
                                                                                                                                                                      	  
	  
SCUOLA di ECOLOGIA ed ECONOMIA 
Capitale naturale, servizi ecosistemici, politiche pubbliche 
2-4 ottobre 2017, Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta 
 
Descrizione 
La scuola si inquadra all'interno delle iniziative dell’Area Marina Protetta del Parco 
Nazionale dell'Asinara riguardanti la contabilità ambientale, ovvero l'insieme di 
metodologie, strumenti e azioni finalizzate a quantificare il valore fisico e, ove possibile, 
monetario del patrimonio naturale e dei servizi ecosistemici legati al mare. L'enfasi su 
ecologia ed economia nasce dall'urgenza di far dialogare ancora più strettamente queste 
due discipline, e più in generale le scienze naturali e sociali, nel momento in cui non solo 
gli accordi internazionali (sulla biodiversità, sul clima, sullo sviluppo sostenibile etc.) ma 
anche gli ordinamenti nazionali richiedono il calcolo di indicatori ambientali e il loro utilizzo 
nell'ambito della programmazione economica e di bilancio. Ci riferiamo non solo alla legge 
28 dicembre 2015, n. 221, il c.d. collegato ambientale che istituisce il “Comitato per il 
capitale naturale” con il compito di redigere annualmente un rapporto sullo stato del 
capitale naturale del paese, con informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e 
monetarie, da presentare al governo per fornire scenari rilevanti per la predisposizione dei 
documenti di programmazione economico-finanziaria, ma anche alla legge n. 163/2016 di 
riforma del bilancio dello Stato, la quale prevede che all’interno del Documento di 
economia e finanza siano riportati, partendo dai dati forniti dall’Istat, l’andamento 
nell’ultimo triennio di alcuni indicatori di Bes (Benessere equo e sostenibile) e le previsioni 
sulla loro evoluzione sulla base delle riforme previste. Poiché l'integrazione dell'approccio 
ecosistemico nelle decisioni ordinarie, il c.d. mainstreaming, richiede conoscenze spesso 
trascurate nella formazione tradizionale, basata sulla netta separazione fra aspetti 
ambientali (studiati da una prospettiva ecocentrica) ed economici (affrontati solo in chiave 
antropocentrica), la scuola intende fornire l'occasione a chi lavora presso istituzioni e 
organizzazioni impegnate sui temi della protezione e gestione dell'ambiente e agli studenti 
interessati a crescere professionalmente di apprendere sul campo (nell'isola Parco), sotto 
la guida di uno staff qualificato ed esperto, le conoscenze tecniche e operative essenziali 
per sviluppare una corretta contabilità ambientale e farne uso nelle politiche pubbliche.	  
 
 
Partecipazione 
La scuola si rivolge in particolare: al personale degli Enti Locali, Reti di comuni e 
amministrazioni pubbliche impegnato tanto nella salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio naturale quanto nella valutazione delle politiche di sviluppo locale; a chi 
collabora, anche dall'esterno, con agenzie ambientali, aree marine protette, parchi di 
interesse nazionale e regionale, oasi naturalistiche etc.; agli studenti in possesso di laurea 
triennale che intendono approfondire il loro profilo professionale all'incrocio fra scienze 
naturali e scienze economiche.   
Gli interessati dovranno compilare on-line il modulo di iscrizione.** 
 



Termine ultimo per la presentazione della domanda 25 settembre 2017. 
La lista dei candidati ammessi verrà pubblicata il 27 settembre 2017 sul sito del parco e la 
partecipazione dovrà essere confermata.  
 
 
Spese di iscrizione 
Le spese di iscrizione, pari a €250, coprono il pernottamento presso la foresteria del 
Parco, i pasti nei giorni in cui si tiene la scuola e i servizi per le escursioni sul campo.  I 
partecipanti dovranno raggiungere autonomamente l'isola dell'Asinara utilizzando i vettori 
disponibili. 
 
Calendario (provvisorio) 
2 ottobre 2017, ore 9,30-13: Presentazione del Primo Rapporto sul Capitale Naturale 
                                              in Italia  
                          
      ore 15-17:  contabilità ambientale: perché misurare, cosa misurare, come 
                                            misurare; descrizione degli habitat e delle biocenosi; metodi di 
                                            campionamento e strumenti di mappatura; raccolta e  
      informatizzazione del dato: aspetti cartografici; analisi	  
                                            trofodinamica degli habitat 	  
 
 
                         ore 18-20: valutazione del capitale naturale e dei flussi ambientali sottesi  
                                           alle biocenosi in termini di emergia; conversione dei valori  
                                           emergetici in unità monetarie; applicazioni riguardanti le aree 
                                           marine protette italiane 
 
3 ottobre 2017, ore 9-10:  inquadramento e classificazione dei servizi ecosistemici; 	  
                                          interdipendenza dei sistemi socio-ecologici; valore biofisico e 
    costo ambientale: l’analisi emergetica applicata allo studio dei 
    servizi ecosistemici; raccolta e informatizzazione del dato:       
    questionari ed autorizzazioni online 
	  
      ore 10-11: valore economico totale e sue componenti; panoramica  
    dei metodi di stima dei valori monetari: preferenze dichiarate e 
                                           preferenze rivelate; applicazioni relative ai servizi ecosistemici  
 
                        ore 11-16: escursioni sul campo  
 
       ore  18-20: pianificazione di un'indagine tipo sulla disponibilità a pagare: 
                                             scelta del metodo di rilevazione e del campione; costruzione 
                                             del questionario e sua validazione; rilevazione e analisi 
                                             econometrica delle informazioni 
 
4 ottobre 2017, ore 9-12: escursioni sul campo 
 
Coordinamento scientifico e staff 
La scuola nasce da una triangolazione scientifica tra i responsabili del Parco Nazionale 
dell'Asinara - Area Marina Protetta (PNA-AMP), i docenti di economia dell'ambiente del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Sassari (DiSEA) e i 



ricercatori del consorzio interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA) unità locale 
del DISTAV, Università di Genova.  
 
Docenti: 
DiSEA: Gianfranco Atzeni, Nanni Concu, Marta Meleddu, Marco Vannini 
CONISMA: Chiara Paoli, Paolo Povero, Paolo Vassallo, Francesco Massa	  
PNA-AMP: Pierpaolo Congiatu, Vittorio Gazale, Gian Luca Idini, Aldo Zanello 
Andrea Cossu, Mario De Luca. 
 
 
Link utili 
 
*http://www.minambiente.it/pagina/rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia 
 
**https://goo.gl/forms/6U7sYIpCBNhDgwnW2 
 
                                           	  


