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collettivi) pagando quelle attività agro-silvo-pastorali che
favoriscono il mantenimento dei beni stessi. Il sostegno,
però, continua ad essere corrisposto in assenza di un’efML[[P]HX\HU[PÄJHaPVULKLSYPZ\S[H[VVKLS]HSVYLKLSILULHS
quale riferire un prezzo per il servizio offerto.
Questo è un esempio di come una consapevolezza condivisa in una società diviene politica e di come sia gli
strumenti messi in campo dai rappresentati della cosa
pubblica sia l’approccio per la loro attuazione (top down)
YPZ\S[PUVPUZ\MÄJPLU[P
Top down e bottom up. Considerando in particolare i
paesaggi rurali e le politiche di sviluppo rurale, nonché gli
elementi che dovrebbero caratterizzare ragionevolmente
un sistema PES, noi sappiamo che i pagatori (tax payers)
percepiscono con consapevole chiarezza il valore di questi beni (EC, 2010; Franco & Luiselli, 2011), quali sono le
attività gestionali da pagare per il mantenimento (nel tempo e dove) di quali beni e chi sono i “venditori” (agricoltori/
forestali). Sappiamo anche che questi stessi beni sono
oggetto di tutela attraverso attività gestionali da parte di
una moltitudine di Enti preposti mediante altrettanti strumenti (Piani).
Quello che continua a mancare sono i valori (di non-mercato) associati a questi beni che cittadini, agricoltori/forestali o operatori pubblici possano utilizzare per attivare
accordi regolati tra chi compra il servizio e chi vende l’attività3 *LY[V u JOL X\LZ[H THUJH[H X\HU[PÄJHaPVUL JVU
un metro al quale i cittadini hanno familiarità, rende più
facile il mantenimento di meccanismi di altra natura, come
il PUA, o un loro agevole imbellettamento (greening).
Quindi, se questi valori fossero messi a disposizione in
maniera trasparente da parte di organi che rappresentano
inequivocabilmente l’interesse pubblico, allora sarebbero
le iniziative degli attori sociali, a tutela dei propri interressi,
ad innescare il meccanismo, spingendo ad accordi locali

Le esperienze
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Planland - Studio Tecnico.
Cosi il gergo economico chiama l’effetto sul resto del mondo (e.g. la distruzione di beni collettivi) dell’attività economica individuale.
Oltre a, naturalmente, una qualche volontà o capacità di governance del processo; ma anche in questo caso i cittadini conoscono i
chi e i dove.

1

Il fatto che gli ecosistemi/paesaggi eroghino di per sé beni
L ZLY]PaP H ILULÄJPV KLSSH JVSSL[[P]P[n u \UH JVZH JOL SL
società umane conoscono da un pezzo. Ci sono società
che non hanno mai perso di vista questo fatto essenziale,
come quella descritta da “Ishi” (Kroeber & Kroeber, 1961),
LKHS[YLJOLOHUUVMH[[VÄUPYLX\LZ[HZVSPKHJVUZHWL]Vlezza, dipinta 673 anni fa da Lorenzetti su commissione
del Comune di Siena o dettagliata nelle leggi della Dominante (Cacciavillani, 1990), in quell’hic sunt leones delle
“esternalità”2.
Oggi anche le sbadate società che hanno perso di vista i
84 fondamentali stanno riprendendo la rotta (sebbene la crisi
attuale faccia emergere terribili dubbi in proposito), con
una consapevolezza che è oggi patrimonio della collettività in termini di priorità nei documenti strategici di programmazione, o come obiettivo delle politiche e dei relativi strumenti attuativi, o declinandosi nei principi ispiratori
della normativa.
Sul cosa, per tener conto dell’”esternalità” si sono spreJH[LSLKLÄUPaPVUP!ILUPW\IISPJPTHHUJOLJVT\UPVJVSlettivi (o risorse naturali?); la confusione alligna (Franco &
LoFazio, 2012a). Sul come, quel che prima veniva fatto
perché lo prevedeva la legge o perché così si era imparato (per il bene della collettività), ora la collettività o lo
regolamenta (uguale a prima) o lo paga espressamente:
è l’idea del PES (Payment for Ecosystem Services; Engel
et al., 2008).
4H WLY WHNHYL \U ILUL IPZVNUH ZHWLYL X\HU[V TPZ\YH
con la stessa moneta degli altri (e.g. Pagiola et al., 2004),
altrimenti è complicato chiedere soldi (tasse) al pagatore.
Tutti questi elementi sono chiari a chi elabora strategie
LWVSP[PJOLHUJOLZLPYPZ\S[H[PUVUZVUVZLTWYLLMÄJHJL
conseguenza delle premesse. Ad esempio, da qualche
programmazione un obiettivo delle Politiche di Sviluppo Rurale è quello di mantenere i beni (pubblici/comuni/
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1620 intervistati) è stato preceduto da un pre-test (tot. 240
intervistati). Le analisi sono state svolte separatamente
per i tre sottocampioni e per il campione totale, mentre
la robustezza/applicabilità della stima è stata analizzata
con due approcci distinti5 utilizzando solo le risposte dicotomiche e inserendo le variabili più robuste in termini
KPZPNUPÄJH[P]P[nLYHWWYLZLU[H[P]P[nULSSHZWPLNHaPVULKLP
comportamenti riscontrati. Tutti i risultati sono stati sot[VWVZ[P H ]LYPÄJH PU[LYUH KP JVU[LU\[V Z[Y\[[\YHaPVUL L
somministrazione del questionario per indurre risposte
non distorsive o individuare quelle distorsive) e struttura
(confronto con comportamenti / valori di indagini comparabili, aspettative teoriche).
Gli aggregati economici sono stati associati a una dettagliata analisi dei contesti motivazionali che sottendono le
scelte (posizioni etiche, attitudini ambientali, norme sociali): per supportare una scelta politica robusta e trasparente è fondamentale accoppiare ad una stima sintetica (il
valore monetario) la distribuzione nella società dei molteplici motivi che la generano, legati alla distribuzione della
consapevolezza dei complessi e interdipendenti servizi
ambientali erogati.
Le componenti del VET sono disponibili pubblicamente sul web- GIS (http://websit.provincia.roma.it:8080/
Benicomuni/) e i valori possono essere utilizzati come
benchmarks per ogni scopo amministrativo, economico
o sociale (stima di danni ambientali, processi decisionali
negoziati, investimenti territoriali, ecc.) da parte dei citta- 85
dini, delle loro organizzazioni (Ordini, ONG, associazioni
di categoria) e delle pubbliche amministrazioni.
Se questi valori fossero resi disponibili in maniera altrettanto pubblica e trasparente su larga scala potrebbero
contribuire a dare risposte concrete alle istanze della collettività: un suggerimento indirizzato agli Organi pubblici
sensibili, come la Rete Rurale.

Il VET esprime l’aggregato strumentale delle funzioni ecologiche di un dato sistema; VET = valore d’uso + valore di non uso.
Single-bounded discrete choice modello logit uni variato; multi-bounded discrete choice modello logit multinomiale.

Foto di R.Romano

La provincia di Roma (Assessorato alle Politiche Agricole)
si è posta l’obiettivo, nell’ambito del Progetto Strategico
WLYSH*HWP[HSL4L[YVWVSP[HUHKPZ[PTHYLPS=HSVYL,JVUVmico Totale (VET4) dei servizi ecologici di alcuni ambiti di
interesse prioritario: boschi, zone umide e paesaggio rurale. Sia la scelta degli ambiti che l’approccio metodologico sono stati concordati a livello politico – amministrativo.
I valori di uso diretto (legna, prodotti agricoli) sono stati
espressi, a scala provinciale, in prezzi medi annui che potranno essere costantemente aggiornati alla scala spazio/
temporale più adeguata.
I valori di non uso, invece, non possiedono un vero mercato e derivano dalla scelta del valore che si ritiene necessario per conservare un certo bene ambientale. La stima
è stata effettuata con una procedura dichiaratamente apWSPJH[P]HWLYYVI\Z[LaaH[YHZWHYLUaHYLWSPJHIPSP[nLHMÄdabilità (Franco & Luiselli, 2012). La metodica selezionata
è stata la valutazione contingente, realizzata attraverso
questionari e la somministrazione è avvenuta tramite in[LY]PZ[HMHJJPHHMHJJPHJVUZPKLYH[VPSZPZ[LTHWPHMÄKHbile, previa formazione degli intervistatori.
0 X\LZ[PVUHYP ZVUV Z[H[P WVP HUHSPaaH[P]LYPÄJH[P KH \U focus group per ciascun sondaggio effettuato ogni test (tot.

Un esempio

bottom up o ad una strutturazione dei prossimi PSR coerente con la consapevolezza dei cittadini e le capacità
antiche dei gestori dei paesaggi rurali e forestali. Oppure
a chiedere conto alle amministrazioni competenti della
YLSHaPVUL[YHPÄUHUaPHTLU[PLNKP\U7:9PU\UVZWLJPÄJV[LYYP[VYPVWLYSHYPK\aPVULKLSYPZJOPVPKYVNLVSVNPJVV
per il mantenimento della biodiversità, e l’utilizzo di questi
investimento per la gestione di queste stesse risorse nello stesso territorio da parte degli svariati Enti competenti
(parco, autorità, assessorato, ecc.).

