
 

 

 

 

4 luglio 2015 

WWF sul tema “Biodiversità: Il capitale naturale, la base per una nuova economia” 

Orario 16.00 – 19.00 

 

I sistemi naturali (costituiti dalla ricchezza degli ecosistemi e della biodiversità 

presente sul pianeta e frutto di oltre 3.8 miliardi di anni di evoluzione della vita sulla 

Terra) ed i servizi che essi offrono gratuitamente e quotidianamente allo sviluppo ed 

al benessere delle società umane sono la base essenziale dei processi economici, 

dello sviluppo e del benessere delle società umane.  

L’umanità deriva e dipende dalla natura, ne fa parte, è costituita dagli stessi 

elementi fondamentali che compongono l’intero universo, la Terra e la vita, e non 

può vivere al di fuori di essa. 

Il capitale naturale non può essere “invisibile” ai modelli economici come avviene 

attualmente, ma deve essere considerato centrale e base fondamentale per lo 

sviluppo dell’umanità. 

E’ perciò necessario individuare le modalità per “mettere in conto” la natura, 

cercare di fornirgli un “valore”.  

Questo valore non può essere individuato solo in termini “monetari” perché le 

strutture, i processi, le funzioni e i servizi dei sistemi naturali vanno ben oltre ogni 

possibilità economica di mera rendicontazione monetaria.  

E’ necessario far sì che il valore del capitale naturale influenzi in maniera significativa 

i processi di “decision making” politico-economici.  

La Strategia Nazionale per la Biodiversità predisposta dal Ministero dell’Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare, per ottemperare alle indicazioni della 

Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica e approvata nel 2010, 

indica la propria “visione” in questa frase: “La biodiversità e i servizi ecosistemici, 

nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, 

ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in 

modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi 

cambiamenti in atto a livello globale e locale. 

Il seminario cercherà di fare il punto sui temi della contabilità naturale, 

analizzandone il quadro generale, le azioni concrete già operative in diverse parti del 

mondo e nel nostro paese e le proposte concrete per contribuire a impostare una 

nuova economia che tenga veramente conto della natura. 



Intervengono: 

Enrico Giovannini ( Università Tor Vergata, Roma), Le valutazioni e i nuovi indicatori 

sul benessere equo e sostenibile in Italia e nel mondo 

Gianfranco Bologna (WWF Italia) Il valore del capitale naturale: storia e prospettive 

Roberto Danovaro (Università Politecnica delle Marche, Ancona e Stazione Zoologica 

Anton Dohrn, Napoli)  o Marino Gatto (Politecnico di Milano), I servizi ecosistemici: 

ruolo e valorizzazione 

Giampiero Sammuri (Federparchi), La contabilità ambientale nel sistema delle Aree 

Protette 

Riccardo Santolini (Università di Urbino), La valutazione dei servizi ecosistemici in 

Italia: a che punto siamo 

Davide Marino (Università del Molise), I risultati del progetto Life+ Making Good 

Natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


