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Nove confini planetari
1. Cambiamenti climatici

2. Modifica dell'integrità della biosfera (perdita di biodiversità 
e estinzione di specie)

3. Deperimento dell'ozono stratosferico

4. acidificazione degli oceani

5. Flussi biogeochimici (cicli di fosforo e di azoto)

6. Modifica del sistema di terra (ad esempio la deforestazione)

7. Uso di acqua dolce

8. Caricamento di aerosol atmosferico (particelle 
microscopiche nell'atmosfera che influenzano il clima e gli 
organismi viventi)

9. Introduzione di nuove entità (ad esempio inquinanti organici, 
materiali radioattivi, nanomateriali e microplastiche).

(Stockholm Resilience Centre, 2015)

I CONFINI DEL PIANETA

Will Steffen et al. Science 2015



CAMBIAMENTI CLIMATICI



EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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LE PRESSIONI SUI CORPI IDRICI



IL CONSUMO DI SUOLO



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella visione paritetica e gerarchicamente ordinata  



Il mondo perderà i Servizi 
dell'ecosistema pari a circa 
il 7% del PIL mondiale 
entro il 2050 a causa della 
perdita di biodiversità 
(entro il 2050  => 14 trilioni di €)

La valutazione economica contribuisce a rafforzare 
la comprensione e la comunicazione 

dei valori del capitale naturale e dei servizi ecosistemici

PERCHE’ PARLARE DEL CAPITALE NATURALE?



Il concetto di SERVIZIO ECOSISTEMICO ha permesso di superare l’idea che 
protezione dell’ambiente e sviluppo economico rappresentano

interessi discordanti ed in competizione tra loro 

CAPITALE 
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SERVIZI 
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ALTRI TIPI DI 
CAPITALE: 
UMANO, SOCIALE, 
COSTRUITO 
DALL’UOMO ECC.

IL VALORE DEI 
BENEFIT DEGLI 

ECOSISTEMI 

Livello di attenzione del pubblico

PERCHE’ PARLARE DEL CAPITALE NATURALE?



Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una 
comunità umana, senza minacciare la funzionalità dei sistemi naturali, urbani e sociali da cui 

dipende la fornitura di tali servizi  

(International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI- 1994)

QUANTITA’ DI RISORSE DI BUONA QUALITA’
Standard di Loke

STOCK DI CAPITALE AGGREGATO DI RISORSE
“lasciti di Capitale  che deve essere non inferiore a quello attuale”

SD SF
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AGGREGATO DI
RISORSE

SVILUPPO SOSTENIBILE
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E DUREVOLE:
DALLO STOCK AGGREGATO DI RISORSE AL  CAPITALE  NATURALE CRITICO

Santolini 2008

Soglie di 
Resilienza

Capitale Naturale e Servizi Ecosistemici
(Primo Rapporto sul CN)
l’intero stock di asset naturali - organismi viventi, aria,
acqua, suolo e risorse geologiche - che contribuiscono a
fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per
l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza
dell’ambiente stesso da cui sono generati

PERCHE’ PARLARE DEL CAPITALE NATURALE?



trasferimento di lasciti di capitale.
Questa generazione deve essere certa di lasciare alla prossima uno stock di capitale non inferiore a quello che possiede ora, intendendo come 
capitale la possibilità di raggiungere un certo benessere attraverso la creazione di beni e di servizi dai quali dipende il genere umano. Di fatto, 
secondo questo punto di vista, il livello di risorse e di capacità produttiva dovrebbe essere il medesimo rispetto ad ogni altra generazione, ma il 
benessere di ognuna può essere diverso in relazione al tipo di uso del proprio stock di risorse. Come definito da Pasek (1992), descrivendo lo 
standard di Locke, ogni generazione dovrebbe lasciare alle altre “una quantità di risorse sufficiente e di buona qualità”.
Tuttavia, l'interpretazione dello stock di risorse ha indotto l'elaborazione di diversi modelli di sviluppo sostenibile (Turner et al., 1996), i più 
rappresentativi dei quali sono quello cosiddetto debole (SSD) e quello denominato forte (SSF). 
Per il primo, il Capitale Naturale non necessita di trattamenti particolari dal momento che esso è equiparato alle altre forme di capitale. In 
sostanza, alle nuove generazioni basta il trasferimento di uno stock di “capitale aggregato” non inferiore a quello che esiste ora, assumendo che 
ogni tipo di capitale presenta una sostituibilità perfetta. Al contrario, la sostenibilità di tipo forte assume che gli elementi dello stock di Capitale 
Naturale non possono essere sostituiti dal capitale costruito dall'uomo. Infatti, alcune delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi sono essenziali 
per la vita del genere umano in quanto elementi determinanti la sopravvivenza della vita stessa (ad esempio i cicli biogeochimici, il paesaggio, lo 
spazio vitale). Di conseguenza, gli ecosistemi che generano tali servizi vengono definiti Capitale Naturale critico non sostituibile e perciò 
bisognoso di varie forme di tutela e di interesse pubblico.

I motivi dei SE: IL CONTESTO ECOLOGICO-ECONOMICO

I capitali
La figura 1 (Santolini, 2008) mostra come i capitali sviluppino diversi livelli di interazione formando le varie forme di paesaggio. I capitali 
dipendono da tempi di resilienza molto diversi tra loro, che esplicitano le ragioni della loro non scambiabilità, e sono caratterizzati dai problemi 
esposti di seguito.
Problema dei tempi. Le dinamiche di generazione, crescita e ricostituzione del Capitale Naturale sono notevolmente sempre più lunghe che non 
per gli altri capitali;
Problema dello spazio. Il capitale antropico occupa molto meno spazio che il Capitale Naturale, ma incide molto di più sugli equilibri ecologici e
sull’espressione di molte funzioni ecologiche/servizi ecosistemici.
Problema dei costi. I capitali non naturali sono contenuti in ambiti che dipendono da funzioni naturali.  Ad esempio, il costo di un’alterazione ad 
un certo livello di scala si ripercuote a scale superiori incrementando i costi di risanamento. 
Da queste considerazioni emerge la necessità di valutare con attenzione le soglie di vulnerabilità del sistema territoriale caratterizzato dai diversi 
capitali e da un proprio paesaggio rispetto alle funzioni ecologiche chiave che gli ecosistemi del Capitale Naturale possono esprimere. Fino a che 
punto è possibile permettersi delle trasformazioni che assumono un peso più o meno forte, cioè che possono arrivare ad una soglia critica della 
Capacità Portante nel territorio in oggetto? Qual è il limite vero dello Sviluppo Sostenibile e Durevole di un territorio?



Servizi di Supporto
-ciclo dei nutrienti
-produzione di cibo
-impollinazione
-Habitat
-Cicli idrologici

Servizi di Regolazione
-Regolazione dei gas atmosferici
-regolazione del clima
-Regolazione del disturbo
-regolazione del ciclo delle acque
-Trattamento dei rifiuti
-Ciclo dei nutrienti
-Ritenzione di suolo

Servizi di Fornitura
-acqua
-cibo
-materie prime
-risorse genetiche
- Principi farmaceutici

Servizi Culturali
-servizi ricreativi
-servizi estetici
-servizi spirituali, storici

Beni come risorse alimentari, acqua, aria, suolo, materie prime, risorse 
genetiche ecc., le loro relazioni funzionali (fissazione di CO2, regolazione 
dei gas in atmosfera, depurazione, conservazione suolo ecc.) che, 
combinati con i manufatti ed i servizi del capitale umano, permettono 
all’uomo di raggiungere e mantenere una condizione di benessere 
(Costanza et al., 1997). 



QUALE VALORE?



Il TEV
L’economia ecologica individua un nuovo approccio per pesare le risorse di un territorio e per riequilibrare i sistemi economici. Dal
Capitale viene enucleato il Capitale Naturale che fornisce naturalmente servizi mantenendo la stabilità ecologica dei sistemi. La
contabilità ambientale che si basa su criteri “nuovi” (Daily, 1977, 1996) dovrebbe valutare il loro ammontare e specialmente la loro
dinamica per supportare strategie di sostenibilità, anche a fronte di variazioni climatiche nel breve, medio e lungo periodo.

È importante quindi valutare il Valore Economico Totale (TEV) (Freeman, 1993; Merlo e Croitoru, 2005; Dziegielewska et al., 2010)
delle risorse e dei servizi considerati come beni pubblici senza mercato e che quindi non vengono tenuti in considerazione nelle
analisi costi-benefici e spesso nelle valutazioni del danno ambientale.

Il concetto di Valore Economico Totale costituisce il background metodologico delle valutazioni monetarie dei beni ambientali. Alla
sua base c’è l’idea di distinguere fra due grandi categorie di benefici che una risorsa naturale offre: i valori d’uso e i valori di non-uso.
I primi sono associati alla fruizione/utilizzazione della risorsa, mentre i secondi includono tutte le valenze non riferibili ad un uso
diretto o indiretto. Conoscere il valore economico totale delle risorse e dei beni ambientali è importante per verificare la razionalità
delle scelte di sviluppo e per dare un valore alle politiche di tutela dell’ambiente. Spesso la difficoltà nell’assegnare un valore fa
diminuire l’attenzione verso i beni ambientali nelle scelte della collettività.

Occorre quindi innescare dei meccanismi di riconoscimento economico di questi servizi in modo che vengano pesati nel bilancio
economico complessivo mediante un sistema metrico comune che faciliti le analisi. Esistono numerosi tentativi di valutazione delle
funzioni ecosistemiche e quindi dei servizi.

Tale valore economico deriva dalla somma di valori che trovano riscontro più o meno diretto nel mercato, e di valori che possono
essere riportati ad una “formula monetaria” solo con l'uso di tecniche che misurano il "prezzo" implicitamente attribuito alle risorse.

“Uno sviluppo economico che non si ponga il problema del rapporto con l’ambiente naturale, non solo rischia di non poter essere
mantenuto, ma perde qualità e quindi perde valore” (Musu 2008).

I motivi dei SE: IL CONTESTO ECOLOGICO-ECONOMICO



I motivi dei SE: IL CONTESTO ECOLOGICO-ECONOMICO

Sulla base dell’organizzazione gerarchica dei sistemi ecologici, la struttura ecosistemica è caratterizzata da componenti fondamentali che per Odum e Barrett
(2005) sono comunità, flussi di energia e cicli della materia, mentre in una revisione più recente e funzionale, Jørgensen (2012) evidenzia i concetti di
biomassa, interazioni e informazioni. La Notte et al. (2016), enfatizzano gli aspetti legati alla complessità dei sistemi, sottolineano come un servizio
ecosistemico (SE) sia un processo determinato dai rapporti gerarchici verticali e orizzontali in cui ogni livello è vincolato/condizionato dai livelli superiore ed
inferiore (ecosistema/paesaggio) e dai rapporti orizzontali (tra ecosistemi o componenti) recuperando anche qui i concetti propri dell’Ecologia del Paesaggio
(Forman e Godron 1986). Di fatto le interazioni verticali e orizzontali costituiscono la proprietà emergente (Odum e Barrett, 2005) del sistema che ne
caratterizza la funzione e che può diventare servizio.
Di conseguenza, il beneficio è una componente singola, valutabile con una unità di misura ed è il veicolo per godere del servizio (Matthies et al. 2016), mentre
il servizio è il risultato di un articolato processo a cascata (La Notte et al., 2016), complesso, che parte dalle componenti fondamentali che formano la
struttura biofisica dell’ecosistema, di cui la biodiversità è il motore fondamentale.
Questo complesso di beni, processi o funzioni costituisce il Capitale Naturale, cioè l’intero stock di beni naturali (comunità e componenti abiotiche) che
forniscono beni e servizi di valore, diretto e indiretto, per l’Uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati (UK
Natural Capital Committee) e riportata dal Comitato per il Capitale Naturale (art. 67 LN 221/2015) nello spirito della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, a cui
la LN 221/15 art. 3 si ispira.

Secondo questi principi, questa generazione deve essere certa di lasciare alla prossima uno stock di capitale non inferiore a quello che possiede ora,
intendendo come capitale la possibilità di raggiungere un certo benessere attraverso la creazione di beni e di servizi dai quali dipende il genere umano (BES-
ISTAT 2016). In questo modo, il livello di risorse e di capacità produttiva dovrebbe essere il medesimo rispetto ad ogni altra generazione, ma il benessere di
ognuna può essere diverso in relazione al tipo di uso del proprio stock di risorse. Come definito da Pasek (1992) descrivendo lo standard di Locke, ogni
generazione dovrebbe lasciare alle altre una quantità di risorse sufficiente e di buona qualità.
Tuttavia, l'interpretazione dello stock di risorse ha indotto l'elaborazione di diversi modelli di sviluppo sostenibile (Turner et al. 1996) i più rappresentativi dei
quali sono quello cosiddetto debole (SSD) e quello denominato forte (SSF).
Per il primo, il Capitale Naturale non necessita di trattamenti particolari dal momento che esso è equiparato alle altre forme di capitale. In sostanza alle nuove
generazioni basta il trasferimento di uno stock di capitale aggregato non inferiore a quello che esiste ora, assumendo che ogni tipo di capitale presenta una
sostituibilità perfetta. In sostanza tutti i SE hanno “pari dignità” e posso utilizzare le funzioni/servizi ecosistemici da lui prodotti secondo le opportunità
indicate dal mercato o dalle politiche economiche.
Al contrario, la sostenibilità di tipo forte assume che gli elementi dello stock di capitale naturale non possono essere sostituiti dal capitale costruito dall'uomo
e da altro capitale. Infatti, alcune delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi (SE) sono essenziali per la vita del genere umano in quanto elementi
determinanti il funzionamento degli ecosistemi e della sopravvivenza della vita stessa. Di conseguenza, gli ecosistemi che generano tali servizi vengono definiti
capitale naturale critico non sostituibile e perciò bisognoso di valutazione e di varie forme di tutela affinché gli ecosistemi di tutti i tipi possano continuare a
funzionare nel tempo a favore della collettività biocenotica.

Il funzionamento del sistema quindi, è garantito da funzioni di regolazione e di supporto alla vita che sono l’architettura fondamentale e funzionale delle
“unità di lavoro” (gli ecosistemi) (Elmqvist et al 2011) e percepiti come tali dalle popolazioni (Christopher 2009), che formano il Capitale Naturale la cui
naturale e costante azione favorisce l’erogazione degli altri servizi (approvvigionamento e culturali).
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Note di presentazione
È essenziale ricordare, infatti, che la diversità ambientale e il mosaico di habitat sono il frutto delle dinamiche fluviali e possono perciò mantenersi solo grazie al rinnovamento indotto dal periodico “disturbo” idraulico delle piene.



Fiume 
canalizzato

I rapporti tra specie e 
ambiente:

le reti trofiche…uno splendido 
ricamo che produce funzioni e 

non un rammendo!

BIODIVERSITA’ E FUNZIONI ECOLOGICHE

Fiume naturale

RESISTENZA E 
RESILIENZA



Geomorfologiche e  idrologiche:
•Erosione e deposito (trasporto solido)
•Pulizia del bacino idrografico (surplus di 
produttività)
•Trasporto e distribuzione dell’acqua (ricarica 
delle falde)
•Distribuzione nutrienti
•Formazione e modellazione del paesaggio
•Formazione di litorali

Ecologiche:
•Ciclo dei nutrienti
•Riequilibrare gli apporti di materiale 
e nutrienti
•Deflusso minimo vitale
•Capacità tampone
•Creare habitat
•Determinare la diversità del 
paesaggio

Estetico percettivo:
Aumento di:
•offerta di stimoli visivi
•varietà e valore del paesaggio
•Valore frendly del paesaggio (orientamento, 
valore simbolico ecc.)
•Accessibilità 

Antropiche:
• Fruizione
•Uso agricolo dell’acqua
•Uso idropotabile
•Uso ricreativo
•Conservazione della Natura
•Depurazione



I Servizi Ecosistemici del sistema fluviale



AMBITI TERRITORIALI DEFINITI:
bacini idrografici, regioni biogeografiche…/distretti industriali

100%
60%

40%

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE in aree funzionali (Unità ecologico-economiche)

Distretto  
industriale



QUALI SERVIZI ECOSISTEMICI?

Potenziali trade-offs tra i SE di fornitura e di regolazione.
A) Indirizzare un ecosistema verso un aumento dei SE di approvvigionamento produce una rapida

perdita di servizi di regolazione
B) i servizi di regolazione diminuiscono linearmente con l'aumento dei servizi di fornitura
C) i servizi di fornitura possono aumentare fino a livelli piuttosto elevati prima di diminuire con

regolarità.
Source: Elmqvist et al. (2010)

Regolazione

Fornitura



Servizi ecosistemici 
di Regolazione 
•Ciclo dell’acqua (qualità e quantità)
•Dissesto
•Qualità dell’aria

Servizi ecosistemici
di Approvvigionamento
• Produzione forestale
•Foraggio

APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: LA GESTIONE INTEGRATA DEI SE

Piano di Tutela delle 
Acque

Definizione degli ERC

Dissesto idrogeologico

Piano della Qualità dell’Aria

Piano Forestale

PIANO DI SVILUPPO RURALE 
(PSR) INTEGRATO

Accordi agro ambientaliNuovi Modelli di 
Governance



Funzioni fisiologiche: i cluster di SE
Sul territorio queste funzioni assumono una maggiore importanza nella valutazione ecologica economica dei SE poiché anche a scala locale,
garantiscono il funzionamento dell’ecosistema (flusso di energia, di informazioni e lavoro) e come tali possono essere usate per stimare le soglie
di criticità d’uso rispetto agli altri SE.
Di conseguenza, in un processo di Pianificazione, di VAS o di sviluppo di Pagamento di Servizi Ecosistemici ed Ambientali (PSEA Art. 70, LN
221/2015), la valutazione dei SEA di carattere “fisiologico” o biofisico (supporting/regulating) diventa necessaria per determinare la dimensione
critica minima dell’impatto a salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene cioè l’utilità sociale (fissazione di C, trattenimento del
suolo, di acqua ecc.) e il benessere derivante, nonché per mantenere intatte o incrementare le sue funzioni (commi a e b art. 70) rispetto agli usi
diretti delle risorse compreso il suolo.
Inoltre, queste funzioni possono produrre un effetto integrato e interdipendente che spesso dipende dagli stessi fattori ambientali che le
determinano e le guidano. In un ecosistema forestale, ad esempio le funzioni ecologiche del ciclo dell’acqua (depurazione, riduzione tempi di
corrivazione, stoccaggio, laminazione) sono fortemente in relazione alle funzioni del ciclo dei sedimenti (es. trattenimento del suolo) sviluppando
SE di regolazione di tipo integrato.

Questi processi che hanno una dimensione territoriale spiccata e definita si prestano ad un bilancio ecologico-economico più completo ed
efficace se sviluppate all’interno di una unità territoriale (bacino idrografico o sottobacino) in cui le aree protette possono essere l’elemento core
del sistema a salvaguardia delle funzioni collettive (supporting/regulating) del Capitale naturale nel tempo. In questo modo, si possono evitare
molteplici fallimenti con conoscenze, incentivi e istituzioni appropriati.
In Fig. 1 viene illustrata la gamma delle possibili opportunità tra i SE di approvvigionamento e i SE di regolazione. Nella risposta di tipo A si
registra un forte calo della regolamentazione dei servizi con un moderato aumento della produzione di servizi di approvvigionamento. Nella
risposta di tipo B, esiste una relazione lineare e nei livelli di tipo C i servizi di provisioning possono aumentare fino a livelli molto elevati. A
seconda del tipo di risposta, la fornitura di servizi può essere bassa, intermedia o alta per un livello simile di servizi di fornitura.

Fig. 1. Le diverse opportunità tra servizi di approvvigionamento (ad esempio cibo, legname) ed i servizi di regolazione (es. manutenzione della
qualità del suolo, impollinazione, regolazione dell'acqua). A seconda del tipo di trade-off (tipo A, B o C), l'offerta di servizi di regolazione può
essere bassa, intermedia o alta per livelli simili di servizi di fornitura (Elmquist et al. 2011).
Distinguere tra tipologie di servizi diventa fondamentale anche per fornire una chiara comprensione della distribuzione spaziale del flusso del SE
(Morri et al. 2014) all’interno di un territorio (Unità Ecologico Funzionale): dal luogo in cui si sviluppa la funzione, in cui la prestazione del servizio
può essere valutata, e in ultima analisi, i luoghi in cui i benefici possono venire apprezzati.
I servizi sono in realtà concettualizzazioni (etichette) di "cose utili" che gli ecosistemi "fanno" per le persone, direttamente e indirettamente per
cui bisogna essere consapevoli che i SE possono cambiare livello di utilità, mentre il sistema ecologico rimane in uno stato relativamente
costante nel tempo ed i SE di regolazione sono le funzioni che ne scaturiscono e producono benefici indiretti. Sviluppare l’analisi valutativa in un
territorio definito, rende le valutazioni più stabili nel tempo e meno dipendenti da fattori di alterazione fuori scala, legandole più efficacemente
al territorio.

QUALI SERVIZI ECOSISTEMICI?



Strategia 
nazionale delle 

Green 
community

Strategia sulla Biodiversità: 
ripristinare e mantenere gli 
ecosistemi e i relativi servizi 

ripristino di almeno il 15 % degli 
ecosistemi degradati (obiettivo 2) 

Azione 5: migliorare la conoscenza 
degli ecosistemi e dei relativi 

servizi nell’UE. 

Direttiva «Acque» 2000/60/CE (DQA) 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (FD)

Direttiva «Nitrati» 91/676/CEE

Politiche sull’Energia e  
Clima a supporto delle 
azioni di adattamento

Strategie sulle Foreste
Testo unico forestale
Focus sui SE soprattutto 
di regolazione, forniti 
dalle foreste

Politiche sul Mare. Aree Marine 
protette e miglioramento della pesca 
e lotta all’inquinamento della plastica

Politiche regionali.
Miglioramento del lavoro e 
green growth investendo 
sulle Green Infrastructure

Politiche agricole
supporto ad una 
agricoltura sostenibile 
attraverso un aumento 
delle pratiche compatibili:
Definizione delle HNV, 
Biologico, ecodinamico… 

20% delle risorse di ciascuna regione va riservato alla
progettazione di interventi integrati che non solo
mitighino il rischio idrogeologico ma tutelino e
recuperino ecosistemi e biodiversità.

Strategia di Sviluppo sostenibile

POLITICHE E STRATEGIE PER LA GOVERNANCE



Art. 70
Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di 
carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra 
consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene 
naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

Art. 72
Strategia nazionale delle Green community
La strategia nazionale individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui
dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e
metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

Art. 67
Istituzione del Comitato per il capitale naturale (DPCM 18-04-2016 - Istituzione Comitato per il Capitale Naturale e DM 125 - Nomina
componenti del Comitato per il Capitale Naturale) e vengono forniti gli strumenti e le indicazioni per introdurre in Italia un sistema di
valutazione e contabilizzazione del Capitale Naturale.

Art. 59 
Contratti di Fiume
I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sotto-bacino 
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche 
e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

LN 221/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 
e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”

POLITICHE E STRATEGIE PER LA GOVERNANCE

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/dpcm_18_04_2016_istituzione_comitato_capitale_naturale.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/dm_125_11_05_2016_nomina_componenti_comitato_capitale_naturale.pdf


Il Contratto di Fiume è stato definito nel 
II Forum Mondiale dell'Acqua - L'Aja, 
Marzo 2000 come uno strumento 
volontario di governance che permette di 
adottare un sistema di regole in cui i 
criteri di utilità pubblica, rendimento 
economico, valore sociale e 
sostenibilità ambientale intervengono in 
modo paritario nella ricerca di soluzioni 
efficaci per il governo di un bacino 
fluviale.

Un sistema di regole condiviso che presuppone 
l'attivazione di processi di partecipazione a livello 
locale che coinvolgano cittadini, istituzioni e attori 
sociali ed economici interessati alla gestione e alla 
fruizione dei bacini idrografici.

Sottoscrizione di un accordo 
individuando azioni e obiettivi 

condivisi di riqualificazione fluviale e 
Sviluppo  socio-economico dei 

territori

I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di
distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo
allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 59  Contratti di Fiume



CHI GOVERNA IL FIUME? 
IL  TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

2017

I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI PUBBLICI  DI DIVERSO LIVELLO E 
COMPETENZA TERRITORIALE

• AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA CONCA ora AUTORITA’ DI
DISTRETTO PO

• SERVIZIO TECNICO DI BACINO ora in Regione Emilia Romagna (ex genio civile) 

•CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 

•ARPAE SEZIONE PROV.LE DI RIMINI

• PROVINCIA DI RIMINI

• UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA

• COMUNE DI RIMINI

• ENTE GESTIONE PARCHIE BIODIVERSITA – ROMAGNA

•REGIONE EMILIA-ROMAGNA - gruppo di lavoro interdirezioni



CHI GOVERNA IL FIUME? 
IL  TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE - 2017 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONE

Direzione generale Servizio regionale Componenti gdl

Programmazione 
territoriale 
Relazioni europee e 
internazionali

Servizio Pianificazione urbanistica , 
paesaggio e uso sostenibile del territorio

Servizio programmazione territoriale e 
sviluppo della montagna 

Reti infrastrutturali, 
logistica e sistemi di 
mobilità

Servizio mobilità urbana e trasporto locale 

Direzione generale 
Ambiente e Difesa 
del suolo e della 
costa  

Servizio Parchi e Risorse Forestali

Servizio Tutela e risanamento  risorsa 
acqua

Servizio difesa del suolo,della costa e 
bonifica 

Servizio geologico, sismico e dei suoli 

Direzione generale 
Agricoltura

Servizio aiuti alle imprese 

Servizio territorio rurale 

4 direzioni generali
9 servizi 
12 referenti 

necessarie  competenze 
tecniche , settoriali  
specialistiche 

supporto e monitoraggio dei 
processi partecipativi

garantire la coerenza del 
processo con la contestuale 
elaborazione del Piano di 
Azione  e  con le politiche 
regionali di programmazione 
e pianificazione territoriale e 
di settore 



Tema
Contaminazione 

della falda

Indicatori
Concentrazione 

di pesticidi 
nell’acqua di 

falda

Tema
Produzione 

agricola

Indicatori
Produzione 

agricola 
(t/ha/anno)

Tema
Contaminazione 

acque

Indicatori
Ospedalizzazione 

dovuta 
all’inquinamento 
(persone/anno)

GOVERNANCE: INTEGRAZIONE DI SETTORI

Pratiche 
agricole 

sostenibili
PSR/greening

CITTADINI

AMBIENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANITA’

AGRICOLTURA 
E BILANCIO

Esempio di benefici multipli generati da 
interventi integrati di politica di green economy. 
Diversi stakeholders possono trarre benefici da 
un singolo intervento formulato, valutato e 
monitorato con una serie di indicatori nei singoli 
settori di riferimento. 

BENEFICI



LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE NATURALE E DEI SUOI SERVIZI

NON SI PUÒ PRESCINDERE DALLA CONOSCENZA PER GESTIRE LA PIÙ GRANDE AZIENDA
CHE POSSEDIAMO: LA NATURA
Non si può gestire bene ciò che non si conosce: conoscere il capitale naturale di cui si dispone ed il suo
effettivo valore, dunque, è alla base della nostra capacità di massimizzare il benessere collettivo.
In economia poi, ciò che è privo di un qualsiasi valore monetario finisce per essere eccessivamente
sfruttato o ignorato.

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



Livelli di funzionalità 
ecosistemica

Profili di 
funzionalità 
ecosistemica



PURIFICAZIONE DELLE ACQUE

EROSIONE DEL SUOLO

QUALITA’ DEGLI HABITAT

CAPITALE NATURALE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI



la valutazione cost based

ANALISI BIOFISICA 
DEI PROCESSI
(es. erosione, ciclo 
dell’acqua)

FUNZIONE
(es. depurazione:
Capacità del sistema 
di erogare il servizio 
attraverso la 
sinergia dei suoi 
elementi)

SERVIZIO
(es. depurazione:
Capacità del sistema 
di trattenere N 
attraverso la sinergia 
dei suoi elementi)

BENEFICIO
(es. acque depurate 
per usi multipli)

VALORE
ruolo delle 
componenti del 
paesaggio nella 
fornitura del 
servizio)

SCENARI

GOVERNANCE

FASE 2 - Applicazione del modello di valutazione dei SE

VALORE - TEV
VALUTAZIONE 
CONTINGENTE

COST BASES

ANALISI del 
paesaggio
(es. Vulnerabilità)



Banca dati relazionale per la valutazione dei SE

cod. Dati di base Fonte Scala

B1 Suddivisione sottobacini ed estensione Elaborazione da DEM Sottobacino

B1 Uso del suolo 2008 + aggiornamento al 2017
Geoportale regioni+ns 
elaborazione

Sottobacino

B3 Vincoli Geoportale RER Bacino

Carta Forestale - Bacino

Carta della Vegetazione - Bacino

Capacità d’uso del suolo

Aree protette

cod. Determinanti Fonte Scala
Turismo, agricoltura, popolazione, industria, cambiamenti climatici

D1 Variazioni T e precipitazione + tendenze (2021-2050) ARPA
Comunale e 
regionale x tendenze

D2

n. di imprese per settore di attività e dimensione (codice
SCI), numero di addetti, Numero di imprese forestali sul
totale, Numero e localizzazione di impianti IED/AIA,
Numero e localizzazione impianti a rischio di incidente
rilevante

ISTAT 2011 Comunale

D3 Distribuzione di N in agricoltura (t) Su base ISTAT Sottobacino/comune
D4 Numero di aziende agricole ISTAT 2010, RER, 2013 Comune
D5 Estensione media azienda per comune (ha) ISTAT 2010 Comune
D6 SAU (ha) x tipologie di colture ISTAT 2010 Comune

D7 % aree urbanizzate sul totale ARPA RER Sottobacino/comune

D8 Popolazione residente, densità km2, n. di famiglie ISTAT 2017, 2011 Comune
D9 Saldo naturale popolazione e saldo migratorio popolazione ISTAT 2016 Comune
D10 n. sistemi locali del lavoro ISTAT Comune

D11
n. imprese turistiche (classificazione ATECO sez.I), presenze 
turistiche, n. di posti letto

ISTAT, osservatorio 
regionale, 2016

Comune/area di 
studio

Indicatori di pressione Fonte Scala

P0 Pressioni significative sui corpi idrici RER e ARPA 2015 Tratti fluviali

P1 Indice Morfologico verso Monte Semplificato (0-1) RER-arpa 2016 Bacino

P2
Prelievi idrici per tipologia (m3): industria, agricoltura, 
domestico

HERA, ente gestore Comune

P3 Variazione di superfici urbanizzate e artificiali 1976-2008
RER su base uso del 
suolo

Sottobacino

P4 n. depuratori e scarico acque reflue urbane depurate HERA Sottobacino

P5 N da sfioratori di piena RER Sottobacino

P6 N da scarichi acque reflue industriali RER Sottobacino

P7 N da scarichi non allacciati in fognatura RER Sottobacino

P8
N da dilavamento terreni agricoli-CRITERIA (N infiltrato in 
falda e per scorrimento superficiale)

ARPA 2016-solo per 
pianura

Celle 1kmx1km

P9 Surplus di azoto (Nexport INVEST) Bilancio da INVEST Sottobacino
P10 % seminativi su SAU ISTAT 2010 Comune
P11 Estensione e % superfici a seminativo Uso del suolo Sottobacino

P12
Produzione rifiuti urbani e speciali (P e NP), numero e
localizzazione discariche e impianti di trattamento rifiuti

Ispra, 2016 Comune

Indicatori di stato Fonte Scala

S1 Trend variazione uso del suolo 1976-2008 (2 livello suolo)
Uso del suolo ER, 
Marche, Toscana

Sottobacino

S2 % aree boscate e seminaturali rispetto al totale
Uso del suolo ER, 
Marche, Toscana

Sottobacino

S3 Cartografia e % aree protette sul totale 
RER+geoportale 
Toscana e Marche

Sottobacino

S4
Cartografia e % habitat di interesse comunitario (rete 
natura 2000) sul totale

RER+geoportale 
Toscana e Marche

Sottobacino

S5 Aree agricole ad alto valore naturalistico CREA 2010 Celle 10x10km2

S6
Indice di Peso dei contatti (funzionalità tra elementi 
naturali in contatto-Santolini et al., 2015)

ns elaborazione Sottobacino

S7
Stato ecologico e stato chimico delle acque superficiali e 
sotterranee del corso d’acqua principale

ARPA, 2015 Sezioni di Bacino

S8 Lunghezza reticolo idrografico geoportale nazionale Sottobacino

S9
Variazione di aree ambiente umido e delle acque 1976-
2008

Uso del suolo ER, 
Marche, Toscana

Sottobacino

S10 Disponibilità di risorsa idrica INVEST Bacino/sottobacino

S11 Erosione del suolo Modello RUSLE Bacino/sottobacino

S12 % di classe uso del suolo agricolo rispetto al totale
Uso del suolo ER, 
Marche, Toscana

Sottobacino

S13 Presenza di aree vulnerabilità ai nitrati Cartografia RER Bacino

Servizi Ecosistemici Fonte Scala

ESS1 Servizio fornitura di acqua (potabile e altri usi) Modello INVEST Bacino/sottobacino

ESS2 Servizio regolazione del ciclo dell'acqua/ricarica falde Life MGN Bacino/sottobacino

ESS3
Servizio depurazione delle acque-azoto filtrato dagli 
ecosistemi

Modello INVEST
Sottobacino

ESS4 Protezione dall'erosione Modello RUSLE Sottobacino

ESS5 Protezione dai dissesti idrologici (es. piene) Metodologia Life MGN, 
Cazorzi et al., 2008 Sottobacino

ESS6 Turismo
Dati indotto da 
Osservatorio 
Turistico/Unioncamere Aree campione

ESS7
Attività ricreative e salute fisica e mentale (Cultural Ecosystem
Services – CES)

Tramite survey
Aree campione



Fornitura – status

Quantità di SE fornito attualmente da un 
ecosistema.
Sono considerati contributi antropogenici

Flusso

SE utilizzato di fatto in un’area 
particolare in un certo periodo. 
Può essere anche stimato unendo 
supply e demand.

Domanda

SE attualmente utilizzato o consumato 
in un’area definita in un determinato 
periodo di tempo.

 Fornitura Flusso Domanda

INDICATORI DI SE

Relatore
Note di presentazione
Overview of the ES suppy-demand chain consisting of ES potential, status, flow and demand. For the supply side just 1 indicator is calculated, typically the Supply – status. However, also the ES potential will be assessed but on a qualitative basis. Tier 1, 2 and 3 levels refers to the detail of the methodological approach. For detailed definitions please refer to the „Guideline for a Common Understanding “ provided by ifuplan within T1.



Quantificazione dei costi ambientali e della risorsa relativi alla fornitura di acqua 
attraverso l’acquedotto della Romagna e delle Fonti Locali 

• Invaso di 33 M m3; più di 100 M m3 di 
acqua ad uso potabile fornita/anno = ca. il  50% 
del consumo in Romagna

• 1982-2007: investimenti  nel bacino di 
captazione (per lo più boscato)  circa il 4% del 
fatturato annuo = un PES di 5-600.000 €/anno 
reinvestito in interventi di gestione 

• Sedimentazione annuale (interrimento 
diga): 42.600 m3 nel 1982, Attualmente <30,000 
m3



SE FORNITURA IDRICA (*al netto della componente di ricarica delle falde)

DATI NECESSARI

Fornitura 

Flusso

Domanda

Modello INVEST
 precipitazione e evapotraspirazione annuale media, 
 uso del suolo, 
 coefficienti di evapotraspirazione media kc (biblio)
 livello limite di crescita delle radici e disponibilità idrica per le piante (biblio)
 Profondità delle radici 

 Estrazione annua totale di acqua potabile (m³)

 Richiesta idrica per settore (m3)

deflusso annuale medio di acqua disponibile 



Bacino Nome sottobacino Area (ha)
Fornitura 

idrica
Mm3

Deflusso 
idrico 
Mm3

Lamone

Lamone 1 4811 32,8 27,93
Campigno 4380,6 28,2 23,82
Tramazzo Ibola 7014,1 37,6 31,79
Acerreta 6286,1 36,2 30,37
Lamone 2 18621 103,1 89,13
Samaggia 3404,8 17,3 14,96
Marzeno 6444,5 32,9 28,64
Lamone 3 36067,8 169,5 84,64
Totale Lamone 87030 457,5 331,27

Bidente/Ronco

Bidente di Corniolo 7098,9 66,20 55,39
Bidente di Ridracoli 6245,6 60,10 50,40
Bidente di Pietrapazza 6285,4 54,10 45,55
Bidente 16256,8 99,60 85,75
Voltre 7902,2 44,30 38,65
Salso 3380,4 16,50 14,12
Ronco 10957,3 56,30 37,48
Totale Bidente/Ronco 58127 397,1 327,33

Marecchia

Presale 5100,0 43,84 37,2
Marecchia 1 7050,3 62,42 52,0
Senatello 4788,7 40,25 34,4
Torbello 3295,4 25,52 19,2
Marecchia 2 15904,1 110,17 85,9
Marzocco 4684,1 30,89 23,4
San Marino 3678,9 23,47 18,4
Ausa 7221,5 46,83 34,9
Mavone 2970,4 19,56 12,1
Marecchia 3 9829,5 45,43 39,6
Totale Marecchia 64522,9 448,37 357,1

WATER YIELD

FORNITURA IDRICA



Fiume Marecchia

Fiume Foglia

Life MGN
Valmarecchia- Parco Sasso Simone Simoncello



42

Valmarecchia- Parco Sasso Simone Simoncello
 PES per Fornitura di acqua potabile

Life MGN (Italia)

DECRETO 24 febbraio 2015, n. 39
Regolamento recante i criteri per la definizione 
del costo ambientale e del costo della risorsa 
per i vari settori d'impiego dell'acqua. 

I SERVIZI ECOSISTEMICI: UN’OPPORTUNITA’ PER LA GONERNANCE 
DEL PAESAGGIO / SANTOLINI & MORRI



43 TITLE PRESENTATION / AUTHOR

SE Protezione dai dissesti idrologici

DATI NECESSARI

Fornitura 

Domanda

 Classe di permeabilità del terreno
 Pendenza
 Uso del suolo
 Indici di possibilità pluviometrica
 Parametro curve number (indicatore di produzione di deflussi superficiali 

combinando permeabilità/uso del suolo) per calcolo IPE (Incremento Pioggia 
Efficace)

 N. di interventi e spesa economica 
per prevenire o ripristinare 
l’assetto del territorio a seguito di 
eventi di dissesto idrogeologico

valutazione del contributo della vegetazione alla regimazione dei deflussi di piena (efficienza
idrologica m3) considerando 2 scenari di calcolo: uno con l’attuale vegetazione e uno senza
vegetazione (suolo improduttivo nudo) (LIFE MGN http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu).
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Uso del Suolo

Perdita di Suolo Potenziale Pendenza

modello RUSLE Revised universal soil loss equation: Mappa satellitare Sentinel 2 Luglio 2017-
risoluzione 10mx10m 

PROTEZIONE DALL'EROSIONE

DOMANDA

Bacino

n. di interventi 
ripristino frane (anni)

Spesa interventi

Lamone 25 (2000-2017) € 1.685.519
Bidente/Ronco 16 (2000-2015) € 2.558.690
Marecchia 22 (2000-2017) € 4.835.000 



Costi degli interventi di consolidamento e difesa idraulica (espressi in €) realizzati nei
comuni del bacino del fiume Foglia dalla Provincia di Pesaro-Urbino nel periodo 1997-
2006. (Santolini e Savelli, 2009 inedito).

FIUME FOGLIA – INTERVENTI IN € 
(1997-2006)

BACINI ALTO FOGLIA: 
4,3 Milioni di € spesi in 

10 anni (solo consolidamento)

LA VALUTAZIONE dei SE

Difesa idraulica:  5.624.457
Consolidamento: 8.509.210
TOTALE: 14.133.667



erosione potenziale Scenario t0 scenario 
AAA

scenario 
AAA_bis

(t/a) 688.978 649.975 265.750
differenza rispetto t0 (t/a) -39.002 -423.227

% -5,7% -61,4%
m3/a (1,4 gr/cm3 dens. suolo) 27.859 302.305

Milioni di € (41/m3 reg. Marche, 2010) 1,14 12,39
superfici a bosco (ha) 9338 9334 9334

valore (€) protezione erosione bosco 784.407 784.031 784.031
valore (€) protezione erosione azioni PSR 358.184 11.610.486

13.546 ha

Diga di Mercatale 
(capacità invaso 6 milioni mc ora 4,8 causa 

interrimento)

A = ton/ha/anno di suolo asportato 
dall’erosione idrica 
R = erosività delle precipitazioni 
K = erodibilità del suolo
L = lunghezza del versante
S = pendenza del versante 
C = fattore di copertura del suolo 
P = pratiche di controllo 
dell’erosione 

A= R*K*L*S*C*P   

Modello RUSLE

Valutazione dei SE e gestione dell’agroecosistema 



COT, 2007. Le zone umide della Toscana. II – Zone umide artificiali ed uccelli acquatici

SPECIE HABITAT E DIMENSIONI FUNZIONALI  PER IL RECUPERO DELLE FUNZIONI



Se consideriamo che per un trattamento secondario di acque reflue urbane la superficie richiesta non può essere inferiore a
3 m²/AE, un territorio di Tarabusino (4-6 ha di canneto) è assimilabile a circa 13.300-20.000 AE.
Se 1 ha di canneto abbatte 330 kg/ha/yr, 4-6 ha ne abbatteranno circa 1.320-1.980 kg/ha/yr.
Considerando che il costo medio per la depurazione dell’acqua da è 7,5 €/KgN (ISPRA, 2009) il valore del servizio
ecosistemico del solo abbattimento di N di 4-6 ha di canneto (habitat riproduttivo di una coppia di Tarabusino) è di 9,900-
14.850 €/anno.

Natural based Solution – Progettare con la Natura

Quanto vale la biodiversità





PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI



SERVIZI ECOSISTEMICI
Gli ecosistemi di bacino (boschi, prati, 
fasce tampone ecc.) producono 
gratuitamente questi servizi -
Depurazione delle acque
- Mitigazione del rischio idrogeologico
- Ricarica delle falde
- Contenimento dell’erosione….

DOPPIO VALORE DEL 
PRODOTTO

- Valore proprio
- Valore di mantenimento 

del paesaggio e dei SE
QUALE ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE E’ 
A GARANZIA DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI QUALI BENI COLLETTIVI?

PES - UNITA’ ECOLOGICO FUNZIONALE  (UEF)
E PRATICHE CHE GENERANO PRODOTTI DI QUALITA’  A GARANZIA DEI SE  E VICEVERSA

Prodotti agroalimentari

Pianificare 
UNITA’ ECOLOGICO-
ECONOMICHE 
FUNZIONALI



INVESTIMENTI AMBIENTALI  NEL MONDO



PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI



PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI



PAGAMENTI IN BACINO IDROGRAFICO



CONSIDERAZIONI FINALI



CERTIFICAZIONE INTEGRATA DI FUNZIONE

La sfida e il vantaggio principale di una procedura di gestione ambientale integrata e
territoriale, è quella di avere uno strumento a disposizione che permette di coordinare tutte
le iniziative ambientali in un business, all'interno di un approccio globale e cross-funzionale.



Gli approcci e gli strumenti propri dei servizi ecosistemici potrebbero offrire valore 
aggiunto agli attori di un territorio che diventerebbe più resiliente 
AZIONI
» Individuare UNITA’ ECOLOGICO/ECONOMICHE FUNZIONALI (ambiti di gestione, bacini 
idrogeografici, ecoregioni, …) in cui sviluppare il processo di valutazione e gestione delle 
risorse,  in riferimento all’eventuale distretto industriale;
» Innescare processi di perequazione territoriale d’area su base ecosistemica;
» Integrazione di azioni tra i settori di governo (es. Ministeri, Assessorati ecc.) con finalità 
di mantenimento delle funzioni ecologiche e delle risorse; 
» Comprendere gli effetti potenziali sulle funzioni ecologiche e le relative dipendenze e 
considerare le interazioni alle diverse scale per evitare gli impatti del fuori scala;
» Comprendere come le popolazioni locali possono influire e/o dipendere dalle funzioni 
ecologiche ed ampliare i benefici per le popolazioni locali in cui le aziende operano 
diminuendone i contrasti;
» Collaborare e comunicare con le autorità e le comunità attraverso un processo 
trasparente anche partecipato;
» Fiscalità nuova.

CONSIDERAZIONI E UNO SGUARDO IN AVANTI



Per gentile concessione di F. Tubiello (Columbia University)

Gestire l’inevitabile (adattamento)
ma evitare l’ingestibile (mitigazione)

LE AZIONI E LE STRATEGIE

Le strategie di mitigazione perseguono l’obbiettivo di ridurre il riscaldamento
globale dai rischi immediati mentre le strategie di adattamento proteggono le
comunità locali a lungo termine

VERSOAZIONI 
EFFICACI

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=43


Riccardo Santolini
riccardo.santolini@uniurb.it

Grazie dell’attenzione

Urbino University 
Campus Scientifico E. Mattei, 61029 Urbino - Italy

mailto:riccardo.santolini@uniurb.it
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