394/91  ISTAT  2002-2008 
è un indicatore che misura il numero di persone 

che abitano in una determinata area 
COMUNE 

Popolazione  
Struttura 
demografica 

grado 
invecchiamento 

popolazione 
% 

indice di vecchiaia, tasso di 
anzianità, ∆ %  indice di 

vecchiaia,  
∆ %  tasso di anzianità 

D/S 
Contex / 
Outcome 

CBD, legge 394/91  ISTAT  2002-2008 
È un indicatore dinamico che stima il grado di 

invecchiamento di una popolazione 
COMUNE 

Popolazione  
Struttura 
demografica 

dipendenza 
strutturale 

% 
indice di dipendenza strutturale,  

∆ % indice di pendenza 
strutturale 

D/S 
Contex / 
Outcome 

CBD, legge 394/91  ISTAT  2002-2008 

L'indice viene considerato un indicatore di 
rilevanza economica e sociale Il numeratore è 

composto dalla popolazione, dipendente, il 
denominatore dalla popolazione in attività, che 

dovrebbe provvedere al suo sostentamento. 

COMUNE 

Popolazione  
Struttura 
demografica 

 ricambio 
generazionale 

% 

indice di ricambio 
generazionale,  

∆ % indice di ricambio 
generazionale 

D/S 
Contex / 
Outcome 

CBD, legge 394/91  ISTAT  2002-2008 

L’indice di ricambio stima il rapporto tra coloro 
che stanno per lasciare, a causa dell’età, il 

mondo del lavoro e coloro che vi stanno per 
entrare. 

COMUNE 

Popolazione  
Struttura 
demografica 

bilancio demografico % 
saldo naturale, saldo migratorio, 

saldo demografico 
D 

Contex / 
Outcome 

CBD, legge 394/91 SATI ISTAT  2002-2007 
L’indicatore vuole dare informazioni sulla 

struttura demografica considerando  il bilancio 
demografico 

COMUNE 

Abitazioni 
Abitazioni 
censite 

abitazioni occupate 
dai non residenti 

% 
abitazioni occupate dai non 

residenti 
P/S Context CBD, legge 394/91  CTS 1991-2001 

esprimono la caratteristiche e le condizioni di 
uso del patrimonio immobiliare fornendo 

indirettamente informazioni sui redditi, consumi 
e qualità della vita dei residenti 

COMUNE 

Abitazioni Abitazioni 
censite 

indice di non uso 
abitativo 

% indice di non uso abitativo D Context CBD, legge 394/91  CTS 1991-2001 COMUNE 

Abitazioni Abitazioni 
censite 

Abitazioni fornite di 
servizi 

n Abitazioni fornite di servizi D Context CBD, legge 394/91 SATI -
ISTAT   

1991-2001 COMUNE 

Abitazioni 
Servizi idrici 

grado di copertura 
servizio idrico 

presenza / 
assenza 

presenza acquedotto, 
distribuzione acqua potabile 

D Context CBD, legge 394/91 ISTAT 1999 
l'obiettivo dell'indicatore è descrivere lo stato 
dei servizi idrici e il grado di copertura della 

rete fognaria 
COMUNE 

Istruzione 
Grado 
istruzione 
popolazione 

 scolarizzazione 
superiore 

n, % 
Livello scolarizzazione 

superiore 
S Context CBD, legge 394/91 SATI -

ISTAT  
1991-2001 

Questo indicatore fornisce una misura del grado 
di istruzione presente all'interno dell'area 

indagata 

COMUNE 

Istruzione 
Grado 
istruzione 
popolazione 

analfabetismo n, % Tasso di analfabetismo S Context CBD, legge 394/91 SATI ISTAT   1991-2001 COMUNE 

Equità   
Capitale 
umano 

totale forza lavoro n, % 
Tasso di attività, tasso di 
disoccupazione, tasso di 

occupazione   
D Context CBD, legge 394/91 SATI - 

ISTAT  
1991-2001 

esprimono le caratteristiche occupazionali dei 
residenti considerando gli aspetti di tipo 

qualitativo 

COMUNE 

Equità   
Capitale 
umano 

forza lavoro 
femminile 

n, % 
Tasso di attività femminile, 

tasso di disoccupazione 
femminile 

D Context CBD, legge 394/91 SATI -
ISTAT  

1991-2001 COMUNE 

Equità   Capitale 
umano 

occupazione n, % 
occupati per settore di attività 

economica 
D Context CBD, legge 394/91 SATI -

ISTAT  
1991-2001 COMUNE 

Salute  
Benessere 
sociale 

Risorsa e domanda 
sanitaria 

n 

istituti complessivi, Medici, 
Infermieri, Tot. personale, Posti 

letto ordinari, Degenze 
ordinarie, Posti letto in day 

ospital 

S/R Context CBD, legge 394/91 SATI -
ISTAT  

1999 - 2003 
indicatore fornisce informazione rispetto al 

numero di posti letto di tipo ospedaliero presenti 
in un'area oggetto di analisi 

COMUNE 
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Tabella 7.1 c) - Indicatori Dimensione “Economia” 

COMPARTO TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI 
MISURA INDICATORI DPSIR IUCN 

FONTE 
DELL’INDICATORE FONTE DATO 

ANNO / 
PERIODO DESCRIZIONE DELL’INDICE 

AMBITO 
TERRITORIALE 

DI 
RIFERIMENTO 

Agricoltura e 
zootecnia 

Agricoltura e struttura 
aziendale 

Destinazione 
superficie agricola 

% 

SAU/SAT, seminativi, coltivazioni 
legnose, prati permanenti e pascoli, 

arboricoltura da legno, boschi, sup. non 
utilizzata, sup. destinata ad attività 

ricreative, altra sup. 

D/P 
Context / 
Outcome 

CCD - IUCN - EEA - 
VI PAA - World Water 
Development Report - 
UNESCO - APAT - 

PN5T 

INEA  - 
1990-
2000 

scopo degli indicatori 
considerati è quello di 

definire la SAU in termini di 
grandi aggregati quali 

seminativi, coltivazioni 
legnose e prati permanenti e 

pascoli. 

AREA PARCO 

Agricoltura e 
zootecnia 

Agricoltura e struttura 
aziendale 

superfici agricole 
utilizzate 

ha, % 
Seminativi, Colture permanenti  Prati 

stabili, Zone agricole eterogenee 
D/P 

Context / 
Outcome 

CCD CCD - IUCN - 
EEA - VI PAA - World 

Water Development 
Report - UNESCO - 

APAT - PN5T 

*progetto 
gis.fuoco. 
unimol 

2000 AREA PARCO 

Agricoltura e 
zootecnia 

Agricoltura e struttura 
aziendale 

Struttura aziendale n, ha, % 

Aziende, SAU, SAT, dimensione 
media aziende per classi SAU, 

dimensione media SAT, distribuzione 
delle aziende per classi di SAU, 

distribuzione della SAU per classi di 
SAU, % SAT in affitto 

D 
Context / 
Outcome 

CCD - IUCN - EEA - 
VI PAA - World Water 
Development Report - 
UNESCO - APAT - 

PN5T 

INEA  - 
1990-
2000 

gli indicatori si riferiscono 
alla polverizzazione della 

superficie agricola utilizzata 
in aziende di piccole 

dimensioni e alla 
concentrazione della 

superficie agricola in aziende 
di grandi dimensioni . inoltre 
forniscono informazioni circa 

la forma di conduzione in 
termini di impiego di 

manodopera per dimensioni 
aziendali. 

AREA PARCO 

Agricoltura e 
zootecnia 

Agricoltura e struttura 
aziendale 

Forma di conduzione 
e lavoro delle aziende 

%, 

aziende a conduzione esclusivamente 
familiare, aziende a conduzione con 
salariati, SAU aziende a conduzione 

esclusivamente familiare, SAU aziende 
a conduzione con salariati, n°tot. 

aziende, ULA per azienda, ULA per ha 
di SAU, ULA per ha di sup. a 
seminativi e legnose, ULA  per 

conduttore, ULA per famigliari e/o 
parenti del conduttore 

D 
Context / 
Outcome 

CCD - IUCN - EEA - 
VI PAA - World Water 
Development Report - 
UNESCO - APAT - 

PN5T 

INEA  - 
1990-
2000 

AREA PARCO 

Agricoltura e 
zootecnia 

Agricoltura e struttura 
aziendale 

Superficie irrigata per 
forma di 

approvigionamento 
ha, % 

Sup. irrigabile, Sup. irrigata, Forma di 
approvvigionamento dipendente, 
Forma di approvvigionamento 

indipendente, Sistemi di irrigazione 
aspersione, Sistemi di irrigazione 
scorrimento, Sistemi di irrigazione 

sommersione, Altro sistema 

D/P 
Context / 
Outcome 

CCD - IUCN - EEA - 
VI PAA - World Water 
Development Report - 
UNESCO - APAT - 

PN5T 

ISTAT 1999 
scopo dell'indicatore è 

misurare l'incidenza della 
SAU irrigata 

COMUNE 

Agricoltura e 
zootecnia 

allevamento 
zootecnico 

n° di capi allevati per 
tipologia di bestiame 

n, % 
Capi bovini, Capi caprini, Capi ovini, 

Capi suini 
D/P 

Context / 
Outcome 

CCD - IUCN - EEA - 
VI PAA - World Water 
Development Report - 
UNESCO - APAT - 

PN5T 

INEA 
1991-
2000 

gli indicatori menzionati 
hanno lo scopo di 

rappresentare il settore 
zootecnico. In particolare gli 
indicatori inerenti il numero 

di capi per tipologie di 
bestiame che oltre a dare 
indicazioni in merito alle 
diverse orientazioni di 
allevamento forniscono 

informazioni sulla pressione 
del carico di bestiame 
esercita sull'ambiente. 

AREA PARCO 

Agricoltura e 
zootecnia 

allevamento 
zootecnico 

dimensione media 
delle aziende per 

tipologia di 
allevamento 

ha, % 

n° di capi bovini/ n° di aziende bovini, 
n° di capi ovini/ n°di aziende che 

allevano ovini, n° di capi caprini/ n° di 
aziende che allevano caprini, n° di capi 
suini/ n° di aziende che allevano suini 

D/P 
Context / 
Outcome 

CCD - IUCN - EEA - 
VI PAA - World Water 
Development Report - 
UNESCO - APAT - 

PN5T 

INEA 
1991-
2000 

AREA PARCO 

Qualità 
ambientale di 

imprese,aziende 
e prodotti locali 

promozione delle 
attività tradizionali 

locali 

tipologia di produzioni 
tipiche 

n 
prodotti DOP, IGP, DOP-IGP in attesa 
di riconoscimento, prodotti tradizionali, 

prodotti da Altre fonti 
R Outcome 

Protocollo di Cartagena, 
VI Programma Quadro 
per l’ambiente, Piano 
d’azione a favore della 

biodiversità in 
agricoltura 

INEA 2000 

l'indicatore quantifica la 
produzione di prodotti tipici 

ottenuti nel rispetto 
dell'ambiente attraverso 
pratiche di sostenibilità  

AREA PARCO 
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COMPARTO TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI 
MISURA INDICATORI DPSIR IUCN 

FONTE 
DELL’INDICATORE FONTE DATO 

ANNO / 
PERIODO DESCRIZIONE DELL’INDICE 

AMBITO 
TERRITORIALE 

DI 
RIFERIMENTO 

Qualità 
ambientale di 

imprese,aziende 
e prodotti locali 

promozione delle 
attività tradizionali 

locali 

aziende e superficie 
con produzione di vini 

DOC -DOCG 
n, ha 

aziende con produzione di vini DOC 
DOCG, superficie interessata per la 

produzione di vini DOC DOCG 
R Outcome 

Protocollo di Cartagena, 
VI Programma Quadro 
per l’ambiente, Piano 
d’azione a favore della 

biodiversità in 
agricoltura 

ISTAT - 
1990-
2000 

l'indicatore quantifica la 
produzione di prodotti tipici 

ottenuti nel rispetto 
dell'ambiente attraverso 
pratiche di sostenibilità 

COMUNE 

Qualità 
ambientale di 

imprese,aziende 
e prodotti locali 

Certificazioni 
volontarie 

certificazione 
volontaria delle 
autorità locali 

n 
Aziende che hanno adottato un sistema 

di certifivazioni volontarie quali 
EMAS, ISO 14001, ISO 9001 

R Output 

ISSI- APAT- Istituto 
Universitario di Studi 
Superiori di Pavia- 

Eco&Eco 

Sincert, ARPA 2008 

L’indicatore ha lo scopo di 
valutare se gli ente parco o le 

imprese ed autorità locali 
hanno richiesto ed ottenuto la 

certificazione in base alla 
norma ISO 14001 ovvero 

hanno adottato un sistema di 
gestione ambientale (Eco-
Management and Audit 
Scheme), allo scopo di 
evidenziare la gestione 

sostenibile delle attività a 
livello locale. 

AREA PARCO 

Qualità 
ambientale di 

imprese – 
aziende e 

prodotti locali 

Aziende agricole che 
aderiscono a misure 

ecocompatibili e 
agricoltura biologica 

Aziende agricole che 
aderiscono a misure 

ecocompatibili e 
agricoltura biologica 

n aziende biologiche R Outcome 

Protocollo di Cartagena, 
VI Programma Quadro 
per l’ambiente, Piano 
d’azione a favore della 

biodiversità in 
agricoltura 

Associazione 
di Categoria, 

Regione 
_ 

Scopo dell’indicatore è 
quantificare il numero di 
aziende che aderiscono a 

misure ecocompatibili e di 
agricoltura biologica 

COMUNE 

Benessere 
economico 

crescita economica PIL n, €, rango 
popolazione residente, n° di addetti, 

PIL comunale, PIL pro capite, PIL per 
addetti 

D Context 
IUCN - Millennium 

Ecosystem Assessment 
Rapp. La 

Ricch.nazione 
2000 L'indicatore vuole fornire 

informazioni in merito allo 
sviluppo socio-economico 
tenendo conto del Prodotto 

Interno Lordo Comunale, pro 
capite e per addetti ed inoltre 
la percentuale di addetti per 
settore  di attività economica 

COMUNE 

Benessere 
economico 

crescita economica struttura produttiva n,% 

Imprese, Addetti, Densità di addetti, % 
Addetti settore primario, % Addetti 
industria, % Addetti commercio e 

servizi, % Addetti turismo, % Addetti 
delle istituzioni, ∆ % addetti 1991-

2001, Tasso di attività, Tasso di 
disoccupazione 

D Context EEA - OECD - ISSI CTS 200 AREA PARCO 

Energia 
produzione di energia 
rinnovabile per fonte 

produzione di energie 
rinnovabili 

mq, kw 

produzione di energia solare, prod. di 
energia eolica, prod. di energia 

geotermica, prod. di energia 
idroelettrica < 3 MW,  prod. di energia 

biomassa 

R 
Context / 
Outcome 

Direttiva 2001/77/EC 
legambiente 

2008 
2008 

l'indicatore ha lo scopo di 
fornire informazioni inerenti 
la produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

COMUNE 

Rifiuti Raccolta differenziata raccolta differenziata %, n. 
%di raccolta differenziata sul totale 

dgli abitanti, indice di buona gestione 
raccolta differenziata 

R 
Context / 
Outcome 

OECD- EEA- APAT- 
ISSI- PN5T- Istituto 
Universitario di Studi 

Superiori di pavia 
(Agenda 21 locale) 

Legambiente, 
2008 

2008 

l'indice ha lo scopo di fornire 
informazioni in merito alla 
presenza di un sistema di 

raccolta differenziata 
all'interno dei comuni 

della'area parco. 
Un'attenzione che si traduce 
nella capacità di valorizzare i 
rifiuti raccolti destinandoli ad 

impianti in grado di 
recuperarli e riciclarli. 

COMUNE 

Rifiuti Gestione dei rifiuti Produzione di rifiuti 
T/anno, 
Kg/ab 

Produzione di rifiuti urbani Produzione 
pro capite 

P Context 

OECD - EEA - APAT- 
VI PAA - ISSI - PN5T - 
Istituto Universitario di 
Studi Superiori di pavia 

(Agenda 21 locale) 

Regioni, Apat _ COMUNE 
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COMPARTO TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI 
MISURA INDICATORI DPSIR IUCN 

FONTE 
DELL’INDICATORE FONTE DATO 

ANNO / 
PERIODO DESCRIZIONE DELL’INDICE 

AMBITO 
TERRITORIALE 

DI 
RIFERIMENTO 

Turismo 
caratteristiche del 

turismo secondo gli 
attori locali 

caratteristiche del 
turismo secondo gli 

attori locali 
media, % 

dotazione di strutture ricettive Varietà 
delle strutture ricettive Accessibilità 

strutture per disabili, Livello qualitativo 
delle strutture ricettive, Dotazione di 
ristoranti Qualità della ristorazione, 

Dotazione di servizi turistici 
complementari , Qualità dei servizi 

complementari 

P 
Context / 

Input 
Carta europea turismo 

sostenibile 
CTS 2003 

L’indicatore ha lo scopo di 
definire il livello qualitativo e 

quantitativo delle strutture 
ricettive presenti all’intero 

dei territori a parco 

AREA PARCO 

Turismo Flussi turistici Flussi turistici n,% 

Tot. Arrivi, % Arrivi/Tot. Parchi 
Nazionali, Tot. Presenze, % 

Presenze/Tot. Parchi Nazionali, % 
Arrivi Stranieri/Tot. Arrivi, % Presenze 

Stranieri/Tot. Presenze, % Presenze 
Alberghiere/Tot. Presenze, % Presenze 

Extralb./Tot. Presenze, % Presenze 
Agriturismo/Tot. Presenze Extralb. 
Popolazione, Arrivi/Popolazione, 

Presenze/Popolazione, Superficie Kmq, 
Presenze/Kmq 

P Context 
Carta europea turismo 

sostenibile 
CTS 2003 

L’indicatore fornisce 
informazioni circa l’impatto 

del carico turistico sul 
territorio attraverso il calcolo 
degli arrivi e delle presenze 

in relazione al numero e 
tipologia di strutture ricettive 

nel territori a parco 

AREA PARCO 

Consumi 
consumi di energia 

elettrica 
consumi energia 

elettrica usi domestici 
Kw 

Consumi di energia elettrica fatturata 
ad utenze domestiche/popolazione 

residente 
P Context 

OECD – EEA - VI PAA 
- UNESCO - APAT 

SATI _ 

l'obiettivo dell'indicatore è 
quello di misurare l'intensità 
d'uso della risorsa acqua, i 
consumi di energia elettrica 

in vari usi e i consumi 
telefonici 

COMUNE 

Consumi consumi di energia 
elettrica 

consumi dienergia 
elettrica nei settori 

produttivi 
Kw 

Consumi energia elettrica nei settori 
dell'agricoltura, dell'industria o dei 

servizi/pop. Residente 
P Context 

OECD – EEA - VI PAA 
- UNESCO - APAT 

SATI _ COMUNE 

Consumi consumi telefonici 
tipologia di consumi 

telefonici 
€ 

Consumi telefonici mensili per 
abbonato, categoria abitazione, 
Consumi telefonici mensili per 

abbonato, categoria "affari" 

P Context 
OECD – EEA - VI PAA 

- UNESCO - APAT 
SATI _ COMUNE 

Consumi Consumi di acqua Consumi di acqua m3 Acqua erogata per abitante P Context 
OECD – EEA - VI PAA 

- UNESCO - APAT 
SATI _ COMUNE 
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Tabella 7.1 d) - Indicatori Dimensione “Governance” 

COMPARTO TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI 
MISURA INDICATORI DPSIR IUCN 

FONTE 
DELL’INDICATORE FONTE DATO 

ANNO / 
PERIODO DESCRIZIONE DELL’INDICE 

AMBITO 
TERRITORIALE 

DI RIFERIMENTO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % Massa spendibile  R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

scopo dell'indicatore è valutare la capacità da 
parte dell'ente parco di realizzare i 

progetti/programmi previsti.  Gli indicatori 
finanziari  forniscono la misura del livello di 
utilizzazione delle disponibilità di bilancio ed 

elementi per valutare il comportamento 
dell'Ente Parco 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % Capacità di spesa  R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % 
 Capacità di spesa di 

competenza 
R Process 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % 
Capacità di spesa in 

conto residui  
R Process 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % Velocità di cassa totale  R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % 
Velocità di cassa 

nell'esercizio 
R Process 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % Capacità di impegno R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % Capacità di pagamento R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % 
Smaltimento dei residui 

passivi  
R Process 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % 
Accumulazione dei 

residui passivi 
R Process 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % 
Consistenza dei residui 

passivi 
R Process 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di spesa % Indice di attentibilità  R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % 
Autofinanziamento 

complessivo 
R Inputs 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % 
Autofinanziamento 

rispetto al contributo 
ordinario 

R Inputs 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % 
  Capacità di previsione 

delle entrate 
R Inputs 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata %  Capacità di riscossione R Inputs 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % Residui da riscuotere  R Inputs 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 
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COMPARTO TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

INDICE 
UNITA' DI 
MISURA 

INDICATORI DPSIR IUCN 
FONTE 

DELL’INDICATORE 
FONTE DATO 

ANNO / 
PERIODO 

DESCRIZIONE DELL’INDICE 
AMBITO 

TERRITORIALE 
DI RIFERIMENTO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % Tasso di riscossione R Inputs 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 scopo dell'indicatore è valutare la capacità da 

parte dell'ente parco di realizzare i 
progetti/programmi previsti.  Gli indicatori 

finanziari  forniscono la misura del livello di 
utilizzazione delle disponibilità di bilancio ed 

elementi per valutare il comportamento 
dell'Ente Parco 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % 
Capacità di riscossione 

dei residui 
R Inputs 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

Indicatori di 
bilancio 

Indicatori di entrata % 
Variazione dei residui 

attivi nell'esercizio  
R Inputs 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria 

riclassificazione 
spese 

indennizzi per danni 
provocati dalla fauna 

%-€ 

risorse finanziarie 
stanziate per interveti a 

fronte dei danni 
provocati dalla fauna  

R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2006 gli indicatori hanno lo scopo di evidenziare le 

spese sostenute dal parco finalizzate ad 
interventi di ripristino ambientale necessari a 

seguito di danni causati dal dissesto 
idrogeologico e dalla fauna selvatica 

AREA PARCO 

Gestione 
econom. 
finanziaria riclassificazione 

spese 

spese per interventi 
da danni da dissesto 

idrogeologico. 
% - € 

risorse finanziarie 
stanziate per interveti a 

fonte di danni da dissesto 
idrogeologico 

R Process 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Rendiconto 
finanziario 
Gestionale 

2004-
2005 

AREA PARCO 

Livello di 
attuazione 
normativa 

adozione strumenti 
di pianificazione 
programmazione  

Stato di attuazione 
Legge Quadro 

presenza/assenza 

piano del Parco, 
regolamento del Parco, 

PPES,  adozione bilancio 
di sostenibilità 

R Planning 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Ministero 
dell'ambiente, 
siti dei parchi 

nazionali 

2008 

l'indicatore ha lo scopo di rilevare la presenza 
e la vigenza degli strumenti di 
programmazione economica AREA PARCO 

Livello di 
attuazione 
normativa 

adozione del Piano 
AIB 

Piano Antin incendio 
boschivo 

presenza/assenza 
piano anti incendio 

boschivo 
R Planning 

Non esiste un preciso 
documento di 
riferimento 

Ente parco _ 

Scopo dell’indicatore  è relativo alle attività 
di prevenzione- incendi cioè alla 

quantificazione del personale dedicato e alle 
modalità di avvistamento incendi. 

AREA PARCO 

Certificazione 
volontaria  

capacità di 
programmazione 
ambientale 

Adozione strumenti 
volontari 

presenza/assenza 

 adozione Agenda 21, 
certificazioni volontarie 
quali EMAS, ISO 14001, 

adozione bilancio 
sostenibilità ambientale 

R Planning 
Non esiste un preciso 

documento di 
riferimento 

Sincert, ISPRA,  2008 

L’indicatore rappresenta uno strumento utile 
nella valutazione della volontà da parte 

dell’Ente di programmare a lunga scadenza 
le politiche ambientali, sociali ed 

economiche del proprio territorio. Anche da 
punto di vista metodologico Agenda 21, 
Emas, Iso 14001 rappresento dei punti di 
riferimento internazionali per attivare una 

gestione consapevole ,  partecipata e e mirata 
al raggiungimento di obiettivi di efficacia 

AREA PARCO 
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7.3 IL MODELLO DI ANALISI A CONFRONTO CON ALCUNE ME TODOLOGIE DI 

VALUTAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE  

Nel Programma dell’Unione Europea viene posta enfasi sul ruolo degli indicatori di natura fisica e 

sugli indici ambientali quali strumento di aggregazione dei dati ottenuti e di informazione 

immediatamente utilizzabile. Per questo motivo in ambito internazionale è sottolineata l’importanza 

di condurre studi di indagine adeguata basati su due principali filoni: il primo consiste nella 

conoscenza del sistema naturale che è oggetto di analisi per meglio comprendere i fenomeni definiti 

in termini di indicatori, il secondo riguarda la conoscenza approfondita della metodologia di 

aggregazione adottata dalla quale dipende l’efficacia applicativa della stessa. 

Nell’ambito di valutazione delle aree protette diverse sono le strategie che permettono di effettuare 

una valutazione di efficacia (cfr § 5) attraverso l’ausilio di opportuni indicatori ricollocati secondo il 

framework di valutazione IUCN-WCPA (cfr § 5). 

La tabella mette a confronto la Banca Dati completa (comprensiva anche di quegli indicatori non 

calcolati per difficoltà di reperimento dei dati) e la Banca Dati effettiva (composta dagli indicatori 

effettivamente calcolati) con alcuni modelli utilizzati in ambito internazionale e nazionale per la 

valutazione di efficacia dei Parchi Nazionali. 

Nel confronto emerge che le metodologie indicate in tabella (tab 7.2) si applicano nel territorio a 

parco oggetto di studio attraverso la consultazione da parte degli enti gestori di manuali che ne 

spiegano i punti salienti per la loro applicazione di cui non dispone la metodologia di tipo contabile 

elaborata (fig 7.1) durante la ricerca dal quale è scaturita la formazione della Banca dati. 

Inoltre a differenza della MEET (cfr § 5.3.2) la metodologia elaborata in questo studio non si basa 

sull’uso di un questionario con un sistema di punteggio articolato nei sei elementi del modello di 

valutazione dell’IUCN –WCPA.  

L’importanza della Banca Dati consiste soprattutto nel fornire in modo immediato, un sistema di 

indicatori appartenenti a diversi ambiti di rifermento la cui consultazione può essere visionata 

attraverso l’accesso on line della Banca Dati  (esempio riportato nel cd in allegato). Questo sistema 

permette sia un aggiornamento dei dati nel tempo sia un’integrazione degli stessi attraverso la 

collaborazione con i funzionari degli Enti parco e degli esperti del settore che possono inserire 

indicatori o indici per ciascun dominio e per qualsiasi Parco Nazionale permettendo un incremento 

della Banca Dati effettiva. 

L’aspetto innovativo trova fondamento proprio nella grande varietà e quantità degli indicatori 

riferiti al complesso dei parchi nazionali77 che permettono di effettuare degli studi valutativi  

                                                           
77 Secondo il 5° aggiornamento ufficiale delle aree protette, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare nel Supplemento 
ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003, il sistema delle aree naturali protette è costituito da 22 Parchi nazionali. 
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tenendo presente il contesto ambientale, economico, sociale che di governance per attuare una 

gestione adattativa al contrario della metodologia How is Your MPA Doing? (cfr § 5.3.4) che si 

compone ad esempio la metodologia di soli 44 indicatori suddivisi nei diversi contesti sopra citati. 

Tali studi valutativi permettono dunque di valutare diversi aspetti nella gestione dei parchi nazionali 

come ad esempio i limiti e le carenze della stessa o analizzare la distribuzione e la portata degli 

elementi di pressione.  

Inoltre alla stregua  della metodologia RAPPAM il ricorso alla Banca Dati permette di evidenziare 

le necessità più urgenti e le priorità nella conservazione di ogni area intesa come singola realtà, 

contribuire allo sviluppo di politiche d’intervento e a seguirne le diverse fasi per migliorare 

l’efficienza nella gestione dei Parchi nazionali.  

 

La Banca Dati, prendendo spunto dalla metodologia MEVAP, vuole essere uno strumento flessibile 

per una valutazione a diverse scale:  

• Macro è funzionale ad una valutazione di SISTEMA in quanto permette di valutare la 

realizzazione degli obiettivi nazionali rispetto a quelli stabiliti dai trattati e strategie 

internazionali; 

• Micro può essere utilizzato per verificare l’efficienza gestionale e l’efficacia dei singoli Enti 

Parco in quanto permette di sviluppare e diffondere migliori pratiche derivanti dalla valutazione 

del sistema di gestione locale. 

 

Così come si evince dalle tabb.7.1 a,b,c,d ogni indicatore è stato ricollocato rispetto alla posizione 

che occupa nel modello DPSIR e al framework di valutazione IUCN-WCPA (cfr § 5). 

Nel primo caso la posizione assunta dell’indicatore nel modello DPSIR permette di identificare quei 

fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici, 

culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le 

condizioni ambientali. Mentre per quanto riguarda il secondo punto, a seguito di una attenta 

disamina della posizione occupata dagli indicatori (circa 1370) di tutte le metodologie di 

valutazione utilizzate in ambito internazionale (44 in tutto) ogni indicatore è stato ricollocato 

rispetto alla posizione occupata dal modello IUCN-WCPA. Ciò permette di standardizzare la Banca 

Dati seguendo le linee guida per la gestione delle aree protette in ambito internazionale pubblicate 

dall’IUCN nel N° 6 Evaluating Effectiveness - A Framework for Assessing the Management of 

Protected Area78  

                                                           
78 Leverington F., Hockings M., Lemos Costa K., (2008) Management effectiveness evaluation in protected areas – a global study, IUCN – WCPA 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/evaluationpass08.pdf 
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Tabella 7.2  – Confronto metodologie di valutazione  

 Adozione 
manuale 

Somministrazione 
questionario 

Posizione 
indicatori 
modello 
DPSIR 

Posizione 
indicatori 
modello 
IUCN -
WCPA 

Numero di 
indicatori 

 

Livello di 
dettaglio 

indicatore 
comunale 

Livello di 
dettaglio 

indicatore 
area parco 

Banca Dati 
completa 

- - X X > 242 X X 

Banca Dati 
effettiva 

- - X X 242 X X 

MEVAP 
In corso di 

pubblicazione 
X X X 70 X X 

MEET 
Tracking 

Tool 
X - - X 51 - X 

RAPPAM X - - X 121 - X 

How is Your 
MPA Doing 

X X - X 44 - X 

Note: (-) assenza; ( x) presenza 

 
Il modello di analisi sviluppato nell’ambito della ricerca di dottorato permette di disporre di una 

varietà e quantità di indicatori in maniera immediata che possono essere alla base di diversi studi 

inerenti i parchi nazionali con diverse finalità come ad esempio Agenda 21 Locale, e nelle diverse 

problematiche presenti all’interno dei Piano d'Azione Ambientale in cui è richiesta una certa 

trasversalità. Inoltre gli indicatori possono essere un utile strumento per sensibilizzare ed informare 

gli Enti locali operanti all’interno di un’area protette, sullo stato di salute dell’ambiente; valutare la 

diffusione e l’efficacia di buone pratiche per le aree protette; fornire supporto ai processi decisionali 

soprattutto nell’ambito dei processi di valutazione di un piano territoriale, di una valutazione di 

impatto ambientale, di una valutazione ambientale strategica o ancora come feedback, per esempio, 

di un piano di settore rispetto a obiettivi-target e strategie di sostenibilità ambientale. 

Considerando il framework di valutazione sviluppato (fig 7.1) e attraverso l’ausilio degli indicatori 

elaborati è possibile effettuare un’analisi di tipo contabile ambientale individuare lo stato delle 

risorse naturali e il loro monitoraggio nel tempo, esplicitare gli impegni assunti dagli enti dei parchi 

nazionali nei confronti della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sociale ed economico di tipo 

sostenibile così come predisposto dalla legge quadro sulle aree protette ed analizzare gli effetti sulle 

risorse ambientali delle politiche attuate dagli enti gestori per valutarne le performance ambientali.  

 

 
 
 
 
 
 



Figura 7.4 -  Finalità applicative del modello di analisi 

 
 
 
Nell’ambito della ricerca di dottorato, in particolare, è stata effettuata un’analisi di tipo territoriale 

attraverso l’ausilio di elaborazioni statistiche quali la cluster analisys che tengono  conto di due 

livelli di dettaglio quello di area parco e comunale i cui risultati saranno riportati nel capitolo 

successivo. 
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Finalità applicative del modello di analisi  

Nell’ambito della ricerca di dottorato, in particolare, è stata effettuata un’analisi di tipo territoriale 

elaborazioni statistiche quali la cluster analisys che tengono  conto di due 

livelli di dettaglio quello di area parco e comunale i cui risultati saranno riportati nel capitolo 

 

Nell’ambito della ricerca di dottorato, in particolare, è stata effettuata un’analisi di tipo territoriale 

elaborazioni statistiche quali la cluster analisys che tengono  conto di due 

livelli di dettaglio quello di area parco e comunale i cui risultati saranno riportati nel capitolo 
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CAPITOLO VIII - ANALISI DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO ED 
AMBIENTALE DEI PARCHI NAZIONALI 

 

8.1 IMPORTANZA DELL’ANALISI STATISTICA DEI DATI: QU ADRO GENERALE DI 

RIFERIMENTO 

Nel capitolo IV si è compiuta un’analisi dettagliata del vasto campo di impiego degli indicatori 

ambientali nel contesto internazionale ai quali ricorrono i principali organismi come la FAO, 

l’OECD, l’Unione Europea e la Word Bank al fine di monitorare e valutare le politiche di sviluppo. 

Anche in Italia diverse sono le applicazioni metodologiche di tali strumenti di contabilità 

ambientale che vengono utilizzati prevalentemente nei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente del 

Ministero dell’Ambiente e delle diverse Regioni e/o per la costruzione di sistemi di audit 

ambientale come l’EMAS, i bilanci di sostenibilità di enti sia pubblici sia privati. 

Più in generale grazie all’utilizzo degli indicatori è possibile conoscere l’assetto territoriale e di 

conseguenza effettuare una programmazione degli interventi pubblici quanto più efficace tale da 

permettere una giusta allocazione delle risorse finanziarie destinate dalla politica ambientale per la 

protezione dell’ambiente e per uni sviluppo socio economico sostenibile. 

A partire dal modello di valutazione delle performance ambientali delle aree protette, strutturato 

nella Banca Dati Aree Protette Italiane, si è deciso di sperimentare attraverso tecniche di analisi 

multivariata, una classificazione del contesto territoriale dei parchi nazionali nelle dimensioni di 

ambiente, società, economia, e governance, utilizzando come base di partenza gli indicatori 

calcolati durante il seguente lavoro. 

L’Italia conta anche in questo campo di analisi un grande numero di studi e di rapporti impiegati 

prevalentemente a livello regionale79 per definire le diverse aree rurali omogenee su cui far 

convergere programmi di sviluppo integrato e sostenibile. 

Attraverso l’approccio di tecniche di analisi multivariata è possibile adottare metodologie di 

classificazione dei territori più concrete e di radiografare i diversi livelli di ruralità del territorio. Tra 

i diversi studi effettuati nell’applicazione di tale tecnica di analisi si ricorda l’ISTAT che nel 1986, 

partendo dagli indicatori intercensuari, ha effettuato un’analisi statistica multivariata attraverso 

l’impiego dell’Analisi delle Componenti Principali ed in seguito la Cluster Analysis80. In una 

ricerca condotta nell’ambito del lavoro SIDEA (Società Italiana Di Economia Agraria) relativo allo 

sviluppo rurale (Anania, 2007) si è effettuata una classificazione a livello comunale di tutto il 

                                                           
79 Si veda Cannata G., Forleo M B., (1998) I sistemi Agricoli Territoriali delle Regioni Italiane (anni novanta) 
80 Il lavoro è stato condotto sulla base di 29 variabili che indagano sulla marginalità produttiva delle risorse destinate all’uso agro-forestale, delle 
strutture produttive agricole e forestali, del sistema economico produttivo, della struttura demografica, del reddito/consumo e della qualità della vita. 
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territorio nazionale avvalendosi dell’analisi dei gruppi utilizzando 11 variabili inerenti la 

caratterizzazione della popolazione e l’impiego della stessa nei settori economici. 

Per quanto riguarda l’analisi territoriale condotta attraverso metodologie statistiche nel contesto dei  

parchi nazionali, si ricorda il lavoro di Bernetti I. (2000) che ha applicato l’Analisi delle 

Componenti Principali e la Cluster Analysis ad un set di indicatori inerenti la struttura demografica, 

produttiva e socio economica  dei parchi nazionali di nuova istituzione per valutare lo sviluppo 

delle attività socio economiche e fornire indicazioni per la realizzazione di politiche di sviluppo 

locale. 

In tale ambito di riferimento si inserisce l’analisi statistica applicata al contesto di 23 parchi 

nazionali81 avvalendosi di un set di 242 indicatori in grado di dare informazioni non solo circa 

l’ambito della sfera economica e sociale dei territori a parco ma anche del contesto ambientale e di 

governance afferendo in questo modo un importante carattere innovativo rispetto le diverse 

tipologie di analisi statistica ad oggi utilizzate in cui mancano informazioni circa queste due ultime 

componenti. In più tale analisi ha la peculiarità di affrontare due tipologie di livello di dettaglio; 

quella comunale descritta dagli indicatori calcolati a livello comunale per tutti i 49082 comuni 

ricadenti nei parchi nazionali, e quella di area parco descritta dagli indicatori calcolati a livello di 

area parco rispetto ai 23 parchi nazionali considerati nell’analisi. 

L’obiettivo è quello di fotografare il contesto ambientale socio-economico e di governance in cui si 

trovano ad operare le istituzioni e gli enti parco e di definire lo stato del capitale ambientale, umano 

nonché della struttura produttiva (a livello comunale che di area parco) in modo da fornire strumenti 

più adeguati di indagine per valutare le performance ambientali delle aree protette garantendo al 

contempo una corretta gestione e monitoraggio delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile 

dei territori aggetto di analisi. 

Nei paragrafi a seguire saranno riportati i risultati dell’approccio metodologico effettuato tramite 

l’analisi statistica di tipo multivariato considerando i due livelli di indagine: comunale e di area 

parco. 

In particolare per quanto riguarda l’analisi territoriale compiuta a livello comunale ha visto 

l’applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali sulla matrice di correlazione degli indicatori 

originari e le componenti ottenute sono state sottoposte a Cluster Analysis applicando la procedura 

di tipo gerarchico.  

L’analisi condotta a livello di area parco, invece, è stata effettuata solo attraverso l’applicazione 

della Cluster Analysis anche in questo caso di tipo gerarchico, sulla matrice delle distanze delle 

                                                           
81 L’analisi condotta è stata effettuata su 23 parchi nazionali anziché su 24 poiché il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese 
non è stato considerato per una carenza di dati dovuta alla sua recente istituzione (DPR dell'8 dicembre 2007). 
82 Elenco disponibile su: http://www.comuni-italiani.it/parco/ 
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variabili originarie tralasciando il calcolo delle Componenti Principali, in quanto la matrice di 

correlazione ha determinante nullo tale da rendere impossibile il calcolo della matrice trasposta.  

 

8.2 INDAGINE A LIVELLO COMUNALE 

L’analisi si basa sulla misurazione dei fenomeni a livello comunale, livello minimo al quale si sono 

calcolati molti indicatori a partire da fonti statistiche. Il fine è quello di mappare i territori dei parchi 

nazionali partendo da questo livello minimo di dettaglio per fornire in modo sintetico informazioni 

circa le manifestazioni di sviluppo sociale, produttivo, reddituale esaminati congiuntamente alle 

variabili più propriamente ambientali. 

Gli indicatori calcolati a livello comunale sono 82 per 149 comuni costituenti i territori dei parchi 

nazionali di cui si riporta in tabella 8.1 la dimensione di appartenenza assunta all’interno della 

Banca Dati API (Aree Protette Italiane) contraddistinta da un codice identificativo. 

Tra questi mancano gli indicatori che descrivono la dimensione di governance in quanto non è stato 

possibile avere un dato disaggregato a livello comunale che ne permettesse il calcolo. 

Gli indicatori della dimensione Ambiente (codice A2; A3; A4) sono stati calcolati a partire dai dati 

inerenti il “Progetto Supporto Tecnico Scientifico alla Pianficazione Antincendi Boschivi nelle Aree 

Naturali Protette Statali”83. Da questo data base, sono state estrapolate le variabili grazie alle quali 

è stato possibile calcolare l’indicatore di specializzazione (isp) inerente le superfici a SIC  ricadenti 

nei comuni dei parchi nazionali. 

In particolare l’indice isp è usato negli studi di tipo rurale in quanto serve a caratterizzare 

prevalentemente le superfici a SAU, a SAT e a Biologico che incidono su un territorio oggetto di 

indagine. In questo contesto applicativo attraverso il calcolo84 dell’indice isp si è scelto di conoscere 

la misura in forza alla quale la superficie comunale a Siti di Interesse Comunitario (SIC) incide 

rispetto sia alla superficie regionale protetta a SIC sia alla superficie del Parco Nazionale protetta a 

SIC nonché alla superficie del territorio nazionale complessivo protetto a SIC.  

Il set relativo agli indicatori della Dimensione Società si compone di 41 indicatori che forniscono 

informazioni circa il sistema demografico e la struttura del livello produttivo.  

I dati inerenti il sistema demografico (che si riferiscono al periodo 2002- 2008) hanno permesso di 

analizzare l’andamento della struttura demografica dei comuni indagati. In particolare attraverso il 

calcolo degli indicatori da S1 a S14 è stata analizzata la struttura della popolazione per fasce di età 

l’indice di vecchiaia (S4), il tasso di invecchiamento della popolazione (S5), l’indice di dipendenza 

strutturale (S8) ed infine l’indice di ricambio generazionale (S10). 

                                                           
83 La dicitura del progetto per esteso è: Progetto Supporto Tecnico Scientifico alla Pianficazione Antincendi Boschivi nelle Aree Naturali Protette 
Statali83 e individuazione nei P.N. (parchi nazionali) di zone di intervento prioritario (lista rossa della zonizzazione AIB)” (2000). 
84  ISP SIC = A-B/ [(1-A)*B + (1-B)*A]; A = sup protetta/superficie totale comunale; B regionale = superficie protetta regionale/superficie totale 
regionale; B PN  = superficie protetta sic in PN/superficie totale Parco Nazionale; B Nazionale = superficie sic nazionale/superficie totale nazionale 



147 

Per quanto riguarda gli indicatori da S15 a S17 vogliono fornire informazioni circa il livello di 

qualità della vita riferito alle strutture abitative attraverso un’indagine volta ad individuare i comuni 

in cui le abitazioni sono fornite dei principali servizi di base come il servizio idrico e il 

riscaldamento.  

I dati inerenti il sistema produttivo sono forniti dagli indicatori da S18 a S33 calcolati in base ai dati 

ISTAT intercensuari per l’anno 2001 e alla variazione rispetto al 1991. Essi si riferiscono alla forza 

lavoro presente, al tasso di occupazione e disoccupazione, al numero di occupati per settore di 

attività economiche e di attività femminile che nel complesso rappresentano la forza lavoro presente 

nei comuni oggetto di analisi. La presenza e la qualità di servizi sanitari (che contribuiscono a 

migliorare la qualità della vita) è rappresentata dagli indicatori da S34 a S41 riferiti al numero di 

istituti sanitari, medici, infermieri e posti letto. 

Infine per quanto concerne gli indicatori della Dimensione Economia da E1 a E37 sono 

principalmente orientati a descrivere l’assetto strutturale dell’agricoltura attraverso gli indicatori da 

E23 a E37, e la propensione alla produzione di vini DOC e DOCG tramite gli indicatori E1 ed E2, i 

redditi pro capite e comunali espressi da E3 a E6, l’impiego delle fonti rinnovabili secondo le 

diverse tipologie di fonti indicatori E7 a E17 ed infine la propensione alla gestione sostenibile dei 

rifiuti riferiti agli indicatori E18 ed E19 

 
Tabella 8.1 -  Elenco degli indicatori a livello comunale  
Codice Denominazione indicatore Codice Denominazione indicatore 

A1 superficie comunale (ha) S38 totale personale 2003 (numero) 
A2 Isp SIC regionale 2000  (%) S39 n° posti letto ordinari 2003 (numero) 
A3 Isp SIC PN 2000 (%)  S40 n° degenze ordinarie 2003 (numero) 
A4 Isp SIC nazionale 2000  (%) S41 n° posti letto in day hospital 2003 (numero) 
S1  popolazione residente 2008 (v.a) E1 Numero di Aziende con produzione di uva per vini DOC e DOCG  

2000 
S2 variazione 2002-2008 popolazione (%) E2 Ettari di Superficie per vini DOC e DOCG 2000 
S3 densità di popolazione 2008 (ab/km2) E3 PIL 2000 milioni di € (v.a) 

S4 indice di vecchiaia 2008 (%) E4 PIL 2000 milioni di € (rango) 
S5 tasso di anzianità o invecchiamento 2008 (%) E5 PIL pro capite 2000 migliaia di € (v.a) 
S6 variazione 2002-2008 indice vecchiaia (%) E6 PIL pro capite 2000 migliaia di € (rango) 
S7 variazione 2002 -2008 tasso di anzianità (%) E7 SolareTM (mq) 
S8 indice di dipendenza strutturale 2008  (%) E8 SolareTM (mq/1000 ab) 

S9 variazione 2002-2008 dipendenza strutturale  (%) E9 solare termino in edilizia (mq) 

S10 indice di ricambio generazionale 2008  (%) E10 Solare FV (kW) 

S11 variazione 2002-2008 ricambio generazionale  (%) E11 Solare FV (Kw/1000 ab) 
S12 saldo naturale 2007 (v.a) E12 Eolico (MW) 

S13 saldo migratorio 2007 (v.a) E13 Idroelettrico <3 MW (kW) 

S14 saldo demografico (v.a) E14 Geotermia (MW) 
S15 Abitazioni fornite di acqua potabile - Totale 2001 

(numero) 
E15 Biomassa (MW) 

S16 Abitazioni fornite di riscaldamento - Totale 2001  
(numero) 

E16 impianti fossili rifiuti produzione termica  

S17 Abitazioni fornite di acqua calda - Totale 2001  
(numero) 

E17 impianti fossili rifiuti (m3) 

S18 tasso di attività  2001 (%) E18 indice di buona gestione 

S19 variazione tasso di attività 1991-2001 (%) E19 Raccolta Differenziata (%) 
S20 tasso di disoccupazione 2001 (%) E20 UNI EN ISO 9001: 2000 (numero) 
S21 variazione tasso di disoccupazione 1991-2001 (%) E21 UNI EN ISO 14001:2004 (numero) 
S22 tasso di occupazione 2001 (%) E22 Organizzazioni registrate EMAS (numero) 
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Codice Denominazione indicatore Codice Denominazione indicatore 

S_23 variazione tasso di occupazione 1991-2001 E23 Totale aziende irrigazione (numero) 
S_24 Tasso di attività femminile 2001 (%) E24 Forma di approvvigionamento dipendente  (numero) 
S25 variazione tasso di attività femminile 1991-2001 

(%) 
E25 Forma di approvvigionamento indipendente  (numero) 

S26 tasso di disoccupazione femminile 2001 (%) E26 Sistema di irrigazione Aspersione  (numero) 
S27 variazione tasso di disoccupazione femminile 1991-

2001 (%) 
E27 Sistema di irrigazione Scorrimento  (numero) 

S28 occupati Agricoltura 2001 (%) E28 Sistema di irrigazione Sommersione  (numero) 
S29 occupati nell'Industria 2001 (%) E29 Altro sistema  (numero) 
S30 occupati nelle Altre attività 2001 (%) E30 Superficie irrigabile 
S31 variazione occupati  agricoltura 1991-2001 (%) E31 Superficie irrigata 
S32 variazione occupati industria 1991-2001 (%) E32 SAU 2000 (ha) 
S33 variazione occupati altre attività1991-2001 (%) E33 SAT 2000 (ha) 
S34 n° di istituti complessivi 2003 E34 variazione 1990-2000 SAU (%) 
S35 n° di medici 2003 E35 variazione 1990-2000 SAT (%) 

S36 n° di infermieri 2003 E36 incidenza SAU/sup com (%) 
S37 Altro personale 2003 (numero) E37 incidenza SAT/sup com (%) 

 

 

8.2.1 ANALISI DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE DEI DATI A LIVELLO COMUNALE  

Il primo passo verso l’analisi statistica degli indicatori sinteticamente descritti consiste nello studio 

della matrice di correlazioni semplice a coppie. Gli 82 indicatori prima di essere sottoposti a tale 

analisi sono stati opportunamente standardizzati al fine di eliminare l’effetto delle diverse unità di 

misura e/o delle diverse forme della distribuzione.85 Le variabili così scelte sono state esaminate a 

coppie sulla matrice di correlazione (figura 8.1) al fine di valutare l’ammontare di varianza in 

comune per il calcolo successivo dell’Analisi delle Componenti Principali (ACP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85  Lo scopo della standardizzazione è quello di uniformare la varianza di variabili diverse sottraendo ai valori osservati in una variabile la sua media e 
dividendo per la sua deviazione standard. 
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Figura 8.1 – Matrice di correlazione dati: indicatori a livello comunale 

 

 

 

A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37
A1 1,00  
A2 0,17 1,00
A3 0,15 0,56 1,00
A4 0,13 0,93 0,51 1,00
S1 0,48 0,01 0,04 0,021,00
S2 -0,01 -0,06 -0,03 -0,05 0,011,00
S3 -0,10 -0,02 -0,10 0,04 0,40 0,011,00
S4 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,22 -0,03 -0,221,00
S5 -0,25 -0,07 -0,01 -0,05 -0,24 -0,01 -0,270,76 1,00
S6 0,04 0,02 0,04 -0,02 -0,06 -0,01 -0,23 0,28 0,231,00
S7 0,20 -0,07 0,12 -0,11 0,00 -0,05-0,54 0,00 0,32 0,27 1,00
S8 -0,10 0,00 -0,03 0,08 -0,20 0,05 -0,180,71 0,67 0,22 -0,02 1,00
S9 0,02 0,00 0,11 -0,01 0,06 0,05 -0,20 0,09 0,11 0,00 0,32 0,131,00
S10 -0,08 -0,07 0,06 -0,06 -0,10 0,01 -0,110,52 0,36 0,02 -0,05 0,40 0,251,00
S11 0,00 0,03 0,04 0,02 0,04 -0,01 0,07 0,06 -0,02 -0,08 -0,08 -0,07 0,00 0,45 1,00
S12 0,27 0,06 0,12 0,09 0,29 0,01 0,27 -0,20 -0,22 -0,06 -0,06 -0,16 -0,29 -0,14 0,051,00
S13 0,27 -0,04 -0,04 -0,050,64 0,05 -0,01 -0,10 -0,15 0,01 0,13 -0,12 0,20 0,01 -0,02 -0,021,00
S14 -0,14 0,06 0,08 0,08 -0,47 -0,04 0,12 0,01 0,05 -0,03 -0,14 0,04 -0,29 -0,06 0,03 0,41-0,92 1,00
S15 0,46 0,01 0,03 0,020,99 0,00 0,40 -0,21 -0,22 -0,06 -0,01 -0,19 0,09 -0,08 0,03 0,210,60 -0,47 1,00
S16 0,49 0,01 0,03 0,020,97 0,00 0,37 -0,21 -0,23 -0,05 0,02 -0,18 0,11 -0,08 0,03 0,190,63 -0,50 0,99 1,00
S17 0,45 0,01 0,03 0,010,99 0,00 0,39 -0,20 -0,22 -0,06 -0,01 -0,19 0,09 -0,08 0,03 0,220,62 -0,48 1,00 0,98 1,00
S18 0,18 0,04 0,01 0,06 0,07 0,06 0,00 -0,30 -0,33 -0,14 0,10 -0,18 0,19 0,06 0,02 -0,01 0,15 -0,14 0,07 0,08 0,071,00
S19 0,04 0,01 -0,14 0,03 0,03 0,01 0,05 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,06 -0,10 -0,03 0,02 -0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,021,00
S20 -0,01 0,00 0,01 -0,08 0,13 0,04 0,28 -0,26 -0,15 -0,03 -0,04 -0,30 -0,19 -0,36 -0,01 0,18 -0,10 0,16 0,12 0,11 0,12 -0,30 0,10 1,00
S21 -0,04 -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,02 0,02 0,07 0,09 0,00 0,02 0,07 -0,03 0,01 0,01 0,02 -0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,06 0,08 1,00
S22 0,07 0,03 -0,02 0,09 -0,12 0,01 -0,24 0,17 0,09 -0,02 0,04 0,26 0,18 0,31 -0,01 -0,19 0,10 -0,16 -0,11 -0,09 -0,100,68 -0,06 -0,83 -0,08 1,00
S23 -0,04 0,05 0,06 0,05 -0,04 0,01 -0,03 0,04 0,05 0,00 0,03 0,00-0,01 -0,03 -0,07 -0,03 -0,03 0,01 -0,04 -0,04 -0,04 -0,02 0,04 -0,08 -0,03 0,041,00
S24 0,08 0,03 -0,02 0,03 0,01 0,06 -0,05 -0,20 -0,22 -0,09 0,12 -0,11 0,19 0,13 0,03 -0,06 0,14 -0,15 0,01 0,02 0,010,81 -0,03 -0,28 -0,11 0,63 -0,04 1,00
S25 0,03 -0,01 -0,03 0,02 0,07 -0,01 0,17 -0,01 0,00 -0,15 -0,12 -0,08 -0,11 0,00 0,03 0,14 -0,08 0,13 0,07 0,05 0,07 -0,05 0,180,26 0,09 -0,18 0,10 -0,061,00
S26 0,03 0,03 0,03 -0,03 0,14 0,02 0,27 -0,25 -0,16 -0,03 -0,04 -0,26 -0,17 -0,35 -0,03 0,20 -0,10 0,17 0,13 0,12 0,13 -0,31 0,13 0,92 0,07 -0,79 -0,03 -0,32 0,351,00
S27 -0,04 0,08 0,06 0,10 0,00 -0,02 0,03 0,03 0,04 -0,06 -0,03 0,04 -0,09 0,03 0,12 0,04 -0,04 0,05 0,00 -0,01 0,00 -0,06 0,04 0,11 0,29 -0,10 -0,06 -0,02 0,25 0,141,00
S28 -0,03 0,00 -0,03 -0,08 -0,14 -0,02 -0,17 -0,04 0,08 0,18 0,16-0,09 -0,15 -0,25 -0,14 -0,02 -0,12 0,10 -0,15 -0,15 -0,15 -0,29 -0,01 0,33 -0,02 -0,34 -0,02 -0,16 -0,07 0,25 0,001,00
S29 -0,01 -0,02 -0,02 0,04 -0,05 -0,04 -0,08 0,08 0,02 -0,09 -0,06 0,15 -0,06 0,16 0,03 0,01 0,00 0,01 -0,06 -0,05 -0,06 0,19 -0,08 -0,44 -0,05 0,41 -0,04 0,09 -0,05 -0,34 -0,11 -0,461,00
S30 0,04 0,01 0,05 0,06 0,19 0,06 0,25 -0,02 -0,10 -0,13 -0,13 -0,02 0,20 0,15 0,12 0,01 0,13 -0,11 0,20 0,19 0,20 0,17 0,07 -0,03 0,05 0,05 0,06 0,10 0,11 -0,02 0,09-0,74 -0,26 1,00
S31 0,03 -0,04 -0,02 -0,07 0,03 0,00 -0,03 -0,06 -0,07 0,04 0,03 -0,17 0,04 -0,03 0,05 -0,01 0,03 -0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02-0,01 -0,10 0,00 0,03 0,01 0,21 -0,05 -0,04 0,18 -0,11 -0,101,00
S32 -0,02 0,08 0,03 0,02 0,01 0,02 -0,01 -0,02 0,06 0,09 0,12 -0,15 0,03 -0,09 0,03 -0,02 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,01 -0,12 0,02 0,27 0,08 -0,23 -0,01 -0,03 0,00 0,21 0,08 0,36-0,53 0,01 -0,07 1,00
S33 -0,11 -0,05 0,04 -0,06 -0,14 -0,05 -0,11 0,10 0,19 -0,01 0,040,25 -0,09 0,02 -0,05 -0,05 -0,11 0,08 -0,14 -0,14 -0,14 -0,09 -0,07 0,08 0,15 -0,06 -0,02 -0,08 -0,23 0,07 0,04 0,02 0,23 -0,19 -0,49 -0,211,00
S34 0,37 0,01 0,04 0,000,73 0,00 0,32 -0,20 -0,22 -0,06 -0,02 -0,20 -0,01 -0,10 0,02 0,240,45 -0,32 0,73 0,70 0,73 0,07 0,03 0,15 0,01 -0,12 -0,04 0,04 0,06 0,14 0,00 -0,18 -0,10 0,26 0,03 0,01 -0,161,00
S35 0,36 0,01 -0,01 0,000,79 0,01 0,27 -0,14 -0,16 -0,04 0,01 -0,15 0,06 -0,05 0,01 0,170,65 -0,52 0,80 0,79 0,800,08 0,02 0,04 0,00 -0,04 -0,02 0,08 0,03 0,05 -0,01 -0,17 -0,09 0,25 0,02 0,03 -0,140,79 1,00
S36 0,36 0,01 -0,01 0,010,73 0,01 0,21 -0,13 -0,15 -0,03 0,03 -0,14 0,07 -0,04 0,00 0,130,64 -0,53 0,74 0,74 0,740,09 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 0,09 0,01 0,01 -0,01 -0,16 -0,08 0,24 0,01 0,02 -0,140,73 0,97 1,00
S37 0,39 0,01 -0,01 0,010,78 0,01 0,23 -0,14 -0,15 -0,04 0,03 -0,15 0,07 -0,04 0,01 0,120,66 -0,55 0,79 0,79 0,790,09 0,02 0,02 0,00 -0,02 -0,02 0,09 0,02 0,03 -0,01 -0,17 -0,08 0,24 0,02 0,02 -0,140,78 0,98 0,98 1,00
S38 0,37 0,01 -0,01 0,010,77 0,01 0,23 -0,14 -0,15 -0,04 0,03 -0,14 0,07 -0,05 0,01 0,140,65 -0,54 0,77 0,77 0,780,09 0,02 0,01 0,00 -0,02 -0,02 0,09 0,02 0,03 -0,01 -0,17 -0,08 0,24 0,02 0,02 -0,140,76 0,99 1,00 0,99 1,00
S39 0,29 0,00 -0,02 -0,010,74 0,01 0,25 -0,13 -0,15 -0,03 0,02 -0,14 0,05 -0,05 0,00 0,210,62 -0,49 0,72 0,70 0,74 0,09 0,01 0,04 0,00 -0,05 -0,02 0,06 0,03 0,05 0,00 -0,15 -0,08 0,23 0,01 0,03 -0,130,74 0,94 0,93 0,92 0,94 1,00
S40 0,30 0,02 0,00 0,010,65 0,00 0,22 -0,14 -0,15 -0,03 0,02 -0,13 0,04 -0,06 0,00 0,220,54 -0,40 0,64 0,63 0,65 0,08 0,01 0,03 0,00 -0,05 -0,02 0,05 0,04 0,05 -0,01 -0,14 -0,08 0,22 0,00 0,03 -0,120,67 0,92 0,92 0,88 0,91 0,96 1,00
S41 0,30 -0,02 -0,04 -0,040,77 0,01 0,23 -0,13 -0,14 -0,03 0,04 -0,15 0,07 -0,04 0,01 0,130,66 -0,55 0,76 0,75 0,780,10 0,02 0,06 0,00 -0,04 -0,03 0,09 0,02 0,05 -0,01 -0,15 -0,09 0,23 0,04 0,03 -0,140,78 0,89 0,86 0,89 0,88 0,86 0,79 1,00
E1 0,25 0,05 0,15 0,08 0,27 0,00 0,07 -0,11 -0,13 -0,04 0,04 -0,07 0,01 -0,03 0,04 0,24 0,08 0,02 0,26 0,27 0,25 0,04 0,01 0,09 0,01 -0,08 -0,04 0,00 0,01 0,11 0,03 -0,05 -0,05 0,09 -0,03 -0,01 -0,02 0,18 0,12 0,11 0,12 0,11 0,09 0,09 0,131,00
E2 0,35 0,06 0,17 0,09 0,38 0,00 0,05 -0,12 -0,13 -0,01 0,10 -0,08 0,02 -0,06 0,02 0,36 0,16 -0,01 0,35 0,37 0,34 0,04 0,00 0,100,01 -0,09 -0,04 -0,03 0,03 0,12 0,03 -0,05 -0,01 0,05 -0,04 -0,03 -0,01 0,21 0,17 0,15 0,16 0,16 0,13 0,14 0,160,85 1,00
E3 0,34 -0,02 -0,01 -0,020,88 0,00 0,32 -0,14 -0,15 -0,05 0,02 -0,13 0,15 -0,04 0,02 0,130,64 -0,54 0,90 0,90 0,900,13 0,01 0,04 0,00 -0,01 -0,03 0,04 0,03 0,05 -0,02 -0,15 -0,03 0,18 0,04 0,00 -0,130,62 0,75 0,69 0,73 0,72 0,74 0,64 0,760,20 0,28 1,00
E4 -0,45 -0,05 0,05 -0,08 -0,49 -0,01 -0,37 0,440,52 0,10 0,09 0,33 -0,06 0,22 0,01 -0,26 -0,27 0,15 -0,48 -0,49 -0,47 -0,29 -0,03 -0,08 0,08 0,03 0,10 -0,16 -0,03 -0,11 0,11 0,18 0,04 -0,23 -0,03 0,04 0,24 -0,47 -0,36 -0,35 -0,35 -0,35 -0,37 -0,36 -0,37 -0,26 -0,28 -0,451,00
E5 0,15 0,09 0,03 0,13 0,10 0,01 -0,01 -0,01 -0,08 -0,07 0,08 0,01 0,32 0,23 0,02 -0,03 0,19 -0,19 0,11 0,12 0,110,55 -0,03 -0,45 0,02 0,56 0,03 0,45 -0,07 -0,42 0,04 -0,39 0,10 0,35 0,03 -0,05 -0,27 0,12 0,15 0,16 0,16 0,16 0,14 0,12 0,16 0,05 0,06 0,21 -0,331,00
E6 -0,16 -0,08 -0,02 -0,12 -0,12 -0,01 0,00 0,00 0,08 0,09 -0,04-0,02 -0,31 -0,23 -0,05 0,03 -0,22 0,22 -0,14 -0,15 -0,14-0,54 0,03 0,49 0,00-0,59 -0,04 -0,43 0,06 0,46 0,01 0,44 -0,16 -0,36 -0,06 0,12 0,27 -0,15 -0,17 -0,18 -0,18 -0,18 -0,15 -0,13 -0,18 -0,07 -0,08 -0,23 0,38 -0,94 1,00
E7 0,01 0,01 -0,04 0,02 -0,01 0,00 -0,01 -0,04 -0,04 -0,02 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,14 0,00 -0,10 -0,02 0,15 0,00 0,14 0,00 -0,10 -0,04 -0,04 0,09 -0,020,00 -0,06 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 0,00 -0,07 0,06 -0,091,00
E8 0,02 -0,04 -0,05 -0,03 -0,02 0,00 -0,02 0,01 0,03 -0,03 0,00 0,05 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 0,10 0,00 -0,10 -0,02 0,15 0,00 0,11 0,00 -0,11 -0,04 -0,05 0,10 -0,02 0,00 -0,06 0,00 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02-0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,04 -0,070,75 1,00
E9 0,01 -0,06 -0,06 -0,05 0,00 0,01 0,00 -0,04 -0,04 -0,01 0,02 -0,02 0,01 0,00 0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 -0,05 -0,01 0,05 0,00 0,04 -0,01 -0,04 -0,02 -0,05 0,07 -0,01 0,01 -0,05 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 -0,01 -0,01 0,00 -0,07 0,03 -0,05 0,12 -0,011,00
E10 0,00 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 0,01 -0,01 -0,06 -0,08 0,00 0,02-0,04 -0,01 -0,04 0,03 0,02 0,00 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,13 -0,01 -0,09 -0,02 0,12 -0,01 0,12 -0,03 -0,09 -0,03 0,01 0,02 -0,03 0,04 -0,01 -0,07 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,07 0,11 -0,12 -0,01 -0,01 0,001,00
E11 -0,01 -0,04 -0,05 -0,04 -0,01 0,01 -0,01 -0,04 -0,05 -0,01 0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,04 0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,13-0,01 -0,10 -0,02 0,13 -0,01 0,12 -0,03 -0,10 -0,04 -0,01 0,03 -0,01 0,03 -0,02 -0,07 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 -0,06 0,11 -0,13 -0,01 -0,01 0,000,95 1,00
E12 0,10 0,05 0,09 0,06 0,04 0,00 0,00 -0,05 -0,08 0,01 0,02 -0,050,01 -0,01 0,03 0,03 -0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,01 0,04 0,00 -0,03 -0,01 0,00 0,04 0,06 0,00 -0,03 0,04 0,01 -0,01 -0,04 -0,01 0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,07 0,11 0,05 -0,12 0,05 -0,07 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,011,00
E13 -0,03 0,02 -0,04 0,03 0,00 0,00 0,01 -0,02 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 0,00 0,03 0,02 -0,02 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 -0,01 -0,06 -0,01 0,07 0,00 0,06 -0,02 -0,06 -0,02 -0,05 0,05 0,02 -0,04 -0,04 0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,04 0,01 -0,03 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,00
E14 0,12 0,05 -0,01 0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,03 0,00 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,01 -0,06 -0,01 0,08 -0,01 0,03 -0,01 -0,05 -0,01 -0,02 0,01 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,01 -0,07 0,07 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E15 0,03 0,03 0,01 0,04 -0,01 0,00 -0,01 -0,04 -0,05 -0,01 0,02 -0,01 0,01 -0,03 0,00 0,02 -0,01 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,10 0,00 -0,06 -0,01 0,10 0,00 0,10 0,00 -0,06 -0,01 0,03 0,01 -0,05 0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,05 0,04 -0,060,67 0,53 0,00 0,03 0,04 0,00 0,00 0,001,00  
E16 0,12 0,05 -0,01 0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,03 0,00 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,01 -0,06 -0,01 0,08 -0,01 0,03 -0,01 -0,05 -0,01 -0,02 0,01 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,01 -0,07 0,07 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
E17 0,12 0,05 -0,01 0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,03 0,00 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,01 -0,06 -0,01 0,08 -0,01 0,03 -0,01 -0,05 -0,01 -0,02 0,01 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,01 -0,07 0,07 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
E18 -0,01 0,05 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 -0,04 -0,03 -0,01 0,02 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,08 -0,10 0,04 0,04 0,03 0,09 -0,01 -0,08 -0,01 0,09 -0,02 0,09 -0,03 -0,07 -0,02 -0,05 0,11 -0,030,00 -0,05 -0,01 0,01 0,06 0,10 0,08 0,09 0,07 0,05 0,05 -0,02-0,01 0,06 -0,07 0,13 -0,13 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001,00
E19 -0,02 0,05 0,01 0,08 0,02 0,00 0,00 -0,04 -0,03 -0,01 0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,07 -0,09 0,03 0,03 0,03 0,09 -0,01 -0,07 -0,01 0,08 -0,02 0,08 -0,03 -0,06 -0,01 -0,05 0,11 -0,03 0,00 -0,05 -0,01 0,01 0,05 0,08 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 -0,02 -0,01 0,05 -0,07 0,12 -0,13 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,040,00 0,00 0,00 0,00 0,001,00 1,00
E20 0,42 0,02 0,04 0,010,85 0,01 0,22 -0,16 -0,18 -0,04 0,09 -0,16 0,04 -0,06 0,02 0,450,66 -0,43 0,80 0,80 0,81 0,11 0,01 0,04 0,00 -0,03 -0,03 0,05 0,04 0,05 -0,01 -0,14 0,02 0,14 0,01 -0,02 -0,110,60 0,72 0,68 0,70 0,70 0,73 0,63 0,750,27 0,43 0,81 -0,41 0,16 -0,18 0,02 0,00 0,02 -0,01 -0,02 0,05 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,08 0,071,00
E21 0,42 0,02 0,07 0,020,76 0,03 0,21 -0,17 -0,20 -0,02 0,08 -0,13 0,13 -0,04 0,01 0,310,59 -0,41 0,75 0,80 0,74 0,11 0,00 0,01 -0,01 -0,02 -0,04 0,02 0,01 0,03 -0,03 -0,14 0,02 0,13 0,01 -0,04 -0,12 0,470,62 0,59 0,60 0,61 0,60 0,57 0,600,30 0,43 0,77 -0,42 0,16 -0,19 0,00 -0,01 0,02 -0,02 -0,02 0,08 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,08 0,080,83 1,00
E22 0,09 -0,03 -0,04 -0,03 0,47 0,01 0,17 -0,04 -0,09 -0,03 -0,02-0,04 0,22 0,02 0,01 -0,40 0,40-0,52 0,52 0,55 0,51 0,09 0,00 -0,04 -0,01 0,05 -0,01 0,01 0,01 -0,04 -0,03 -0,12 0,04 0,10 0,04 -0,04 -0,06 0,24 0,33 0,33 0,36 0,34 0,31 0,26 0,33 0,07 0,07 0,54 -0,21 0,10 -0,13 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 0,07 0,09 -0,01-0,01 -0,01 -0,01 0,03 0,02 0,28 0,461,00
E23 0,35 -0,05 -0,06 -0,080,60 -0,03 0,19 -0,24 -0,22 -0,01 0,08 -0,22 -0,02 -0,18 -0,02 0,35 0,44 -0,27 0,59 0,59 0,59-0,04 0,03 0,25 -0,01 -0,25 -0,04 -0,03 0,05 0,25 0,01 0,10 -0,21 0,05 0,01 0,07 -0,070,52 0,52 0,45 0,48 0,48 0,47 0,430,54 0,20 0,31 0,51 -0,38 -0,05 0,04 -0,01 -0,02 -0,03 0,03 0,02 -0,02 -0,02 -0,02 0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,030,58 0,50 0,13 1,00
E24 0,33 -0,05 -0,02 -0,06 0,44 0,01 0,07 -0,18 -0,21 0,00 0,12 -0,16 -0,01 -0,11 0,00 0,33 0,45 -0,28 0,42 0,44 0,42 0,05 0,01 0,08 -0,01 -0,08 -0,04 0,04 0,01 0,10 0,00 0,03 -0,10 0,04 0,030,00 -0,10 0,40 0,39 0,35 0,36 0,37 0,32 0,32 0,41 0,19 0,31 0,34 -0,32 0,05 -0,06 0,04 0,02 -0,02 0,09 0,07 -0,01 -0,01 -0,01 0,08 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 0,47 0,44 0,050,78 1,00
E25 0,27 -0,04 -0,08 -0,080,55 -0,05 0,22 -0,22 -0,18 -0,02 0,04 -0,21 -0,02 -0,19 -0,03 0,28 0,33 -0,19 0,56 0,54 0,56-0,09 0,03 0,30 0,00 -0,31 -0,03 -0,07 0,06 0,30 0,02 0,12 -0,23 0,04 0,00 0,10 -0,03 0,47 0,47 0,40 0,43 0,43 0,44 0,39 0,500,16 0,22 0,50 -0,32 -0,10 0,11 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03-0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,030,51 0,41 0,15 0,89 0,42 1,00
E26 0,29 -0,04 -0,07 -0,04 0,40 0,01 0,07 -0,15 -0,17 0,02 0,08 -0,10 0,02 -0,08 -0,01 0,32 0,39 -0,23 0,39 0,43 0,39 0,12 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,03 0,07 0,01 0,03 0,00 0,02 -0,06 0,02 0,00 0,00 -0,07 0,31 0,41 0,38 0,39 0,39 0,42 0,36 0,43 0,12 0,15 0,47-0,29 0,10 -0,11 0,06 0,04 -0,02 0,11 0,08 0,00 -0,01 -0,01 0,10 -0,01 -0,01 -0,02 -0,020,52 0,50 0,11 0,59 0,51 0,50 1,00
E27 0,17 -0,06 -0,09 -0,10 0,45 -0,04 0,21 -0,20 -0,17 -0,03 0,02-0,22 -0,04 -0,18 -0,03 0,13 0,29 -0,22 0,45 0,41 0,46 -0,11 0,03 0,31 0,00 -0,31 -0,03 -0,05 0,04 0,29 0,01 0,13 -0,25 0,050,03 0,10 -0,04 0,46 0,38 0,31 0,34 0,34 0,32 0,30 0,40 0,08 0,09 0,30 -0,27 -0,13 0,13 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,28 0,20 0,110,82 0,61 0,75 0,13 1,00
E28 0,07 -0,02 0,02 -0,02 0,12 0,00 0,04 -0,08 -0,08 -0,01 0,02 -0,10 0,02 -0,05 0,01 0,04 0,09 -0,07 0,12 0,11 0,12 -0,04 0,00 0,11 -0,01 -0,11 -0,02 -0,01 -0,01 0,10 -0,02 0,02 -0,10 0,06 -0,03 0,10 -0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,05 0,04 0,08 0,06 0,07 0,06 -0,11 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,08 0,09 -0,01 0,15 0,21 0,08 0,00 0,111,00
E29 0,32 0,03 0,10 0,04 0,39 -0,01 0,07 -0,10 -0,09 -0,01 0,09 -0,06 0,00 -0,06 0,02 0,38 0,18 -0,02 0,37 0,39 0,37 -0,01 0,01 0,07 -0,01 -0,09 -0,02 -0,07 0,04 0,10 0,00 -0,02 0,00 0,03 -0,03 -0,03 0,00 0,19 0,23 0,19 0,19 0,20 0,18 0,21 0,22 0,310,59 0,32 -0,20 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,010,51 0,50 0,05 0,55 0,46 0,46 0,27 0,20 0,051,00
E30 0,46 -0,04 -0,03 -0,04 0,48 0,00 0,05 -0,19 -0,21 0,01 0,14 -0,14 0,00 -0,11 -0,01 0,43 0,39 -0,19 0,46 0,49 0,45 0,05 0,01 0,10 0,00 -0,10 -0,04 -0,01 0,09 0,13 0,02 0,06 -0,09 0,00 0,020,02 -0,11 0,37 0,42 0,38 0,39 0,39 0,40 0,39 0,44 0,19 0,33 0,44 -0,34 0,05 -0,06 0,02 0,01 -0,02 0,05 0,04 0,03 -0,01 -0,010,06 -0,01 -0,01 -0,03 -0,030,57 0,53 0,06 0,69 0,68 0,52 0,820,28 0,06 0,481,00
E31 0,42 -0,03 -0,04 -0,04 0,47 0,01 0,06 -0,18 -0,21 0,01 0,12 -0,15 0,00 -0,11 0,00 0,43 0,38 -0,18 0,44 0,48 0,44 0,08 0,01 0,08 -0,01 -0,07 -0,03 0,03 0,07 0,10 0,00 0,06 -0,09 0,01 0,03 0,01 -0,11 0,37 0,42 0,38 0,39 0,39 0,41 0,39 0,45 0,17 0,25 0,44 -0,32 0,06 -0,07 0,04 0,03 -0,02 0,08 0,07 0,03 -0,01 -0,01 0,09 -0,01 -0,01 -0,02 -0,020,54 0,50 0,03 0,66 0,64 0,51 0,840,28 0,06 0,400,95 1,00
E32 0,84 0,14 0,19 0,14 0,46 -0,01 -0,06 -0,22 -0,22 0,04 0,23 -0,11 -0,03 -0,18 -0,02 0,40 0,19 -0,02 0,43 0,46 0,41 0,05 0,05 0,08 0,00 -0,08 -0,05 -0,04 0,05 0,12 0,00 0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,05 0,37 0,33 0,35 0,36 0,35 0,29 0,32 0,25 0,34 0,43 0,29 -0,43 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,00 0,11 -0,02 0,030,01 0,03 0,03 -0,01 -0,02 0,42 0,44 0,05 0,30 0,30 0,22 0,27 0,13 0,06 0,31 0,46 0,411,00
E33 0,87 0,17 0,14 0,14 0,38 0,02 -0,10 -0,21 -0,23 0,04 0,22 -0,11 -0,02 -0,18 -0,02 0,26 0,17 -0,05 0,36 0,39 0,35 0,13 0,04 0,06 -0,01 -0,02 -0,04 0,03 0,05 0,11 -0,02 0,05 -0,05 -0,01 0,02 0,01 -0,09 0,30 0,27 0,29 0,31 0,29 0,23 0,25 0,23 0,26 0,33 0,24 -0,41 0,04 -0,06 0,00 0,00 -0,03 0,03 0,02 0,07 -0,03 0,05 0,040,05 0,05 -0,03 -0,03 0,32 0,33 0,05 0,28 0,23 0,23 0,23 0,14 0,03 0,24 0,37 0,330,89 1,00
E34 -0,03 0,13 0,06 0,10 -0,05 -0,01 -0,04 0,02 0,03 0,06 0,06 -0,04 -0,02 -0,02 0,03 -0,02 0,00 -0,01 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 0,01 0,04 0,01 -0,05 -0,04 -0,02 0,00 0,05 0,13 0,03 -0,10 0,040,09 0,11 -0,05 -0,03 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 -0,03-0,04 -0,04 0,07 0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,06 0,01 0,00 -0,05 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,03 -0,03 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,05 0,061,00
E35 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 -0,05 0,20 -0,02 -0,06 -0,06 0,04 -0,03 -0,07 0,00 -0,07 -0,06 -0,01 -0,02 0,02 -0,05 -0,05 -0,05 0,06 0,01 0,04 -0,01 -0,02 0,01 0,04 0,02 0,05 0,00 0,02 -0,08 0,04 0,06 0,04 -0,07 -0,06 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02-0,04 -0,03 -0,03 -0,05 0,04 0,05 -0,01 -0,01 -0,03 -0,06 0,01 0,00 -0,04 -0,01 -0,03 0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,05 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 0,00 -0,03 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0,02 0,140,50 1,00
E36 -0,03 0,10 -0,17 0,09 0,00 -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 0,01 0,04 -0,02 -0,02 -0,05 -0,01 0,02 -0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,02 0,03 0,00 -0,04 -0,01 0,00 0,02 0,03 0,01 0,06 -0,05 -0,02 0,01 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,04 -0,03 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01-0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,08 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,02 0,02 0,13 0,16 0,07 0,071,00
E37 -0,04 0,10 -0,17 0,09 -0,01 0,00 -0,02 -0,03 -0,02 0,01 0,04 -0,01 -0,01 -0,03 -0,01 0,00 -0,02 0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,010,01 0,02 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04 -0,04 -0,020,02 0,00 -0,04 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,07 -0,01 0,11 -0,01 0,10 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,09 0,15 0,06 0,09 1,00 1,00
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Considerando la grande mole di dati per un’interpretazione più immediata si sono stabilite due 

classi di correlazioni tenendo conto dei valori assoluti del coefficiente di correlazione di Pearson: 

1. prima classe di correlazione: tra +0,5 e +1 (celle in colore giallo, fig. 8.1) 

2. seconda classe di correlazione: tra -0,5 e – 1 (celle in colore azzurro, fig. 8.1) 

 
Dall’analisi emerge che le variabili mostrano legami lineari piuttosto deboli come si evince anche 

dalla figura 8.2. in cui, nelle sfumature color arancio, sono espresse le variabili non correlate tra 

loro (i cui valori sono prossimi allo zero), che risultano in numero più elevato mentre in colore 

bianco sono evidenziate le coppie di variabili correlate sia negativamente (valori prossimi a -1) che 

positivamente (valori prossimi a +1 escludendo ovviamente la diagonale). 

 

Figura 8.2 – Diagramma di correlazione matrice indicatori livello comunale 

 
 

In sintesi le coppie di variabili che presentano un legame lineare più forte, suddivise per dimensioni 

appartenenti alla prima classe di correlazione sono riportate in tabella 8.2. 

 
Tabella 8.2 – Coppie di indicatori correlate positivamente 

Dimensione 
Ambiente Dimensione Società Dimensione Economia 

A2_A3=0,56 S1_S13=0,63 S15_S16=0,98 S17_S35=0,80 S35_S38=0,98 S39_E3=0,73 E1_E2=0,84 E23_E31=0,66 
A2_A4=0,92 S1_S15=0,98 S15_S17=0,99 S17_S36=0,74 S35_S39=0,94 S39_E20=0,72 E2_E29=0,59 E24_E26= 0,51 
A3_A4=0,51 S1_S16=0,97 S15_S34=0,72 S17_S37=0,79 S35_S40=0,92 S39_E21=0,59 E3_E20=0,81 E24_ E27=0,60 
A1_E32=0,87 S1_S17=0,98 S15_S35=0,79 S17_S38=0,77 S35_S41=0,88 S40_ S41=0,78 E3_ E21=0,76 E24_ E30=0,68 
A1_E33=0,83 S1_S34=0,72 S15_S36=0,73 S17_S39=0,73 S35_E3=0,74 S40_ E3=0,64 E3_ E22=0,53 E24_ E31=0,64 

 S1_S35=0,79 S15_S37=0,78 S17_S40=0,65 S35_E20=0,71 S40_ E20=0,63 E3_ E23=0,50 E25_E27= 0,75 
 S1_S36=0,73 S15_S38=0,77 S17_S41=0,77 S35_E21=0,62 S40_ E21=0,56 E7_ E8=0,75 E25_ E30=0,52 
 S1_S37=0,78 S15_S39=0,72 S17_E3=0,89 S35_E23=0,51 S41_ E3=0,75 E7_ E15=0,67 E25_ E31=0,50 
 S1_S38=0,76 S15_S40=0,64 S17_E20=0,81 S36_S37=0,98 S41_ E20=0,74 E8_ E15=0,52 E26_ E30=0,82 
 S1_S39=0,73 S15_S41=0,76 S17_E21=0,74 S36_S38=0,99 S41_ E21=0,60 E14_E16=1,00 E26_ E31=0,83 
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Dimensione 
Ambiente Dimensione Società Dimensione Economia 

 S1_S40=0,65 S15_E3=0,89 S17_E22=0,50 S36_S39=0,93 S41_ E23=0,54 E14_ E17=1,00 E32_E33=0,88 
 S1_S41=0,76 S15_E20=0,80 S17_E23=0,59 S36_S40=0,91  E16_E17=1,00 E34_E35=0,50 
 S1_S41=0,76 S15_E21=0,75 S17_E25=0,56 S36_S41=0,85  E18_E19=0,99 E36_E37=0,99 
 S1_E3=0,88 S15_E22=0,51 S18_S22=0,68 S36_E3=0,69  E20_E21=0,82  
 S4_S8=0,70 S15_E23=0,59 S18_S24=0,81 S36_E20=0,67  E20_E23=0,58  
 S4_S10=0,51 S15_E25=0,55 S18_E5=0,54 S36_E21=0,59  E20_E25=0,50  
 S5_S8=0,67 S16_S17=0,98 S20_S26=0,91 S37_S38=0,99  E20_E26=0,52  
 S5_E4=0,52 S16_S34=0,70 S22_S24=0,62 S37_S39=0,91  E20_E29=0,51  
 S13_S15=0,60 S16_S35=0,78 S22_E5=0,55 S37_S40=0,87  E20_E30=0,56  
 S13_S16=0,62 S16_S36=0,73 S34_S35=0,78 S37_S41=0,88  E20_E31=0,53  
 S13_S17=0,61 S16_S37=0,78 S34_S36=0,72 S37_E3=0,73  E21_E23=0,50  
 S13_S35=0,64 S16_S38=0,76 S34_S37=0,78 S37_E20=0,69  E21_E26=0,50  
 S13_S36=0,64 S16_S39=0,70 S34_S38=0,76 S37_E21=0,60  E22_E29=0,50  
 S13_S37=0,65 S16_S40=0,63 S34_S39=0,73 S38_S39=0,93  E23_E30=0,53  
 S13_S38=0,65 S16_S41=0,74 S34_S40=0,67 S38_S40=0,91  E24_E31=0,50  
 S13_S39=0,61 S16_E20=0,80 S34_E23=0,78 S38_S41=0,88  E23_E24= 0,78  
 S13_S40=0,53 S16_E21=0,80 S34_S41=0,61 S38_ E3=0,72  E23_E25=0,89  
 S13_S41=0,65 S16_E22=0,54 S34_E3=0,59 S38_E20=0,69  E23_E26=0,59  
 S13_E3=0,640 S16_E23=0,58 S34_E20=0,52 S38_E21=0,60  E23_E27=0,81  
 S13_E20=0,65 S16_E25=0,53 S35_S36=0,97 S39_S40=0,96  E23_E29=0,54  
 S13_E21=0,58 S17_S34=0,73 S35_S37=0,97 S39_S41=0,86  E23_E30=0,68  

 

Nella Dimensione Ambiente le variabili maggiormente correlate sono riferite oltre che all’indice di 

specializzazione SIC a livello regionale, che presenta correlazione prossima a 1,00 con l’indice di 

specializzazione SIC a livello nazionale, anche alla superficie comunale che risulta fortemente 

correlata con l’indice riguardante la superficie comunale a SAU (E32) e la superficie comunale a 

SAT (E33) per valori superiori a 0,80 in entrambi i casi. Ciò sta ad indicare che i comuni a 

vocazione agricola sono quelli che hanno una superficie comunale con maggiore estensione. 

Altri valori di correlazione positiva legano l’indicatore popolazione residente (S1) con la presenza 

di servizi di base definiti dagli indicatori  abitazioni fornite da acqua potabile (S15), abitazioni 

fornite di riscaldamento (S16), abitazioni fornite di acqua calda (S17), presenza dei servizi sanitari 

(S34) quali numero di istituti sanitari complessivi (S35), numero di medici (S36), di infermieri posti 

letto ordinari (S37) ecc. Numerosi inoltre sono gli indicatori della Dimensione Società inerenti la 

struttura della popolazione che mostrano correlazioni più o meno forti. Essi sono rappresentati 

dall’indice di vecchiaia (S4) strettamente correlato all’indice di ricambio generazionale (S10) e 

all’indice di dipendenza strutturale (S9) il quale mostra legami deboli con il tasso di anzianità (S5). 

Anche l’indicatore saldo migratorio (S13) presenta forti legami con quelli inerenti la presenza dei 

servizi sanitari e di base oltre che con quelli che appartengono più propriamente alla dimensione 

economia come il PIL comunale (E3) e con il numero di aziende certificate UNI EN ISO 9001 

(E20) ed UNI EN ISO 14001 (E21) che presentano correlazioni discrete. 

In sostanza da un’analisi complessivo dei dati riportati in tabella 8.2. è facile desumere come gli 

indicatori inerenti la dimensione società maggiormente correlati si riferiscono principalmente alla 

presenza di servizi sanitari e di base (S15, S16, S17) rispetto al PIL comunale (E3) ai sistemi di 

irrigazione agricola ed alle diverse forme di approvvigionamento utilizzate in agricoltura (E24, 

E25).  



152 

Per quanto riguarda la Dimensione Economia, infine, gli indicatori che mostrano correlazioni più 

alte sono il PIL comunale con la presenza di aziende certificate UNI EN ISO 9001 (E20) e UNI EN 

ISO 14001 (E21) oltre che con quelle registrate EMAS (E22). 

Le coppie di indicatori, in numero esiguo, correlati negativamente appartenenti alla seconda classe 

di correlazione rientranti esclusivamente all’interno della Dimensione Società sono riportate in 

tabella 8.3. Tra questi emerge la coppia saldo migratorio (S13) con saldo demografico S14 con 

valori di correlazione prossima a -1,00 e il tasso di disoccupazione (S20) correlato in modo negativo 

al tasso di occupazione (S22) con valore pari al -0,82, quest’ultimo risulta correlato negativamente 

anche al tasso di disoccupazione femminile (S26). 

 
Tabella 8.3 – Coppie di indicatori correlate negativamente 

Dimensione Società 
S3_S7= -0,54 
S13_S14= - 0,92 
S14_ S35= -0,52 
S14_ S36= -0,53 
S14_ S37= -0,55 
S14_ S38= -0,54 
S14_ S41= -0,55 
S14_ E3= -0,53 
S14_ E22= -0,52 
S18_ E6 = -0,54 
S20_S22= -0,82 
S22_ S26= -0,79 
S22_ E6=-0,59 
S28_S30= - 0,73 
S29_S32= -0,53 

 

8.2.2 ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI A LIVELLO COMUNALE  

Il passo successivo dell’analisi statistica ha riguardato il calcolo e l’estrazione delle componenti 

principali. L’Analisi delle Componenti Principali si propone come noto di sintetizzare l’insieme 

degli indicatori originari in un numero ridotto di componenti. Nel caso specifico la matrice 

sottoposta a tale analisi è composta da 490 righe tante quanto sono i comuni e 82 variabili ossia gli 

indicatori costituenti la Banca Dati API. 

Ogni componente principale calcolata, influenzata da alcune variabili osservate, sarà in grado di 

esprimere un aspetto del fenomeno oggetto dello studio, infatti ogni componente si ottiene come 

combinazione lineare di tutte le variabili e quindi ogni variabile da un contributo alla formazione di 

ciascuna componente che si quantifica attraverso dei coefficienti di correlazione chiamati pesi 

componenziali. 

La matrice sottoposta all’analisi delle componenti principali attraverso l’ausilio del software 

statistico R è composta  da variabili opportunamente standardizzate in modo da depurarle 

dall’effetto delle diverse unità di misura. A seguito della rotazione ortogonale della matrice 

originaria si sono ottenute delle nuove variabili (componenti principali) date dalle combinazioni 
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lineari delle variabili originarie che sono fra loro ortogonali ed hanno, per convenzione, media 

nulla.  Le componenti principali che si è scelto di sottoporre a Cluster Analysis sono 20 in quanto 

rappresentano più del 70 % della varianza complessiva (tabella 8.4) e si prestano a rappresentare il 

fenomeno indagato. 

 

Tabella 8.4 – Percentuali degli autovalori 

Component Standard Deviation Proportionof Variance Cumulative Proportion86 

Comp. 1 4,102 0,207 0,207 

Comp. 2 2,471 0,075 0,282 

Comp. 3 2,027 0,050 0,332 

Comp. 4 1,828 0,041 0,373 

Comp. 5 1,750 0,038 0,411 

Comp. 6 1,697 0,035 0,446 

Comp. 7 1,616 0,032 0,478 

Comp. 8 1,503 0,028 0,506 

Comp. 9 1,491 0,027 0,533 

Comp. 10 1,445 0,026 0,559 

Comp. 11 1,416 0,025 0,584 

Comp. 12 1,394 0,024 0,607 

Comp. 13 1,334 0,022 0,629 

Comp. 14 1,323 0,022 0,651 

Comp. 15 1,258 0,019 0,670 

Comp. 16 1,221 0,018 0,689 

Comp. 17 1,183 0,017 0,706 

Comp. 18 1,153 0,016 0,722 

Comp. 19 1,122 0,015 0,738 

Comp. 20 1,098 0,015 0,752 

Totale 32,430 0,752 10,875 

 

Ogni componente sopra riportata è stata denominata in funzione dell’incidenza delle correlazioni 

negative (-) o positive (+) assunte dai loading come mostra la tabella 8.5. Inoltre attraverso i 

punteggi fattoriali (factor score) riportati all’interno è possibile valutare la misura dell’adesione dei 

comuni ai fattori ottenuti in seguito all’analisi fattoriale.   

 
Tabella 8.5 – Denominazione componenti principali 

Denominazione Componente 
Componente 1 -  Marginalità dei servizi di base 
Componente 2 - Grado di attività lavorativa 
Componente 3 - Marginalità delle risorse umane e delle attività agricole 
Componente 4  - Disponibilità della forza lavoro 
Componente 5 -  Livello di naturalità connotata da produzione di energia verde 
Componente 6  - Qualità risorse ambientale 
Componente 7 - Crescita occupazionale in agricoltura 

                                                           
86 La comunalità di una variabile osservata standardizzata rappresenta la proporzione di varianza spiegata dai fattori comuni 
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Denominazione Componente 
Componente 8  - Crescita occupazionale in agricoltura ed industria e buone pratiche ambientali 
Componente 9 - Marginalità delle risorse rinnovabili in aree a bassa naturalità 
Componenti 10 - Aree agricole a basso grado di naturalità 
Componente 11 - Diffusione dei servizi sanitari di base in territori a compatibilità ambientale 
Componente 12 - Aree agricole con bassa propensione alla gestione sostenibile dei rifiuti 
Componente 13 -  Bassa diffusione di buone pratiche energetiche ed ambientali 
Componente 14 - Aree naturali con bassa propensione alla gestione sostenibile del territorio 
Componente 15 -  Sviluppo del settore industriale e del terziario 
Componente 16 - Disoccupazione in aree rurali popolate 
Componente 17 -  Qualità agricola 
Componente 18 - Capitale sociale 
Componente 19 - Intensità agricola 
Componente 20 - Crescita demografica a marginalità occupazionale 

 

8.2.3 RISULTATI DELLA CLUSTER ANALYSIS : IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO ED AMBIENTALE 

DEI PARCHI NAZIONALI A LIVELLO COMUNALE  

 La Cluster Analysis è stata effettuata sulla matrice dei punteggi fattoriali riferiti ad ogni comune 

rispetto a ciascuna componente principale.   I metodi di raggruppamento si distinguono in gerarchici 

e partitivi (o non gerarchici); i primi seguono una sequenza ordinata di operazioni della stessa 

natura mentre i secondi richiedono che il numero dei gruppi sia determinato a priori e forniscono 

un’unica partizione come risultato finale. I metodi gerarchici sono ulteriormente distinti in: 

1. agglomerativi: procedono per aggregazioni successive delle unità partendo da n gruppi 

formati da un solo individuo; 

2. divisivi: partono da un solo gruppo formato da tutte le unità e procedono a partizioni 

successive fino a giungere a gruppi formati da una sola unità. 

 
La metodologia utilizzata nel seguente lavoro ha visto l’applicazione del metodo  gerarchico 

agglomerativo. 

La struttura logica dei metodi agglomerativi può essere così sintetizzata: 

1. nello stadio iniziale ciascuna unità costituisce un gruppo separato. La distanza tra i gruppi è 

fornita dalla matrice D; 

2. i due gruppi che possiedono distanza minima vengono fusi;  

3. si calcola la distanza tra il nuovo gruppo, sorto dalla fusione di cui al punto precedente, e i 

gruppi già esistenti. Si eliminano 2 righe e colonne dalla matrice D in corrispondenza dei 

gruppi fusi e vengono rimpiazzate da una singola riga e colonna che contengono le nuove 

distanze. La dimensione della matrice D si riduce di una unità. 

4. vengono ripetuti i passi 2 e 3 finché non si giunge ad una configurazione in cui esiste un 

solo gruppo. Il processo di fusione è rappresentato graficamente attraverso il dendrogramma 

(fig. 8.3): questo riporta sull’asse orizzontale il livello di distanza a cui avviene la fusione e 

sull’asse delle ascisse riporta le unità. Ad ogni livello di distanza corrisponde una partizione. 
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All’interno dell’analisi si è scelto di calcolare la distanza utilizzando la distanza euclidea e il 

metodo ward che si fonda sulla scomposizione della devianza totale in devianza tra i grappoli e 

varianza entro i grappoli. Ad ogni passo viene fusa la coppia per cui la varianza entro i gruppi è 

minima. In questo modo tende a produrre cluster che hanno pressappoco lo stesso numero (limitato) 

di osservazioni. 

La figura 8.3 riportata mostra i diversi gruppi omogenei ottenuti dall’applicazione della cluster 

analysis. Nell’Allegato 1 si riportano l’elenco dei comuni e il relativo gruppo di appartenenza. 

 

Figura 8.3 – Cluster dendrogramma: analisi a livello comunale 

 

In particolare i 7 cluster  sono stati ricavati  da una attenta analisi sia delle altezze alle quali sono 

avvenute le unioni tra i cluster  (tramite le quali si è stabilito il taglio del dendrogramma), sia del 

processo di agglomerazione di ogni singolo cluster. 

Nella tabella 8.6 viene mostrata l’incidenza delle 20 componenti principali per la determinazione 

dei cluster.  
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Tabella 8.6 -  Valori medi delle componenti principali rispetto ogni singolo cluster 
Cluster  1 2 3 4 5 6 7 

Comp.1: marginalità dei servizi di base  0,105 -0,311 0,578 -1,596 0,376 0,890 0,012 

Comp. 2: grado di attività lavorativa -0,243 0,088 0,090 -0,076 -1,891 -0,862 3,501 

Comp. 3: marginalità delle risorse umane e delle attività 
agricole 

0,081 0,478 -0,222 -0,303 0,556 -0,253 -1,186 

Comp. 4: disponibilità della forza lavoro 0,135 -0,461 -0,092 0,273 0,976 -0,180 1,208 

Comp. 5: livello di naturalità connotata da produzione di 
energia verde 

-0,409 0,046 0,280 0,518 0,812 0,523 -0,024 

Comp. 6: qualità risorse ambientale -0,668 0,278 0,366 0,665 0,631 0,355 0,724 

Comp. 7: crescita occupazionale in agricoltura  0,032 -0,886 0,310 0,230 -0,442 0,910 1,348 

Comp. 8: crescita occupazionale in agricoltura ed industria e 
buone pratiche ambientali 

-0,028 0,065 -0,008 0,495 0,591 0,114 -2,134 

Comp. 9: marginalità delle risorse rinnovabili in aree a bassa 
naturalità 

0,250 -0,378 -0,038 0,123 -0,077 -0,144 -0,721 

Comp. 10: aree agricole a basso grado di naturalità 0,112 0,288 -0,187 0,035 0,092 -0,459 -1,556 

Comp. 11: diffusione dei servizi sanitari di base in territori a 
compatibilità ambientale 

-0,140 0,345 -0,111 0,183 0,355 0,270 -0,420 

Comp. 12: aree agricole con bassa propensione alla gestione 
sostenibile dei rifiuti 

-0,116 -0,193 0,218 0,532 0,776 0,000 -1,405 

Comp. 13: bassa diffusione di buone pratiche energetiche ed 
ambientali 

-0,052 -0,076 0,049 0,182 -0,018 -0,130 0,226 

Comp. 14: aree naturali con bassa propensione alla gestione 
sostenibile del territorio 

0,081 -0,186 -0,108 0,014 0,482 0,256 0,882 

Comp. 15: sviluppo del settore industriale e del terziario 0,215 -0,145 -0,301 0,083 0,878 0,378 0,182 

Comp. 16: disoccupazione in aree rurali popolate 0,093 -0,006 0,009 -0,071 -0,008 0,135 -1,215 

Comp. 17: qualità agricola 0,051 -0,123 0,022 0,047 0,308 -0,540 0,127 

Comp. 18: capitale sociale -0,001 -0,078 -0,006 0,296 -0,261 0,239 -0,601 

Comp. 19: intensità agricola 0,024 -0,047 0,065 0,056 -0,108 -0,203 -0,672 

Comp. 20: crescita demografica a marginalità occupazionale 0,041 -0,284 0,124 -0,102 0,829 -0,154 0,484 

 

Dall’interpretazione dei cluster formatisi le aggregazioni territoriali che ne derivano sono (mappa 

1): 

 

Cluster 1 - Comuni caratterizzati da marginalità delle risorse ambientali e basso grado di 
naturalità (riferito ai SIC) 
Al primo cluster appartengono 185 comuni ricadenti nei Parchi nazionali di Abruzzo Lazio e 

Molise, Aspromonte, Cilento e Vallo di Diano, Dolomiti Bellunesi, Gargano, Gennargentu, Majella, 

Molti Sibillini, Pollino, Sila, Stelvio, Val Grande e Vesuvio. Dall’analisi del cluster e dei valori 

delle componenti principali assunti da ogni comune emerge che la maggior parte di essi è 

caratterizzata da correlazioni negative rispetto alla qualità delle risorse ambientali rappresentata 

nella Componente 6 denominata “qualità delle risorse ambientali”.  In particolare rientrano in 

questa componente le produzioni a basso impatto ambientale intese sia come produzione da fonti di 

energia rinnovabili (geotermia, impianti alimentati da fossili e da rifiuti…) sia come produzione 

agricola di prodotti tipici. Inoltre la correlazione negativa alla componente 5 “livello di naturalità 

connotata da produzione di energia verde” oltre a comprovare quanto detto, indica anche una 
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scarsa incidenza dei territori naturali rappresentati dall’indice di specializzazione a SIC dei comuni 

rispetto i territori del parco nazionale (Isp_PN – A3), regionale (Isp_regionale - A2) e nazionale 

(Isp_nazionale - A4). Quest’ultima componente è correlata positivamente con la componente 9 

“marginalità delle risorse rinnovabili in aree a bassa naturalità”. 

La dimensione sociale è contraddistinta prevalentemente dalla correlazione negativa rispetto la 

componente 2 “grado di attività lavorativa” dalla quale si evince come la maggior parte di questi 

comuni sia caratterizzata da territori in cui sussiste una diminuzione della popolazione appartenente 

alla fascia d’età tra i 15-19 anni. Ciò costituisce un problema del ricambio generazionale87 (S10) 

all’interno del mondo del lavoro come mostrano le correlazioni negative dello stesso indice che 

evidenzia un aumento della popolazione anziana rispetto a quella giovanile con conseguente 

impatto negativo inerente la sfera  socio economica che in questo contesto è rappresentata dalle 

correlazioni negative dell’indicatore tasso di occupazione (S22) e al tasso di attività88 (S18) anche 

femminile (S24). 

 

Cluster 2 - Comuni caratterizzati da bassa crescita occupazionale in agricoltura 

Il secondo cluster è caratterizzato prevalentemente da una correlazione negativa alla componente 7 

“crescita occupazionale in agricoltura”. In questo gruppo rientrano 95 comuni che ricadono nei 

territori dei parchi nazionali di Abruzzo, Lazio e Molise, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, 

Aspromonte, Cilento e Vallo di Diano, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Gargano, 

Gennargentu e Golfo degli Orosei, Gran Paradiso, Gran Sasso, Pollino, Sila, Stelvio, Val Grande e 

Vesuvio. 

Anche in questo caso, dalla lettura della componente 7 e dagli indicatori che la costituiscono, si 

evince come i comuni raggruppati in questa classe sono caratterizzati prevalentemente da una 

correlazione negativa all’indicatore superficie a SIC nazionale (isp_nazionale – A4) che connota 

evidentemente una bassa incidenza dei SIC ricadenti nei comuni oggetto di analisi rispetto alla 

superficie protetta a SIC del territorio nazionale come mostra il valore assunto dalla componente 10 

“aree agricole a basso grado di naturalità”. 

Inoltre si può notare la marginalità di questi territori confermata dalla componente 3 “marginalità 

delle risorse umane e delle attività agricole” connaturata da correlazioni positive al tasso di 

anzianità e negative all’indice di ricambio generazionale che indicano la presenza di popolazione 

anziana e un numero maggiore di coloro che hanno interrotto l'attività professionale (ad esempio 

                                                           
87 Tale indicatore, misura  lo scambio della popolazione che sta uscendo dal mondo del lavoro (60-64 anni) e la popolazione che sta entrando (15-19 
anni) 
88 Il tasso di attività è dato dal rapporto tra forze di lavoro e popolazione residente in età lavorativa. Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra 
numero di occupati e popolazione residente in età lavorativa. Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra persone in cerca di occupazione e forze 
di lavoro (sempre 15-64 anni). 



158 

pensionati) superiore al numero di quanti hanno iniziato a lavorare nello stesso lasso temporale. 

Inoltre la correlazione negativa sia alla variazione della superficie a SAU (1990-2000) che degli 

occupati in agricoltura, mostra chiaramente un decremento dell’attività agricola o comunque un 

basso sviluppo della stessa che impegna sempre meno manodopera. Il contesto territoriale 

analizzato è rappresentato da comuni che nel suo insieme sono dotati di servizi di base essenziali 

come mostra la correlazione negativa alla componente 1 “marginalità dei servizi di base” con 

riferimento nello specifico ai servizi sanitari (componente 11 “diffusione dei servizi sanitari di base 

in territori a compatibilità ambientale”) 

 

Cluster 3 - Comuni caratterizzati da aree naturali a vacazione agricola 

Il terzo cluster, il più numeroso, è rappresentato da 133 comuni ricadenti all’interno dei Parchi 

nazionali di Abruzzo Lazio e Molise, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Arcipelago 

Toscano, Asinara, Aspromonte, Cilento e Vallo di Diano, Cinque Terre, Foreste Casentinesi, 

Dolomiti Bellunesi, Gargano, Gennargentu e Golfo degli Orosei, Gran Paradiso, Gran Sasso, 

Majella, Monti Sibillini, Pollino, Sila, Stelvio, Val Grande, Vesuvio. Esso è caratterizzato 

prevalentemente dal peso maggiore ricoperto dalle componenti 5 “livello di naturalità connotata da 

produzione di energia verde”, componente 6 “qualità risorse ambientale”e dalla componente 7 

“crescita occupazionale in agricoltura” oltre che dalla componente 1  “marginalità dei servizi di 

base”. In sostanza la maggior parte dei comuni ricadenti all’interno dei parchi nazionali sono 

contraddistinti prevalentemente da marginalità dei servizi come mostrano i valori negativi assunti 

dagli indicatori inerenti la presenza sia dei servizi sanitari (da S34 a S38) sia dei servizi idrici (S15, 

S16 e S17) caratteristiche tipiche delle zone rurali.  

In questi territori si riscontra una marginalità delle risorse umane e delle attività agricole 

(componente 3) in cui lo sviluppo e la politica di incentivazione alla gestione sostenibile dei rifiuti è 

attuata dai comuni in modo limitato. 

Allo stesso tempo si riscontrano delle correlazioni positive con gli indici di naturalità rappresentati 

dall’incidenza della superficie dei SIC dei comuni indagati rispetto a quella dei parchi nazionali e 

della superficie regionale di appartenenza per ogni singolo comune e rispetto al territorio nazionale 

nel complesso. Gli indicatori esplicativi della Dimensione Società sono quelli inerenti l’indice di 

dipendenza strutturale (S8), indice di vecchiaia (S4), tasso di anzianità (S5) ai quali questo gruppo è 

correlato negativamente per cui emerge una popolazione anziana con età maggiore dei 65 anni. 

L’incidenza della SAU (E36) e della SAT (E37) sulla superficie comunale assieme alla variazione 

della superficie agricola ed agli occupati in agricoltura (S28) mostrano una vocazione 
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prevalentemente agricola di tali comuni che risulta essere orientata alla produzione di prodotti a 

marchio DOP (E1) e DOCG (E2) soprattutto per quanto riguarda la produzione di vini. 

 
Cluster 4 - Comuni caratterizzati da buona qualità ambientale e dei servizi di base e da crescita 

occupazionale in agricoltura e nell'industria 

I comuni che rientrano in questo gruppo sono 49 i cui territori ricadono nei Parchi nazionali 

dell’Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Aspromonte, Cilento e Vallo di Diano, Dolomiti 

Bellunesi, Gargano, Gran Sasso, Majella, Pollino, Sila, Stelvio e Val Grande. 

Questi comuni sono caratterizzati dalla presenza di servizi idrici e strutture sanitarie come si evince 

dalla correlazione positiva della componente 11 “diffusione dei servizi sanitari di base in territori a 

bassa compatibilità ambientale” e da quella negativa dalla componente 1 “marginalità dei servizi di 

base”. Inoltre la correlazione negativa alla componente 20 mostra che i comuni hanno una crescita 

demografica opposta al grado di occupazione come d’altronde dimostrano le correlazioni positive 

alla  componente 7 ed 8 dalla quale si evince che la crescita occupazionale è orientata 

prevalentemente non solo nel settore agricolo (S8) ma anche nelle industrie (S29).  

Analizzando ulteriormente la struttura demografica dei territori indagati si nota il valore assunto 

dalla componente 18 “capitale sociale” correlata positivamente con la componente 4 “disponibilità 

della forza lavoro” che denota un territorio in cui la forza lavoro è tra le più alte in riferimento ai 

cluster individuati. 

 Le informazioni inerenti il livello di naturalità sono desunte dalla componente 5 caratterizzata oltre 

che da una correlazione positiva all’indice isp (A2; A3; A4) anche da forme di agricoltura non 

intensiva. In questi territori, come quelli identificati nel cluster 3, la gestione sostenibile dei rifiuti 

solidi urbani rappresenta una difficoltà soprattutto nelle aree agricole come mostra la correlazione 

positiva alla componente 12 “aree agricole con bassa propensione dei rifiuti”. 

 Anche in riferimento alle energie rinnovabili è di particolare rilievo la presenza di forme di energia 

derivante dalla produzione  geotermica (E14) e dagli impianti alimentati da fossili e da rifiuti (E17) 

a discapito del solare termico (E8) e del fotovoltaico (E11). 

 
Cluster 5 -Comuni caratterizzati da una elevata domanda di lavoro orientati allo sviluppo del 

settore industriale e terziario con propensione all'energie rinnovabili 

Il quinto gruppo è costituito da 4 comuni, in numero più esiguo rispetto alle altre classi, che 

ricadono nei Parchi nazionali del Gennargentu e Golfo degli Orosei, Pollino, Sila e Vesuvio. 

Esso è correlato negativamente alla componente 2 “grado di attività lavorativa” e positivamente 

alla componente 3 “marginalità delle risorse umane e delle attività agricole”, alla componente 4 

“disponibilità della forza lavoro”.  
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In particolare la crescita occupazionale è orientata prevalentemente all’industria e all’agricoltura 

con particolare riferimento a quelle attività che realizzano buone pratiche ambientali (componente 

8), ed al settore del terziario (componente 15) ma in contesti con occupazione marginale  e a 

crescita demografica positiva (componente 2). 

Nel complesso i comuni che costituiscono questa cluster mostrano correlazioni positive alla qualità 

delle risorse ambientali (componente 6) e con una buona politica di gestine dei rifiuti e una buona 

qualità agricola volta alla produzione di prodotti tipici. 

 

Cluster 6 - Comuni in aree rurali caratterizzati da bassa disponibilità di servizi di base con crescita 

occupazionale in agricoltura  

La sesta cluster riunisce 11 comuni ricadenti nel Parco nazionale dell’Alta Murgia, 

dell’Aspromonte, del Cilento e Vallo di Diano, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini e dello 

Stelvio. Essa risulta essere costituita da aree a vocazione rurale correlati positivamente alla 

marginalità dei servizi di base quali la distribuzione dell’acqua potabile e le strutture sanitarie. 

Dalla correlazione positiva alla componente 7 “crescita occupazionale in agricoltura” e alla 

componente 15 “sviluppo del settore industriale e del terziario” si evince che la crescita 

occupazionale è prevalentemente orientata verso il settore agricolo e terziario. Rimane comunque 

una caratterizzazione di questi territori rispetto ad una basso grado di attività lavorativa e della 

marginalità delle risorse umane così come si evince dalla correlazione negativa alla componente 2 e 

alla componente 4. 

 

Cluster 7 - Comuni a prevalente grado di attività lavorativa e di forza lavoro e a bassa intensità 

agricola 

Il cluster 7 riunisce 13 comuni appartenenti al Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, 

dell’Arcipelago Toscano, del Gargano, del Gran Paradiso e dello Stelvio. Questi comuni sono 

correlati positivamente con la componente 2 e la componente 4  ossia al grado di attività lavorativa 

e alla disponibilità della forza lavoro inoltre si evince una buona qualità delle risorse ambientali a 

bassa vocazione agricola. 

Questi territori sono caratterizzati inoltre da una bassa crescita demografica e da una marginalità 

occupazionale come mostra la correlazione negativa alla componente 20 che si riflettono 

prevalentemente nel settore dell’agricoltura e dell’industria  e buone pratiche ambientali 

(componente 8). 
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Mappa 1- Indagine a livello comunale: suddivisione per cluster 

 

 

 

 

Un ulteriore analisi effettuata a partire dagli indicatori sottoposti all’elaborazioni statistiche,  ha 

permesso di verificare l’incidenza degli stessi sul totale dei cluster a livello comunale rispetto a 

ciascuna dimensione. Tale analisi permette una chiave di lettura migliore ai fini della 

caratterizzazione del territorio dei parchi prevista nell’ambito del modello di valutazione (cfr.§ VII). 
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(riferito ai SIC) 
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Comuni caratterizzati da aree naturali a vacazione agricola 

Comuni caratterizzati da buona qualità ambientale e dei servizi di base e da crescita occupazionale in 
agricoltura e nell'industria 

Comuni caratterizzati da una elevata domanda di lavoro orientati allo sviluppo del settore industriale e 
terziario con propensione all'energie rinnovabili 

Comuni in aree rurali caratterizzati da bassa disponibilità di servizi di base con crescita occupazionale in agricoltura 

Comuni a prevalente grado di attività lavorativa e di forza lavoro e a bassa intensità agricola 
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Trattandosi di un set di indicatori abbastanza ampio, in questa sede verrà fornito a titolo di esempio 

il caso di quattro indicatori per ogni dominio89. 

Da un’analisi preliminare delle informazioni riportate in figura 8.4 si evince un’incidenza maggiore 

per ciascun indicatore assunta dai comuni rientranti nei primi tre cluster. 

In particolare dall’indicatore superficie comunale A1 (Dimensione Ambiente), si conferma 

l’estensione territoriale maggiore del Cluster 3 rispetto ai restanti poiché in esso sono raggruppati il 

maggior numero di comuni appartenenti a diversi parchi nazionali.  

Per quanto riguarda l’incidenza della popolazione residente (indicatore S1 – Dimensione Società) 

risulta essere maggiore per il Cluster 1 (31%) rappresentato da quei comuni caratterizzati da 

marginalità delle risorse ambientali e basso grado di naturalità (riferito ai SIC) seguito dal Cluster 2 

(26%) comprendente i comuni con bassa crescita occupazionale in agricoltura.  

L’incidenza minore della popolazione residente si riscontra in quei comuni in cui si assiste ad una 

elevata domanda di lavoro orientata nel settore primario e del terziario, rientranti nei Cluster 5 (1%) 

e Cluster 7 (2%) e in quei comuni con bassa disponibilità dei servizi di base quali sanitari e dei 

servizi idrici compresi nella Cluster 6. 

Tra i comuni analizzati si evidenzia per quelli rientrati nella cluster 3 una elevata propensione 

all’attività agricola come mostra l’incidenza maggiore della SAU (E32 - Indicatore Economia). Al 

contrario si riscontrano valori bassi per quei gruppi di comuni (Cluster 5) orientati prevalentemente 

al settore terziario ed industriale assieme a quelli caratterizzati da una bassa intensità agricola 

(Cluster 7) e da una bassa disponibilità di servizi (Cluster 6). 

Infine il benessere economico dei territori analizzati incide per il 36% in quei comuni con bassa 

naturalità (rispetto alla copertura di superficie a SIC) rientranti nella Cluster 1, e per il 29% in quei 

comuni che se anche hanno una bassa crescita occupazionale in agricoltura, sono caratterizzati da 

una forte disponibilità di servizi (Cluster 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Nello specifico a livello di comunale per mancanza di indicatori inerenti la Dimensione Governance saranno considerate le Dimensioni di  
Ambiente, Società e Economia. 
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Figura 8.4 – Incidenza di indicatori per cluster a livello comunale: Dimensione Ambiente, Società ed Economia  
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8.3 INDAGINE A LIVELLO DI AREA PARCO 

Le elaborazioni statistiche condotte a livello di area parco hanno previsto l’applicazione della sola 

cluster analysis in quanto, come già accennato in precedenza, la matrice dei dati originari risultava 

con determinante nullo a causa del numero elevato delle variabili (colonne) rispetto ai parchi (righe) 

che non ha permesso di avere la matrice trasposta per effettuare l’Analisi delle Componenti 

Principali.  

L’analisi si basa dunque sugli indicatori a livello di area parco che, a partire dal modello di 

valutazione Banca Dati API, sono stati calcolati e riorganizzati nelle diverse dimensioni Ambiente, 

Società, Economia e Governance. In totale gli indicatori a livello di area parco sono 161 elencati in 

tabella 8.7. 

Tabella 8.7 - Elenco degli indicatori a livello di area parco 
Codice Denominazione Indicatore Codice Denominazione Indicatore Codice Denominazione Indicatore 

A1 numero di comuni E23 % aziende a conduzione 
con salariati 

E76 % P.L. Alberghieri/Tot. P.L. 

A2 numero d province E24 % SAU aziende a 
conduzione esclusivamente 

familiare 

E77 % P.L Extralberghieri/Tot. P.L. 

A3 numero di regioni E25 % SAU aziende a 
conduzione con salariati 

E78 % P.L. Agriturismo/Tot. P.L. 

A4 Superficie comuni (ha) E26 ULA per azienda (n) E79 P.L. Tot./N. Esercizi 

A5 Sup. (a terra) in aree protette E27 ULA per ettaro di SAU (n) E80 Presenze/P.L. 

A6 superfici artificiali (ha) E28 ULA per ettaro di 
superficie a seminativi e 

legnose (n) 

E81 PIL 2000 milioni di € 

A7 territori boscati ed ambienti 
seminaturali (ha) 

E29 ULA per conduttore (n) E82 PIL pro capite 2000 migliaia di € 

A8 zone umide(ha) E30 ULA per familiare e/o 
parente del conduttore (n) 

G1 Piano del parco 

A9 corpi idrici (ha) E31 % SAU/SAT G2 Regolamento Parco 
A10 indice di boscosità (%) E32 Seminativi (%) G3 PPES 

A11 N.Incendi/anno (Medie 
annuali 1997 - 2005) 

E33 Coltivazioni legnose (%) G4 EMAS 

A12 Ha incendi/anno (Medie 
annuali 1997 - 2005) 

E34 Prati permanenti e pascoli 
(%) 

G5 AGENDA 21 

A13 Ha/incendi. (Medie annuali 
1997 - 2005) 

E35 Arboricoltura da legno (%) G6 ISO 14001 

A14 Sup.bosc. Percorsa dal fuoco 
(ha) 

E36 Boschi (%) G7 MASSA SPENDIBILE (euro) 

A15 Sup. non bosc. Percorsa dal 
fuoco (ha) 

E37 % superficie non utlizzata G8 variazione massa spendibile 2004-
2005 (%) 

A16 variazione Sup.bosc. 
Percorsa dal fuoco 1997-

2005 (%) 

E38 % superficie destinata ad 
attività ricretive 

G9 Capacità di spesa 

A17 variazione Sup. non bosc. 
Percorsa dal fuoco 1997-

2005 (%) 

E39 % altra superficie G10 variazione capacità di spesa 2004-
2005 (%) 

A18 media ILC sul totale ILC (n) E40 % aziende con allevamenti G11 Capacità di spesa di competenza 
A19 Ha sottosistemi di paesaggio 

(ha) 
E41 Capi bovini (n) G12 variazione Capacità di spesa di 

competenza 2004-2005 (%) 
A20 SIC in PN (ha) E42 variazione capi bovini 

(2000-1990) (%) 
G13 Capapacità di spesa in conto 

residui 
A21 ZPS in PN (HA) E43 Capi ovini e caprini (n) G14 variazione Capapacità di spesa in 

conto residui 2005-2005 (%) 

A22 UNESCO E44 variazione capi ovini e 
caprini (2000-1990) 

G15 Valocità di cassa totale 

A23 MAB E45 Capi suini (n) G16 variazione Valocità di cassa totale 
2004-2005 (%) 

A24 ISP SIC_PN/SIC_TOT_PN E46 variazione capi suini (2000-
1990) (%) 

G17 Velocità di cassa nell'esercizio 

A25 ISP E47 Dimensione media G18 variazione Velocità di cassa 
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Codice Denominazione Indicatore Codice Denominazione Indicatore Codice Denominazione Indicatore 
SIC_PN/SIC_TOT_NAZ allevamenti bovini (n) nell'esercizio 2004-2005 (%) 

S1 Densità (residenti/kmq) E48 Dimensione media 
allevamenti ovini (n) 

G19 Capacita' di impegno 

S2 Var % residenti 1991-2001 E49 Dimensione media 
allevamenti caprini (n) 

G20 variazione Capacita' di impegno 
2004-2005 (%) 

S3 Indice di vecchiaia (%) E50 Dimensione media 
allevamenti suini (n) 

G21 Capacità di pagamento di cassa 

S4 Indice di dipendenza (%) E51 UBA/sup. prati e pascolo 
(n) 

G22 variazione Capacità di pagamento 
di cassa 2004-2005 (%) 

S5 % Abitazioni non occupate 
da residenti 

E52 DOP (n) G23 capacità di pagamento di 
competenza 

S6 Indice di non uso abitativo 
(%) 

E53 IGP (n) G24 variazione capacità di pagamento 
di competenza 2004-2005 (%) 

E1 Aziende agricole (n) E54 DOP-IGP in attesa di 
riconoscimento  (n) 

G25 smaltimento residui passivi 

E2 variazione aziende 2000-
1990 (%) 

E55 Tradizionali (n) G26 variazione smaltimento residui 
passivi 2004-2005 (%) 

E3 SAU ( ha) E56 Altre fonti (n) G27 accumulazione residui passivi 
E4 variazione SAU (2000-

1990) (%) 
E57 DOCG, DOC, IGT (n) G28 variazione accumulazione residui 

passivi 2004-2005 (%) 
E5 SAT( ha) E58 N. Imprese G29 consistenza residui passivi 
E6 variazione SAT  (2000-

1990) (%) 
E59 N. Addetti G30 variazione consistenza residui 

passivi  2004-2005 (%) 
E7 Dimensione media - SAU 

(ha) 
E60 Densità di addetti G31 indice di attendibilità o 

scostamento dalle previsioni di 
cassa 

E8 Dimensione media - SAT 
(ha) 

E61 % Addetti settore primario G32 variazione indice di attendibilità o 
scostamento dalle previsioni di 

cassa 2004-2005  (%) 
E9 Distribuzione delle aziende 

per classi di SAU fino a 5 
ettari (%) 

E62 % Addetti industria G33 autofinanziamento complessivo 
(somme accertate)(%) 

E10 Distribuzione delle aziende 
per classi di SAU fra 5 e 10 

ettari (%) 

E63 % Addetti commercio e 
servizi 

G34 variazione 2004-2005 
autofinanziamento complessivo 

(somme accertate)(%) 
E11 Distribuzione delle aziende 

per classi di SAU fra 10 e 20 
ettari (%) 

E64 % Addetti turismo G35 autofinanziamento complessivo 
(somme definitive) (%) 

E12 Distribuzione delle aziende 
per classi di SAU fra 20 e 50 

ettari (%) 

E65 % Addetti delle istituzioni G36 variazione 2004-2005 
autofinanziamento complessivo 

(somme definitive) (%) 
E13 Distribuzione delle aziende 

per classi di SAU fra 50 e 
100 ettari (%) 

E66 Var % addetti 1991-2001 G37 capacità di previsione delle entrate 
(%) 

E14 Distribuzione delle aziende 
per classi di SAU oltre 100 

ettari (%) 

E67 Tasso di attività G38 variazione 2004-2005 capacità di 
previsione delle entrate (%) 

E15 Distribuzione della SAU per 
classi di SAU fino a 5 ettari 

(%) 

E68 Tasso di disoccupazione G39 capacità di riscossione  (%) 

E16 Distribuzione della SAU per 
classi di SAU fra 5 e 10 

ettari (%) 

E69 Totale Es. Turistici G40 variazione 2004-2005 capacità di 
riscossione  (%) 

E17 Distribuzione della SAU per 
classi di SAU fra 10 e 20 

ettari (%) 

E70 % Es. Turistici su tot. 
Parchi Nazionali 

G41 residui da riscuotere (generati 
nell'esercizio corrente) (%) 

E18 Distribuzione della SAU per 
classi di SAU fra 20 e 50 

ettari (%) 

E71 Totale Posti Letto G42 variazione 2004-2005 residui da 
riscuotere (generati nell'esercizio 

corrente) (%) 
E19 Distribuzione della SAU per 

classi di SAU fra 50 e 100 
ettari (%) 

E72 % P.L. su tot. Parchi 
Nazionali 

G43 tasso di riscossione dei residui (%) 

E20 Distribuzione della SAU per 
classi di SAU oltre 100 

ettari (%) 

E73 N. Alberghi G44 variazione 2004-2005 tasso di 
riscossione dei residui (%) 

E21 % SAT in affitto E74 N. Agriturismo G45 capacità di riscossione dei residui 
(%) 

E22 % aziende a conduzione 
esclusivamente familiare 

E75 N. B&B G46 variazione 2004-2005 capacità di 
riscossione dei residui (%) 

TOTALE INDICATORI G47 variazione dei residui attivi nel 
periodo (%) 

161 G48 variazione 2004-2005 variazione 
dei residui attivi nel periodo (%) 
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Gli indicatori che vanno a costituire la Dimensione Ambiente sono 25 in totale in particolare a 

partire dalla banca dati del progetto “Supporto tecnico scientifico alla Pianficazione Antincendi 

Boschivi nelle Aree Naturali Protette Statali e individuazione nei P.N. (parchi nazionali) di zone di 

intervento prioritario90 (lista rossa della zonizzazione AIB)” sono stati estrapolati analiticamente i 

dati riferiti all’uso del suolo e calcolati gli indicatori superfici artificiali (E28) territori boscati ed 

ambienti seminaturali (E29) zone umide (E30) corpi idrici (E3) tenendo conto del terzo livello di 

dettaglio della legenda CORINE LAND COVER 200091 adottata a livello europeo. Attraverso il 

rapporto tra la superficie boscata e la superficie dell’area parco è stato calcolato anche l’indice di 

boscosità (A10) che può dare un'immagine parziale ma comunque significativa della naturalità. 

Inoltre per incrementare le informazioni rispetto il livello di naturalità, sempre a partire dai dati 

messi a disposizione dal progetto sopra citato, sono stati calcolati gli ettari di superficie a ZPS 

(Zone a Protezione Speciale) (A21) e a SIC (Siti di Interesse Comunitario) (A20) ricadenti in ogni 

singolo parco nazionale. La stima di quest’ultima ha permesso di calcolare l’indice di 

specializzazione della superficie protetta a SIC di ogni parco nazionale rispetto a quella del 

complesso dei parchi nazionale (A24) e dell’intera superficie del territorio nazionale (A25). 

Per ognuno dei parchi nazionali lo stato di conservazione del mosaico di copertura del suolo è stato 

valutato per singola tipologia territoriale attraverso gli ettari dei Sottosistemi di paesaggio (A19)92. 

Ciò consente di distinguere i caratteri dominanti e differenziali della copertura del suolo nei diversi 

ambiti all’interno dei parchi, fornendo una chiave di lettura territoriale utile alla modulazione degli 

interventi gestionali e quindi a favore della conservazione della biodiversità e della sostenibilità 

dello sviluppo. In particolare l’indice ILC93   (A18) consente di avere informazioni circa lo stato e la 

qualità del paesaggio nei territori dei parchi nazionali esso varia tra 0 e 1 e il suo valore è una 

misura dell’importanza (come superficie occupata) degli ambienti meglio conservati nel territorio 

preso in esame. Valori dell’indice prossimi a 1 denotano un territorio ad elevata qualità ambientale, 

mentre al contrario, bassi valori dell’indice indicano un paesaggio con alto grado di 

antropizzazione. 

Gli indicatori A11, A12, A13, A14, A15 A16, A17, calcolati a partire dai dati in possesso del 

Coordinamento Territoriale  Ambientale del Corpo Forestale dello Stato per ogni Parco nazionale, 

vogliono dare delle informazioni circa l’andamento degli incendi boschivi in funzione del numero 

                                                           
90 Il progetto è stato effettuato nell’ambito di una convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per 
la Protezione della Natura e il Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” 
91 La legenda Corine Land Cover 2000 si articola su 4 livelli. Il primo comprende 5 voci generali che abbracciano le seguenti categorie (territori 
modellati artificialmente, territori agricoli, territori boscati ed ambienti semi naturali, zone umide,corpi idrici) il secondo 15 e il terzo 27, con voci più 
dettagliate adatte ad una scala di 1:25.000. 
92 Dati estrapolati dal Progetto “Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi Nazionali e dei paesaggi d'Italia” Convenzione tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura e il Centro di Ricerca Interuniversitario 
“Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio, 2007 
93 Index of Landscape Conservation, Pizzolotto et Brandmayr, 1996 
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annuo, della superficie boscata e non boscata percorsa dal fuoco per il periodo compreso tra 1997 e 

il 2005. 

Nel complesso gli indicatori che costituiscono la dimensione società ed economia (88 in tutto) sono 

stati estrapolati dal lavoro edito dall’INEA – L’Agricoltura nella rete econologica nazionale (2005) 

e dal CTS  - Primo Rapporto sul Turismo dei Parchi Nazionali (2005). 

In particolare dal lavoro dell’INEA sono stati estrapolati alcuni indicatori più rappresentativi per 

dare informazioni circa l’assetto strutturale dei sistemi agricoli attraverso gli indicatori compresi tra 

E1 a E51 riferiti all’estensione delle superfici agricole, alla tipologie delle diverse colture prodotte e 

della diversa forma di conduzione oltre che al numero di aziende zootecnie e alle diverse tipologie 

di allevamento. 

Inoltre attraverso gli indicatori E52, E53, E54, si può evincere il numero e le diverse tipologie di 

produzioni tipiche per ogni territorio dei parchi nazionali. 

Altre informazioni sullo sviluppo economico in questi territori sono facilmente ricavabili dagli 

indicatori da E58 a E65 inerenti il numero di industrie e di occupati nei diversi settori produttivi. 

 Dal lavoro del CTS invece si sono estrapolati gli indicatori riguardanti le informazioni del settore 

turistico e il grado di sviluppo dello stesso attraverso l’utilizzo di indicatori descrittivi inerenti la 

capacità di accoglienza delle strutture ricettive (indicatori da E70 a E75). 

Infine, la Dimensione “Governance” si basa generalmente su una analisi della spesa pubblica a 

partire dal bilancio finanziario consuntivo che ha visto il calcolo di alcuni degli indicatori di 

bilancio (48 indicatori complessivi) in grado di verificare in termini di efficienza ed efficacia il 

funzionamento dell’Ente. 

I dati sono stati acquisiti presso la Direzione Generale per la Conservazione della Natura del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha fornito il materiale cartaceo 

dei Rendiconti Finanziari Gestionali dell’anno 2004 e dell’anno 2005 (esercizio finanziario più 

recente a disposizione).  Quest’ultimi sono stati successivamente informatizzati per poter permettere 

un’analisi  dettagliata necessaria al calcolo degli indicatori. 

L’ammontare totale dei dati acquisiti dall’informatizzazione dei 23 bilanci94 è di circa 280.000 voci 

di capitoli suddivisi tra le entrate e le uscite dei rispettivi rendiconti per un solo esercizio 

finanziario.  Il gli indicatori così elaborati andranno a costituire la parte di contabilità monetaria 

necessaria per l’elaborazione del modello, infatti partendo dai dati di bilancio sarà possibile 

effettuare una riclassificazione della spesa ambientale degli Enti parco utile per conoscere verso 

quali settori sono indirizzati i flussi di spesa; verificare i diversi comportamenti di spesa adottati nei 

confronti dell’ambiente; monitorare l’utilizzo delle  risorse naturali da parte degli Enti Parco. 

                                                           
94 Nell’analisi non è stato considerato il bilancio dell’Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese poiché non disponibile 
presso la Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente. 
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8.3.1 ANALISI DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI AREA PARCO  

Dallo studio della matrice di correlazione semplice a coppie emerge, anche per quanto riguarda gli 

indicatori a livello di area parco una correlazione debole tra le variabili come si evince dal 

diagramma in figura 8.5 in cui si evidenziano in colore bianco le coppie che mostrano legami lineari 

positivi o negativi rispetto a quelle che non hanno alcun tipo di legame evidenziate nelle gradazioni 

arancioni. 

Anche in questo caso visto la numerosità delle variabili si è deciso di semplificare l’analisi 

individuando due classi di correlazione principali tenendo conto dei valori assoluti del coefficiente 

di correlazione di Pearson: 

1. prima classe di correlazione: tra + 0,5 e +1 (celle in colore giallo, tabb. 8.8 a, b, c, d) 

2. seconda classe di correlazione: tra -0,5 e – 1 (celle in colore azzurro, tabb. 8.8, a, b, c, d) 

 
Figura 8.5 - Diagramma di correlazione matrice indicatori livello area parco 

 

I coefficienti di correlazione più elevati, per quanto riguarda la Dimensione Ambiente (tabella 

8,8.a), si riscontrano tra la coppia di variabili superficie a terra dell’area protetta (A5) e territori 

boscati ed ambienti seminaturali (A7) correlate con un valore pari a 0,96 e le coppie di valori 

relative all’ ILC (A18) con l’isp SIC Pn rispetto al totale dei parchi nazionali (A24),  e agli ettari di 

sottosistema di paesaggio (A19) con l’isp SIC Pn rispetto l’intero territorio nazionale (A25) che 

raggiungono entrambe correlazione positiva rispettivamente pari a 1,00 per la prima coppia e 0,84 

per la seconda coppia. Interessante notare i gruppi di variabili ambientali che si legano a quelle 

della dimensione economia soprattutto per quando riguarda la presenza di ambienti boscati e 

seminaturali (A5) con l’estensione della SAT (E5) e della SAU (E3) per i quali si raggiungono 

valori di correlazioni superiori a 0,70. 
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Da quanto emerge dagli indicatori della Dimensione Società (Tab.8.8.b) la densità della 

popolazione è correlata positivamente allo sviluppo di attività economiche nelle aree a parco (E58, 

E59) inerente anche il settore del turismo (E.78, E76).  Inoltre la propensione alle attività turistiche 

è mostrata attraverso la correlazione della coppia di variabili indice di non uso abitativo (S6) con la 

percentuale di addetti al turismo (E64). 

Le variabili correlate all’interno della Dimensione Economia riguardano prevalentemente i legami 

lineari tra gli indicatori inerenti il settore agricolo e zootecnico infatti il numero delle aziende 

agricole (E1) è correlato con la SAU (E3) e la SAT (E5) per valori maggiori di 0,70, inoltre la 

variazione media della SAU è correlata con la distribuzione delle aziende per classi di SAU fra i 20 

e 50  ettari (E12) e la distribuzione delle aziende oltre i 100 ettari (E14). Più in generale si riscontra 

che il numero di imprese (E58) e il PIL comunale (E81) sono correlati con legami positivi pari a 

0,65. Infine per quando riguarda la Dimensione di Governance, le coppie di variabili correlate 

maggiormente sono: massa spendibile (G1) con la variazione della massa spendibile (G2); capacità 

di spesa (G9) con capacità di spesa di competenza (G11), capacità di spesa in conto residui (G13),  

velocità di cassa totale (G15) e con capacità di pagamento di competenza (G23) per valori di 

correlazione maggiori di 0,85.  

 
Tabella 8.8.a - Coppie di indicatori correlate positivamente e negativamente: Dimensione Ambiente 

AMBIENTE 

A1_A4 0,71 A4_E3 0,89 A6_E1 0,70 A11_A23 0,57 A12_E41 0,51 A24_E39 0,62 

A1_A5 0,86 A4_E5 0,95 A6_E3 0,69 A11_E1 0,62 A13_E82 0,54 A1_E24 -0,53 

A1_A7 0,82 A4_E6 0,64 A6_E81 0,54 A11_E41 0,65 A13_G4 0,56 A1_E67 -0,50 

A1_A11 0,75 A4_E41 0,79 A6_G7 0,52 A11_G6 0,59 A20_A21 0,64 A1_G37 -0,66 

A1_A12 0,76 A4_E42 0,66 A6_G8 0,50 A13_G6 0,55 A20_E3 0,52 A4_E24 -0,56 

A1_A14 0,75 A4_E43 0,56 A7_A12 0,58 A14_A15 0,90 A20_E5 0,65 A7_E24 -0,56 

A1_A15 0,71 A4_E45 0,53 A7_A14 0,60 A14_E1 0,65 A20_E6 0,53 A5_E24 -0,54 

A1_A20 0,68 A4_E56 0,62 A7_A15 0,59 A14_E2 0,54 A20_E41 0,81 A10_E21 -0,51 

A1_E1 0,60 A4_E57 0,56 A7_A20 0,75 A14_E5 0,51 A20_E42 0,53 A10_E23 -0,55 

A1_E3 0,51 A4_E74 0,57 A7_A21 0,62 A14_E41 0,62 A20_E56 0,52 A11_G37 -0,62 

A1_E5 0,63 A5_A7 0,96 A7_E3 0,55 A15_E1 0,56 A21_E20 0,57 A12_E67 -0,63 

A1_E41 0,70 A5_A11 0,53 A7_E5 0,75 A17_G43 0,55 A22_E1 0,61 A12_G19 -0,51 

A1_E42 0,51 A5_A12 0,65 A7_E6 0,61 A18_A19 0,82 A22_E75 0,61 A12_G37 -0,51 

A1_E45 0,60 A5_A14 0,69 A7_E41 0,69 A18_A24 1,00 A22_G6 0,80 A14_E67 -0,65 

A1_E56 0,53 A5_A15 0,67 A7_E42 0,55 A18_A25 0,82 A22_G26 0,60 A14_G19 -0,56 

A2_A3 0,75 A5_A20 0,74 A7_E45 0,54 A18_E13 0,53 A22_G42 0,52 A14_G37 -0,80 

A2_A7 0,57 A5_A21 0,53 A7_E56 0,71 A18_E19 0,67 A23_E15 0,58 A14_G38 -0,57 

A2_A21 0,62 A5_E1 0,59 A8_A9 0,97 A18_E21 0,53 A23_E51 0,59 A15_E67 -0,73 

A2_E45 0,56 A5_E3 0,72 A8_E47 0,58 A18_E23 0,51 A23_E81 0,55 A15_G37 -0,58 

A3_A21 0,63 A5_E5 0,84 A8_G4 0,51 A18_E26 0,65 A23_G7 0,50 A17_E54 -0,51 

A4_A5 0,92 A5_E6 0,62 A9_E47 0,58 A18_E39 0,62 A23_G8 0,54 A18_E42 -0,51 

A4_A7 0,84 A5_E41 0,76 A9_E49 0,51 A19_A24 0,82 A24_A25 0,82 A19_G33 -0,52 
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AMBIENTE 

A4_A14 0,54 A5_E42 0,58 A9_G4 0,50 A19_A25 1,00 A24_E13 0,53 A19_G35 -0,52 

A4_A20 0,66 A5_E45 0,53 A11_A12 0,78 A12_A14 0,77 A24_E19 0,67 A24_E42 -0,51 

A4_E1 0,70 A5_E56 0,69 A11_A14 0,79 A12_A15 0,79 A24_E21 0,53 A25_G33 -0,52 

A4_E2 0,51 A6_A22 0,59 A11_A15 0,66 A12_E1 0,65 A24_E23 0,51 A25_G35 -0,52 

 

Tabella 8.8.b - Coppie di indicatori correlate positivamente e negativamente: Dimensione Società  
SOCIETA' 

S1_E50 0,66 S1_E80 0,68 S2_G22 0,56 S4_E42 0,52 S6_E70 0,64 S5_E70 0,50 

S1_E58 0,71 S1_G14 0,60 S2_G32 0,52 S4_E57 0,61 S6_E71 0,57 S5_E73 0,51 

S1_E59 0,71 S1_G22 0,55 S2_G34 0,54 S4_E64 0,59 S6_E72 0,56 S5_E77 0,51 

S1_E61 0,66 S1_G27 0,52 S2_G36 0,54 S4_E69 0,53 S6_E73 0,63 S5_G15 0,54 

S1_E66 0,55 S1_G34 0,53 S3_S4 0,80 S4_E70 0,53 S6_E74 0,55 S5_G17 0,54 

S1_E68 0,70 S1_G36 0,54 S3_S6 0,59 S4_E71 0,53 S6_E77 0,54 S5_G39 0,54 

S1_E69 0,62 S1_G41 0,56 S3_E60 0,60 S4_E72 0,53 S6_E79 0,50 S4_E26 -0,53 

S1_E70 0,62 S1_G47 0,51 S3_E64 0,51 S4_E73 0,54 S6_G14 0,54 S5_E15 -0,52 

S1_E71 0,56 S2_E62 0,53 S3_E75 0,65 S4_E74 0,59 S6_G16 0,50 S5_E27 -0,55 

S1_E72 0,56 S2_E67 0,70 S3_G9 0,59 S4_E75 0,63 S6_G39 0,50   
S1_E73 0,59 S2_E69 0,58 S3_G13 0,57 S4_E78 0,51 S5_S6 0,90   
S1_E76 0,76 S2_E70 0,58 S3_G15 0,61 S6_E64 0,88 S5_E6 0,51   
S1_E78 0,76 S2_G10 0,51 S4_S5 0,63 S6_E65 0,50 S5_E64 0,75   
S1_E79 0,52 S2_G16 0,53 S4_S6 0,69 S6_E69 0,64 S5_E69 0,50   
 

Tabella 8.8.c - Coppie di indicatori correlate positivamente e negativamente: Dimensione Economia 
ECONOMIA 

E1_E2 0,67 E5_E43 0,70 E8_E10 0,51 E59_E63 0,60 E1_E30 -0,62 E8_E81 -0,55 

E1_E3 0,81 E5_E45 0,51 E8_E13 0,72 E59_E65 0,58 E1_E40 -0,59 E9_E10 -0,73 

E1_E5 0,71 E5_E56 0,53 E8_E19 0,73 E59_E66 0,60 E2_E7 -0,50 E9_E11 -0,65 

E1_E41 0,60 E5_E57 0,62 E8_E23 0,61 E59_E69 0,54 E2_G1 -0,51 E9_E12 -0,87 

E1_E58 0,57 E5_E71 0,57 E8_E28 0,75 E59_E70 0,54 E2_E22 -0,61 E9_E13 -0,85 

E1_E68 0,56 E5_E72 0,57 E8_E34 0,58 E59_E71 0,63 E2_E29 -0,58 E9_E14 -0,84 

E1_E81 0,54 E5_E73 0,53 E8_E39 0,71 E59_E72 0,63 E2_E30 -0,63 E9_E18 -0,67 

E1_G7 0,59 E5_E74 0,60 E8_E26 0,82 E59_E73 0,60 E3_E22 -0,57 E9_E21 -0,68 

E1_G8 0,52 E9_E15 0,61 E8_E29 0,59 E59_E74 0,52 E3_E29 -0,51 E9_E48 -0,63 

E2_E4 0,59 E9_E33 0,57 E8_E40 0,73 E59_E75 0,52 E3_E30 -0,62 E9_E26 -0,63 

E2_G12 0,54 E9_E58 0,53 E52_E69 0,56 E59_E78 0,65 E4_E7 -0,54 E9_E29 -0,75 

E2_G24 0,52 E10_E11 0,86 E52_E70 0,56 E59_E80 0,57 E4_E12 -0,66 E9_E30 -0,57 

E2_E3 0,58 E10_E53 0,54 E52_E73 0,58 E59_G18 0,55 E4_E14 -0,67 E9_E40 -0,56 

E2_E5 0,59 E10_E26 0,58 E52_E74 0,51 E59_G41 0,63 E4_E76 -0,56 E10_E15 -0,69 

E2_E41 0,56 E10_E29 0,50 E58_E59 0,94 E59_G47 0,53 E4_E29 -0,52 E10_E27 -0,56 

E2_G7 0,57 E10_E40 0,64 E58_E61 0,54 E59_E68 0,55 E5_E24 -0,54 E10_E33 -0,72 

E3_E6 0,53 E11_E53 0,70 E58_E63 0,56 E59_E81 0,68 E5_E30 -0,60 E11_E15 -0,63 

E3_E31 0,53 E11_E40 0,51 E58_E65 0,51 E59_G7 0,54 E6_E12 -0,62 E11_E33 -0,58 

E3_E42 0,58 E5_E41 0,79 E58_E66 0,52 E59_G8 0,55 E6_E13 -0,68 E40_E49 -0,52 

E3_E43 0,56 E6_E42 0,78 E58_E71 0,62 E68_E71 0,58 E6_E21 -0,58 E40_E59 -0,58 

E3_E47 0,50 E6_E41 0,55 E58_E72 0,62 E68_E72 0,58 E6_E24 -0,63 E40_G27 -0,56 

E3_E57 0,55 E7_E8 0,56 E58_E73 0,55 E68_E76 0,66 E6_E26 -0,52 E40_G41 -0,56 
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ECONOMIA 

E3_E71 0,64 E7_E10 0,52 E58_E78 0,73 E68_E78 0,58 E6_E30 -0,52 E40_E58 -0,69 

E3_E72 0,64 E7_E12 0,81 E58_E80 0,53 E68_E79 0,70 E7_E9 -0,86 E40_E81 -0,59 

E3_E73 0,53 E7_E13 0,74 E58_G18 0,57 E68_G14 0,57 E7_E15 -0,61 E40_G7 -0,54 

E3_E74 0,55 E7_E14 0,96 E58_G41 0,64 E68_G16 0,50 E7_E33 -0,56 E68_G1 -0,61 

E3_G18 0,54 E7_E20 0,55 E58_G47 0,55 E68_G18 0,58 E7_E59 -0,60 

E3_E5 0,92 E7_E21 0,58 E58_E68 0,67 E68_G22 0,57 E7_E58 -0,64   
E3_E41 0,71 E7_E26 0,58 E58_E81 0,65 E68_G47 0,58 E8_E31 -0,52   
E3_G7 0,54 E7_E29 0,84 E58_G7 0,65 E1_E22 -0,60 E8_E33 -0,51   
E5_E6 0,63 E7_E30 0,63 E58_G8 0,61 E1_E26 -0,54 E8_E59 -0,65   
E5_E42 0,66 E7_E40 0,57 E59_E61 0,65 E1_E29 -0,61 E8_E58 -0,69   
 
Tabella 8.8.d - Coppie di indicatori correlate positivamente e negativamente: Dimensione Governance 

GOVERNANCE 

G1_G3 0,59 G9_G13 0,82 G9_G37 0,60 G23_G29 0,52 G1_G18 -0,68 

G7_G12 0,55 G9_G15 0,92 G9_G38 0,62 G23_G30 0,58 G1_G20 -0,58 

G7_G18 0,53 G9_G17 0,65 G9_G44 0,61 G23_G37 0,66 G1_G22 -0,74 

G7_G26 0,70 G9_G19 0,61 G19_G21 0,59 G23_G38 0,70 G1_G24 -0,71 

G7_G27 0,65 G9_G21 0,78 G19_G23 0,76 G23_G44 0,63 G1_G47 -0,54 

G7_G31 0,52 G9_G23 0,85 G19_G29 0,55 G1_G10 -0,68 

G7_G41 0,65 G9_G25 0,51 G19_G30 0,55 G1_G12 -0,62   
G7_G8 0,95 G9_G29 0,50 G19_G37 0,82 G1_G14 -0,54   
G9_G11 0,86 G9_G30 0,59 G19_G38 0,62 G1_G16 -0,69   
 

8.3.2 RISULTATI DELLA CLUSTER ANALYSIS : IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO ED AMBIENTALE 

DEI PARCHI NAZIONALI  

In linea con le elaborazioni effettuate in precedenza (cfr § 8.2) l’analisi condotta a livello di area 

parco ha mostrato la notevole eterogeneità dei parchi nazionali. Per quanto riguarda le analisi 

statistiche a livello di area parco si è cercato di scomporre l’insieme delle aree protette in tipologie 

omogenee, al fine di individuare modelli di politiche di sviluppo sostenibile con la conservazione 

ambientale il più possibile appropriate alle caratteristiche sociali ed economiche del territorio.  A tal 

fine l’analisi dei gruppi (cluster analysis) è stata condotta sugli indicatori descritti nei paragrafi 

precedenti (tabella 8.7) che sono stati normalizzati sul valore massimo di tutti i parchi nazionali in 

modo da depurarle dell’effetto dovuto all’unità di misura adottata. In sostanza la procedura seguita 

per l’applicazione dell’analisi dei gruppi ha riguardato diverse fasi di seguito elencate: 

1) scelta delle variabili, 

2) normalizzazione delle variabili sul valore massimo di tutti i parchi, 

3) scelta delle misure di similarità all’interno dei gruppi, 

4) scelta del criterio di raggruppamento o algoritmo di aggregazione, 

5) definizione del numero dei gruppi, 

6) interpretazione dei gruppi. 



172 

In particolare come indice di similarità fra i gruppi è stato impiegato il quadrato della distanza 

euclidea mentre per quanto riguarda l’algoritmo di aggregazione è stato impiegato il metodo di 

ward  in linea con le elaborazioni effettuate a livello comunale. 

 

Figura 8.6 – cluster dendrogram:analisi a livello di area parco 
 

 
 
Tabella 8.9 -  Denominazione cluster e parchi di appartenenza 
CLUSTER 1: Parchi di medie dimensioni in territori antropizzati a principale vocazione agro-zootecnica  
2 PN Alta Murgia 
3 PN Appennino Tosco Emiliano 
10 PN Circeo 
14 PN Gennargentu 
CLUSTER 2: Parchi meridionali di grandi dimensioni in aree con ridotto grado di abbandono a principale vocazione agro-
forestale 
8 PN Cilento e Vallo di Diano 
13 PN Gargano 
20 PN Sila 
7 PN Aspromonte 
19 PN Pollino 
CLUSTER 3: Parchi alpini ed appenninici di medie dimensioni con elevato grado di naturalità e di abbandono   
21 PN Stelvio 
12 PN Foreste Casentinesi 
18 PN Monti Sibillini 
1 PN Abruzzo Lazio e Molise 
16 PN Gran Sasso e Monti della Laga 
17 PN Majella 
15 PN Gran Paradiso 
22 PN Val Grande 
CLUSTER 4: Parchi di piccole e medie dimensioni caratterizzati da medio/elevato grado di densità abitativa con sviluppo nel 
settore del commercio e servizi 
5 PN Arcipelago Toscano 
9 PN Cinque Terre 
11 PN Dolomiti Bellunesi 
23 PN Vesuvio 
CLUSTER 5: Parchi litoranei insulari di ridotte dimensioni a vocazione turistica 
6 PN Asinara 
4 PN Arcipelago di La Maddalena 



173 

In figura 8.6 si riporta il risultato del processo di agglomerazione rappresentato dal dendrogramma, 

in base alle variabili impiegate. 

I gruppi (mappa 2) sono stati ottenuti da un’attenta analisi della sequenza del processo di 

agglomerazione e della distanza alla quale è avvenuta l'unione tra i clusters che ha permesso di 

definire il taglio del dendrogramma. Infine ogni gruppo (tabella 8.9) è stato caratterizzato tenendo 

conto dei valori medi di ciascun indicatore che ha permesso la definizione delle peculiarità 

ambientali sociali ed economiche predominanti (tabella 8.10). 
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Tabella 8.10 – Medie degli indicatori ottenuti per cluster di appartenenza 

codice denominazione indicatore 
media 

cluster 1 
media 

cluster 2 
media 

cluster 3 
media 

cluster 4 
media 

cluster 5 codice denominazione indicatore 
media 

cluster 1 
media 

cluster 2 
media 

cluster 3 
media 

cluster 4 
media 

cluster 5 

A1 numero di comuni 12,25 40,00 23,38 10,50 1,00 E50 
Dimensione media allevamenti suini 

(n) 
46,27 5,38 15,61 51,94 11,86 

A2 numero d province 2,00 1,80 3,00 1,25 1,00 E51 UBA/sup. prati e pascolo (n) 2,65 0,71 0,44 4,71 1,96 

A3 numero di regioni 1,25 1,20 2,00 1,00 1,00 E52 DOP (n) 4,25 4,80 2,50 1,75 3,00 

A4 Superficie comuni (ha) 154.304,70 241.972,60 148.594,25 39.983,22 7.696,32 E53 IGP (n) 1,50 1,00 2,25 0,50 1,00 

A5 Sup. (a terra) in aree protette 42.251,67 126.953,55 74.283,66 15.004,15 5.020,42 E54 
DOP-IGP in attesa di riconoscimento  

(n) 
0,75 1,40 0,63 1,25 0,00 

A6 superfici artificiali (ha) 2.199,65 823,64 179,63 276,54 397,68 E55 Tradizionali (n) 12,75 10,40 14,50 4,25 1,00 

A7 
territori boscati ed ambienti 

seminaturali (ha) 
26.278,67 98.036,68 67.645,62 13.452,99 4.502,45 E56 Altre fonti (n) 2,00 11,20 7,88 5,25 0,00 

A8 zone umide(ha) 19,63 69,88 6,65 0,00 0,00 E57 DOCG, DOC, IGT (n) 6,75 5,40 5,00 3,00 0,00 

A9 corpi idrici (ha) 343,17 2.207,88 345,66 26,81 0,00 E58 N. Imprese 15.336,00 11.029,80 3.868,63 11.243,75 908,00 

A10 indice di boscosità (%) 47,84 56,52 47,13 47,50 1,61 E59 N. Addetti 49.279,75 26.965,60 11.962,13 39.049,75 3.340,00 

A11 
N.Incendi/anno (Medie annuali 

1997 - 2005) 
8,81 94,78 3,54 24,73 0,50 E60 Densità di addetti 31,73 13,72 22,63 25,33 19,60 

A12 
Ha incendi/anno (Medie annuali 

1997 - 2005) 
3,10 694,69 38,42 86,07 2,08 E61 % Addetti settore primario 11,28 3,08 0,81 4,08 2,05 

A13 
Ha/incendi. (Medie annuali 1997 - 

2005) 
0,52 9,45 10,45 20,61 2,08 E62 % Addetti industria 50,65 30,04 37,26 27,23 31,40 

A14 Sup.bosc. Percorsa dal fuoco (ha) 5,01 95,89 0,31 2,46 0,50 E63 % Addetti commercio e servizi 77,23 64,76 49,54 72,13 66,55 

A15 
Sup. non bosc. Percorsa dal fuoco 

(ha) 
1,32 268,41 0,10 1,88 7,01 E64 % Addetti turismo 17,40 6,68 11,75 5,95 10,65 

A16 
variazione Sup.bosc. Percorsa dal 

fuoco 1997-2005 (%) 
2.513,79 1.982,46 2.117,66 1.630,72 3.351,72 E65 % Addetti delle istituzioni 22,15 16,04 13,25 15,20 8,30 

A17 
variazione Sup. non bosc. Percorsa 

dal fuoco 1997-2005 (%) 
-7,81 -33,61 -46,90 -72,53 0,00 E66 Var % addetti 1991-2001 18,33 0,70 -0,04 11,08 7,20 

A18 media ILC sul totale ILC (n) -0,02 -0,32 -0,03 0,28 1,85 E67 Tasso di attività 53,58 37,78 46,46 46,05 47,60 

A19 Ha sottosistemi di paesaggio (ha) 0,32 0,22 0,47 0,73 1,11 E68 Tasso di disoccupazione 37,00 26,86 7,16 13,40 19,25 

A20 SIC in PN (ha) 17.447,45 39.376,75 32.926,34 9.155,77 9.883,71 E69 Totale Es. Turistici 2.918,00 308,00 635,50 476,50 12,00 

A21 ZPS in PN (HA) 4.556,65 20.995,77 62.023,65 8.214,49 12.073,83 E70 % Es. Turistici su tot. Parchi Nazionali 33,70 3,46 7,30 5,38 0,13 

A22 UNESCO 0,25 0,20 0,00 0,25 0,00 E71 Totale Posti Letto 73.076,75 35.377,80 11.750,13 13.448,50 2.034,50 

A23 MAB 0,25 0,20 0,00 0,67 0,00 E72 % P.L. su tot. Parchi Nazionali 20,90 10,14 3,35 3,85 0,59 

A24 ISP SIC_PN/SIC_TOT_PN -0,02 -0,32 -0,03 0,28 1,85 E73 N. Alberghi 442,50 129,40 127,25 101,25 8,50 

A25 ISP SIC_PN/SIC_TOT_NAZ 0,32 0,22 0,47 0,73 1,11 E74 N. Agriturismo 79,50 27,00 39,88 16,25 0,00 

S1 Densità (residenti/kmq) 1.403,38 86,60 32,26 794,63 217,80 E75 N. B&B 42,75 16,00 13,63 26,75 0,00 

S2 Var % residenti 1991-2001 3,33 -2,72 -1,25 -4,30 1,00 E76 % P.L. Alberghieri/Tot. P.L. 85,08 34,94 47,01 52,83 67,25 

S3 Indice di vecchiaia (%) 229,73 113,58 180,88 175,68 106,60 E77 % P.L Extralberghieri/Tot. P.L. 77,55 65,06 52,99 47,18 32,75 

S4 Indice di dipendenza (%) 64,95 53,52 57,23 51,93 39,80 E78 % P.L. Agriturismo/Tot. P.L. 15,40 5,62 3,89 7,50 0,00 

S5 
% Abitazioni non occupate da 

residenti 
56,80 40,66 47,21 14,88 24,45 E79 P.L. Tot./N. Esercizi 163,95 111,36 38,45 36,93 124,65 

S6 Indice di non uso abitativo (%) 158,25 55,25 99,25 17,74 37,95 E80 Presenze/P.L. 127,70 64,94 56,00 106,13 98,75 

E1 Aziende agricole (n) 14.753,00 23.519,60 3.206,75 4.378,25 23,50 E81 PIL 2000 milioni di € 2.415,78 2.175,12 920,15 2.673,08 285,65 

E2 variazione aziende 2000-1990 (%) -0,15 -0,03 -0,36 -0,33 -0,30 E82 PIL pro capite 2000 migliaia di € 14,60 10,48 14,56 18,21 16,50 

E3 SAU ( ha) 79.165,95 93.093,04 42.474,22 7.388,67 924,12 G1 Piano del parco 0,00 0,40 0,88 1,00 0,50 

E4 variazione SAU (2000-1990) (%) -23,61 -9,97 -20,03 -23,22 -23,67 G2 Regolamento Parco 0,00 0,40 0,63 0,00 0,00 
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codice denominazione indicatore media 
cluster 1 

media 
cluster 2 

media 
cluster 3 

media 
cluster 4 

media 
cluster 5 

codice denominazione indicatore media 
cluster 1 

media 
cluster 2 

media 
cluster 3 

media 
cluster 4 

media 
cluster 5 

E5 SAT( ha) 121.225,23 163.091,57 88.064,49 15.970,68 1.940,03 G3 PPES 0,00 0,40 0,50 0,50 0,00 

E6 variazione SAT  (2000-1990) (%) -21,19 -17,56 -16,52 -34,57 -62,58 G4 EMAS 0,00 0,20 0,00 0,50 0,00 

E7 Dimensione media - SAU (ha) 6,08 4,43 17,21 2,05 29,40 G5 AGENDA 21 0,25 0,20 0,38 0,50 0,00 

E8 Dimensione media - SAT (ha) 11,62 7,58 43,78 5,34 104,38 G6 ISO 14001 0,00 0,20 0,00 0,25 0,00 

E9 
Distribuzione delle aziende per 
classi di SAU fino a 5 ettari (%) 

80,12 86,51 70,51 95,61 36,19 G7 masa spendibile (euro) 
59.571.268

,86 
31.303.166

,99 
14.330.686

,67 
23.674.965

,49 
5.448.823,53 

E10 
Distribuzione delle aziende per 

classi di SAU fra 5 e 10 ettari (%) 
10,32 6,68 12,82 2,25 15,48 G8 

variazione massa spendibile 2004-
2005 (%) 

122,94 26,53 -9,65 23,15 -29,90 

E11 
Distribuzione delle aziende per 

classi di SAU fra 10 e 20 ettari (%) 
5,14 3,50 7,63 1,10 7,02 G9 Capacità di spesa 47,32 23,16 42,70 28,82 35,44 

E12 
Distribuzione delle aziende per 

classi di SAU fra 20 e 50 ettari (%) 
3,05 2,21 4,48 0,68 24,29 G10 

variazione capacità di spesa 2004-
2005 (%) 

315,31 67,30 -0,47 -23,93 49,49 

E13 
Distribuzione delle aziende per 

classi di SAU fra 50 e 100 ettari (%) 
0,89 0,70 1,90 0,22 9,88 G11 Capacità di spesa di competenza 27,19 10,29 23,26 14,65 19,84 

E14 
Distribuzione delle aziende per 

classi di SAU oltre 100 ettari (%) 
0,49 0,40 2,67 0,13 7,14 G12 

variazione Capacità di spesa di 
competenza 2004-2005 (%) 

170,59 49,33 11,97 -13,82 28,80 

E15 
Distribuzione della SAU per classi 

di SAU fino a 5 ettari (%) 
23,04 27,58 7,17 61,77 5,15 G13 Capacità di spesa in conto residui 30,15 12,87 19,44 14,17 15,59 

E16 
Distribuzione della SAU per classi 

di SAU fra 5 e 10 ettari (%) 
14,36 10,53 5,83 5,85 7,82 G14 

variazione Capacità di spesa in conto 
residui 2005-2005 (%) 

835,15 96,39 -12,45 -3,22 -12,86 

E17 
Distribuzione della SAU per classi 

di SAU fra 10 e 20 ettari (%) 
13,03 9,93 6,90 5,75 6,82 G15 Valocità di cassa totale 54,92 33,66 46,88 31,89 44,53 

E18 
Distribuzione della SAU per classi 

di SAU fra 20 e 50 ettari (%) 
15,33 12,64 8,58 6,41 18,03 G16 

variazione Valocità di cassa totale 
2004-2005 (%) 

88,61 26,38 -5,26 -9,38 -0,02 

E19 
Distribuzione della SAU per classi 

di SAU fra 50 e 100 ettari (%) 
8,79 8,84 7,47 4,54 40,70 G17 Velocità di cassa nell'esercizio 76,54 56,83 61,17 38,51 56,55 

E20 
Distribuzione della SAU per classi 

di SAU oltre 100 ettari (%) 
25,46 30,49 64,05 15,68 21,47 G18 

variazione Velocità di cassa 
nell'esercizio 2004-2005 (%) 

153,39 59,39 10,04 -5,73 -26,89 

E21 % SAT in affitto 4,26 2,51 3,07 3,25 13,16 G19 Capacità di impegno 82,91 46,88 82,22 78,09 61,66 

E22 
% aziende a conduzione 
esclusivamente familiare 

85,32 71,98 86,66 88,54 77,50 G20 
variazione Capacità di impegno 2004-

2005 (%) 
103,75 -0,57 -0,75 -6,19 97,88 

E23 
% aziende a conduzione con 

salariati 
2,46 4,72 5,23 3,16 12,62 G21 Capacità di pagamento di cassa 109,17 64,48 95,04 58,67 64,51 

E24 
% SAU aziende a conduzione 

esclusivamente familiare 
61,71 42,16 39,79 65,53 85,40 G22 

variazione Capacità di pagamento di 
cassa 2004-2005 (%) 

434,57 91,02 -3,61 -9,71 75,49 

E25 
% SAU aziende a conduzione con 

salariati 
20,91 29,76 48,52 19,40 5,39 G23 capacità di pagamento di competenza 50,66 27,24 50,03 29,49 35,80 

E26 ULA per azienda (n) 0,57 0,38 0,69 0,54 1,67 G24 
variazione capacità di pagamento di 

competenza 2004-2005 (%) 
220,17 71,13 7,88 -10,87 49,54 

E27 ULA per ettaro di SAU (n) 0,11 0,11 0,04 0,56 0,12 G25 smaltimento residui passivi 53,25 35,05 40,02 36,92 37,24 

E28 
ULA per ettaro di superficie a 

seminativi e legnose (n) 
0,18 0,19 1,15 0,75 1,41 G26 

variazione smaltimento residui passivi 
2004-2005 (%) 

102,56 16,25 -5,62 -3,97 44,28 

E29 ULA per conduttore (n) 0,31 0,18 0,40 0,30 0,67 G27 accumulazione residui passivi 99,97 13,14 -9,13 28,84 -4,52 

E30 
ULA per familiare e/o parente del 

conduttore (n) 
0,12 0,08 0,14 0,15 0,24 G28 

variazione accumulazione residui 
passivi 2004-2005 (%) 

59,41 -15,80 -61,96 -29,27 -73,66 
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codice denominazione indicatore media 
cluster 1 

media 
cluster 2 

media 
cluster 3 

media 
cluster 4 

media 
cluster 5 

codice denominazione indicatore media 
cluster 1 

media 
cluster 2 

media 
cluster 3 

media 
cluster 4 

media 
cluster 5 

E31 % SAU/SAT 63,16 56,85 44,67 43,31 44,62 G29 consistenza residui passivi 121,92 25,96 68,93 74,19 107,48 

E32 Seminativi (%) 48,00 29,24 18,48 24,51 47,48 G30 
variazione consistenza residui passivi  

2004-2005 (%) 
86,16 -61,25 0,57 -5,44 63,88 

E33 Coltivazioni legnose (%) 17,46 28,51 3,49 45,64 0,54 G31 
indice di attendibilità o scostamento 

dalle previsioni di cassa 
78,25 60,02 52,93 47,34 61,45 

E34 Prati permanenti e pascoli (%) 34,54 42,25 78,03 29,85 51,98 G32 
variazione indice di attendibilità o 

scostamento dalle previsioni di cassa 
2004-2005  (%) 

3,33 -23,92 -0,57 -254,67 -17,36 

E35 Arboricoltura da legno (%) 0,60 0,54 0,21 0,05 0,24 G33 
autofinanziamento complessivo 

(somme accertate)(%) 
67,95 18,70 14,91 9,58 18,36 

E36 Boschi (%) 28,54 35,63 40,00 46,17 39,60 G34 
variazione 2004-2005 

autofinanziamento complessivo 
(somme accertate)(%) 

12.798,40 2.553,36 1.608,06 488,56 71,28 

E37 % superficie non utilizzata 3,04 5,10 10,82 6,74 1,56 G35 
autofinanziamento complessivo 

(somme definitive) (%) 
64,89 17,64 14,07 9,30 17,90 

E38 
% superficie destinata ad attività 

ricreative 
0,13 0,13 0,21 0,09 0,03 G36 

variazione 2004-2005 
autofinanziamento complessivo 

(somme definitive) (%) 
9.154,70 1.788,74 1.152,28 487,16 74,94 

E39 % altra superficie 4,65 1,87 4,31 3,72 13,99 G37 capacità di previsione delle entrate (%) 93,80 56,11 91,75 91,96 94,02 

E40 % aziende con allevamenti 27,64 18,65 56,52 27,81 80,12 G38 
variazione 2004-2005 capacità di 

previsione delle entrate (%) 
39,65 -30,48 1,18 -6,43 11,98 

E41 Capi bovini (n) 16.103,75 21.080,00 9.288,00 2.620,00 34,00 G39 capacità di riscossione  (%) 99,92 92,92 89,34 54,03 92,49 

E42 
variazione capi bovini (2000-1990) 

(%) 
-22,91 -11,82 -16,59 -40,81 -88,98 G40 

variazione 2004-2005 capacità di 
riscossione  (%) 

138,50 69,80 5,83 13,34 38,35 

E43 Capi ovini e caprini (n) 78.318,50 60.347,80 30.245,38 1.014,00 2.263,00 G41 
residui da riscuotere (generati 
nell'esercizio corrente) (%) 

63,32 23,94 10,66 45,97 7,51 

E44 
variazione capi ovini e caprini 

(2000-1990) 
-0,41 -0,31 -0,20 -0,49 -0,44 G42 

variazione 2004-2005 residui da 
riscuotere (generati nell'esercizio 

corrente) (%) 
4.264,91 2.997,63 35,88 1.231,24 2.468,94 

E45 Capi suini (n) 9.468,00 9.311,20 6.529,63 2.870,50 98,50 G43 tasso di riscossione dei residui (%) 98,42 75,08 63,59 35,57 76,13 

E46 
variazione capi suini (2000-1990) 

(%) 
-0,37 -0,46 1,00 -0,21 -0,53 G44 

variazione 2004-2005 tasso di 
riscossione dei residui (%) 

19,27 -4,02 1,81 -12,63 10,62 

E47 
Dimensione media allevamenti 

bovini (n) 
32,44 27,95 18,12 12,26 18,00 G45 capacità di riscossione dei residui (%) 74,02 49,85 25,51 15,27 72,08 

E48 
Dimensione media allevamenti 

ovini (n) 
117,88 68,46 46,70 13,73 149,49 G46 

variazione 2004-2005 capacità di 
riscossione dei residui (%) 

2.107,25 1.091,54 -19,96 -57,73 1.414,32 

E49 
Dimensione media allevamenti 

caprini (n) 
43,65 43,38 14,89 12,95 11,17 

G47 
variazione dei residui attivi nel 

periodo (%) 
10.458,69 4.199,31 -7,29 51,01 -11,14 

G48 
variazione 2004-2005 variazione dei 

residui attivi nel periodo (%) 
-6.545,75 769,88 108,70 -89,94 -568,54 

 



 

CLUSTER 1- Parchi di medie dimensioni in territori antropizzati a principale vocazione agro-

zootecnica  

Al cluster 1 appartengono i parchi litoranei ed appenninici di medie/grandi dimensioni i cui Enti 

parco sono di recente istituzione: PN dell’Alta Murgia, PN dell’Appennino Tosco Emiliano, PN 

Circeo e PN Gennargentu.  

Questi sono rappresentati da valori medi più alti rispetto alle superfici artificiali (A6) e da una 

minore incidenza degli incendi boschivi (A11) per il periodo 1997-2005.  

Nell’ambito della Dimensione Società risultano essere territori densamente popolati (S1) con un 

aumento della popolazione (S2) nel periodo 1991-2001 prevalentemente costituita da individui 

anziani considerando i valori medi maggiori assunti dall’indice di vecchiaia (S3) rispetto agli altri 

gruppi e dalla media dell’indice di dipendenza strutturale (S4) che risulta essere il più alto rispetto 

ai cluster analizzati.  

L’analisi economica evidenzia per l’uso del suolo un rapporto tra SAU (E3) e SAT (E5) pari al 

63,16 % in media dove per la SAU l’incidenza maggiore riguarda i seminativi (E32). Analizzando 

la distribuzione delle aziende per classi di SAU si nota una forma di agricoltura non intensiva in 

quanto la superficie coltivata non è maggiore dei 5 ha (E15) ed è prevalentemente a conduzione 

esclusivamente famigliare (E22). L’analisi del tessuto zootecnico evidenzia una tipologia di 

allevamento costituito principalmente da ovini, caprini e suini, e dove la dimensione media degli 

allevamenti bovini risulta più alta rispetto ai restanti cluster. Inoltre i prodotti agroalimentari del 

territorio indagato sono a marchio DOCG, DOC e IGT (E57).  

In riferimento allo sviluppo economico si riscontra un numero di imprese e di addetti in media più 

sostanzioso (rispetto al restante dei cluster) i quali risultano prevalentemente occupati nei servizi e 

commercio (E63). 

In termini di gestione contabile amministrativa dall’analisi dei conti consuntivi emerge nel cluster 

che unitamente i quattro parchi hanno in media la maggior massa spendibile (G7) e la più alta 

capacità di spesa (anche se bassa poiché inferiore all’80%).  Valori positivi sono riscontrati anche 

nella velocità di cassa sia totale (G15) sia quella riferita all’esercizio (G17). 

 

CLUSTER 2 - Parchi meridionali di grandi dimensioni in aree con ridotto grado di abbandono a 

principale vocazione agro-forestale 

Il secondo cluster è costituito dal PN Cilento e Vallo di Diano, PN Gargano, PN Sila, PN 

Aspromonte e PN Pollino ricadenti in territori appenninici di grandi dimensioni sia per estensione 

che per il maggior numero di comuni. Si tratta di territori importanti dal punto di vista naturalistico 

per il maggior numero di ettari (in media) di SIC presenti ed una significativa presenza in ettari di 
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ZPS oltre alla superficie più elevata in ettari di territori boscati ed ambienti seminaturali (A7). A 

sottolineare la presenza di zone di elevato pregio naturalistico sono gli indicatori MAB (Man and 

Biosphere) (A23) che assumono i valori medi più elevati grazie al Parco Nazionale del Cilento che 

nel 1997 è stato inserito nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera dell’UNESCO.  

Per quanto riguarda la dimensione economica, questi territori sono caratterizzati da aree rurali in cui 

la SAU ha subito solo una piccola contrazione per il decennio 1990-2000 (E4) rispetto agli altri 

cluster, dove le aziende sono a conduzione familiare (E22). Il settore zootecnico è orientato 

prevalentemente all’allevamento dei bovini (E41) e tra i prodotti agroalimentari spiccano quelli che 

hanno ottenuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) (E52) e da altre fonti 

(E56).  

In merito alla dimensione governance l’indicatore che ha un peso maggiore è la variazione della 

capacità di spesa (G10) in conto residui per gli esercizi finanziari 2004-2005 a dimostrazione che 

per questo periodo di riferimento i parchi oggetto di studio hanno mediamente aumentato la spesa 

mentre al contempo rimangono bassi gli indicatori capacità di spesa (G9) e capacità di competenza 

(G11) a dimostrazione di un bassa capacità dell’ente di tradurre in programmi le risorse finanziarie. 

 

CLUSTER 3- Parchi alpini ed appenninici di medie dimensioni con elevato grado di naturalità e di 

abbandono   

I Parchi nazionali che rientrano in questo cluster sono il PN Stelvio, PN Foreste Casentinesi, PN 

Monti Sibillini, PN Abruzzo Lazio e Molise, PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella, PN 

Gran Paradiso e PN Val Grande. Sono territori di medie e grandi dimensioni con il numero più 

elevato in ettari di ZPS. Dai valori medi assunti dall’indice di densità abitativa risultano essere poco 

antropizzati con  popolazione caratterizzata da individui con età maggiore di 65 anni come 

mostrano i valori medi assunti dall’indice di vecchiaia. 

Il territorio, pur non avendo una grande propensione all’agricoltura in media, si distingue per le 

aziende di grandi dimensioni con una SAU maggiore dei 100 ettari (E20) a conduzione con salariati 

(E25) caratterizzati prevalentemente da prati permanenti e pascoli (E34) e da boschi (E36). Mentre 

per il settore zootecnico consistente risulta essere la presenza di allevamenti bovini (E41). I prodotti 

agroalimentari maggiormente presenti nell’area sono quelli dotati del marchio IGP (Indicazione 

Geografica Tipica) (E53) e tradizionali (E55). Per quanto riguarda la Dimensione Governance, in 

questo cluster sono compresi quei parchi che hanno adottato strumenti di pianificazione e 

programmazione previsti dalla Legge Quadro sulle Aree Protette 394/92 quali il Regolamento del 

Parco (PN Abruzzo, Lazio e Molise, PN Foreste Casentinesi, PN Gran Sasso, PN Majella, PN Val 

Grande), il Piano del Parco (PN dello Stelvio, PN Foreste Casentinesi, PN Monti Sibillini, PN Gran 
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Sasso e Monti della Laga, PN Majella, PN Gran Paradiso, PN Val Grande) e il Piano Pluriennale 

Economico Sociale (PN Foreste Casentinesi, PN Gran Sasso, PN Majella). 

 

CLUSTER 4 - Parchi di piccole e medie dimensioni caratterizzati da medio/elevato grado di 

densità abitativa con sviluppo nel settore del commercio e servizi 

Questo cluster raggruppa il PN Arcipelago Toscano, PN Cinque Terre, PN Dolomiti Bellunesi e PN 

Vesuvio. Pur essendo parchi molto diversi tra loro per posizione geografica e dimensione sono 

accomunati da caratteristiche territoriali e sociali simili.  

Questi territori sono contraddistinti prevalentemente da uno sviluppo economico basato in minima 

parte sull’agricoltura, come confermato dalla SAU che in media rispetto ai cluster individuati 

mostra il valore più basso. L’analisi della struttura produttiva economica evidenzia in media una 

buona densità degli addetti con particolare riferimento al commercio ed ai servizi (E63), mentre un 

valore più basso si registra nel settore turistico (E64). Nel complesso il benessere economico del 

territorio ricadente in questo cluster evidenzia il valore più alto per quanto riguarda sia il PIL 

misurato in valore assoluto (E81) che per il PIL pro capite.  

All’interno della Dimensione Governance tra gli indicatori calcolati emerge il valore negativo 

assunto dalla variazione della capacità di spesa per gli anni 2004-2005 a dimostrazione di una 

diminuzione da parete degli enti di tradurre in progetti le risorse finanziarie a disposizione. 

 

CLUSTER 5 - Parchi litoranei insulari di ridotte dimensioni a vocazione turistica 

L’ultimo cluster comprende il numero minore di parchi rappresentati dal PN dell’Arcipelago della 

Maddalena e dal PN Asinara entrambi di tipo litoraneo ed insulare di ridotte dimensioni in cui si 

registra una densità di popolazione mediamente meno elevata rispetto agli altri cluster. 

I territori presentano una buona conservazione del paesaggio rappresentata sia dal’indicatore ILC 

(A18) che dagli ettari di sottosistemi di paesaggio (A19) che assumono valori in media più elevati.   

La SAT in questo gruppo assume una dimensione media pari a circa 104 ha (E7) registrando dei 

valori più elevati rispetto gli altri gruppi mentre la SAU orientata a prati permanenti e pascoli (E34) 

e a boschi (E36) che costituiscono le principali tipologie di colture sviluppate, ha subito per il 

periodo 1990-2000 una diminuzione sostanziosa (A7). L’orientamento all’attività zootecnica inoltre 

è confermato dall’elevato numero di aziende con allevamenti (E40) in cui si allevano 

principalmente capi ovini e caprini (E43). In sostanza questi parchi sono caratterizzati da una buona 

disponibilità della forza lavoro data da elevati tassi di attività (E67) rispetto agli altri cluster in cui si 

assiste ad attività economiche sostenute oltre che dall’agricoltura anche dal settore del commercio e 

servizi (E63) registrando un PIL pro capite (E82) in media elevato. 
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Complessivamente da uno sguardo degli indicatori di governance emerge una bassa capacità di 

programmazione dell’ente legata ai valori esigui inerenti gli indicatori di spesa che indicano una 

bassa capacità di tradurre in programmi le risorse finanziarie. 

 
Mappa 2- Indagine a livello di area parco: suddivisione per cluster 

  

 

 

 

 

Legenda Cluster 

1

2

3

4

5

Gran Paradiso 

Val Grande 

Stelvio 
Dolomiti 
Bellunesi 

Appennino  
Tosco-Emiliano 

Cinque Terre 

Arcipelago  
Toscano 

Foreste 
Casentinesi 

Asinara  

Arcipelago della 
Maddalena 

Gennargentu e Golfo 
degli Orosei 

Monti Sibillini 

Gran Sasso e Monti della Laga 

Majella 

Abruzzo Lazio e Molise 

Circeo 

Gargano 

Pollino 

Vesuvio 

Cilento e Vallo 
di Diano 

Sila 

Aspromonte 

Alta Murgia 

Parchi di medie dimensioni in territori antropizzati a principale vocazione agro-zootecnica  

Parchi meridionali di grandi dimensioni in aree con ridotto grado di abbandono a principale vocazione agro-forestale 

Parchi alpini ed appenninici di medie dimensioni con elevato grado di naturalità e di abbandono 

Parchi di piccole e medie dimensioni caratterizzati da medio/elevato grado di densità abitativa con sviluppo nel 
settore del commercio e servizi 

Parchi litoranei insulari di ridotte dimensioni a vocazione turistica 
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Anche a livello di area parco è stata effettuata un ulteriore analisi a partire dagli indicatori sottoposti 

all’elaborazioni statistiche, che ha permesso di verificare l’incidenza degli stessi sul totale dei 

cluster rispetto a ciascuna dimensione (figura 8.6).  

Dal grafico di figura 8.6 inerente l’indicatore “A1 - SIC in Parchi Nazionali” (Dimensione 

Ambiente) si evidenzia un territorio particolarmente ricco di biodiversità rappresentato dal Cluster 2 

e dal Cluster 3 che rappresentano più del 70% circa dell’incidenza dei SIC rispetto gli altri cluster 

contribuendo in modo significativo alla valorizzazione e tutela della biodiversità attraverso la Rete 

Natura 2000. 

Nello specifico i parchi raggruppati nella Cluster 3 ricadono per lo più nell’Arco Alpino (PN Gran 

Paradiso, PN Stelvio e PN Val Grande) e nella Dorsale Appenninica (PN Abruzzo Lazio e Molise, 

PN Foreste Casentinesi,  PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella, PN Monti Sibillini) ed 

hanno una incidenza del 45% della superficie a sic mentre i parchi del Cluster 2 quali PN 

Aspromonte, PN Cilento e Vallo di Diano, PN Gargano, PN Pollino e PN Sila una incidenza del 

34% per lo stesso indicatore. 

L’analisi congiunta degli indicatori “S1 - Popolazione residente” (Dimensione Società) ed “E81 - 

Pil comunale” (Dimensione Economia) mostra una relazione tra i valori assunti per questi due 

indicatori nei diversi cluster. Nello specifico i territori in cui si riscontra una incidenza maggiore del 

PIL comunale sono connotati anche da valori di popolazione residente maggiore. Per questi 

indicatori i cluster più rappresentativi sono il Cluster 1 ed il Cluster 2 nei quali si evince 

un’incidenza della popolazione residente del 60% circa del PIL comunale e del 50% circa della 

popolazione residente.  

Da un’analisi più dettagliata si evince che il cluster 4 (PN Arcipelago Toscano, PN Cinque Terre, 

PN Dolomiti Bellunesi, PN Vesuvio) benché comprende il minor numero di parchi rispetto ai primi 

tre cluster è caratterizzato da una incidenza del 27% del PIL comunale a dimostrazione di livelli 

positivi del benessere economico in questi territori. 

Infine la “Massa Spendibile” (G7) ossia la quantità di risorse finanziarie a disposizione dell’Ente 

parco, è l’indicatore considerato per la Dimensione di Governance. Il grafico 8.6 mostra che i parchi 

rientranti nei cluster 2 e 3 hanno una disponibilità di risorse finanziarie maggiori (più del 60%), al 

contrario del cluster 5 e 4. 
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Figura 8.6 - Incidenza di indicatori per cluster a livello di area parco: Dimensione Ambiente, Società, Economia 
e Governance 
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CONCLUSIONI 

 

La ricerca di dottorato ha avuto come obiettivo lo sviluppo di una metodologia di analisi per la 

valutazione dell’efficacia delle performance ambientali dei parchi nazionali attraverso la proposta 

del framework di valutazione descritto nel capitolo VII. Il framework di valutazione così strutturato 

si inserisce in quella, che a livello internazionale, è la richiesta di strumenti di indagine ti tipo 

contabile ambientale confermati negli ultimi anni come strumenti di valutazione più efficaci per la 

valutazione delle politiche e dei programmi posti in atto dal decisore pubblico destinate alla tutela 

dell’ambiente e all’attuazione di uno sviluppo sostenibile. Attraverso la struttura del framework di 

valutazione è possibile, infatti, conoscere i flussi di materia e di energia che collegano i diversi 

comparti del “bilancio dei materiali” per ogni parco nazionale e per l’insieme dei parchi nazionali 

visto come rete (sistema dei parchi nazionali). In particolare tale bilancio dei materiali costituito 

dalla componente ambientale, sociale, economica e di governance permette, attraverso l’ausilio di 

indicatori opportunamente individuati, calcolati ed analizzati, per ciascuna componente, di 

conoscere in generale sia lo stato delle risorse ambientali sia il sistema socio economico che 

caratterizza ogni territorio di indagine, al fine di avere un processo di analisi che possa valutare 

l’efficacia e l’efficienza dell’operato degli enti e delle istituzione presenti in questi territori rispetto 

alla tutela delle risorse naturali e allo sviluppo sociale ed economico. Per rendere operativo il 

framerwork si è perciò costruita una banca dati chiamata Banca Dati API nella quale sono stati 

ricollocati gli indicatori, calcolati e/o estrapolati da diverse fonti informative, all’interno di ciascuna 

dimensione di appartenenza (Ambiente, Società, Economia e Governance) che sarà resa accessibile 

attraverso un portale web unico nel suo genere al fine di rendere pubblici tali strumenti di 

contabilità ambientale ed essere utilizzati come supporto decisionale alle politiche ambientali per le 

aree protette.  Come è stato evidenziato nel capitolo VII molti sono gli indicatori, costituenti la 

banca dati, da calcolare come quelli riferiti al comparto biosfera di cui non si conoscono, per tutti i 

parchi, le Specie protette da CITES e/o da altre direttive comunitarie oppure il numero di specie 

endemiche, in quanto il reperimento di questi dati prevede un indagine diretta sul campo. Per cui il 

lavoro che si propone di svolgere in futuro ha l’obiettivo di incrementare il numero di indicatori al 

fine di rendere le informazioni disponibili quanto più puntuali e dettagliate per ogni dimensione 

considerata e di aggiornare il set di dati  in modo da permettere un confronto e monitoraggio nel 

tempo sia dello stato delle risorse naturali ma anche delle risorse finanziarie finalizzate alla 

protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

Inoltre all’interno dell’elaborato è stata sperimentata un’indagine territoriale attraverso un’analisi di 

tipo statistico condotta mediante l’utilizzo degli indicatori a livello comunale (minima unità 
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disponibile) e a livello di area parco che ha permesso di caratterizzare i territori dei parchi nazionali 

in sistemi omogenei sotto il profilo ambientale e socio-economico.  

Dall’analisi territoriale, che ha visto l’applicazione delle componenti principali e della cluster 

analysis,  è emerso che i parchi nazionali sono caratterizzati prevalentemente da zone rurali di tipo 

marginale costituiti da elevati valori di biodiversità e di conservazione del paesaggio, in cui si 

assiste ad uno spopolamento  di queste zone ormai sempre più abitate da anziani. Ad eccezione dei 

grandi centri urbani più popolati che ricadono in tali territori, il tessuto economico produttivo risulta 

impostato soprattutto sul primario e sul terziario ossia sull’agricoltura e sul commercio e servizi che 

sono le attività prevalentemente sviluppate mentre il sistema del secondario ha bisogno di interventi 

strutturali ad ampio spettro che permettano lo sviluppo di produzioni sostenibili e certificate. La 

principale vocazione dei parchi è la tutela dell’ambiente ma sappiamo come questa viene ad essere 

intaccata in positivo e in negativo dalle componenti sociali ed economiche.  

Dagli indicatori di governance è stato possibile desumere la qualità del sistema delle politiche che 

viene spesso ricondotto allo studio della  dinamica e delle caratteristiche della spesa pubblica in 

termini di efficacia e di efficienza, ovvero agli effetti che gli interventi possano produrre sui diversi 

aggregati settoriali e territoriali. 

In generale dalle prime evidenze rappresentate dai singoli indicatori di entrata e di spesa si rilevano 

infatti situazioni assolutamente non omogenee di destinazione delle risorse finanziarie verso attività 

di programmazione e gestione ambientale: questa diversità è il frutto evidente e naturale di 

altrettanto differenziate circostanze storiche, culturali e politiche che hanno fortemente 

caratterizzato la genesi e la successiva gestione dei diversi Parchi. 

Inoltre da un punto di vista dell’adesione alle politiche ambientali degli Enti Parco, molti di questi 

risultano in parte sprovvisti degli strumenti normativi e di programmazione previsti dalla Legge 

Quadro sulle Aree Protette (394/91). 

L’analisi condotta vuol essere solo un primo contributo, basato sull’analisi dei dati costituenti la 

banca dati API, allo studio delle problematiche e dei fattori di sviluppo dei parchi nazionali. I 

risultati conseguiti hanno permesso una caratterizzazione del territorio dei Parchi nazionali che 

potrebbe essere maggiormente approfondita e monitorata nel tempo con dati più aggiornati 

prevedendo dei rilievi sul campo. 

Ovviamente l’obiettivo della ricerca di dottorato è stato quello suggerire l’esistenza di un nuovo 

approccio scientifico di valutazione che permetta una migliore predisposizione degli interventi e di 

individuarne le diverse connessioni nell’ambito delle quattro dimensioni al fine di predisporre in 

modo più efficiente gli strumenti di programmazione e pianificazione. 
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ALLEGATO 1 

 
Suddivisione dei comuni per cluster 

Cluster 1 

PARCO NAZIONALE  COMUNI  
Abruzzo, Lazio e Molise Pescasseroli (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Villavallelonga (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Campoli Appennino (FR) 

Abruzzo, Lazio e Molise Pescosolido (FR) 

Abruzzo, Lazio e Molise San Donato Val di Comino (FR) 
Abruzzo, Lazio e Molise San Biagio Saracinisco (FR) 
Abruzzo, Lazio e Molise Vallerotonda (FR) 

Alta Murgia Corato (BA)  
Appennino Tosco Emiliano Fivizzano (MS)  

Appennino Tosco Emiliano Licciana Nardi (MS) 

Appennino Tosco Emiliano San Romano in Garfagnana (LU) 

Appennino Tosco Emiliano Villa Collemandina (LU)  
Appennino Tosco Emiliano Corniglio (PR)  
Appennino Tosco Emiliano Collagna (RE)  
Appennino Tosco Emiliano Ligonchio (RE)  

Appennino Tosco Emiliano Ramiseto (RE)  

Appennino Tosco Emiliano Villa Minozzo (RE)  

Arcipelago Toscano Livorno (LI) 

Aspromonte Africo (RC) 

Aspromonte Antonimina (RC) 

Aspromonte Bagaladi (RC) 

Aspromonte Careri (RC) 

Aspromonte Cinquefrondi (RC) 

Aspromonte Mammola (RC) 

Aspromonte Molochio (RC) 

Aspromonte Oppido Mamertina (RC) 

Aspromonte Platì (RC) 

Aspromonte Roccaforte del Greco (RC) 

Aspromonte Samo (RC) 

Aspromonte San Luca (RC) 

Aspromonte Sant'Agata del Bianco (RC) 

Aspromonte Santo Stefano in Aspromonte (RC) 
Aspromonte Scido (RC) 

Aspromonte Scilla (RC) 

Aspromonte Varapodio (RC) 

Cilento Aquara (SA) 

Cilento Ascea (SA) 

Cilento Bellosguardo (SA) 

Cilento Buonabitacolo (SA) 

Cilento Capaccio (SA) 

Cilento Casal Velino (SA) 

Cilento Casaletto Spartano (SA) 



 195   

Cluster 1 

Cilento Castel San Lorenzo (SA) 

Cilento Castelnuovo Cilento (SA) 

Cilento Ceraso (SA) 

Cilento Cuccaro Vetere (SA) 

Cilento Giungano (SA) 

Cilento Laureana Cilento (SA) 

Cilento Laurino (SA) 

Cilento Lustra (SA) 

Cilento Moio della Civitella (SA) 

Cilento Montano Antilia (SA) 

Cilento Montecorice (SA) 

Cilento Montesano sulla Marcellana (SA) 
Cilento Morigerati (SA) 

Cilento Novi Velia (SA) 

Cilento Orria (SA) 

Cilento Perdifumo (SA) 

Cilento Perito (SA) 

Cilento Piaggine (SA) 

Cilento Pollica (SA) 

Cilento Roccagloriosa (SA) 

Cilento Salento (SA) 

Cilento San Pietro al Tanagro (SA) 

Cilento Santa Marina (SA) 

Cilento Sant'Angelo a Fasanella (SA) 

Cilento Sant'Arsenio (SA) 

Cilento Sassano (SA) 

Cilento Serramezzana (SA) 

Cilento Serre (SA) 

Cilento Sessa Cilento (SA) 

Cilento Stella Cilento (SA) 

Cilento Stio (SA) 

Cilento Teggiano (SA) 

Cilento Torre Orsaia (SA) 

Cilento Valle dell'Angelo (SA) 

Cilento Vallo della Lucania (SA) 

Circeo Ponza (LT) 

Circeo Sabaudia (LT) 

Circeo San Felice Circeo (LT) 

Dolomiti Bellunesi Cesiomaggiore (BL) 

Dolomiti Bellunesi Longarone (BL) 

Dolomiti Bellunesi Pedavena (BL) 

Dolomiti Bellunesi Rivamonte Agordino (BL) 

Dolomiti Bellunesi San Gregorio nelle Alpi (BL) 
Dolomiti Bellunesi Santa Giustina (BL) 

Dolomiti Bellunesi Sedico (BL) 

Foreste Casentinesi Bibbiena (AR) 

Foreste Casentinesi Stia (AR) 
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Cluster 1 

Foreste Casentinesi Londa (FI) 

Foreste Casentinesi Bagno di Romagna (FC) 

Foreste Casentinesi Portico e San Benedetto (FC) 
Gargano Apricena (FG) 

Gargano Ischitella (FG) 

Gargano Lesina (FG) 

Gargano Rodi Garganico (FG) 

Gargano Serracapriola (FG) 

Gargano Vico del Gargano (FG) 

Gennargentu Belvi (NU) 

Gennargentu Desulo (NU) 

Gennargentu Oliena (NU) 

Gennargentu Tonara (NU) 

Gennargentu Villagrande Strisaili (OG) 

Gran Paradiso Introd (AO) 

Gran Paradiso Rhemes-Saint-Georges (AO) 

Gran Paradiso Locana (TO) 

Gran Sasso Barete (AQ) 

Gran Sasso Cagnano Amiterno (AQ) 

Gran Sasso Montereale (AQ) 

Gran Sasso Pizzoli (AQ) 

Gran Sasso Campli (TE) 

Gran Sasso Montorio al Vomano (TE) 

Gran Sasso Torricella Sicura (TE) 

Gran Sasso Villa Santa Lucia (FR) 

Majella Corfinio (AQ) 

Majella Pratola Peligna (AQ) 

Majella Rivisondoli (AQ) 

Majella Roccacasale (AQ) 

Majella Roccaraso (AQ) 

Majella Sulmona (AQ) 

Majella Fara San Martino (CH) 

Majella Palombaro (CH) 

Majella Pretoro (CH) 

Majella Abbateggio (PE) 

Majella Bolognano (PE) 

Majella Lettomanoppello (PE) 

Majella Manoppello (PE) 

Monti sibillini Pieve Torina (MC) 

Monti sibillini Pievebovigliana (MC) 

Monti sibillini San Ginesio (MC) 

Monti sibillini Amandola (AP) 

Monti sibillini Preci (PG) 

Pollino Acquaformosa (CS) 

Pollino Aieta (CS) 

Pollino Belvedere Marittimo (CS) 

Pollino Buonvicino (CS) 
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Cluster 1 

Pollino Castrovillari (CS) 

Pollino Civita (CS) 

Pollino Frascineto (CS) 

Pollino Grisolia (CS) 

Pollino Maierà (CS) 

Pollino Morano Calabro (CS) 

Pollino Mormanno (CS) 

Pollino Mottafollone (CS) 

Pollino Papasidero (CS) 

Pollino Plataci (CS) 

Pollino San Basile (CS) 

Pollino Sangineto (CS) 

Pollino San Lorenzo Bellizzi (CS) 

Pollino San Sosti (CS) 

Pollino Santa Domenica Talao (CS) 
Pollino Tortora (CS) 

Pollino Verbicaro (CS) 

Pollino San Giorgio Lucano (MT) 

Pollino Valsinni (MT) 

Pollino Calvera (PZ) 

Pollino Castelluccio Superiore (PZ) 

Pollino Castelsaraceno (PZ) 

Pollino Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) 

Pollino Cersosimo (PZ) 

Pollino Chiaromonte (PZ) 

Pollino Episcopia (PZ) 

Pollino Latronico (PZ) 

Pollino Noepoli (PZ) 

Pollino Rotonda (PZ) 

Pollino Teana (PZ) 

Sila Aprigliano (CS) 

Sila Corigliano Calabro (CS) 

Sila Pedace (CS) 

Sila San Giovanni in Fiore (CS) 
Sila Spezzano della Sila (CS) 

Sila Magisano (CZ) 

Stelvio Laces (BZ) 

Stelvio Prato allo Stelvio (BZ) 

Stelvio Sluderno (BZ) 

Stelvio Ponte di Legno (BS) 

Stelvio Temù (BS) 

Stelvio Vezza d'Oglio (BS) 

Stelvio Vione (BS) 

Stelvio Sondalo (SO) 

Val Grande Miazzina (VB) 

Val Grande Premosello-Chiovenda (VB) 

Val Grande Santa Maria Maggiore (VB) 
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Cluster 1 

Val Grande Trontano (VB) 

Vesuvio Terzigno (NA) 

 

Cluster 2 

PARCO NAZIONALE  COMUNI  

Abruzzo, Lazio e Molise Gioia dei Marsi (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Ortona dei Marsi (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Scanno (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Villetta Barrea (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Alvito (FR) 

Abruzzo, Lazio e Molise Picinisco (FR) 

Abruzzo, Lazio e Molise Castel San Vincenzo (IS) 

Abruzzo, Lazio e Molise Pizzone (IS) 

Abruzzo, Lazio e Molise Rocchetta a Volturno (IS) 

Alta Murgia Andria (BA) 

Appennino Tosco Emiliano Comano (MS) 

Aspromonte Reggio Calabria (RC) 

Aspromonte Staiti (RC) 

Cilento Auletta (SA) 

Cilento Camerota (SA) 

Cilento Casalbuono (SA) 

Cilento Centola (SA) 

Cilento Futani (SA) 

Cilento Ottati (SA) 

Cilento Pisciotta (SA) 

Cilento Roccadaspide (SA) 

Cilento Roscigno (SA) 

Cilento Sacco (SA) 

Cilento San Mauro La Bruca (SA) 

Circeo Latina (LT) 

Dolomiti Bellunesi La Valle Agordina (BL) 

Dolomiti Bellunesi Sospirolo (BL) 

Foreste Casentinesi Premilcuore (FC) 

Gargano Vieste (FG) 

Gennargentu Fonni (NU) 

Gennargentu Gadoni (NU) 

Gennargentu Talana (OG) 

Gran Paradiso Aymavilles (AO) 

Gran Paradiso Villeneuve (AO) 

Gran Paradiso Ribordone (TO) 

Gran Paradiso Ronco Canavese (TO) 

Gran Paradiso Valprato Soana (TO) 

Gran Sasso Calascio (AQ) 

Gran Sasso Capestrano (AQ) 

Gran Sasso Carapelle Calvisio (AQ) 

Gran Sasso Castelvecchio Calvisio (AQ) 

Gran Sasso Ofena (AQ) 
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Cluster 2 
Gran Sasso Santo Stefano di Sessanio (AQ) 

Gran Sasso Brittoli (PE) 

Gran Sasso Castiglione a Casauria (PE) 

Gran Sasso Civitella Casanova (PE) 

Gran Sasso Corvara (PE) 

Gran Sasso Farindola (PE) 

Gran Sasso Villa Celiera (PE) 

Gran Sasso Cortino (TE) 

Gran Sasso Fano Adriano (TE) 

Gran Sasso Rocca Santa Maria (TE) 

Gran Sasso Tossicia (TE) 

Gran Sasso Valle Castellana (TE) 

Majella Ateleta (AQ) 

Majella Campo di Giove (AQ) 

Majella Pacentro (AQ) 

Majella Civitella Messer Raimondo (CH) 

Majella Gamberale (CH) 

Majella Lama dei Peligni (CH) 

Majella Montenerodomo (CH) 

Majella Salle (PE) 
Majella San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) 
Majella Sant'Eufemia a Maiella (PE) 

Majella Tocco da Casauria (PE) 

Monti sibillini Acquacanina (MC) 

Monti sibillini Bolognola (MC) 

Monti sibillini Fiordimonte (MC) 

Monti sibillini Arquata del Tronto (AP) 

Monti sibillini Montegallo (AP) 

Pollino Alessandria del Carretto (CS) 

Pollino Laino Castello (CS) 

Pollino Lungro (CS) 

Pollino Saracena (CS) 

Pollino Carbone (PZ) 

Pollino Fardella (PZ) 

Pollino Francavilla in Sinni (PZ) 

Pollino Lauria (PZ) 

Sila Celico (CS) 

Sila Mesoraca (KR) 

Sila Savelli (KR) 

Stelvio Glorenza (BZ) 

Stelvio Lasa (BZ) 

Stelvio Silandro (BZ) 

Stelvio Tubre (BZ) 

Val Grande Beura-Cardezza (VB) 

Val Grande Intragna (VB) 

Val Grande Vogogna (VB) 

Vesuvio Boscoreale (NA) 

Vesuvio Boscotrecase (NA) 
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Cluster 2 
Vesuvio San Giuseppe Vesuviano (NA) 
Vesuvio San Sebastiano al Vesuvio (NA) 

Vesuvio Somma Vesuviana (NA) 

Vesuvio Torre del Greco (NA) 

Vesuvio Trecase (NA) 

 

Cluster 3 
PARCO NAZIONALE  COMUNI  
Abruzzo, Lazio e Molise Alfedena (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Barrea (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Bisegna (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Civitella Alfedena (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Lecce nei Marsi (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Opi (AQ) 

Abruzzo, Lazio e Molise Settefrati (FR) 

Abruzzo, Lazio e Molise Filignano (IS) 

Abruzzo, Lazio e Molise Scapoli (IS) 

Alta Murgia Cassano delle Murge (BA)  

Alta Murgia Grumo Appula (BA)  

Alta Murgia Minervino Murge (BA)  

Alta Murgia Santeramo in Colle (BA)  

Alta Murgia Spinazzola (BA)  

Alta Murgia Toritto (BA)  

Appennino Tosco Emiliano Giuncugnano (LU)  

Arcipelago Toscano Capoliveri (LI) 

Arcipelago Toscano Capraia Isola (LI) 

Arcipelago Toscano Porto Azzurro (LI) 

Arcipelago Toscano Rio Marina (LI) 

Asinara Porto Torres (SS) 

Aspromonte Bova (RC) 

Aspromonte Bruzzano Zeffirio (RC) 

Aspromonte Cardeto (RC) 

Aspromonte Cosoleto (RC) 

Aspromonte Roghudi (RC) 

Aspromonte San Giorgio Morgeto (RC) 

Aspromonte San Lorenzo (RC) 

Aspromonte San Roberto (RC) 

Aspromonte Santa Cristina d'Aspromonte (RC) 

Aspromonte Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) 

Aspromonte Sinopoli (RC) 

Cilento Agropoli (SA) 

Cilento Campora (SA) 

Cilento Castelcivita (SA) 

Cilento Felitto (SA) 

Cilento Laurito (SA) 

Cilento Magliano Vetere (SA) 

Cilento Monteforte Cilento (SA) 



 201   

Cluster 3 
Cilento Petina (SA) 

Cilento Postiglione (SA) 

Cilento Sanza (SA) 

Cilento Sicignano degli Alburni (SA) 

Cilento Trentinara (SA) 

Cinque Terre Monterosso al Mare (SP) 

Cinque Terre Riomaggiore (SP) 

Cinque Terre Vernazza (SP) 

Dolomiti Bellunesi Forno di Zoldo (BL) 

Foreste Casentinesi Poppi (AR) 

Foreste Casentinesi Pratovecchio (AR) 

Foreste Casentinesi San Godenzo (FI) 

Foreste Casentinesi Santa Sofia (FC) 

Foreste Casentinesi Tredozio (FC) 

Gargano Cagnano Varano (FG) 

Gargano Carpino (FG) 

Gargano Mattinata (FG) 

Gargano Monte Sant'Angelo (FG) 

Gargano Peschici (FG) 

Gargano San Marco in Lamis (FG) 

Gargano San Nicandro Garganico (FG) 
Gennargentu Seulo (CA) 

Gennargentu Aritzo (NU) 

Gennargentu Dorgali (NU) 

Gennargentu Orgosolo (NU) 

Gennargentu Arzana (OG) 

Gennargentu Gairo (OG) 

Gennargentu Seui (OG) 

Gennargentu Urzulei (OG) 

Gennargentu Ussassai (OG) 

Gran Paradiso Ceresole Reale (TO) 

Gran Paradiso Noasca (TO) 

Gran Sasso Barisciano (AQ) 

Gran Sasso Campotosto (AQ) 

Gran Sasso Capitignano (AQ) 

Gran Sasso Bussi sul Tirino (PE) 

Gran Sasso Carpineto della Nora (PE) 
Gran Sasso Montebello di Bertona (PE) 
Gran Sasso Pescosansonesco (PE) 

Gran Sasso Arsita (TE) 

Gran Sasso Castelli (TE) 

Gran Sasso Civitella del Tronto (TE) 

Gran Sasso Crognaleto (TE) 

Gran Sasso Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) 
Gran Sasso Pietracamela (TE) 

Gran Sasso Acquasanta Terme (AP) 

Gran Sasso Accumoli (RI) 

Gran Sasso Amatrice (RI) 



 202   

Cluster 3 
Majella Pescocostanzo (AQ) 

Majella Rocca Pia (AQ) 

Majella Lettopalena (CH) 

Majella Palena (CH) 

Majella Pennapiedimonte (CH) 

Majella Pizzoferrato (CH) 

Majella Taranta Peligna (CH) 

Majella Caramanico Terme (PE) 

Majella Popoli (PE) 

Majella Roccamorice (PE) 

Majella Serramonacesca (PE) 

Monti sibillini Castelsantangelo sul Nera (MC) 

Monti sibillini Cessapalombo (MC) 

Monti sibillini Fiastra (MC) 

Monti sibillini Ussita (MC) 

Monti sibillini Visso (MC) 

Monti sibillini Montefortino (AP) 

Monti sibillini Montemonaco (AP) 

Pollino Cerchiara di Calabria (CS) 
Pollino Praia a Mare (CS) 

Pollino Sant'Agata di Esaro (CS) 

Pollino San Paolo Albanese (PZ) 

Pollino Senise (PZ) 

Pollino Viggianello (PZ) 

Sila Acri (CS) 

Sila Bocchigliero (CS) 

Sila Longobucco (CS) 

Sila Spezzano Piccolo (CS) 

Sila Sersale (CZ) 

Sila Taverna (CZ) 

Sila Cotronei (KR) 

Sila Petilia Policastro (KR) 

Stelvio Malles Venosta (BZ) 

Stelvio Martello (BZ) 

Stelvio Ultimo (BZ) 

Stelvio Peio (TN) 

Stelvio Pellizzano (TN) 

Stelvio Rabbi (TN) 

Stelvio Livigno (SO) 

Val Grande Aurano (VB) 

Val Grande Caprezzo (VB) 

Val Grande Cossogno (VB) 

Val Grande Cursolo-Orasso (VB) 

Val Grande Malesco (VB) 

Vesuvio Ercolano (NA) 

Vesuvio Sant'Anastasia (NA) 

 



 203   

Cluster 4 
PARCO NAZIONALE  COMUNI  

Alta Murgia Altamura (BA)  

Alta Murgia Bitonto (BA)  

Alta Murgia Gravina in Puglia (BA)  

Alta Murgia Ruvo di Puglia (BA)  

Appennino Tosco Emiliano Filattiera (MS)  

Appennino Tosco Emiliano Busana (RE)  

Appennino Tosco Emiliano Castelnovo ne' Monti (RE)  

Aspromonte Ciminà (RC) 

Aspromonte Cittanova (RC) 

Aspromonte Delianuova (RC) 

Aspromonte Gerace (RC) 

Cilento Cannalonga (SA) 

Cilento Caselle in Pittari (SA) 

Cilento Castellabate (SA) 

Cilento Celle di Bulgheria (SA) 

Cilento Monte San Giacomo (SA) 

Cilento Omignano (SA) 

Cilento Polla (SA) 

Cilento Rofrano (SA) 

Cilento San Giovanni a Piro (SA) 

Cilento San Mauro Cilento (SA) 

Cilento San Rufo (SA) 

Dolomiti Bellunesi Belluno (BL) 

Dolomiti Bellunesi Feltre (BL) 

Dolomiti Bellunesi Gosaldo (BL) 

Dolomiti Bellunesi Ponte nelle Alpi (BL) 

Dolomiti Bellunesi Sovramonte (BL) 

Gargano Manfredonia (FG) 

Gargano Rignano Garganico (FG) 

Gargano San Giovanni Rotondo (FG) 

Gran Sasso Castel del Monte (AQ) 

Gran Sasso L'Aquila (AQ) 

Gran Sasso Arquata del Tronto (AP) 

Majella Cansano (AQ) 

Majella Guardiagrele (CH) 

Majella Rapino (CH) 

Pollino Francavilla Marittima (CS) 

Pollino Laino Borgo (CS) 

Pollino Orsomarso (CS) 

Pollino San Donato di Ninea (CS) 

Pollino San Severino Lucano (PZ) 

Pollino Terranova di Pollino (PZ) 

Sila Serra Pedace (CS) 

Sila Albi (CZ) 

Stelvio Valdisotto (SO) 

Stelvio Valfurva (SO) 
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Cluster 4 
Val Grande San Bernardino Verbano (VB) 
Vesuvio Ottaviano (NA) 

Vesuvio Pollena Trocchia (NA) 

 

 

Cluster 5 

PARCO NAZIONALE  COMUNI  
Gennargentu Baunei (OG) 

Pollino San Costantino Albanese (PZ) 
Sila Zagarise (CZ) 

Vesuvio Massa di Somma (NA) 

 

 

Cluster 6 

PARCO NAZIONALE  COMUNI  

Alta Murgia Poggiorsini (BA)  

Aspromonte Canolo (RC) 

Aspromonte Condofuri (RC) 

Aspromonte Palizzi (RC) 

Cilento Controne (SA) 

Cilento Corleto Monforte (SA) 

Cilento Gioi (SA) 

Cilento Tortorella (SA) 

Foreste Casentinesi Chiusi della Verna (AR) 

Monti sibillini Norcia (PG) 

Stelvio Valdidentro (SO) 

 

Cluster 7 

PARCO NAZIONALE  COMUNI  

Arcipelago di La Maddalena  La Maddalena (OT) 
Arcipelago Toscano Isola del Giglio (GR) 

Arcipelago Toscano Campo nell'Elba (LI) 

Arcipelago Toscano Marciana (LI) 

Arcipelago Toscano Marciana Marina (LI) 

Arcipelago Toscano Portoferraio (LI) 

Arcipelago Toscano Rio nell'Elba (LI) 

Gargano Isole Tremiti (FG) 

Gran Paradiso Cogne (AO) 

Gran Paradiso Rhemes-Notre-Dame (AO) 
Gran Paradiso Valsavarenche (AO) 

Stelvio Stelvio (BZ) 

Stelvio Bormio (SO) 

 
 


