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Progetto Life T.E.N. 
Trentino Ecological Network 
 
Documento di analisi Azione C20  
 
All’interno dell’Azione C20 del progetto T.E.N. ci si propone di supportare l’individuazione di 
nuove forme di sostenibilità economica delle aree protette del Trentino in sinergia con altri attori 
economici pubblici e privati. Lo svolgimento dell’azione C20 prevede, pertanto, un’analisi-
mappatura ex ante di soluzioni già applicate con successo in altri contesti (europei ed 
internazionali) al fine di individuare gli interventi più idonei ad essere posti in essere nel contesto 
territoriale del Trentino e, in itinere, di accompagnare l’implementazione delle strategie 
individuate e ritenute più efficaci all’interno di un’area specifica.  
 
Il primo elemento su cui si fa leva per lo svolgimento dell’azione è la consapevolezza che la 
promozione e la salvaguardia dei beni ambientali in tutti i loro aspetti sono determinanti 
nell’attuale situazione socio-economica e non vanno visti come fonte di dispersione economica.  
 
Il secondo elemento rilevante riguarda la contestualizzazione delle aree protette con il territorio e 
con le altre realtà economiche in esso attive, in primis turismo e agricoltura, ma lasciando aperto 
il campo a collaborazioni con altri settori.  
 
Il bene ambientale è, infatti, un bene comune (common good) e il progetto deve stimolare la 
partecipazione alla conservazione e allo sviluppo di questi beni non solo da parte dell’ente 
pubblico – come istituzione – ma anche da parte della società civile privata, promuovendo un 
cambiamento culturale nell’approccio e nell’assunzione di responsabilità su questi temi.  
 
In questa direzione va letto l’obiettivo dell’azione che è quello di definire e contestualizzare un 
approccio innovativo per individuare forme di cofinanziamento delle aree protette che possano 
essere riferimento per uno specifico territorio ma anche modello esportabile sulla base di casi di 
successo e best practice applicate in Europa e nel mondo.  
 
Lo scopo del presente documento è, dunque, quello di fornire consigli e raccomandazioni utili 
sul finanziamento delle Aree Protette a partire dall’individuazione e dall’analisi di buone 
prassi già sperimentate in altri contesti internazionali e/o europei. In particolare il 
documento si propone di fornire a tutti gli attori pubblici e privati degli strumenti operativi e 
finanziari per il raggiungimento degli obiettivi dell’Area Protetta attraverso l’utilizzo di fonti 
finanziarie appropriate e sostenibili. Il ricorso a fonti di finanziamento sta diventando, infatti, 
sempre più importante se si vuole assicurare una gestione efficace dell’AP. In particolare ci 
soffermeremo su quei meccanismi di finanziamento legati al mercato (derivanti da economie 
di fruizione), ossia quelli che attualmente contribuiscono in maniera significativa alla capacità di 
auto-finanziarsi delle AP ed al raggiungimento della sostenibilità finanziaria. 
Nel corso del presente documento di lavoro si utilizzerà deliberatamente il linguaggio del 
mercato, parlando di prodotti, servizi, clienti, strategie e marketing. L’idea è di incoraggiare i 
gestori delle aree protette a pensare il loro lavoro come la “gestione di un’azienda”. È chiaro che 
si tratta di “un’azienda particolare” ed è quindi fondamentale che non perdano mai di vista i 
valori fondamentali del Parco. L’orientamento al mercato è un mezzo non un fine, ovvero una 
migliore e più sostenibile area protetta. 
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Il raggiungimento della sostenibilità finanziaria delle aree protette richiede alla direzione del parco 
di identificare i fondi e le opportunità finanziare e confrontarli con le esigenze finanziarie dell’AP 
o del sistema delle AP. Per stimolare questa visione, nel testo si utilizzano strumenti di 
valutazione economica per offrire ai gestori delle AP un approccio strutturato per identificare 
l’attuale e potenziale utenza. 
L’approccio al mercato adottato in queste linee guida iniziano delineando l’insieme dei benefici 
che le aree protette forniscono agli individui e all’intera società (vedi Benefici dell’Area Protetta). 
Successivamente questi benefici sono messi in relazione con i vari gruppi di utenti, con un 
ragionamento sulla natura dei beni e servizi provenienti dalle Aree Protette e le loro implicazioni 
nel piano finanziario. Infine si discuterà su come la direzione dell’area protetta può recuperare 
costi dagli utenti per i benefici erogati dalle AP. 
Sviluppare un piano finanziario per l’area protetta o il sistema delle aree protette richiede un 
cambio di mentalità per molti gestori delle AP. Sebbene molti gestori dei Parchi abbiano 
familiarità con la preparazione e gestione del budget, il principale obiettivo di un piano 
finanziario è mettere a confronto le opportunità finanziarie con le esigenze a breve e lungo 
termine dell’area protetta. Tutto ciò richiede maggiore innovazione e accortezza nel preparare il 
bilancio. 
 
Al fine di fornire una panoramica chiara sull’argomento ed esempi pratici di fundraising a favore di 
aree protette et similia il presente documento si articola in 12 capitoli di cui 2 (11 e 12) non 
ancora sviluppati, ma che fungeranno da bussole per orientare il lavoro futuro dell’Azione C20. 
 
Struttura del documento: 
 

1. Analisi di contesto 
2. Cos’è una buona prassi: criteri di selezione 
3. Cos’è la sostenibilità finanziaria? 
4. Come si finanziano le Aree Protette 
5. Multifunzionalità dei beni naturali: inquadramento teorico dei beni e servizi 

ambientali 
6. Sintesi dei meccanismi di finanziamento, tradizionali e innovativi, per la 

conservazione della biodiversità: un approccio di mercato 
7. Linee guida sui meccanismi di finanziamento innovativi delle aree protette: 

esempi e casi di studio 
8. Analisi di best practice europee e casi di successo correlati al progetto di fundraising 

di finanziamenti pubblici e privati a favore di aree protette  
9. Best practice europee di coinvolgimento dei privati che possano essere mutuate o da 

cui trarre spunto per la realtà delle aree protette del Trentino: il caso spagnolo di 
Minorca. 

10. Le aree protette in America Latina 
11. Presentazione di 5 “buone” ipotesi su cui elaborare le strategie di finanziamento 

future. 
12. Analisi delle opportunità legate alla comunicabilità del progetto e della possibilità 

di ingaggiare relazioni strategiche con altri attori economici del territorio. 
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1. Analisi di contesto 

In questo capitolo è presentata in termini generali la Provincia Autonoma di Trento, area oggetto 
dell’indagine. Particolare attenzione è posta alle risorse del territorio, in riferimento al settore 
primario e all’ambiente naturale, ed agli strumenti attivati in Provincia per perseguire l’obiettivo di 
uno sviluppo in linea con il principio della sostenibilità. 

Inquadramento geografico ed economico del Trentino 

La Provincia Autonoma di Trento fa parte, assieme alla Provincia Autonoma di Bolzano, della 
Regione Trentino Alto Adige. Essa gode di autonomia amministrativa

 
in virtù dello Statuto 

speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige - promulgato il 26 febbraio 1948 a seguito del 
precedente Accordo Degasperi - Gruber del 5 settembre 1946 -, e si estende su di una superficie 
di 6.206,88 kmq, nella quale risiedono circa 520.000 abitanti, suddivisi in 223 Comuni 
amministrativi. (Dati Servizio Statistica PATN, 2008).  

Il territorio trentino è prevalentemente montuoso e per questo interamente ricadente all’interno 
delle Less Favoured Areas (Le classificazioni del territorio provinciale, effettuate sia in base alla 
Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 sia in base al D.Lgs 146/97, riconducono tutta la 
provincia a Zona svantaggiata di montagna). 

Secondo le indicazioni del Piano Strategico Nazionale, si possono identificare due zone 
all’interno del territorio provinciale, ovvero la Zona A “Polo Urbano” comprensiva del comune 
di Trento e la zona D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” per la rimanente 
superficie. 

Le attività economiche si distribuiscono nelle due principali aree: di fondovalle e di montagna. Le 
sostanziali differenze orografiche e climatiche delle due aree condizionano anche le attività 
economiche. 

Le zone di fondovalle presentano pendenze dei terreni prevalentemente scarse, salvo particolari 
aree, e godono di un clima più mite se confrontato con l’ambiente di montagna in senso stretto, 
ed è per questo che sono le zone più densamente abitate. Alla notevole presenza umana 
corrisponde una elevata concentrazione di attività produttive, quali quelle industriali ed artigianali. 
L’attività agricola si dedica a colture specializzate che producono redditi interessanti. Danno un 
grosso contributo a questi redditi, il vigneto ed il frutteto: produzioni per le quali si persegue da 
tempo una politica della produzione di alta qualità, e che possono contare su consolidate strutture 
cooperative in grado di affrontare adeguatamente i problemi della raccolta, trasformazione e 
commercializzazione del prodotto. 

Nel fondovalle operano anche aziende con una redditività accettabile, che trovano limiti al loro 
sviluppo non nelle produzioni in quanto tali, ma nei mezzi di produzione e, fondamentalmente, 
nella disponibilità di terreno coltivabile. La situazione si riflette nella distribuzione della 
popolazione in funzione dell'altimetria del territorio. Percentualmente, le aree al di sotto dei 1.000 
metri rappresentano il 39% del territorio provinciale e ospitano il 92% della popolazione: al di 
sotto dei 400 metri, la superficie costituisce il 12% dell’intero territorio, ma ospita il 53% degli 
abitanti. Da qui si comprende facilmente come la disponibilità di terreno coltivabile sia ridotta. 
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L’area montuosa presenta, invece, spiccate difficoltà climatiche (la brevità della stagione estiva, la 
rigidità degli inverni) e orografiche (terreni molto pendenti con conseguente instabilità del 
territorio) che risultano decisive ed impediscono di praticare un’attività agricola che sia fruttuosa 
e remunerativa. In questo ambiente e a queste altitudini (indicativamente oltre i 400 m s.l.m.) 
l'attività agricola trova ulteriori ostacoli nella ridotta possibilità di utilizzare mezzi meccanici per la 
coltivazione dei campi (il loro uso, tra l’altro, quando è possibile, comporta problemi di sicurezza 
a volte rilevanti); nel numero limitato di specie che è possibile coltivare in questi ambienti; nei 
collegamenti viari a volte insufficienti o difficilmente praticabili. 

Le foreste si ritrovano quasi esclusivamente alle altitudini più elevate. In ogni caso anche quelle a 
quota inferiore ai 400 metri s.l.m. sono caratterizzate da situazioni di versante e, spesso, di scarsa 
fertilità. 

Entrambe le attività agricola e forestale sono caratterizzate da oggettivi elementi di svantaggio se 
confrontate con altre realtà extra-provinciali, primo fra tutti gli elevati costi di produzione. La 
causa è riconducibile a più fattori, fra i quali l’alta specializzazione delle produzioni risulta essere 
uno dei più incisivi: infatti essa implica lavorazioni manuali nelle varie fasi produttive. La 
conformazione strutturale delle aziende è il secondo fattore per incisività a rendere più onerosa la 
conduzione delle aziende agricole in questa Provincia. Gli elevati costi di produzione vengono 
solo parzialmente compensati dalla qualità delle produzioni: è quindi particolarmente significativo 
promuovere lo sviluppo di attività integrative abbinate ad interventi di sostegno finalizzati a 
rafforzare motivazioni economiche per la permanenza delle popolazioni in queste aree, nella 
consapevolezza che occorre comunque garantire e riconoscere anche essenziali funzioni di 
mantenimento dell'ambiente (Estratto dal PSR per la PATN, 2007-2013). 

Le risorse agrosilvopastorali in Trentino 

Il paesaggio in Trentino è fortemente caratterizzato dalla presenza di due elementi essenziali, 
ovvero le foreste e le superfici coltivate. I dati che verranno di seguito presentati sono stati tratti e 
rielaborati da quanto pubblicato dal Servizio Statistica della PATN. 

Nel 2000 la SAU1 in Trentino ammonta a 146.989,21 ha, pari a circa il 24% della superficie 
provinciale. La superficie totale delle aziende agricole, nel suo complesso, ricopre però il 75,6% 
dell’intero territorio; questo a causa della presenza, all’interno delle aziende, di una consistente 
componente di bosco e terreno improduttivo. 

Ripartizione delle superfici aziendali in Trentino (Fonte: elaborazione dei dati del 
Servizio Statistica PATN) 

Superficie improduttiva 3% 

Superficie a bosco 65% 

Seminativi 1%  

Prati permanenti e pascoli 26% 

                                                            
1 SAU. Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli 
e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E’ 
esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici. 
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Coltivazioni legnose agrarie (melo, vite) 5% 

Per quanto riguarda la ripartizione della sola SAU appare preponderante la presenza di prati 
permanenti e pascoli (81,7%), seguiti da coltivazioni legnose agrarie (viti e melo), decisamente 
dominanti nel panorama delle produzioni agrarie trentine e fortemente caratterizzanti il paesaggio 
agrario. 

Ripartizione della SAU in Trentino (Fonte: elaborazione da dati Servizio Statistica 
PATN) 

Coltivazioni legnose agrarie (melo, vite), 15,47% 

Seminativi, 2,81% 

Prati permanenti e pascoli, 81,72% 

Secondo la statistica forestale, l’effettiva estensione dell’areale del bosco in provincia di Trento 
risulta di 345.666 ettari, pari al 56% del territorio. L’area del bosco coltivato, seppur per gradi ed 
intensità diversi, è notevolmente più estesa del bosco destinato all’evoluzione naturale (276.635 
ettari, l’80% il primo, contro 69.031 ettari, il 20%). 

La ripartizione patrimoniale dei boschi della provincia (Figura 1.11) vede la proprietà pubblica 
(demanio provinciale, comuni ed A.S.U.C., Amministrazioni separate di Usi civici2

 
assolutamente 

prevalente rispetto a quella privata (262.507 ettari, il 76% contro 82.123 ettari pari al 24%). 
Questo ha favorito l’applicazione precoce e capillare delle tecniche di pianificazione delle risorse 
forestali (Fonte: Servizio Foreste della PATN). 

Per quanto riguarda l’evoluzione del paesaggio trentino, si possono evidenziare due tendenze: 
accanto ad un aumento dell’areale del bosco, prevalentemente a carico di aree alpestri, pascolive, 
agricole marginali (mugheti, ontaneti a prevalenza di ontano verde, formazioni ripariali a salice e 
pioppo, ecc.) si assiste ad una forte espansione del bosco d’altofusto, sia in seguito alla 
ricolonizzazione spontanea di aree marginali sia per l’opera di conversione all’altofusto condotta 
sui boschi cedui a maggior potenzialità. 

                                                            
2 “Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività. Tale uso si manifesta in attività 
relative al godimento di un determinato bene del Demanio Pubblico quale: godere del pascolo, fare legna o usare dei prodotti del bosco, 
seminare terreni, ecc. Costituiscono una proprietà collettiva, indivisibile, perenne, inalienabile, non soggetta ad usucapione, del patrimonio 
naturale e di alcune infrastrutture. Risalgono a vecchi diritti collettivi prima ancora che sorgessero i comuni; quando poi la proprietà passò 
al Comune come ente rappresentativo della collettività, i singoli cittadini rimasero comunque titolari del relativo diritto. Sono diritti 
inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio. Appartengono alle popolazioni di un determinato territorio ove hanno la 
residenza e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. Sono diritti a carattere gratuito perché il singolo cittadino è titolare 
dell'uso, ed eventualmente può pagare il sevizio per tale sfruttamento. Le Amministrazioni ne facilitano lo sgravio attraverso il 
procedimento cosiddetto di affrancazione e liquidazione, dando la possibilità ai proprietari dei terreni gravati, di liberarli pagando ai 
Comuni un prezzo che può essere in natura (parte del fondo) o attraverso un canone capitalizzato” (a cura dell’avv. Mario Casari, ne 
Il Contadino luglio 1999, reperibile on line su www.agraria.org). In Trentino le ASUC, Amministrazioni Separate di 
Usi Civici, risalgono alle antiche Regole, prima forma di democrazia e di autogestione del territorio in Trentino, e 
sono oggi disciplinate dalla legge provinciale n°6 del 2005 Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso 
civico. In Trentino la proprietà collettiva interessa oggi il 75,4% della superficie forestale, oltre a 75.000 ettari di 
pascolo e 28.408 ettari di incolto improduttivo; le relative malghe hanno 900 fabbricati, le Amministrazioni Separate 
(ASUC) sono 132, con una superficie catastale pari a circa il 15,5% della superficie forestale totale (Di Tolla 
Deflorian, 2009). 
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Per quanto riguarda la zootecnia, le imprese iscritte all’APIA 3  
al 31 dicembre 2008 sono 

complessivamente (prima e seconda sezione) 1117. 

 
Figura 1: Ripartizione patrimoniale del territorio montano in Provincia di Trento 

  
 

Gli alpeggi sono presenti in tutte le valli, con maggiore frequenza nelle zone montane più estese: 
Lagorai, Adamello-Brenta, alta Val di Sole, Monte Baldo; la proprietà è per la maggior parte 
pubblica (comuni, A.S.U.C.) o collettiva (Magnifica Comunità di Fiemme, Regole, Consortele), 
anche se vi sono alcune proprietà private (circa 30 attualmente caricate). 

Nelle ultime stagioni sono alpeggiate mediamente 300 malghe con un carico di circa 8.000 vacche 
da latte; la trasformazione del latte in alpeggio è attuata in circa 80 malghe, mentre il latte 
prodotto negli altri alpeggi viene conferito ai caseifici di valle; circa 30 malghe esercitano attività 
agrituristica. 

La superficie a pascolo complessiva regolarmente utilizzata è stimata in circa 35.000 ettari. Gli 
alpeggi sono in parte ancora gestiti in forma comune da società di malga e pascolo, anche se è 
sempre più frequente la gestione diretta da parte di un'azienda zootecnica che trasferisce il 
proprio bestiame durante la stagione di alpeggio (www.trentinoagricoltura.it). 

Gli strumenti per lo sviluppo rurale 

Nell’Atto di indirizzo della XIII legislatura sul turismo 4 , la PATN promuove forme di 
collaborazione tra agricoltura, selvicoltura (e artigianato locale) e turismo, riconoscendo 
all’agricoltura e alla selvicoltura di montagna un ruolo multifunzionale di tutela e conservazione 
dell’ambiente e del paesaggio. Secondo il legislatore, il turismo può garantire reddito e 
sopravvivenza a questi sistemi produttivi, incapaci di competere con le produzioni intensive di 
pianura. La sostenibilità viene assunta a principio ispiratore ed ordinatore delle scelte. 

Per cercare di dare una risposta alle problematiche che interessano le zone rurali del Trentino, 
sono stati predisposti vari strumenti finanziari che consentono la realizzazione di progetti tesi allo 
                                                            
3 http://www.foreste.provincia.tn.it/dati/dat_index.htm   
4 Ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, Disciplina della promozione turistica in 
provincia di Trento. 
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sviluppo rurale in senso lato. Tra questi si ricordano nello specifico il Piano di Sviluppo Rurale 
per la Provincia Autonoma di Trento (2007-2013), la LP n.17 del 1998 e lo specifico fondo 
provinciale per lo sviluppo delle zone montane da essa istituito, ed infine i Patti Territoriali. 

La ripartizione finanziaria del PSR Trentino vede prevalere l’Asse 2, a cui sono destinate il 53% 
delle risorse comunitarie. Seguono l’Asse 1 con il 30%, l’Asse 3 con il 10% e infine l’Asse 4 
(LEADER) con il 6%. E’ prevista la costituzione di un solo GAL, in Val di Sole, su di una 
superficie pari al 10% del territorio provinciale e interessante il 3% della popolazione. 

Nell’Asse 2, gli interventi a premio rappresentano il fulcro di tutta la programmazione, in 
particolare la misura 214 (Pagamenti agro-ambientali) e la misura 211 (Indennità a favore degli 
agricoltori nelle zone montane), sono inoltre previsti sostegni specifici per l’agricoltura biologica. 

Nell’asse 3, la misura con il maggior peso finanziario è la 323, Tutela e riqualificazione del 
patrimonio Rurale5. 

Un fattore limitante per un più significativo affermarsi delle attività agrituristiche e di quelle 
integrative in genere in Trentino è rappresentato dalla concezione dello sviluppo rurale come 
"correttivo" di una politica agricola che continua ad essere orientata alla modernizzazione 
produttivistica del settore, nel quadro della competitività di mercato (PSR della PATN, 2007-
2013) 

Lo strumento dei Patti Territoriali è stato invece introdotto per mezzo della LP 13 dicembre 
1999, n. 6. All’art. 41 si definisce il Patto come “l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti 
sociali, da soggetti pubblici o privati, comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un 
programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente 
fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso 
integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello 
subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti 
normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di 
soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi 
pubblici. Il patto territoriale è inoltre uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento 
della pubblica amministrazione.”6 
Il patto territoriale appare quindi lo strumento adatto per l’autodeterminazione dello sviluppo 
delle aree marginali, nel tentativo di superare una visione di pianificazione dall’alto che rischia di 
far prevalere una logica di comparto economico rispetto alle reali esigenze dell’area. 

Il principio ispiratore dello strumento dei Patti Territoriali è quello di sussidiarietà, sancito anche 
dalla Carta europea della autonomie locali, secondo il quale il livello ottimale per l'esercizio delle 
responsabilità pubbliche deve essere collocato di preferenza in capo alle autorità territorialmente 
e funzionalmente più vicine ai cittadini 
(http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/banner/pagina19-021.html). 

                                                            
5 Dalla scheda di sintesi del PSR Trento (approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 19 dicembre 2007 

6 L. P. 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della 
nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e 
disposizione in materia di commercio” 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2. Cos’è una buona prassi: criteri di selezione 

Lo scopo di questo documento è identificare e analizzare alcune buone prassi che potrebbero 
essere sensibilmente valorizzate e ulteriormente sviluppate e utilizzate su: attività economiche e 
prodotti sostenibili; piani e strategie di gestione integrati ed efficaci e metodi e strategie di 
sensibilizzazione. 

Le Buone Prassi porteranno valore aggiunto, innovazione e nuove conoscenze su iniziative, 
progetti, prassi e risultati corrispondenti già ottenuti. Allo stesso tempo, questa mappatura fornirà 
anche una breve panoramica dei meccanismi di finanziamento tradizionali e innovativi e del 
livello di innovazione in riferimento ai Partenariati Pubblico Privato (PPP) a favore di aree 
protette. 

Criteri per l’individuazione delle best practice 

Le buone prassi possono essere metodi esemplari, azioni, progetti ecc., di particolare valore che 
hanno influenzato positivamente i sistemi e le prassi attraverso attività e risultati e che meritano 
di essere trasferite e sfruttate in diversi contesti e ambienti da nuove utenze o entità. 

Una buona prassi può essere definita come una prassi creativa e sostenibile che fornisce una 
risposta efficace, basata sul concetto di utilizzo di conoscenze dirette e che può essere utilizzata 
come "linea guida ispiratrice" avendo il potenziale per essere riprodotta e per fornire un 
contributo nello sviluppo delle politiche. 

Le Buone prassi sono definite dalle Nazioni Unite e dalla comunità internazionale in generale 
come iniziative di successo che: 

• hanno un effetto dimostrabile e un impatto tangibile sul miglioramento della qualità della vita 
delle persone; 

• sono il risultato di un partenariato efficace tra i settori pubblico, privato e civile della società; 

• sono socialmente, culturalmente, economicamente e ambientalmente sostenibili; 

Le buone prassi vengono promosse e utilizzate come mezzi per: 

• migliorare la politica pubblica; 

• sensibilizzare il pubblico e gli attori economici a tutti i livelli sulle potenziali soluzioni ai 
problemi sociali, economici ed ambientali comuni; 

• condividere e trasferire conoscenza, competenza ed esperienza attraverso il networking e 
l’apprendimento. 

La selezione di Buone Prassi richiede innanzitutto l’identificazione di una serie di criteri o 
caratteristiche che permettano di raccoglierle e classificarle. Questi criteri includono: 
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• Innovazione (del risultato; del contesto; del processo): i risultati innovativi sono quelli che 
presentano caratteristiche nuove e distintive e che aggiungono valore rispetto alla soluzione 
convenzionale. 

• Riproducibilità e Trasferibilità: ossia a che livello è possibile riprodurre e trasferire la prassi in 
un altro contesto. L’estensione dell’adattabilità dell’iniziativa nei diversi contesti è di 
fondamentale importanza. 

• Contributo significativo per lo sviluppo del sistema e del mainstreaming: una buona prassi 
dovrebbe contribuire in modo significativo allo sviluppo del sistema e del mainstreaming. 

• Sostenibilità: è la capacità della prassi/progetto di continuare la propria esistenza e funzionalità 
oltre il periodo di prova. 

• Impatto (economico e ambientale): è l’effetto che il progetto ed i suoi risultati hanno nei vari 
sistemi. Una buona prassi ha degli impatti positivi riconosciuti in riferimento a investimenti, 
economie, ambiente, produttività e qualità. 

• Consistenza: è il livello di consistenza tra i risultati e gli obiettivi del progetto o prassi. 

Ai fini di rispondere con la maggiore efficacia agli obiettivi dell’azione C20 del progetto 
TEN, nella selezione delle buone prassi presentate nel presente documento si è fatto 
precipuo riferimento al criterio della sostenibilità. 
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3. Cos’è la sostenibilità finanziaria? 
 
Il termine sostenibilità finanziaria per i sistemi delle aree protette ha ricevuto particolare enfasi 
nell’agenda del Gruppo di lavoro delle Aree Protette della Convenzione Mondiale della 
Biodiversità che è stato formato nel 2004 con l’obiettivo principale di stabilire e mantenere un 
sistema di aree protette ecologicamente rappresentativo e ben gestito, per le aree terrestri (nel 
2010) e per le aree marine (nel 2012). Per il conseguimento di questa meta si menziona 
esplicitamente quale strumento-obiettivo specifico la sostenibilità finanziaria. 
 
La sostenibilità finanziaria è dunque una condizione globalmente desiderata ed essenziale per 
gestire le aree protette ed è stata definita come “la capacità di assicurare fonti finanziarie 
stabili e sufficienti sul lungo periodo e distribuirle con tempi e forme appropriate per 
coprire i costi totali (diretti e indiretti) delle aree protette e assicurare che queste siano 
effettivamente ed efficientemente governate secondo obiettivi di conservazione, 
protezione e valorizzazione” (Emerton et al., 2006). 
 
Questa definizione, un po’ ambigua, si può tradurre in aumentare e diversificare i fondi 
assegnati ai sistemi, evitare le oscillazioni che esistono e migliorare la gestione finanziaria. 
Spesso esiste la confusione tra aumentare i fondi disponibili per le aree protette e diversificare la 
provenienza di questi fondi. Aumentare i fondi pubblici destinati all’obiettivo del mantenimento e 
dello sviluppo delle aree protette, infatti, non è sufficiente. Nonostante sia desiderabile un 
aumento dei finanziamenti pubblici, anche come misura dell’importanza che i governi 
attribuiscono a questa materia, non è necessariamente l’unica soluzione o la più appropriata, 
soprattutto quando esistono debolezze istituzionali e governative che impediscono a questi fondi 
di essere gestiti in modo efficiente. Il fuoco dovrebbe essere, invece, il rafforzamento delle 
diversificazioni della provenienza dei fondi (PPP) e della buona gestione finanziaria delle aree 
protette. 
 
[Politiche Regionali per rafforzare processi diversificati di finanziamento delle Aree Protette]. 
 
Per raggiungere la sostenibilità finanziaria delle Aree Protette, Emerton et al. (2006) e Flores et al. 
(2008) propongono di considerare una serie di elementi e temi, tra i quali: 
 
- Creare un’agenda di finanziamenti diversificati, stabili e sicuri per minimizzare i rischi finanziari 
e le fluttuazioni. Un elemento chiave per raggiungere la stabilità finanziaria e la sostenibilità è 
espandere la visione più in là dei meccanismi finanziari tradizionali e includere fonti multiple di 
finanziamento. Una base finanziaria stabile dovrebbe includere: 

 Fondi governativi 
 Fondi del settore privato, come pagamenti per ingressi e uso dell’area 
 Contributi non monetari delle comunità locali 
 Fondi fiduciari 
 Imprese che abbiano il potenziale per generare flussi di introiti più stabili, posti di lavoro 

e altri benefici per attori chiave 
 
- Realizzare una revisione complessiva di quelli che sono i costi e i benefici, includendo costi 
diretti e indiretti, e i benefici dello sviluppo locale, come elementi chiave per la necessità del 
finanziamento dell’area protetta. E’ indispensabile, in tal senso, per la sostenibilità finanziaria ed 
economica riconoscere e ricompensare adeguatamente i gruppi che supportano i costi dell’area e 
che coloro che di essa beneficiano contribuiscano in modo idoneo al suo mantenimento. 
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- Creare un marchio finanziario ed economico per eliminare le distorsioni del mercato, dei prezzi, 
delle politiche e delle istituzioni che influiscono negativamente sull’area protetta o che sono 
ostacolo per il suo finanziamento 
 
- Creare capacità diffuse per utilizzare strumenti e meccanismi finanziari per realizzare piani di 
analisi e ricerca e poter determinare i meccanismi adeguati per il processo di pianificazione delle 
aree protette 
 
La sostenibilità economica va dunque vista come un processo che può comportare un 
impegno di lunga durata poiché implica vari passi, decisioni politiche e informazione tecnica, tra 
gli altri fattori.  
 
Come si osserva, la sostenibilità finanziaria per i sistemi delle aree protette è un tema complesso 
che abbraccia molti aspetti. 
Esistono vari meccanismi di finanziamento che sono stati esplorati negli ultimi anni e tuttavia ci 
sono poche esperienze che contemplano l’utilizzo di strategie innovative di finanziamento e uno 
dei principali problemi continua ad essere in tutto il mondo la mancanza di diversificazioni delle 
fonti. 
Tra le strategie più innovative suggerite si deve menzionare lo sviluppo di meccanismi fiscali che 
apportino introiti costanti (anche se questo resta un tema da esplorare in profondità nei diversi 
contesti nazionali e territoriali), la deduzione di tasse per contribuire alla conservazione delle aree 
protette, e l’imposizione di pagamenti per i servizi ambientali che le aree protette realizzano. 
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4. Come si finanziano le Aree Protette 

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO  

 La "solidità e la continuità finanziaria" non è solo indispensabile, ma è anche l'elemento che 
supporta la legittimazione operativa e il "protagonismo economico" del settore nell'ambito 
dell'assetto economico globale del nostro paese.  
  
Alcuni affermano che l'economia di mercato è l'unica via per dare ricchezza ai paesi, altri 
controbattono che è necessario calmierare il liberismo con una impostazione di "quasi mercato" 
che dia sintesi ad una economia di mercato "vincolata" da regole sociali, politiche, religiose, 
morali. Il sistema economico deve stabilizzarsi in un circuito virtuoso ove l'efficienza/efficacia 
aziendale si integra con l'efficacia della protezione ambientale vista come una componente di 
sviluppo della ricchezza della società stessa. Esistono e si sviluppano, quindi, delle componenti 
economiche del paese che, al pari di altre, contribuiscono in modo non più marginale alla crescita 
della ricchezza. In una logica economico-aziendale si prospetta che gli "istituti" intesi come 
famiglia, impresa, istituti pubblici territoriali possano allargarsi ad "organizzazioni non a 
prevalente scopo di lucro" che operano per conseguire il bene comune o bene collettivo tramite 
la produzione, l'erogazione, il consumo di beni e servizi in un contesto prevalentemente di 
scambio (economico, metaeconomico, di utilità, interno/esterno).  
 
Le AP hanno una gestione plurima rispetto non solo alle funzioni aziendali di gestione, ma anche 
rispetto alle attività che accomunano la produzione, l'erogazione, il consumo in una logica 
integrata e finalizzata al perseguimento di risultati sociali e ambientali ove al valore economico 
ottenuto si aggiunge un extra valore che si sostanzia in una quota di ricavo superiore ai costi di 
gestione sostenuti e percepito dal destinatario dell'attività.  
  
Quindi l'applicazione dei principi della razionalità economica alle Aree Protette non è finalizzata a 
produrre un valore differenziale incrementale (utile), ma a creare migliori condizioni per chi entra 
in contatto con l'attività dell'azienda e, quando tale differenza dovesse realizzarsi, essa non dà 
istituzionalmente diritto alla distribuzione tra chi ha governato l'azienda e ha assunto il rischio 
della combinazione economica, ma viene impiegata per lo sviluppo dell'attività dell'azienda e 
destinata a specifiche finalità definite dagli statuti e dagli atti costitutivi. 
 

STRUMENTI DI RACCOLTA FINANZIARIA 

 
La raccolta di finanziamenti è in funzione dei segmenti di potenziali finanziatori distinguibili in: a) 
fonti pubbliche: stato, enti pubblici, organismi sovrannazionali di matrice pubblica; b) privati: 
individui "clienti" esterni, interni, sostenitori, volontari, imprese, banche.   
Per ogni segmento si attivano strumenti di contatto specifici e procedure particolari in funzione 
della natura del rapporto.  
  
Il rapporto fra l'Area Protetta e il segmento individui sostenitori si basa prevalentemente sulla 
raccolta finanziaria denominata "raccolta fondi tramite strumenti del marketing diretto". Il 
marketing diretto è inteso come un sistema di marketing interattivo che utilizza uno o più 
"media" per ottenere risposte (solitamente misurabili) da un target/segmento specifico. La 
caratteristica dell'interattività permette di stabilire un rapporto di reazione fra l'anp e i sostenitori, 
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nonchè un contatto diretto e personale. Il marketing diretto permette di attivare un 
comportamento, una risposta e una reazione a fronte della sollecitazione effettuata tramite vari 
strumenti di contatto di cui i più diffusi sono il contatto postale e telefonico.   
L'evoluzione del contesto dei possibili finanziatori ha sviluppato prodotti finanziari che 
contribuiscono a creare un assetto finanziario più stabile. Il rapporto fra Area Protetta e mercato 
finanziario tradizionale è difficile a causa di vari ostacoli che si frappongono, di tipo interno, ove 
si considera la insufficiente conoscenza delle logiche che presiedono l'attività degli istituti di 
credito; di tipo esterno, ove si intende lo scarso credito accordato dagli ambienti bancari 
all'economia socio-ambientale, la significativa sproporzione fra costo della fase istruttoria (e di 
gestione del finanziamento) e margine residuo, che rende la concessione dei prestiti poco 
"appetibile" per gli istituti bancari. In questa situazione si sono studiati alcuni prodotti finanziari 
che potessero avvicinare l'Area Protetta in modo diretto o indiretto al mercato finanziario 
tradizionale e viceversa.  
  
La base concettuale su cui si basa questa innovazione è che vi sia una propensione di segmenti di 
risparmiatori a sottoscrivere prodotti finanziari etici assegnando una priorità al raggiungimento di 
un bene comune o collettivo rispetto alla massimizzazione dell'utilità individuale. Il prodotto 
finanziario etico deve comunque confrontarsi con le caratteristiche del prodotto finanziario 
tradizionale rispetto alla quota di rischio assunta con l'eventuale sottoscrizione, il livello di 
rendimento e la velocità di smobilizzo dei capitali investiti. 
   
Un modello interessante è quello elaborato da L. Usitallo in cui si propone una matrice a due 
dimensioni (attitudini e azioni) bivariate (massimizzazione dell'utilità individuale e orientamento 
verso bene comune/collettivo). Dall'integrazione di queste variabili si ottengono quattro tipologie 
di individui:  
 
- uomo economico che massimizza l'utilità individuale.  
- free rider che pur riconoscendo la positività dell'interesse comune/collettivo, non lo persegue in 
quanto si aspetta che altri lo facciano.   
- quasi morale che pur non aderendo completamente al bene comune/collettivo, è disposto ad 
agire in favore di esso per essere accettato dalla comunità e perseguendo una logica 
opportunistica.   
- morale che rende coerenti le azioni con gli orientamenti per seguendo il bene 
comune/collettivo.   

 
La tipologia uomo morale è il segmento prevalente cui si rivolgono i prodotti finanziari etici. A 
fronte anche di queste considerazioni si sono creati prodotti finanziari così articolati:   
a) Fondi comuni d'investimento denominati "etici": sono fondi a partage tramite i quali i 
sottoscrittori destinano parte dei proventi a soggetti identificati secondo criteri di notorietà e 
immagine percepita dall'opinione pubblica o da segmenti d'investitori già acquisiti come clienti 
dalla società di gestione dei fondi. Vi sono implicazioni rispetto alle variabili di marketing 
riassumibili in:  
prodotto: solitamente la società di gestione tende a investire in obbligazioni con rendimenti a 
bassa volatilità, comunque con basso rischio e con stabilità dei rendimenti.  

- comunicazione e informazione: in tutti i casi deve esserci una trasparenza sull'andamento del 
fondo, sulle somme devolute per i progetti dell'Area Protetta. 
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- prezzo: inteso come quote di donazione, confort di donazione e possibile defiscalizzazione.   
- distribuzione: si basa sul numero degli agenti del gestore dei fondi e anche sull'effetto "alone" e 
"induzione" svolto. 

b) Conti correnti denominati "etici": sono conti correnti bancari che devolvono una % degli 
interessi maturati (e decisa dal cliente) ad una Area Protetta (Ente Parco, etc.) scelta fra quelle che 
aderiscono all'iniziativa. Il cliente può variare la percentuale o il destinatario della donazione ed 
anche cessare di aderire all'iniziativa in qualsiasi momento. 

 In termini di marketing: 

- prodotto: è di facile comprensione e di uso corrente; evita la gestione della donazione che viene 
effettuata dalla banca; 

- comunicazione: trasparenza del rapporto con il destinatario della donazione e garanzia 
dell'istituto bancario;  

- distribuzione: quantità delle filiali e agenzie della banca; cadenza temporale certa di accredito. 

- prezzo: la quota % devoluta è gestita dal cliente.  

  
c) Affinity cards: sono speciali carte di credito ove il soggetto emittente destina una quota degli 
oneri di gestione o delle somme addebitate al titolare della carta per le operazioni effettuate. Non 
vi è alcun costo aggiuntivo per il titolare della card e vi è un vantaggio per l'AP che si accredita 
quote % legate alla gestione della card. 

Le implicazioni di marketing si articolano in: 

- prodotto: strumento di spesa ad alto confort finanziario e a forte "sollecitazione d'uso"; 

- distribuzione: forte diffusione e capillarità; 

- comunicazione: la card di questo tipo diventa segno di "status" da ostentare nei pagamenti.   

 
UN APPROCCIO PRO-ATTIVO   
 
La funzione finanziaria di una Area Protetta dovrebbe adeguarsi, di massima, ai seguenti principi: 
 
- avere un orientamento "a lungo" e rapportarsi alla redditività aziendale disponibile e al 
fabbisogno di spesa "a breve". Da ciò deriva che anche i flussi finanziari conseguenti risentono di 
questo ruolo del cliente-dominante e si creano problemi di gestione finanziaria per l'Area 
Protetta. Un orientamento funzionale perché pleonasticamente le Aree Protette non possono 
prescindere dall'assetto finanziario consolidato, continuo e sicuro per l'implementazione integrata 
delle altre funzioni di gestione operativa unitaria della struttura stessa. Infatti senza flussi 
finanziari prevedibili, presumibilmente certi e continui è sempre più difficile elaborare strategie di 
medio-lungo periodo che connotano l'esistenza, lo sviluppo, il consolidamento e il "perdurare nel 
tempo" di un'area protetta in una dimensione strategica del suo operare. Un orientamento attivo 
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perché la gestione finanziaria nella fase dell'individuazione, del reperimento e della gestione del 
rapporto con le fonti deve sviluppare un approccio proattivo rispetto al potenziale di 
finanziamento per le AP; questa impostazione implica l'adozione di strumenti di marketing, di 
marketing diretto nella declinazione operativa del direct-mail, del telemarketing e interactive marketing 
e di altre attività di gestione aziendale integrate e finalizzate al miglior rapporto con i finanziatori 
istituzionali, i clienti pubblici o privati, i potenziali donatori e altri segmenti. Consegue che il 
finanziamento è una delle condizioni indispensabili per il mantenimento dell'istituzione, per la 
continuità operativa nonché per l'erogazione di servizi o produzione di beni dell' Area Protetta . 
Quindi l'assetto finanziario equilibrato di un’Area Protetta struttura e facilita la gestione, creando 
all'interno e all'esterno dell'azienda le condizioni per raggiungere più facilmente gli obiettivi sociali 
prefissati. Alcune di queste condizioni sono: mantenere livelli medio-alti di performance: qualità 
ed efficacia delle attività generate, dei servizi erogati e dei beni prodotti. L'evoluzione del contesto 
ove agisce l'AP esige un livello qualitativo dei risultati raggiunti dall'azienda solidale tale da essere 
percepito dai fruitori e destinatari come correlato ad una equilibrata gestione;   
- investire quote cospicue in raccolta fondi contenendo i costi amministrativi e generali;   
- avere un equilibrio finanziario ove si consideri il rapporto fra fonti che generano flussi monetari 
e impieghi;   
- elaborare giudizi sull'importanza dei progetti e conseguenti finanziamenti. E’ intuibile che si dia 
priorità al finanziamento di progetti più funzionali e coerenti rispetto agli obiettivi dell'AP. Il 
confronto è anche fra progetti che manifestano indici derivanti dal rapporto fra costi del progetto 
ancora da coprire e costi già sostenuti;   
- monitorare la tensione finanziaria tramite il controllo fra tempo medio d'incasso delle varie 
modalità di finanziamento e tempo medio di pagamento, analisi della coerenza fra tassi di 
sviluppo operativo dell'area protetta e fabbisogno finanziario;   
- ridefinizione della composizione strutturale dei ricavi;   
- controllo della redditività finanziaria degli investimenti finanziari presso istituti di credito, 
società di gestione di fondi o altri intermediari finanziari.   
Dall'integrazione fra la gestione della continuità finanziaria e la gestione dell'operatività l'AP trae 
un assetto di equilibrio aziendale che aumenta la capacità di perseguire gli obiettivi prefissati in 
una logica di economicità coerente con gli aspetti di socialità e produzione di beni che la 
contraddistinguono. 
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5. Multifunzionalità dei beni naturali: inquadramento teorico dei beni e servizi 
ambientali 
 
Si può affermare che le risorse naturali in generale si caratterizzano per la loro multifunzionalità, 
ovvero per la loro offerta di una serie diversificata di beni e servizi ambientali (ES). Secondo la 
definizione del Millennium Ecosystem Assessment (2005), i servizi ambientali sono “i benefici che le 
persone ottengono dagli ecosistemi”. Essi vengono classificati in quattro categorie ovvero: 
• Funzione di Supporto (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo, produzione primaria...) 
• Funzione Produttiva (cibo, acqua dolce, legno e fibre, combustibile..) 
• Funzione Regolatrice (mitigazione del clima, prevenzione delle 
inondazioni, purificazione delle acque, contenimento delle malattie...) 
• Funzione Culturale (estetica, spirituale, educativa, ricreativa, etc.) 
 
￼Nello stesso Piano Strategico per la XIII legislatura della PATN (settembre 2004), relativo ai 
settori “Foreste e Montagna”, si riconosce che “parallelamente alla diminuzione dell'importanza 
delle funzioni commerciali delle foreste, è cresciuta fortemente la domanda sociale di servizi 
economici di valenza pubblica, in genere non riconosciuti nel sistema dei prezzi di mercato che, 
quindi, non riesce a motivare e a indirizzare correttamente l'azione dei proprietari di boschi. 
Tutela della biodiversità, mantenimento di un paesaggio diversificato, fissazione di carbonio e 
contenimento dei processi di cambiamento climatico, offerta di aree per attività turistiche e 
ricreative, regolazione del ciclo dell'acqua e fornitura di acqua ad uso potabile, oltre alla 
tradizionale funzione di mantenimento della stabilità del territorio, sono servizi di rilevante 
interesse pubblico. L'offerta di tali funzioni pubbliche, e quindi la conservazione e il 
miglioramento della stabilità degli ecosistemi, comportano una gestione attiva delle risorse, anche 
se spesso in forme più estensive rispetto al passato.” 
 
Inquadramento teorico dei beni e servizi ambientali 
Volendo dare una definizione del Valore Economico Totale dei beni e servizi ambientali può 
essere utile schematizzarlo come nella seguente figura. 
 
 
VALORE ECONOMICO TOTALE (VET) 

 
 

Valored’uso(diretto e indiretto)                  Valore d’opzione               Valore di non uso (esistenza) 

 

   Valore di mercato                               Valore potenziale di mercato e non di mercato 

 

Beni privati, peni pubblici misti                                     Esternalità – beni pubblici 

 

Fonte: Croitoru et al, 2000 in Maso, 2009 modificato 
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I beni agrosilvopastorali infatti si configurano come beni misti, essendo dotati di una 
componente pubblica legata ad una fruizione collettiva, senza condizioni di rivalità ed 
escludibilità di beni e servizi, e di una privata (es. i prodotti e agricoli o il legname venduti sul 
mercato che generano degli utili per i proprietari). 
Come si può notare, la componente privata spiega solo in parte il valore complessivo del bene o 
servizio, il quale può essere stimato attraverso opportune metodologie estimative, per le quali si 
rimanda alla letteratura specifica. 
 
Cercando di dare una definizione, i beni pubblici puri sono caratterizzati da non rivalità (più 
soggetti possono usufruirne simultaneamente senza ridurne l’utilità) e da non escludibilità 
(tecnica, quando è tecnicamente impossibile escludere qualcuno dalla fruizione, o economica, 
quando l’esclusione comporterebbe un costo troppo elevato), mentre un bene privato puro è 
dotato di rivalità ed escludibilità (Ruol, 1996). 
 
Come è stato accennato, i beni agrosilvopastorali hanno una componente pubblica; ciò significa 
che il valore sociale del bene è superiore a quello privato e non viene compensato dai soli utili 
derivanti dalla componente privata (Ruol, 1996). Siamo in presenza di una situazione che viene 
definita dagli economisti come fallimento del mercato nello stabilire il valore di questi beni o 
servizi. 
Secondo Landel-Mills et al. (2002) ci sono varie ragioni per le quali i mercati dei servizi ambientali 
forniti dagli ecosistemi tendono a fallire. Uno dei più importanti è riconducibile al fatto che molti 
di questi servizi offerti ricadono nella categoria delle esternalità positive o beni pubblici. 
Un’esternalità positiva è un beneficio non compensato. Secondo alcuni autori le distorsioni del 
mercato sono da ricercare nella mancanza di una chiara definizione dei diritti di proprietà o nella 
mancanza di regolamentazione delle modalità d’uso di beni appartenenti alla collettività (Dales, 
1968; Freeman et al., 1973, in Ruol, 1996). 
La presenza di esternalità può risultare in un mancato o scarso investimento in protezione e 
gestione delle risorse. Per gli economisti, la presenza di esternalità può giustificare l’intervento di 
un ente pubblico che assicuri la regolamentazione del bene pubblico. In realtà, prima di proporre 
un’azione pubblica, è necessario indagare il rilievo sociale del bene, poichè l’intervento implica dei 
costi. E’ necessario considerare inoltre che il governo non sempre ha un approccio efficace ai 
problemi, e che l’evoluzione dei mercati è più rapida delle evoluzioni istituzionali (Landel-Mills et 
al. 2002). 
In presenza di esternalità, quindi, si verificano delle distorsioni nel sistema di mercato, ovvero una 
mancata o errata definizione del punto di incontro tra domanda e di offerta. 
Per esternalità si intendono le influenze che l’attività economica di un soggetto esercita sulla 
produzione, sul consumo o sul benessere di un’altra persona, senza essere traducibili in termini 
monetari: possono essere positive o negative (Zamagni, 1988). 
 
La premessa teorica si basa sul presupposto che un sistema ideale di mercato, in un regime di 
concorrenza perfetta, porti ad una allocazione ottimale delle risorse (principio dell’ottimo 
paretiano). Quando ciò non accade, le possibili soluzioni al problema delle esternalità passano 
attraverso politiche e strumenti finanziari. 
Le varie categorie non sono da intendersi in modo rigido, e si possono così sintetizzare: 
• regolamentazione delle modalità d’uso dei beni appartenenti all’intera collettività; 
• strumenti di mercato, in particolare allocazione dei diritti di proprietà ed internalizzazione delle 
esternalità (ovvero attribuzione istituzionale ad un individuo di determinate risorse scarse; questo 
consente di allocare in modo efficiente le risorse, secondo il teorema di Coase8, 1960); 
• informazione e partecipazione. 
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Una possibile tassonomia degli strumenti per la gestione delle risorse naturali ed 
ambientali 
 

 
 
Una diversa classificazione degli strumenti finanziari per la gestione di ES parte dalla distinzione 
tra strumenti di governo, volontari e di mercato e si ritrova in Maso (2009), p.36. 
Uno strumento di mercato che si sta delineando recentemente per internalizzare alcuni servizi 
ambientali è costituito dai Payments for Environmental Services (PES). In effetti i PES sono un 
meccanismo innovativo non propriamente classificabile nelle tre categorie (strumenti di governo, 
strumenti di mercato e interventi volontari), poichè possono essere racchiusi in tutte e tre (Maso, 
2009). I PES sono, infatti, un meccanismo per tradurre valori non di mercato dell’ambiente in 
reali incentivi finanziari per attori locali. 
 
Lo schema PES è basato sul principio “beneficiary-pays”. 
I PES sono stati definiti come una transazione di tipo volontario che coinvolge un servizio 
ambientale (o un uso del territorio che assicura quel servizio), il quale viene acquistato da un 
consumatore e fornito se e solo se il fornitore garantisce il servizio stesso (Wunder, 2005, Engel 
et al., 2008). E’ quindi necessaria la presenza di un controllore di condizionalità, per verificare che 
il contratto tra le parti venga rispettato. Per approfondimenti si rimanda alla lettura di Maso 
(2009) ed Engel et al.,(2008). 
Si possono distinguere user-financed PES, nei quali gli acquirenti sono gli utilizzatori del servizio, e 
government-financed PES, nei quali l’acquirente è il settore pubblico (Engel et al. 2008). I pagamenti 
da parte dei fruitori possono aiutare nel rendere la conservazione l’opzione più attraente per i 
gestori degli ecosistemi, inducendoli ad adottarla. Attraverso l’implementazione di uno schema 
PES, il servizio ambientale viene trasformato in un vero e proprio prodotto creandone il mercato, 
e si riconosce il diritto al produttore di chiedere il rispettivo prezzo al consumatore del bene 
(Gatto et al., 2008). 
I servizi ambientali forniti dagli ecosistemi si rivelano interessanti per il loro potenziale valore di 
mercato (Maso, 2009). 
Il potenziale di mercato può essere così definito (FAO; 1997): 
Potenziale di mercato = reazione dei consumatori + reazione dei competitors + iniziative 
degli innovatori + trend generale 
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Nel parlare di un bene o ES si deve tener conto inoltre della sua strutturazione, così come viene 
ad esempio descritta in Ruol (1996); questo perché nella creazione di un mercato si deve 
considerare la possibilità di fruizione del bene stesso, e delle sue possibilità di sviluppo.  
 
Secondo alcuni autori (Maso, 2009) la commercializzazione di servizi ambientali potrebbe ben 
collocarsi nel contesto delle piccole medie imprese (PMI) che offrono prodotti forestali non 
legnosi perché potrebbe integrare il loro reddito e garantire quindi una maggior stabilità 
finanziaria. 
Dato che le PMI mancano spesso di strategie di marketing e non possono accedere a consulenze 
esterne per scarsità di fondi, si ipotizza l’applicazione di schemi PES a network7 di imprese. 
(Maso, 2009). 
 
La risorsa paesaggio 
 
Fra i servizi ambientali forniti dall’agricoltura la conservazione degli habitat, il mantenimento del 
paesaggio coltivato e il contributo allo sviluppo rurale e agli insediamenti periferici sono di 
primaria importanza nelle regioni montane, rispetto alla produzione di cibo. 
Secondo alcuni autori, il paesaggio e la conservazione della biodiversità sono fattori strettamente 
correlati, anche se l’attività agricola può portare sia all’aumento che alla perdita di biodiversità 
(Ocse, 2008); per altri, invece, non c’è un legame chiaro tra i due aspetti (Landel-Mills et al., 
2002). 
L’agricoltura può aumentare la diversità del paesaggio se paragonato ad aree naturali, ma il 
paesaggio agrario non necessariamente aumenta la qualità paesaggistica per i fruitori di una zona, 
poichè il esso è prodotto in gran parte da fattori culturali, come viene spiegato in seguito. 
￼Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio (2000), per “paesaggio” si intende una 
determinata parte di territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 
I paesaggi culturali rappresentano l’espressione di massima integrazione tra le attività umane e le 
dinamiche ambientali. Sono aree dove l’attività dell’uomo ed i processi ambientali hanno creato 
patterns (strutture determinate da funzioni ecologiche) e meccanismi di feedback che governano la 
presenza, distribuzione ed abbondanza delle specie. 
La maggior parte dei paesaggi culturali sono aree agricole eterogenee in cui il tipo di coltivazioni e 
le decisioni gestionali sono basati soprattutto sulle interazioni tra caratteristiche dei suoli, 
microclimi e convenienza economica. La lunga storia coevolutiva tra uomo e paesaggi culturali ha 
di fatto avviato molti processi di dipendenza di molte componenti della biodiversità, come accade 
sulle Alpi. 

                                                            
7 Network: Gruppi costituitisi intenzionalmente di piccole–medie imprese geograficamente vicine, che operano nello 
stesso settore, potenzialmente in grado di condividere input e output e di intraprendere interazioni dirette fra loro 
per specifici risultati (produzione congiunta, sviluppo di nuovi prodotti, marketing collettivo, formazione dei 
dipendenti). 
Esistono diversi tipi di network, classificabili in vario modo, ad esempio sulla base della maggiore o minore formalità 
della relazione stabilita, che può comunque evolvere. 
I vantaggi della struttura a network sono dati dagli scambi tra le organizzazioni, dalla credibilità, dall’accesso alle 
risorse e dalla performance finanziaria. 
Nelle tre fasi della vita di un’impresa i network possono giocare un diverso ruolo: 
- start-up: il network aiuta a costruire le capacità dell’impresa, 
- crescita/evoluzione: il network serve a creare il futuro business potential, 
- fase matura: il network aiuta a difendere la posizione di mercato (Maso, 2009). 
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La biodiversità nelle Alpi deriva in gran parte dal tradizionale uso antropico, e senza di esso è 
destinata a diminuire. Diminuisce, ad esempio, quando i prati magri vengono abbandonati perché 
il pascolo non è più conveniente: di norma le naturali associazioni fitosociologiche che 
riconquistano l’area presentano una minore densità di specie (CIPRA,2003). 
Un paesaggio culturale può essere definito come un’area in cui i processi naturali (capitale 
naturale) e quelli umani (capitale culturale e capitale economico) da lungo tempo sono tra loro in 
un rapporto simbiotico in senso lato. I paesaggi culturali riflettono le interazioni tra l’uomo e il 
suo ambiente naturale attraverso lo spazio e il tempo, che regolano i meccanismi di adattamento e 
strutturazione. In molte parti del mondo i paesaggi culturali sono a rischio a causa del modificarsi 
dei rapporti tra l’uomo e il proprio contesto naturale.  
 
Nei paesaggi attuali, a differenza del passato, solo alcune delle risorse disponibili vengono 
effettivamente utilizzate ed in genere solo una parte viene inserita nei processi produttivi ed 
economici. Ogni paesaggio culturale nasce in un periodo storico ben definito, cioè quando le 
condizioni socio-economiche, politiche ed ambientali mostrano una sufficiente stabilità per 
l’affermazione di certi processi e dei loro relativi patterns. L’impronta della cultura umana è quindi 
determinante nella nascita e nello sviluppo di ogni paesaggio culturale. Esistono sostanziali 
differenze tra le modalità con cui nel passato le risorse ambientali erano gestite ed utilizzate 
dall’uomo e quanto oggi di tali risorse l’uomo riconosce come di interesse economico o culturale. 
 
Molte risorse hanno perduto il loro valore e vengono ignorate. Pertanto l’utilizzo dei servizi 
ecosistemici forniti dai paesaggi attuali è assai più modesto. Le risorse di cui abbisognano le 
società attuali vengono fornite dall’esterno attraverso una fitta rete distributiva, passando quindi 
da un sistema chiuso ed auto-organizzato ad uno aperto e dotato di un’organizzazione assai 
complessa. 
￼￼  
I paesaggi culturali sono essenzialmente paesaggi agrari, nei quali la produzione di biomassa è 
l’elemento trainante. Non sono ambienti poveri di specie, al contrario l’input di energia attraverso 
la stewardship umana e le varie pratiche agricole concorre ad aumentare la complessità ecologica 
del sistema stesso. 
Sintetizzando, un paesaggio culturale si caratterizza per le seguenti relazioni tra le componenti 
ambientali e quelle socio-economiche 
• I processi produttivi sono integrati con le caratteristiche ambientali 
• I processi naturali e i processi umani sono strettamente connessi da 
meccanismi di feedback 
• Il regime di disturbo umano (stewardship) induce la resilienza ambientale 
• I patterns del paesaggio (diversità ed eterogeneità) sono conservati 
• I processi del paesaggio (flussi di nutrienti e organismi , connettività..) sono mantenuti 
I paesaggi culturali sono stati creati per ragioni produttive e solo successivamente sono diventati 
aree di grande interesse per la biodiversità. Le azioni di tutela diretta di questi sistemi attraverso la 
conservazione passiva non sono possibili. Se un paesaggio culturale viene abbandonato, nel corso 
di poco tempo (30-50 anni) scompare sostituito in genere da coperture forestali che non sono in 
grado di esprimere la stessa diversità biologica (successione ecologica). Questi ambienti sono 
tuttavia destinati ad un irrimediabile declino, con un cambio d’uso del suolo che si manifesta 
nell’abbandono o, in casi meno frequenti, nell’intensificazione delle pratiche agricole. 
Il declino dei paesaggi culturali dipende in gran parte dall’attuale gerarchia in cui i processi 
economici occupano un livello superiore e perciò separato rispetto al livello dei processi culturali 
e quindi dei processi ecosistemici. Le dinamiche dei paesaggi futuri saranno sempre più 
influenzate da informazione e conoscenza sugli irrinunciabili servizi che offrono questi paesaggi, 
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anche in virtù della loro importanza quale elemento di attrattiva turistica di un territorio. In 
questo modo sarà possibile recuperare, almeno in parte, i meccanismi di feedback tra capitale 
culturale, economico e naturale, attraverso una corretta gestione delle risorse ed una adeguata 
infrastrutturazione che ne consenta la fruizione. 
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6. Sintesi dei meccanismi di finanziamento, tradizionali e innovativi, per la conservazione 
della biodiversità: un approccio di mercato8 
 

I meccanismi finanziari sono strumenti creati per attrarre, generare e muovere e/o trasferire 
risorse che finanziano la protezione della biodiversità attraverso diversi programmi. Inoltre sono 
strumenti che permettono il trasferimento di tecnologia e la generazione di capacità per la 
gestione finanziaria. Durante il progetto è stata fatta un’analisi su scala internazionale delle 
possibilità di finanziamento delle aree protette. In particolare ci siamo concentrati su quei 
meccanismi legati al mercato che per loro natura sono in grado di generare autofinanziamento 
per l’area protetta. 

I meccanismi finanziari si possono classificare secondo diversi criteri. Utilizzando un criterio 
geografico: internazionali, nazionali e locali o utilizzando un criterio legato al mercato. Questi 
ultimi cercano di limitare le esternalità ambientali provocate da criticità del mercato. Con questo 
obiettivo si cerca: 

 a) L’ inclusione dei costi ambientali delle attività di produzione o consumo che non sono 
considerati nei prezzi attraverso tasse o addebiti ai prodotti o processi (per es nella fruizione 
turistica;  

b) La creazione di diritti di proprietà (in alcuni casi) o rafforzando il principio comunitario di chi 
inquina paga;  

c) Mercati alternativi per servizi ambientali (per esempio la cattura del CO2).  

Già molti meccanismi di mercato stanno dando dei buoni risultati, per altri ci si aspetta che 
offrano prezzi competitivi e creino delle nicchie di mercato, in modo tale che i differenti attori 
abbiano la libertà di scelta per agire nel modo più conveniente. L’approccio di mercato può dare 
un contributo molto efficace al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale. 

Figura 1. Meccanismi di finanziamento per le Aree Protette 

Approccio di mercato 
Esempi di meccanismi finanziari 

Si No 

Pagamento di tariffe per uso turistico X  

Convenzioni  X  

Pagamenti per servizi ambientali X X 

                                                            
8 Vedi Notarianni M., 2006, Analisi dei Metodi di finanziamento delle Aree Protette, documento interno progetto Self- 
financing Protected Areas (SelfPAs). 
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Sponsorizzazioni X  

Vendita di servizi e prodotti per il turismo X  

Condivisione di costi X X 

Stanziamenti/Trasferimenti governativi  X 

Strumenti fiscali   X 

Fondi d'investimento   X 

Donazioni  X 

Iniziative globali (GEF)  X X  

Cancellazione debito ambientale  X 

 Organismi multilaterali (cooperazione)   X 

Donazioni di fondazioni, Ong, aziende multinazionali  X 

Fonte: Modificata da Barry Spergel, 2007 

 
Sintesi dei meccanismi di finanziamento, tradizionali e innovativi, per la conservazione 
della biodiversità 
 

 
Meccanismi di finanziamento a livello locale 

Tradizionali 

- Istituzione di tariffe d’accesso alle aree 
protette   - Reddito derivante da attività 
turistiche  - Mercati locali per prodotti rurali 
sostenibili – ONG e fondazioni locali   -
Donazioni di aziende locali 

Innovativi 

- Stanziamento di entrate fiscali  - Mercati green locali - 
Mercati locali per tutti i tipi di servizi ecosistemici (PES) 

 
Meccanismi di finanziamento a livello nazionale 

Tradizionali 

- Assegnazione di fondi statali   - Turismo 

Innovativi 

- Stanziamento di entrate fiscali  -   - Riforma delle tasse 
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nazionale - Raccolta e richiesta fondi da parte 
di ONG nazionali – Donazioni di aziende 
nazionali  

ambientali - Riforma dei sussidi alla produzione rurale  - 
PES a livello nazionale - Lotterie green  - Nuovi strumenti 
di raccolta fondi (tramite Internet, arrotondamento 
pagamenti, ecc.) Cooperazione con aziende/enti 
pubblici/ONG  - Convenzioni volontarie per le aziende  - 
Mercati green nazionali  -Mercati nazionali per tutti i tipi di 
servizi ecosistemici (PES) 

Meccanismi di finanziamento a livello internazionale 

Tradizionali 

- Contributi bilaterali - Sussidi multilaterali  - 
Cancellazione debito ambientale   -Iniziative 
globali (GEF)  - Raccolta e richiesta fondi da 
parte di ONG internazionali – Fondazioni 
internazionali   - Turismo internazionale - 
Donazioni di aziende multinazionali 

Innovativi 

- Impegni a lungo termine negli APS (Aiuti pubblici allo 
sviluppo) - Vendita o messa all’asta di quote di emissione di 
biossido di carbonio e altri incentivi al controllo delle 
emissioni inquinanti   - Tasse ambientali   - Altre tasse 
internazionali   - Riforma del sistema monetario 
internazionale   - Lotterie green   - Nuovi strumenti di 
raccolta fondi (tramite Internet, arrotondamento pagamenti 
ecc.) Cooperazione con aziende/enti pubblici/ONG   -
Convenzioni volontarie per le aziende   - Mercati green 
nazionali   -Mercati nazionali per tutti i tipi di servizi 
ecosistemici (PES) 

 

I meccanismi di finanziamento più innovativi arricchiscono senz’altro le opzioni a disposizione in 
materia di sovvenzioni per la conservazione dei beni ambientali, ma soprattutto sottolineano la 
necessità di ridefinire, rilanciare e ampliare le modalità di finanziamento tradizionali. Un 
programma di mobilitazione delle risorse per la tutela dei beni ambientali deve certo proporre 
nuovi strumenti di finanziamento, ma non può non prevedere una revisione dei metodi più 
tradizionali.  

 

 Fonti tradizionali di finanziamento a livello locale e nazionale: finanziamenti pubblici, 
turismo e ONG hanno un ruolo di primo piano, e continueranno ad averlo in futuro, 
generando molte opportunità di innovazione e crescita.  

 Nuovi meccanismi di finanziamento a livello locale e nazionale: incentivi ai programmi 
PES, mercati di prodotti ecologici, nuove forme di beneficienza e coinvolgimento delle 
aziende nella salvaguardia dei beni ambientali (per es. cooperazione settore pubblico-
privato) hanno una buona possibilità di successo. 

 Nuovi meccanismi di finanziamento a livello nazionale: la riforma del sistema di tassazione 
ambientale e dei sussidi alla produzione può rivelarsi molto efficace nei paesi a reddito 
medio-alto, ma non nei paesi meno sviluppati, dove la base fiscale è ridotta. 

 Nuovi meccanismi di finanziamento a livello internazionale: impegni a lungo termine negli 
APS, tasse ambientali, lotterie green, incentivi ai programmi PES e ai mercati di prodotti 
ecologici hanno una buona possibilità di successo. 
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Raccolta e richiesta fondi tradizionale 

. Raccolta fondi gestita dalle ONG nei paesi di riferimento 

. Attività di marketing e sponsorizzazioni gestite dalle ONG 

. Donazioni delle fondazioni 

. Programma di incentivi pubblici o privati, gestito dalle ONG, per il controllo delle 
emissioni inquinanti 

 
Sfruttare la propensione al gioco 

- Lotterie green  

 
Sfruttare le risorse dei più ricchi 

- Un fondo internazionale per la biodiversità basato su contributi privati e aziendali 

 

Nuovi strumenti di raccolta fondi 

- Gemellaggio tra parchi (Nord/Sud o Sud/Sud)  

- Adotta un parco  

- Arrotondamento dei pagamenti  

- Donazioni online 

- Carte di credito co-branded  

- Donazioni tramite telefoni cellulari 

 

Meccanismi di finanziamento innovativi: caso di studio 1 – Lotterie green 

 

Tab 1. Le lotterie di beneficienza: il modello olandese 
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La lotteria di beneficienza nazionale olandese è stata fondata nel 1989. In quell’anno, un finanziamento pari a 4
milioni di euro fu redistribuito tra 3 ONG. Nel 2006, i finanziamenti hanno raggiunto i 300 milioni di euro e
sono suddivisi tra 120 organizzazioni (CSO) che si occupano di sviluppo sostenibile, diritti umani e tutela
dell’ambiente (per es. Amnesty International, WWF, Oxfam e altre). Il successo delle lotterie di beneficienza in
Olanda è dovuto a una serie di innovazioni: 

. Trasparenza nella gestione e nella distribuzione dei fondi. Il 30% dei ricavi della lotteria è destinato a
premi, il 50% alle opere di beneficienza e il 20% alla copertura dei costi di gestione.  

. Grande visibilità mediatica per i vincitori e le organizzazioni. Di conseguenza, un terzo delle famiglie
olandesi compra regolarmente i biglietti della lotteria di beneficienza. 

. Collaborazione con i media. I vincitori della lotteria partecipano a programmi televisivi dove vengono
presentate le iniziative delle organizzazioni sponsorizzate dalla lotteria.  

. Un sistema innovativo. Ad esempio, nella “lotteria dei codici postali” i numeri della lotteria corrispondono
ai codici di avviamento postale (CAP) e le vincite sono redistribuite tra tutti gli abitanti del quartiere. Le
lotterie di beneficienza esistono anche in Svezia, nel Regno Unito e stanno per essere adottate altrove
Tuttavia, in alcuni paesi come la Germania e gli Stati Uniti, le lotterie sono un monopolio dei govern
federali o statali e i tentativi di organizzare lotterie di beneficienza private non sono stati considerat
attuabili da un punto di vista legale. 

Fonte: Kingma and Lier 2006; Koch-Weser and Jacobs 2007 

 

Nuovi strumenti di raccolta fondi 

Molte ONG specializzate nella tutela dei beni ambientali stanno sperimentando nuovi metodi per 
la raccolta fondi o riconvertendo strumenti finanziari già applicati con successo in altri settori 
della cooperazione nazionale e internazionale.  

• Gemellaggio tra parchi (Nord/Sud o Sud/Sud). Si tratta di un progetto simile al gemellaggio 
tra città. Esiste già un buon livello di collaborazione tra le organizzazioni internazionali 
che si occupano di tutela delle aree protette, ma nuove strade potrebbero essere esplorate, 
inclusa la redistribuzione delle risorse finanziarie dai parchi più ricchi a quelli più poveri. 
Tale proposta è supportata dai risultati di molti sondaggi condotti in paesi ad alto reddito, 
che testimoniano la disponibilità dei cittadini a investire denaro in progetti di 
conservazione internazionale. Naturalmente, questo non dovrebbe interferire con i 
finanziamenti previsti per la tutela ambientale di tali paesi, e ci sono molti modi per 
evitare che ciò accada. 

• Adotta un parco. Le campagne di “adozione” portate avanti in vari paesi si sono rivelate molto 
efficaci nel coinvolgere i privati e le aziende a sostegno di un vasto numero di cause: dalle 
tematiche legate alla salute e all’educazione dei bambini al mantenimento di parchi urbani 
e strade. Lo stesso approccio è stato utilizzato nella conservazione, in particolare per le 
specie più riconoscibili. La maggior parte di questi programmi si basa sulla creazione di 
un legame diretto tra donatore e beneficiario, tramite visite informative, regali simbolici e 
riconoscimento a livello pubblico (in particolare per le aziende sponsor). Instaurare 
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relazioni di questo tipo con i paese stranieri, potrebbe favorire moltissimo le AP nei paesi 
in via di sviluppo.  

• “Arrotondamento” dei pagamenti. Tale meccanismo offre agli utenti la possibilità di 
arrotondare l’importo delle bollette (o degli stipendi), donando i centesimi in eccesso a 
un’organizzazione benefica. Grazie alle procedure impiegate dai moderni sistemi di 
pagamento online, i costi di raccolta e trasferimento sono molto contenuti. Le singole 
donazioni possono essere minime, ma l’ammontare complessivo è molto significativo. 

Mercato e attività commerciali:  Turismo e conservazione della biodiversità (Caso di 
studio 2 – Lo straordinario successo delle riserve naturali in Namibia e i limiti del 
modello) 

I visitatori stranieri, il turismo - in particolare l’ecoturismo e il turismo naturalistico - e i servizi a 
essi dedicati (safari, escursionismo, pesca, ecc.) sono spesso fonti di finanziamento a livello 
internazionale per le aree protette e le zone adiacenti in molti paesi in via di sviluppo. Non 
esistono stime precise di quale percentuale dei 6 triliardi di dollari generati annualmente 
dall’industria turistica derivi direttamente dall’ecoturismo, o di quanto l’ecoturismo contribuisca 
alle tutela dell’ambiente. Ma ci sono molti esempi positivi, ad esempio il caso delle riserve naturali 
in Namibia descritto nella tabella 3, e molte opportunità ancora da cogliere, specialmente 
considerando le previsioni di rapida crescita del turismo internazionale e dell’ecoturismo. 
Turismo internazionale ed ecoturismo rappresentano senza dubbio una possibile fonte di 
finanziamento, ma sono anche una potenziale minaccia per i beni ambientali: un eccesso di 
turismo (traffico umano) può avere effetti negativi sulla preservazione della biodiversità.  

Esistono diversi meccanismi di finanziamento, tradizionali e innovativi, per rendere il turismo 
una risorsa per la tutela ambientale:  

• ingresso a pagamento nelle AP  

• tassazione delle attività ricreative all’interno delle AP (trekking, campeggio, pesca,  ecc.)  

• donazioni dei visitatori  

•  tassazione dei fornitori di servizi all’interno delle AP (chioschi alimentari, ristoranti, pensioni, 
operatori turistici)  

• tassazione delle attività indotte dal turismo nelle zone adiacenti alle AP (per es. hotel e attività 
commerciali connesse al turismo, crociere, mezzi di trasporto, ecc.)  Tabella 6. Mercati e 
attività commerciali: meccanismi di finanziamento tradizionali e innovativi per la 
conservazione della biodiversità  
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Mercati e attività commerciali: meccanismi di finanziamento tradizionali e innovativi per 
la conservazione della biodiversità  

 

MECCANISMI FINANZIARI (FM) 

Turismo 

45. Turisti stranieri ed ecoturisti (famiglie)  

46. Servizi turistici ed ecoturistici dedicati ai visitatori stranieri  

Iniziative commerciali 

. Donazioni di aziende internazionali per la tutela ambientale  

. Convenzioni volontarie e codici di comportamento per le aziende  

. Cooperazione settore pubblico-privato  

. Cooperazione settore privato-ONG 

 

Mercati green 

• Marchi ecologici 

• Promozione di produzione e consumi ecologici  

• Commercio internazionale di prodotti organici, equo-solidali e sostenibili  

• Fondi di investimento internazionali ecologici  

 

. tassazione dei turisti stranieri (utilizzata nei paesi dove le attività legate alla natura sono la 
maggiore fonte di attrazione per i turisti stranieri)  

. organi di tutela comunitari, che investono una parte dei proventi di attività turistiche e safari 
nella salvaguardia dei beni ambientali  

. cooperazione settore pubblico-privato, settore pubblico-ONG, settore privato-ONG per 
investire in progetti turistici a basso impatto ambientale e redistribuzione di parte dei 
profitti in iniziative di conservazione della biodiversità. 

.  

Caso di studio 2 – Lo straordinario successo delle riserve naturali in Namibia e i limiti del modello 
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La Namibia è un paese scarsamente popolato e di medie dimensioni, situato sulla costa sudorientale 

dell’Africa. Con i suoi 2 milioni di abitanti (nel 2005), distribuiti su un territorio di 0.8 milioni di km2 , ha 

una densità di popolazione inferiore ai 3 abitanti per km.2  

I livelli di reddito sono medio-bassi nelle zone minerarie e nei centri urbani, ma le zone rurali non offrono 
opportunità di impiego né di guadagno. Il paese è arido o semi-arido: il 50% del territorio non è 
coltivabile, con appena il 10% di aree forestali. La vera ricchezza della Namibia, soprattutto nelle zone 
rurali, sono i suoi magnifici paesaggi, l’incredibile livello di biodiversità e la numerosa fauna. 

La combinazione di un basso tasso di popolazione nelle aree rurali, scarso potenziale agricolo e grandi 
opportunità di ecoturismo hanno spinto la Namibia e la comunità internazionale per la tutela dell’ambiente a 
sviluppare uno dei progetti di CBNRM (Gestione comunitaria delle risorse naturali) più riusciti del mondo. 
Nel 1987, la Namibia ha approvato una legge che garantisce alle comunità rurali il diritto di gestire e trarre 
profitto dalle risorse ambientali, a fronte dell’impegno della popolazione locale nella creazione di riserve 
naturali e progetti di gestione dei beni ambientali. La prima riserva naturale comunitaria è stata fondata nel 
1998. Alla fine del 2006, le riserve naturali registrate erano 50, distribuite su 11.8 milioni di ettari, pari al 14% 
del territorio nazionale, e con 230 mila membri, corrispondenti al 11% della popolazione complessiva. Dal 
1998 al 2006, questo programma è stato sovvenzionato da aiuti internazionali per una cifra pari a 100 
milioni di dollari.  

I risultati ottenuti nelle riserve naturali della Namibia sono facilmente quantificabili e, alla fine del 2006, 
includevano: (a) aumento sostanziale e documentato della fauna; (b) concentrazione e impatto positivo sulla 
riduzione della povertà rurale; (c) un terzo delle riserve ha coperto i costi di gestione grazie alla vendita dei 
diritti sui safari agli operatori turistici; (d) sono stati creati 794 posti di lavoro a tempo pieno e 5.100 part-
time; (e) un profitto di 4 milioni di dollari derivanti dalle riserve e di 13.3 milioni di dollari l’anno derivanti 
da attività commerciali legate allo sfruttamento delle risorse naturali; e (f) sviluppo di reti di protezione, 
diversificazione nello sfruttamento del territorio e nelle fonti di sostentamento, costruzione di capacità 
valutative e formazione per CBNRM e turismo, rafforzamento delle istituzioni locali.  

Grazie al successo delle sue riserve naturali, la Namibia ha contribuito enormemente alla salvaguardia della 
propria biodiversità, e in misura minore, alla contenimento della povertà. I progetti di tutela ambientale 
fanno parte di una strategia più a lungo termine di sviluppo del paese e riduzione del livello di povertà, con 
un obiettivo nazionale di creazione di 65 riserve naturali, con un profitto previsto di 100 milioni di dollari  
derivante da turismo e occupazione, entro il 2030. 

L’esperienza delle riserve naturali della Namibia costituisce un’importante lezione per la tutela dell’ambiente 
in altri paesi. Il modello richiede la combinazione di un basso tasso di popolazione, risorse ambientali, una 
buona amministrazione, una programmazione accurata e un grande impulso alla creazione di capacità di 
valutazione nelle comunità locali. Il contributo a lungo termine di molti sostenitori a livello nazionale e 
internazionale è stato fondamentale per il successo del programma.  

Fonte: NACSO, 2006, LIFE PLUS 2007  

. norme, incentivi o cooperazione con il settore di sviluppo turistico per ridurre l’impatto 
ecologico nelle aree ad alto livello di biodiversità [per es. attraverso valutazioni di impatto 
ambientale (EIA), standard operativi e di costruzione ecosostenibili, compensazioni di 
biodiversità, ecc.]  
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. norme, incentivi e cooperazione con il settore del turismo naturalistico e dell’ecoturismo per 
ridurre l’impatto ambientale e aumentare il recupero della biodiversità (per es. con la 
creazione di circuiti di ecoturismo, rafforzamento di standard operativi e di costruzione 
ecosostenibili, ecc.  

Conclusioni e suggerimenti 

L’opinione condivisa tra le organizzazioni per la tutela dell’ambiente è che la mancanza di 
finanziamenti stia mettendo a rischio il raggiungimento dei risultati delineati nella CBD, inclusi gli 
obiettivi previsti per il 2010 e oltre. Le effettive dimensioni di tale disavanzo sono ancora oggetto 
di discussione, ma si tratta di numeri rilevanti e in continua crescita. Dalla ratifica della CBD nel 
1992, le aree protette nel mondo sono aumentate del 100% in termini numerici e del 60% in 
termini di estensione, ma i finanziamenti internazionali a favore della conservazione della 
biodiversità sono cresciuti solo del 38%. 

Un incremento nei finanziamenti nazionali e internazionali è auspicabile per la conservazione 
della biodiversità. Tuttavia, sono i finanziamenti internazionali a ricoprire un ruolo cruciale nella 
tutela ambientale a livello globale, perché le zone più ricche di biodiversità sono spesso situate in 
paesi in via di sviluppo privi delle risorse necessarie per finanziare programmi di conservazione 
adeguati. Viceversa, i paesi più ricchi e con maggiori possibilità di finanziamento tendono ad 
avere un grado inferiore di biodiversità sul territorio. Per questo motivo, il finanziamento 
internazionale per la conservazione della biodiversità globale rientra nel principio di 
responsabilità “diverse ma condivise” sancito dalla CBD e da molti altri accordi multilaterali.  

Negli ultimi 20 anni, la comunità internazionale ha dedicato molta attenzione alla ricerca di nuove 
fonti di finanziamento internazionale per sostenere cause di vario tipo, inclusa la biodiversità 
globale. Le proposte sono state numerose e spaziano da una riforma del sistema monetario 
internazionale (che comporterebbe una lunga serie di trattative) a dei meccanismi volontari (per 
es. implementazione condivisa, lotterie di beneficienza o compensazioni volontarie) di più 
semplice attuazione. 

Conclusioni: 

. Nonostante la difficoltà di attuazione dei meccanismi proposti a sostegno di cause globali 
(tasse internazionali, diversa gestione delle riserve internazionali), mantenere vivo il 
dibattito è importante per almeno tre ragioni: (1) il principio logico alla base di tali 
proposte è ancora valido; (2) ciò che oggi sembra irrealizzabile, potrebbe avere più 
possibilità di attuazione in futuro (in parte grazie al sostegno del dibattito su queste 
tematiche); e (3) alcuni progetti difficilmente attuabili a livello internazionale, potrebbero 
essere realizzati in alcuni paesi su base volontaria e in scala regionale.  

. A lungo e medio termine, le migliori opportunità di raccolta fondi a favore della conservazione 
della biodiversità globale risiedono nei meccanismi che integrano iniziative giuridiche, 
volontarie e di mercato. I meccanismi finanziari più innovativi possono integrare ma non 
sostituire i metodi tradizionali. Una strategia finanziaria lungimirante deve includere 
l’introduzione di meccanismi di finanziamento innovativi, il rilancio di quelli tradizionali e 
una maggiore coesione tra pratiche vecchie e nuove.  

• Senza un sostegno istituzionale, l’implementazione di molti meccanismi di finanziamento 
potrebbe rivelarsi impossibile o di lenta attuazione. Il GEF, responsabile dei meccanismi 
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finanziari delineati dalla CBD, ha ovviamente un ruolo di primo piano. Tuttavia, molti dei 
meccanismi di finanziamento prospettati dal documento e in altre sedi non rientrano nelle 
competenze del GEF. Per promuoverli è quindi essenziale introdurre nuovi accordi a 
livello istituzionale, oltre alla presenza di uno sponsor disponibile a fornire un sostegno 
finanziario iniziale. 

• Per aumentare l’interesse nella biodiversità tra i potenziali finanziatori, le organizzazioni che si 
occupano di tutela ambientale devono puntare al miglioramento di tre aspetti 
fondamentali: (a) la qualità dei programmi di conservazione e dei progetti internazionali di 
raccolta fondi; (b) comunicazione e integrazione; e (c) informazione ed educazione, 
concentrandosi sui maggiori sostenitori e sul grande pubblico. 

 promulgare tasse ambientali (o solidarietà internazionale)  
 creare una lotteria green internazionale  
 creare fondi internazionali per la biodiversità basati su contributi privati e aziendali  
 promuovere mercati internazionali per il controllo delle emissioni di biossido di carbonio  
 promuovere mercati internazionali per il controllo volontario delle emissioni di biossido 

di carbonio e compensazione volontaria  
 promuovere mercati green internazionali  

c) Approvazione di accordi istituzionali, per garantire la presenza delle risorse necessarie e dare 
impulso alla realizzazione degli impegni citati. Potrebbe essere sufficiente la creazione di un 
piccolo comitato, possibilmente supportato dalla segreteria del CBD o da un donatore disponibile 
a partecipare, e l’istituzione di riunioni periodiche con un gruppo più ampio di sostenitori. Il loro 
ruolo consisterebbe in un supporto pratico e politico, nel mantenimento delle relazioni con i 
membri, gli organi e i meccanismi finanziari della CBD, nel coinvolgimento di paesi, ONG, 
aziende e altri portatori di interesse nell’accelerazione di un piano di sviluppo, implementazione 
ed espansione di meccanismi finanziari innovativi; 

d) Coinvolgere governi, agenzie, aziende e ONG nella promozione di tali iniziative (1) 
diventando sponsor di uno o più progetti; (2) raccogliendo i fondi inziali; (3) richiedendo risorse 
per i meccanismi istituzionali; e (4) affermando il loro impegno nello sviluppo di uno o più tra i 
meccanismi di finanziamento citati.  

e) Rivolgersi alle agenzie responsabili della distribuzione dei fondi (agenzie di aiuti bilaterali, il 
GEF, ecc.) e agli organismi incaricati della raccolta fondi (agenzie AP dei paesi in via di sviluppo, 
ONG per la conservazione, ecc.) per migliorare la qualità dei programmi di conservazione 
attraverso:  

 creazione di un portfolio di programmi e progetti di alta qualità per aree protette, zone 
adiacenti e siti di produzione che potrebbero risultare immediatamente appetibili per i 
finanziatori  

 raccolta di best practice e sviluppo di manuali e linee guida per diffondere la 
comunicazione sulla tutela dell’ambiente, i progetti di sviluppo a livello nazionale e 
internazionale, in particolare i piani di riduzione della povertà  

 creazione di un portfolio di progetti eterogenei, dove la conservazione della 
biodiversità si integri ad altri obiettivi di salvaguardia ambientale (per es. il cambiamento 
climatico) e MDG (Obiettivi di sviluppo del millennio), (per es. la condizione della donna 
nelle società rurali)  
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 promozione di standard condivisi a livello internazionale per la valutazione e la 
realizzazione dei progetti di conservazione  

 sviluppo di piani innovativi per la riduzione delle tempistiche e l’aumento 
dell’efficienza nella distribuzione dei fondi (per es. aste inverse) 

Che cosa si intende con PES  e IPES? 

Negli ultimi anni, si è parlato molto di pagamento per i servizi ecosistemici (PES) o ambientali. 
L’idea è semplice: coloro che beneficiano dei servizi ecosistemici (ES), ad esempio controllo 
climatico, qualità delle risorse idriche, protezione dai pericoli ambientali o generati dalle attività 
umane, formazione del suolo, conservazione della biodiversità, rigenerazione naturale e altro, 
dovrebbero pagare chi fornisce tali servizi. Così facendo, sarebbe possibile ottenere un flusso di 
finanziamenti ed un’efficienza “di mercato” anche per i progetti di conservazione, spesso 
sottofinanziati, e agricoltura sostenibile, di solito respinti dagli agricoltori che li considerano 
troppo costosi e poco vantaggiosi. Anche se i termini “servizi ecosistemici” e “pagamento dei 
servizi ecosistemici” possono risultare poco familiari, l’idea di fondo – ovvero che l’ambiente è di 
per sé un servizio di grande valore per l’umanità – è tutt’altro che nuova, e compare in manuali di 
ecologia ed economia pubblicati più di 20 anni fa: Odum, Erlich, Pearce, Oates, e Freeman, solo 
per citarne alcuni. La novità sta nel fatto che i recenti sforzi di classificazione dei servizi 
ecosistemici - in particolare The Millennium Ecosystem Assessment – hanno riportato l’attenzione 
sull’urgenza del problema, sottolineando come le risorse di molti servizi ecosistemici siano a 
rischio. Contemporaneamente, lo sviluppo di nuovi accordi per la preservazione di tali servizi 
(per es. gli sgravi e le concessioni per i progetti di conservazione, i pagamenti per il la cattura del 
carbonio e la protezione delle falde acquifere, “mitigation banking” per le zone umide, 
ecoturismo) hanno dimostrato la possibilità di sfruttare fonti di finanziamento alternative oltre ai 
più tradizionali, e tuttora predominanti, stanziamenti governativi e aiuti internazionali o di 
associazioni private di beneficienza. 

La questione  è ancora aperta, e il dibattito sul PES è ricco di contrasti. I suoi sostenitori credono 
che la tutela ambientale “di mercato” sia la soluzione definitiva; altri lo considerano un modo  per 
razionalizzare la spesa pubblica legata alla conservazione. I sui detrattori rifiutano l’idea stessa di 
“pagamento”, o persino di “servizio”, considerandoli il primo passo verso la privatizzazione 
dell’ambiente e un’ulteriore limitazione dei diritti dei poveri. Altri ancora si preoccupano delle 
conseguenze a livello politico. Ad esempio, in India, gli stati di pianura si oppongono al PES, 
perché temono di indebitarsi con gli stati delle zone montane dell’Himalaya.  Alcuni sostengono 
che il PES vada contro il principio del “chi inquina, paga” (PPP), una pietra miliare delle politiche 
ambientali europee e si chiedono se ricorrervi non aprirebbe la strada a richieste di denaro, 
tentativi di corruzione o addirittura ricatti da parte dei potenziali “fornitori”. 

All’interno dei gruppi ambientalisti, i più conservatori sostengono che la natura sia di per sé 
inestimabile, mentre altri ecologisti temono che aprire i servizi ecosistemici al mercato potrebbe 
generare conflitti d’interesse (per es. ottenere il massimo “sequestro” di carbonio potrebbe 
ridurre le disponibilità idriche). 

I sostenitori del PES ribattono tra le altre cose che: (a) lo scopo del principio “chi inquina, paga” 
è di internalizzare i danni, lo scopo del PES sarebbe di internalizzare i benefici: chi contribuisce al 
miglioramento dell’ambiente, viene ricompensato; (b) il commercio dei servizi ecosistemici esiste 
già, ma è a costo zero, quindi provoca consumi eccessivi e mancanza di risorse; (c) i pagamenti 
potrebbero essere modificati a partire da uno standard di riferimento; (d) il capitale sociale, i 
diritti di proprietà e le questioni relative a “bulding” e “unbulding” dei prodotti possono essere 
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tenute in considerazione al momento della creazione dei modelli di PES; (e) invece di 
danneggiarli, per i poveri delle aree rurali il PES potrebbe diventare una fonte di sostentamento 
aggiuntiva, grazie all’amministrazione delle risorse naturali. Purtroppo, la realtà è più complessa 
della teoria. Se una fabbrica acquista servizi ecosistemici per compensare l’inquinamento che 
produce, si tratta di PPP? Di PES? Di entrambi, o di nessuno? 

Con così tanti punti di vista diversi, non sorprende che la maggior parte delle riunioni sul tema 
inizino con accese discussioni su cosa si intenda esattamente con PES, e spesso finiscano senza 
aver raggiunto un accordo (vedi Poats, 2006). Senza pretendere di fornire una risposta definitiva, 
ecco alcune delle definizioni più note di PES, inclusi i loro pro e contro. 

• Iniziamo con il concetto base, che tutti condividono: un modello basato sul PES implica che 
chi beneficia dei servizi ecosistemici paghi chi li fornisce. L’idea è semplice, ma siccome la 
natura fornisce continuamente servizi ecosistemici, ogni dollaro speso nella tutela 
dell’ambiente potrebbe essere considerato come una forma di PES. La definizione è 
troppo generica per essere applicato così com’è, e infatti la maggior parte delle discussioni 
si concentrano su come circoscriverla. 

• Gli esperti della World Bank restringono la definizione di PES a quelle transazioni che 
coinvolgono direttamente i fornitori e i beneficiari di un servizio (le società che si 
occupano della gestione dei servizi idrici, gli agricoltori a valle, l’azienda che  deve 
compensare le emissioni di anidride carbonica). Solo in questo modo il PES garantirebbe 
un’efficienza di mercato nella distribuzione delle risorse destinate alla conservazione. 
Tuttavia, tale approccio escluderebbe dal PES una porzione sostanziale dell’ambiente: 
tutti o quasi i beni pubblici, e i servizi poco richiesti dai privati (cioè, gran parte della 
biodiversità!). I servizi esclusi sono ancora di più, perché gli esperti della World Bank 
considerano “ecosistemici” solo i servizi forniti esternamente (per es. sequestro di 
carbonio, il controllo dell’erosione, la qualità dell’acqua), ma escludono quelli forniti in 
loco (per es. l’ingresso nei parchi naturali, le aree protette africane dove vengono messi in 
vendita i permessi annuali per i safari). 

• Sven Wunder, un esperto del CIFOR, ha proposto con successo una definizione di PES che 
pone l’accento sulle transazioni volontarie e condizionate, invece che su fornitori e 
acquirenti privati. Pagamento “condizionato” significa che qualora il fornitore non sia in 
grado di garantire il servizio prestabilito, l’acquirente ha il diritto di interrompere il 
pagamento. L’idea è efficace anche se, data l’intrinseca complessità e casualità dei sistemi 
ecologici, è comunque necessario prevedere un piano di attuazione pluriennale, oltre al 
fatto che spesso gli acquirenti non pagano per il servizio in sé, ma piuttosto per lo 
sfruttamento del suolo collegato al servizio. Le transazioni volontarie presentano ulteriori 
problemi, perché molti dei maggiori mercati di servizi ecosistemici (sequestro di carbonio, 
“mitigation banking” per le zone umide, compensazione della biodiversità) sono 
regolamentati a livello governativo (“Cap and Trade”). In questi casi, ogni transazione è 
volontaria, nel senso che l’acquirente può scegliere a quale fornitore ricorrere, ma la scelta 
di pagare per un servizio ecosistemico non lo è. 

• Molti nel movimento per la tutela dell’ambiente sono a favore di una definizione più ampia di 
PES, che comprenda tra i potenziali acquirenti (a) i beneficiari diretti dei servizi in 
questione (consumatori, aziende); (b) intermediari pubblici o privati che scarichino i costi 
sui consumatori finali (una società pubblica o privata di gestione delle risorse idriche che 
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finanzi la conservazione delle zone umide includendo i costi sostenuti nelle bollette 
dell’acqua); (c) governi che includano i servizi ecosistemici tra i servizi pubblici offerti  
(educazione, sicurezza, cultura, previdenza sociale). Secondo questa teoria quindi, ciò che 
caratterizza il “pagamento dei servizi ecosistemici” è che per ogni singola transazione chi 
paga deve essere consapevole che l’acquisto di un servizio ecosistemico è un vantaggio 
per sé e per la propria circoscrizione di riferimento; a sua volta, chi viene pagato deve 
realizzare attività concrete e misurabili per garantire la fornitura dei servizi ecosistemici in 
questione. 

PES o non PES? 

Il successo del pagamento dei servizi ecosistemici (PES) ha generato molte aspettative, 
trasformandolo in una possibile soluzione a tutti i problemi legati alla conservazione. Tuttavia, 
vale la pena di sottolineare che anche nel migliore dei casi il PES è solo uno dei molti approcci 
necessari alla promozione dello sviluppo sostenibile. Un approccio basato sul PES è adatto 
principalmente alla promozione della conservazione nelle aree rurali, in primo luogo 
come strumento di compensazione dei costi sostenuti dagli agricoltori e dalle comunità 
rurali per l’adozione di pratiche sostenibili di sfruttamento del territorio di cui 
beneficiano i servizi ecosistemici, e secondariamente (ma in misura minore) per coprire 
parte dei costi di gestione delle aree protette. Tuttavia, un approccio basato sul PES di tipo 
volontario non è in grado di rispondere tempestivamente alle emergenze ambientali, salvare 
specie e habitat naturali a rischio di estinzione o risolvere la maggior parte dei problemi legati 
all’inquinamento urbano, per i quali la tassazione diretta del soggetto inquinante si è rivelata 
finora più efficace. La tabella seguente elenca alcuni esempi in cui un approccio basato sul PES 
sarebbe attuabile nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile. 

 

Obiettivi di sviluppo sostenibile urbano  

• Aumento dell’efficienza, riutilizzo, riciclo  

• Transizione a energie rinnovabili e prodotti 
organici 

• Modifica dello stile di vita e dei consumi, 
eliminazione sovraconsumi e inquinamento  

 
Approcci adatti  

• Internalizzazione del danno: tassazione del 
soggetto inquinante  

• Inclusione dei costi ambientali nei prezzi  

• Educazione, persuasione  

• PES, soprattutto come compratori  
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Obiettivi di sviluppo sostenibile rurale  

• Definizione di un campione di ecosistemi 
mondiali  

• Tutela delle capacità rigenerative della natura 
(per es. blocco dello sfruttamento 
indiscriminato della pesca)  

• Tutela dei deflussi vitali (per es. deflussi 
vitali dei fiumi)  

• PES a livello internazionale (IPES) 

Approcci adatti  

• Istituzione di un sistema rappresentativo di aree 
protette  

• Produzione rurale sostenibile  

• Internalizzazione dei vantaggi: pagamento per i 
servizi ecosistemici - PES come compratori 
e venditori  

 

La maggior parte degli attuali progetti di PES è attiva su scala locale (a Quito, in Ecuador, gli 
agricoltori vengono pagati per i servizi di conservazione delle risorse idriche) o nazionale (per es. 
in Costa Rica, Messico e Cina, i governi pagano gli agricoltori per la salvaguardia delle foreste e 
per opere di riforestazione). I PES a livello internazionale sono meno comuni, ma non inesistenti. 
Molti dei meccanismi più noti di finanziamento per la conservazione della biodiversità rientrano 
pienamente nella definizione di PES: le aziende turistiche che pagano le comunità locali per la 
tutela della fauna e del paesaggio, il mercato internazionale per la produzione sostenibile di caffè 
o i contratti per la commercializzazione delle medicine tradizionali possono tutti essere 
considerati dei progetti di IPES, o simil-IPES. Alcuni modelli di IPES sono più innovativi, ad 
esempio il mercato internazionale di biocarbone, altri sono ancora in fase di sviluppo, come la 
creazione di un mercato internazionale per la compensazione della biodiversità. 

La tabella seguente (realizzata dalla FAO nel 2007) mostra una classificazione delle opportunità di 
PES, a livello nazionale e internazionale, inerenti alla sponsorizzazione della biodiversità nei siti di 
produzione e la conservazione della biodiversità su terreni privati e aree protette. 

 

Acquirenti locali e nazionali 
 

Acquirenti internazionali 
Opportunità di 
sfruttamento del 
PES come fonte 
di  
finanziamento 

A. Pubblici B. Privati C. Pubblici D. Privati 

Integrazione  della 
biodiversità nei siti 
produttivi Esempi:  

I. Sequestro del 
carbonio (medio 
bassa) II. 
Protezione delle 
zone umide e altre 
risorse naturali  

A.1 Difficile nei 
paesi a basso 
reddito per I > IV 

A.2 Maggiori 
possibilità nei paesi 
a reddito medio alto 
per II e III 

B.1. Difficoltà 
nei  paesi a basso 
reddito  per I > 
IV 

B.2  Maggiori 
possibilità nei 
paesi a reddito 
medio alto per II 

C.1 
Finanziamenti 
limitati (GEF, 
finanziatori 
bilaterali) a breve 
termine per I > 
III, ma ci sono 
possibilità di 
maggiore 
integrazione se 

D.1 Grandi aspettative 
per la domanda indotta 
dalla regolamentazione 
di I  

D.2 Grande potenziale 
di una domanda 
volontaria privata per 
IV 
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(medio alta) III. 
Biodiversità 
(bassa) IV. 
Produzione 
sostenibile di cibo 
e cereali (alta) 

e IV associati con altri 
MDG 

D.3 Qualche 
potenzialità di 
acquirenti volontari per 
III (privati, ONG, 
aziende) se associati 
con altri  MDG 

Protezione della 
biodiversità nei 
terreni privati. 
Esempi:  I. 
Sequestro del 
carbonio (medio 
bassa) II. 
Protezione delle 
zone umide e altre 
risorse naturali  
(medio alta) III. 
Biodiversità  in 
situ ed ex situ 
(medio bassa) 

A.3.  Difficile nei 
paesi a basso 
reddito per I >III 

A.4  Maggiori 
possibilità nei paesi 
a reddito medio alto 
per II e III  

B.3  Difficile nei 
paesi a basso 
reddito, ma gli 
acquirenti più 
ricchi potrebbero 
voler pagare per  
II (dighe, città) 

B.4  Maggiori 
possibilità nei 
paesi a reddito 
medio alto per 
una domanda 
volontaria o 
indotta dalle 
regolamentazio-
ni. Per II è 
necessaria la 
presenza di 
acquirenti  più 
ricchi 

C.2  
Finanziamenti 
limitati (GEF, e 
finanziatori 
bilaterali) a breve 
termine per I > 
III, ma ci sono 
possibilità di 
maggiore 
integrazione se 
associati con altri 
MDG 

 

D.4 Grandi aspettative 
per la domanda indotta 
dalla regolamentazione 
di I (carbonio) 

D.5  Qualche 
potenzialità di 
acquirenti volontari per 
III (privati, ONG, 
aziende) se associati 
con altri  MDG 

Protezione della 
biodiversità nei 
sistemi di aree 
protette pubbliche. 
Esempi:  I. 
Sequestro del 
carbonio (bassa) 
II. Protezione 
delle zone umide e 
altre risorse 
naturali  (alta) III. 
Biodiversità  in 
situ ed ex situ 
(medio alta) 

 

 

A.5 I governi 
stanno già 
finanziando il PAS. 
Adottare una 
prospettiva di PES 
(per es. 
Riconoscendo il 
valore dei servizi 
ecosistemici nelle 
AP) potrebbe 
aumentare 
l’interesse dei 
governi nel 
finanziamento della 
tutela ambientale e 
nella 
razionalizzazione 
della spesa 

B.5  Difficile nei 
paesi a basso 
reddito ma gli 
acquirenti più 
ricchi potrebbero 
voler pagare per  
II (dighe, città) 

B.6  Maggiori 
possibilità nei 
paesi a reddito 
medio alto per 
una domanda 
volontaria o 
indotta dalle 
regolamentazio-
ni. Per II è 
necessaria la 
presenza di 
acquirenti  più 

C.3 GEF e 
finanziatori 
bilaterali stanno 
già finanziando 
le AP, ma non 
attraverso il PES.  
Adottare una 
prospettiva di 
PES (per es. 
Riconoscendo il 
valore dei servizi 
ecosistemici nelle 
AP) potrebbe 
aumentare 
l’interesse  nel 
finanziamento 
della tutela 
ambientale e 
nella 
razionalizzazione 

D.6 Aspettative 
moderate  per la 
domanda indotta dalla 
regolamentazione di I 
(evitare deforestazione; 
altre forme di 
compensazione della 
biodiversità)  

D.7 Grandi 
potenzialità di 
acquirenti volontari 
(privati, ONG e 
aziende) per III 
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7 - Linee guida sui meccanismi di finanziamento innovativi delle aree protette: esempi e 
casi di studio 

Nonostante il loro fascino universale per la ricreazione, il turismo, la conservazione di spazi 
incontaminati e l’offerta di servizi ecosistemici, solo poche aree naturali protette del mondo 
godono di uno stato completamente finanziato.  
Questo impone limiti sia sui programmi di conservazione che possono essere intrapresi e che sui 
servizi che possono essere offerti ai visitatori. Con più risorse si può fare di più, sempre. 
 
Lo scopo di queste linee guida è di fornire ai gestori delle aree protette alcune informazioni sulle 
nuove fonti di finanziamento. 
Questa pubblicazione vuole essere un documento vivo, considerando anche che il tema 
“Finanziamento area protetta” è oramai il core business per i gestori di aree protette, e il corpo di 
conoscenze sull’argomento è in rapida e costante espansione. 
 
Le presenti linee guida si pongono, dunque, l’obiettivo di esplorare le opzioni di finanziamento 
per le aree protette, indicando buone prassi e fornendo consigli e informazioni sul 
finanziamento sostenibile.  
La prima parte inizia dimostrando la necessità di finanziamenti pubblici e privati al fine di 
garantire la continua fornitura di beni e servizi pubblici e privati provenienti da aree protette.  
Si sviluppa poi un processo step-by-step che i gestori delle aree protette possono utilizzare per 
creare piani di business e finanziari adeguati alle esigenze e ai punti di forza della loro area 
protetta.  
La seconda parte discute, invece, i meccanismi per la generazione di flussi di ricavi da fonti 
pubbliche e private e offre una panoramica delle potenziali sovvenzioni basate su fonti di 
finanziamento innovative.  
Una breve selezione di casi di studio innovativi è presentata nella terza ed ultima parte del 
presente documento di lavoro. 
 
- Quali sono le aree protette e perché sono importanti? 
 
Le aree protette sono riconosciute dalla IUCN (1994) come aree: 
"Di terra e / o di mare in particolare dedicate alla protezione e al mantenimento della diversità 
biologica e delle risorse culturali, naturali e associate, e gestite attraverso efficaci mezzi pubblici o 
di altro genere".  
L'attuale sistema globale comprende circa 30.000 siti, coprendo 13.200 mila chilometri quadrati 
(più della superficie complessiva di Cina e India).  
Ognuno di questi siti contiene una combinazione unica di caratteristiche biologiche, ecologiche e 
culturali.  
che, in sinergia, svolgono un ruolo chiave nella conservazione degli ecosistemi naturali e, se gestiti 
in modo efficace, contribuiscono sostanzialmente alla conservazione della biodiversità. 
 
Mentre le aree protette in passato hanno avuto la tendenza a essere considerate come entità 
separate, le best practice e gli studi più recenti raccomandano che vengano pianificate e gestite come 
un sistema (Davey, 1998), e in effetti questo approccio è specificamente richiesto ai sensi 
dell'articolo 8 della Convenzione sulla diversità biologica (CBD).  
Si precisa, quindi, che questo lavoro è caratterizzato da un approccio che sottolinea l’opportunità 
di pensare a un sistema di aree protette piuttosto che a singole aree protette. 
 



 
 

39

Le aree protette sono, naturalmente, importanti per il ruolo fondamentale che svolgono nella 
conservazione della biodiversità.  
Questo ruolo è riconosciuto dalla maggior parte dei paesi, tra i 177 che partecipano alla CBD.  
Come noto, l'articolo 8 obbliga le parti a stabilire un sistema di aree protette per la conservazione 
della biodiversità, ma anche per sviluppare le linee guida per la gestione di tali aree e per 
promuovere lo sviluppo adeguato delle aree adiacenti alle aree protette. 
Impegni come questo aiutano nella conservazione della biodiversità globale, rendendo più chiare 
le responsabilità dei governi rispetto ai sistemi di aree protette.  
L’articolo 8 della CBD richiede, in particolare, la cooperazione tra le parti nel fornire un sostegno 
finanziario per i sistemi di aree protette.  
 
Così come la conservazione della biodiversità, le aree protette sono importanti per altri motivi 
significativi: esse assicurano il continuo flusso di servizi ecosistemici, come la fornitura di acqua 
potabile e la protezione delle risorse del suolo, forniscono significativi benefici economici per le 
comunità circostanti e contribuiscono al ben-essere spirituale, mentale e fisico.  
Le aree protette aiutano anche a soddisfare la responsabilità etica di rispetto della natura e 
offrono la possibilità di conoscere la natura e l'ambiente.  
Ciascuno di questi valori delle aree protette è importante e dovrebbe essere preso in 
considerazione per lo sviluppo di un piano finanziario. 
   
 
- Che cos’è la pianificazione finanziaria e perché è importante per le aree protette? 
 
Un piano finanziario è uno strumento che consente di determinare le esigenze di finanziamento 
della zona protetta (compreso l'importo e la tempistica di tale finanziamento) e per abbinare le 
fonti di finanziamento con tali esigenze.  
Pianificazione finanziaria differisce da budget finanziario in quanto identifica non solo quanto 
denaro è necessario per diversi tipi di attività, ma anche individua le fonti di finanziamento più 
adeguate per le esigenze di breve, medio e lungo termine. 
 
Diverse fonti di finanziamento hanno caratteristiche diverse.  
Alcuni sono più affidabili di altri, alcuni sono più facili da reperire, alcuni possono essere utilizzati 
liberamente in base alle priorità di gestione, mentre altri prevedono partenariati complessi.  
Alcuni meccanismi di finanziamento richiedono molto tempo e molti sforzi e pertanto non 
forniscono un ritorno a breve termine, ma nel lungo periodo offrono la possibilità di pianificare 
finanziamenti affidabili per sostenere i costi ricorrenti. Un buon piano finanziario identifica 
queste caratteristiche e costruisce un flusso di entrate che soddisfa sia le esigenze a breve che a 
medio e lungo termine dell'area protetta, o sistema di aree protette. 
 
Garantire una gestione efficace e assicurare sufficienti risorse finanziarie sono di vitale 
importanza se vogliamo che le aree protette continuino a fornire prestazioni e a svolgere il loro 
ruolo nella conservazione della biodiversità.  
Tuttavia, le risorse finanziarie sono spesso un fattore limitante nella gestione di aree protette, che 
è ben al di sotto delle necessità.  
Le aree protette, infatti, sul fronte dei finanziamenti pubblici, devono competere con le pressanti 
richieste da parte di altri settori, quali l'istruzione, la difesa e la salute.  
Il risultato è che la percentuale di finanziamento pubblico nelle aree protette è in declino in molti 
paesi.  
Ad esempio, a seguito della crisi economica nel Sud Est asiatico, i tagli di bilancio hanno 
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determinato significative riduzioni di finanziamento per l'ambiente - ad esempio nelle Filippine, i 
fondi destinati all’ambiente nel 1999 sono stati ridotti del 25% (World Bank, 1999). 
 
Tradizionalmente, le aree protette sono state gestite da agenzie governative e hanno così avuto la 
tendenza a fare affidamento quasi esclusivamente sulle casse del governo.  
In alcuni luoghi, tuttavia, questi accordi stanno cambiando e nuovi modelli stanno emergendo: 
aree protette parastatali in Africa, aree protette private in Sud Africa e altrove, ONG in qualità di 
gestori di aree protette in America Latina, e il gruppo crescente di volontari che partecipano alla 
gestione delle aree protette in Australia.  
Tali nuovi accordi istituzionali possono prevedere una maggiore flessibilità ed essere più 
innovativi al fine di differenziare la provenienza delle risorse finanziarie. 
 
Principi guida 
 
Queste linee guida si basano su lezioni tratte da tutti i tipi di aree protette e da una varietà di 
esempi di strutture e modalità di gestione.  
Esse hanno lo scopo di evidenziare la gamma di opzioni finanziarie disponibili e incoraggiare i 
gestori delle aree protette ad esplorare nuovi modi di diversificare i loro portafogli di investitori. 
Le linee guida si basano su una serie di principi: 
 
- che i piani aziendali devono essere sviluppati nel contesto generale dei piani di gestione delle 
aree protette e dei quadri giuridici, in modo da garantire che le entrate rimangano un mezzo un 
mezzo da utilizzare al fine della più efficace conservazione della biodiversità e non diventi un fine 
in sé; 
 
- che un approccio di business dovrebbe essere adottato per il finanziamento delle aree protette, 
il che comporta la definizione dei consumatori interessati e l'individuazione di modalità di 
acquisizione di un giusto ritorno da loro, e 
 
- che flussi di entrate pubbliche e private sono importanti, con flussi di entrate pubbliche legate ai 
beni pubblici e ricavi privati legati a beni privati. 
 
In questo contesto, il presente documento introduce il concetto di un approccio di business per 
le aree protette.  
Questo porta logicamente ad un dibattito sullo sviluppo e il finanziamento di piani di business 
per le aree protette. 
 
In questa sezione, utilizziamo - volutamente - la lingua del business, e parleremo, dunque, di 
"prodotto", "cliente" e di "marketing".  
L'idea qui è di incoraggiare gestori delle aree protette a vedere il loro lavoro, in parte, come la 
gestione di un'impresa.  
Ma è essenziale che, così facendo, non perdano di vista i valori fondamentali rappresentati dalle 
aree protette.  
 
 
 
L'approccio di business è un mezzo per un fine: una migliore, area protetta più 
sostenibile 



 
 

41

 
Il raggiungimento di un finanziamento sostenibile delle aree protette richiede ai gestori delle aree 
protette di identificare le fonti e le opportunità finanziarie e di abbinarli con le esigenze 
finanziarie della zona protetta o di sistema delle aree protette.  
Per stimolare questo tipo di pensiero, questa sezione utilizza strumenti di valutazione economica 
per dare ai gestori delle aree protette un approccio strutturato per l'identificazione dei "clienti" 
attuali e potenziali. 
 
L'approccio di business adottato in queste linee guida inizia a delineare la gamma di benefici che 
le aree protette forniscono agli individui e alla società nel suo insieme. Questi benefici sono 
quindi legati a gruppi di clienti, con una discussione sulla natura dei beni e dei servizi derivanti 
dalla zona protetta e le implicazioni di questi per il piano finanziario. Infine, vi è una discussione 
su come i gestori delle aree protette possono recuperare i costi da parte dei clienti per i benefici 
derivati dalla zona protetta.  
 
Benefici apportati dall’area protetta 
 
Visto dalla prospettiva di un consulente finanziario, un’area protetta può essere vista come una 
operazione di business.  
Un'analogia potrebbe essere un grande magazzino.  
Un grande magazzino offre ai suoi clienti una serie di beni e servizi come abbigliamento, scarpe, 
cosmetici, giocattoli, pasti e intrattenimenti.  
I "beni" di una zona protetta includono possibilità ricreative, prodotti alimentari di base e 
materiali genetici, mentre i "servizi" sono cose come la conservazione della biodiversità, 
l'impollinazione delle colture, la depurazione delle acque, etc. 
Tali beni e servizi forniscono le persone con un flusso di benefici provenienti dalla semplice 
esistenza dell'area protetta. Questi benefici possono essere suddivisi in benefici di "uso" e 
benefici “non di uso" che a loro volta possono essere suddivisi in diretti, indiretti, di opzione, di 
lascito e benefici di esistenza. 
 
Clienti Area Protetta 
 
Ciascuno dei benefici può essere associato con una base di clienti o di un gruppo beneficiario, 
come residenti, turisti, beneficiari a valle e clientela globale.  
Diversi tipi di aree protette possono soddisfare diversi gruppi di beneficiari, a seconda dei tipi di 
beni e servizi offerti dalla zona protetta.  
La serie di benefici derivanti da una zona protetta sarà in gran parte determinata dal carattere 
ecologico della zona, ma anche da quanto l’area protetta è accessibile sia agli stakeholder e ai 
clienti, e per la struttura istituzionale e la politica ambientale della zona protetta.  
Per esempio, un'area marina protetta in prossimità di un itinerario da crociera avrà più probabilità 
di fornire benefici d’uso ricreativi di un'area protetta marina isolata.  
E 'compito del gestore individuare i beneficiari interessati e costruire un piano finanziario per 
l'area protetta che sia compatibile con gli obiettivi di conservazione della zona, così come con gli 
interessi dei clienti e con il contesto generale e le caratteristiche della zona.  
Nel valutare la compatibilità del cliente con gli obiettivi di conservazione, è utile utilizzare sei 
categorie di gestione della IUCN delle aree protette che si basano sui principali obiettivi della 
gestione delle aree protette, che vanno da conservazione della biodiversità per la ricerca 
scientifica al mantenimento di caratteristiche culturali. Gli obiettivi si riferiscono agli usi e ai 
corrispondenti benefici dei vari gruppi di clienti.  
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Ad esempio, la ricerca scientifica è un uso diretto delle risorse dell'area protetta, il gruppo di 
clienti corrispondente comprende accademici e gruppi di ricerca del settore privato.  
 
Nella stesura del piano finanziario, e considerando le opzioni finanziarie, il gestore dell'area 
protetta deve anche tenere conto dei seguenti elementi: 
 
- la dimensione dell'area protetta; 
 
- norme urbanistiche all'interno dell'area protetta; 
 
- la responsabilità di gestione, compresi i mandati legali; 
 
- proprietà di terreni e risorse associate e le caratteristiche; 
 
- variazioni regionali; 
 
- classificazioni multiple; 
 
- norme urbanistiche esterni, comprese le zone cuscinetto, e 
 
- designazioni internazionali (ad esempio Patrimonio e Ramsar). 
 
A questi fattori si deve aggiungere l'importanza del contesto sociale e culturale del territorio 
protetto.  
Le norme sociali possono svolgere un ruolo significativo nel determinare quali attività o usi sono 
appropriati e quali no.  
Per esempio, la caccia nel contesto australiano di aree protette non è generalmente accettabile, ma 
è un generatore di entrate per alcune aree protette in Africa.  
Allo stesso modo, tariffe accettate dagli utenti locali possono essere socialmente inopportune nel 
contesto di alcuni paesi, ma possono fornire una fonte importante di reddito in altri.  
Ad esempio, rispetto al reddito, le tariffe accettate dagli utenti locali in Africa per le aree protette 
sono molto più alte di quelle socialmente accettate in Nord America. 
 
In sintesi, lo scopo di sviluppare una base di clienti per l'area protetta è di fornire flussi di reddito 
sostenibili che possano costituire un fondamento della redditività a lungo termine dell'area 
protetta.  
Avere clienti non è un fine di per sè.  
Pertanto, è necessario accertarsi che la clientela sia appropriata per l'area protetta.  
 
Questo può essere raggiunto assicurando che gli usi siano: 
 
- Compatibili con gli obiettivi dell'area protetta; 
- Compatibili con gli altri utenti della zona protetta, e 
- Compatibili con il contesto sociale, culturale, giuridico, istituzionale e geografico dell'area 
protetta. 
 
 
Ottenere clienti paganti 
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Dopo aver identificato i potenziali usi dell'area protetta, i clienti interessati e aver associato gli usi 
ai potenziali clienti, il passo successivo è quello di individuare i modi per garantire che i clienti 
paghino per i servizi e beni che derivano dalla zona protetta.  
Tenendo presente che le aree protette forniscono di norma una gamma di prodotti e servizi, 
queste linee guida incoraggiano i gestori delle aree protette a esplorare tutte le opzioni, sia sul 
versante delle fonti pubbliche che private per finanziamento delle aree.  
I gestori delle aree protette rivolgono, infatti, un "servizio", sia ai loro clienti pubblici che ai loro 
clienti privati, e devono ricevere un giusto compenso da entrambi attraverso opportuni 
meccanismi finanziari. 
 
Considerare la gamma di usi e dei beneficiari di una zona protetta è utile per determinare la 
natura di questi servizi, ovvero per determinare se essi siano di natura pubblica o privata, o un 
ibrido tra pubblico e privato.  
Per "bene pubblico" si intende qualsiasi bene o servizio la cui fornitura è non eludibile e non 
divisibile, il che significa che deve essere disponibile al pubblico.  
Un "bene privato", invece, è escludibile e divisibile, il che significa che una volta che è fornito a 
qualcuno e può essere disponibile per tale individuo soltanto.  
Esempi di beni pubblici generati dalle aree protette sono i servizi idrici, il sequestro del carbonio 
e la protezione degli habitat critici.  
Esempi di beni privati sono il trofeo di caccia, di pesca, il campeggio e l’approvvigionamento di 
prodotti forestali non legnosi.  
Una volta che un animale viene cacciato, un pesce viene catturato, un campeggio permesso 
assegnato, o di un prodotto forestale non legnoso raccolto, nessun altro può usarli. 
 
Alcuni beni privati, come l'ingresso controllato alle aree protette non sono divisibili; questi sono 
chiamati "beni pedaggio" perché sono simili alle strade che fanno pagare i pedaggi per gli utenti. 
 
Una quarta possibilità è quella di "beni comuni" che sono divisibili ma non esclusivi, il che 
significa che una volta che vengono utilizzati, nessun altro li può usare, ma l'accesso ad essi è 
aperta a chiunque.  
Un esempio di un “pool” di bene comune potrebbero essere i funghi di un bosco.  
L'accesso ai funghi è aperto a tutti attraverso la foresta, ma una volta che vengono raccolti da un 
individuo, non sono disponibili per gli altri.  
 
 
Comprendere la natura dei beni e servizi forniti dalle aree protette guiderà i gestori delle 
aree protette nel determinare come possono essere gestiti per generare ricavi. 
Gli aspetti pubblici di un'area protetta di solito richiedono finanziamenti, sia sotto forma di 
assegnazioni statali, aiuti allo sviluppo o di supporto.  
Gli aspetti privati di aree protette, d'altra parte, sono più facilmente commercializzabili e quindi 
finanziati da fonti private di finanziamento, come il costo del turismo, le tasse e le modalità di 
licenza di caccia.  
Beni di pedaggio sono accessibili anche ai finanziamenti privati attraverso meccanismi quali 
tariffe d’ingresso e licenze.  
Una combinazione di finanziamenti pubblici e privati può essere necessaria per i “pool” di beni 
comuni.  
Nell'esempio dei funghi di cui sopra, la gestione forestale potrebbe tentare di accedere a 
finanziamenti privati facendo pagare una tassa di raccolta dei funghi, ma potrebbe integrare 
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questo meccanismo con finanziamenti pubblici, per esempio, funghi-club di raccolta per la 
manutenzione dell'area. 
 
Dato che le aree protette forniscono tutti i tipi di beni e servizi, dal pubblico al privato, è chiaro 
che il responsabile dell'area protetta dovrebbe cercare di garantire fonti di reddito diversificate 
con un mix virtuoso di fonti pubbliche e private.  
In tal modo, il piano finanziario genererà anche un incentivo per conservare sia le caratteristiche 
pubbliche che quelle private della zona protetta. 
 
Le aree protette in tutto il mondo sono state storicamente gestite principalmente per i loro aspetti 
beni pubblici.  
Il risultato è che troppo spesso la sopravvivenza dei sistemi di aree protette dipende da fondi 
pubblici a volte instabili e sovvenzioni filantropiche.  
Si tratta, ovviamente, di un tema molto importante per i governi e gli organismi filantropici che 
continuano a finanziare le aree protette per i benefici pubblici che forniscono poiché, come si è 
già detto, il finanziamento pubblico da solo non può essere sufficiente per assicurare la loro 
effettiva gestione in futuro.  
Per contare su fondi pubblici da solo può mettere la redditività a lungo termine dell'area protetta 
a rischio.  
In breve, i gestori delle aree protette hanno bisogno di ampliare la loro base di clienti e di 
ampliare l'accesso alle fonti di finanziamento. 
 
Gestione dei gruppi di clienti 
 
Questa sezione raggruppa la gamma di clienti potenziali delle aree protette in quattro categorie: 
 
- vicini e residenti; 
- clienti commerciali (compresi i visitatori); 
- clienti bio-regionali, e 
- clienti globali. 
 
Si esaminano anche le opportunità di ricavi catturati dai vari beni e servizi che questi gruppi 
derivano dalla zona protetta. 
 
I vicini e residenti come clienti 
 
Un'area protetta ha una miriade di "vicini di casa" o "residenti" che possono valorizzare l'area 
protetta sia per i benefici diretti che indiretti che ne traggono.  
Questi vicini includono sia le comunità locali che le imprese locali.  
(Naturalmente, come descritto di seguito, alcuni vicini possono far ricadere un valore negativo 
sulla zona protetta!) 
 
Le comunità locali potenzialmente derivano una serie di vantaggi dalle aree protette.  
Dove esse sono autorizzate a prelevare i prodotti dall'area protetta, possono beneficiare di questi 
prodotti sia attraverso il consumo diretto che attraverso la vendita di questi beni.  
I prodotti che le comunità locali possono raccogliere dalle aree protette sono la carne, il pesce, le 
piante, legna da ardere, pali da costruzione, paglia, prodotti di rilievo culturale e religioso, e le 
medicine.  
Nei casi in cui le comunità locali utilizzano tali beni e l'attività è legale, l'area protetta può essere 
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in grado di mettere delle tasse per i diritti di raccolta.  
Un modo innovativo di raccogliere fondi per la conservazione dell’uso non distruttivo della fauna 
selvatica è mostrato nel riquadro. 
 
Programma CAMPFIRE - Zimbabwe
 
Lo Zimbabwe ha stabilito un approccio innovativo per garantire che le comunità locali traggano vantaggi dalla 
conservazione delle aree protette. 
il progetto CAMPFIRE (Programma Comunale di Gestione Aree attraverso risorse autoctone) è iniziato nel 
1989, quando a due distretti è stato concesso dalle autorità di gestire e commercializzare le loro risorse naturali.
 
L'obiettivo di CAMPFIRE è garantire lo sviluppo a lungo termine, la gestione e l'uso sostenibile delle risorse 
naturali nelle aree comuni. 
CAMPFIRE nel tempo è cresciuto diventando una impresa economicamente preziosa. 
I trofei di caccia rappresentano ad oggi il 90% del reddito dell’area protetta (il resto proviene dal turismo 
fotografico, dal pellame e dalle vendite di avorio e da altre attività).
 
Purtroppo, CAMPFIRE contribuisce solo per il 2-4% ai redditi delle famiglie rurali e nelle zone in cui i redditi 
provenienti dal programma sono stati più elevati ci sono stati problemi di immigrazione e di utilizzo. 
Ulteriori difficoltà derivano dalla instabilità politica ed economica del paese.
 
 

 
Fonte: Parchi per la Biodiversità (WCPA, 1999) 
 
Inoltre, i vicini e gli abitanti possono apprezzano l'area protetta per gli usi ricreativi, come pascoli, 
per i collegamenti di trasporto o di acqua dolce. In questi casi, può essere appropriato che le 
comunità interessate contribuiscano al sostentamento dell’area pagando dei biglietti di accesso. 
 
Dove il mercato immobiliare intorno ad una zona protetta è notevolmente sviluppato i prezzi 
degli immobili possono salire con la gestione di successo della zona protetta.  
Per esempio, l'istituzione del Parco in Costa Rica il Las Baulas National Marine ha portato ad un 
aumento significativo dei prezzi degli immobili nella vicina Playa Grande.  
Questi residenti, quando scelgono di vendere le loro proprietà, potranno derivare benefici molto 
reali dal maggior valore degli immobili.  
Allo stesso modo, la tutela del paesaggio fornisce una spinta notevole ai valori di proprietà 
all'interno dell'area protetta.  
L'area protetta può essere in grado di catturare una parte di questo valore sotto forma di una 
tassa di proprietà regionale o di zona di confine. 
 
I residenti locali possono anche beneficiare di opportunità di lavoro legate alla zona protetta.  
Questi possono essere in forma di occupazione diretta (guardie forestali, istruttori, dirigenti, 
custodi del cancello, ecc.) o possono beneficiare di posti di lavoro in aziende che “dipendono” 
dalla zona protetta, come alberghi, ristoranti, negozi di souvenir, negozi di artigianato o enti di 
ricerca. In alcuni paesi, il sostegno del governo potrebbe essere messo a disposizione di 
agricoltori che gestiscono la terra in un modo che sia compatibile con l'area protetta.  
E 'improbabile che il gestore dell'area protetta possa catturare questi benefici direttamente 
attraverso tasse, anche se può essere in grado di condividere i ricavi delle operazioni di business 
che si svolgono vicino o all'interno di una zona protetta. Inoltre, il supporto può essere dato da 
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volontari e sostenitori attraverso unità di donazione e eventi di beneficenza, che forniscono 
metodi per vicini e residenti per sostenere l'area protetta. 
 
Le imprese locali, come alberghi, ristoranti, negozi di souvenir e negozi di artigianato, beneficiano 
di vendite derivanti dal loro rapporto geografico e commerciale con le aree protette.  
Questo è particolarmente vero per le aree protette gestite per opportunità turistiche.  
Queste imprese possono essere interessate ad investire nella zona protetta per  migliorare la base 
naturale delle loro operazioni. Per intercettare tale potenziale investimento ci sono un certo 
numero di meccanismi:  
un gestore di area protetta può permettere a certe imprese turistiche di operare all'interno 
dell'area protetta. 
 
Un'altra opzione disponibile per i gestori delle aree protette è sviluppare prodotti che possano 
essere venduti da imprese locali o da negozi in loco.  
Una parte dei profitti derivanti da tali vendite potrebbe poi essere restituito alla zona protetta.  
Queste linee di prodotto possono essere associate con le caratteristiche ed i prodotti naturali della 
zona protetta - come il miele e altri alimenti tradizionali, medicine tradizionali, pacchetti di semi 
autoctoni, gli alimenti a base di erbe o l’ artigianato locale.  
Potrebbero anche essere materiale didattico quali guide naturalistiche, libri illustrati o video.  
Potrebbero essere una gamma di prodotti a base di natura, come le case di uccelli e mangiatoie, o 
forniture per il  giardino. 
 

 
 
I clienti commerciali 
 
Clienti commerciali di una zona protetta sono quei clienti che traggono benefici dall’uso diretto 
dalla zona. Alcuni esempi sono i tour operator, i bio-cercatori e le aziende che realizzano riprese 
commerciali. L'innovazione è spesso necessaria per acquisire parte dei valori che questi tipi di 
clienti derivano dalla zona protetta. Tariffe di accettazione e di canoni di utenza sono due dei 
mezzi più tradizionali di acquisizione di tali valori, ma scatole di donazione, noleggio attrezzature 
e visite specialistiche sono solo alcuni modi per intercettare i fondi generati dai visitatori 
commerciali. Inizialmente, un gestore di un'area protetta può avere bisogno di investire tempo e 
risorse per l’individuazione e lo sviluppo di mercati per l'area protetta.  
Questo può richiedere indagini di mercato analoghe a quelle condotte per le destinazioni 
turistiche.  
Indipendentemente dal mezzo utilizzato per identificare il mercato per l'area protetta, il processo 
deve essere basato su una comprensione chiara e dichiarata l'obiettivo e gli obiettivi dell'area 
protetta. Senza aver preventivamente individuato gli obiettivi, il manager rischia di 
sviluppare una base di clienti che è incompatibile con l'area protetta e minando così la 
stessa risorsa che sta cercando di valorizzare.  
Inoltre, avendo una chiara idea degli obiettivi dell’area e degli obiettivi della zona aiuterà a 
focalizzare le indagini dei tecnici. Per esempio, se gli obiettivi dell'area protetta includono 

Nell’area protetta si potrebbe creare un fondo al quale potrebbero contribuire le imprese locali in cambio 
del riconoscimento del loro sostegno. 
Tale fondo sarebbe un buon modo di catturare i ricavi da attività non direttamente connesse con l'area 
protetta. Un'altra opzione è per le aziende di sponsorizzare specifici sviluppi o eventi nella zona protetta: 
per esempio, una società di costruzione può essere disposta a contribuire in materiali, tempo o fondi per 
un nuovo centro visitatori, un ponte o sentiero. 
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l'istruzione pubblica, una ricerca di mercato potrebbe guardare a scuole o università, nonché il 
mercato di esperienze educative più informali come visite guidate o corsi appositamente 
progettati.  
 
Una volta che la gamma di mercati per i potenziali consumatori commerciali è identificato, il 
passo successivo è quello di scegliere i prodotti più adatti da sviluppare.  
 
Lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti può anche comportare qualcosa come una 
campagna per raccogliere l'interesse e la consapevolezza della popolazione dell'area protetta.  
Questo può essere fatto utilizzando strumenti di comunicazione tradizionali, come opuscoli e 
brochure, o attraverso nuovi mezzi elettronici, come Internet ei CD-Rom interattivi.  
 
Clienti Bio-regionali 
 
La "base di clienti bio-regionali" di una zona protetta può comprendere a valle i beneficiari dei 
bacini idrografici e di altri servizi ecosistemici.  
La natura indiretta di tali beni e servizi richiede spesso modi innovativi di identificare e catturare i 
ricavi. Il primo passo, ovviamente, è quello di identificare i clienti e i benefici che ne derivano.  
Ciò richiede una prima individuazione dei beni indiretti e dei servizi prodotti dall'area protetta.  
Alcuni clienti bioregionali sono transnazionali, il che rende più difficile valutare i benefici ricevuti 
e catturare i ricavi relativi a questi benefici. 
 
Elevati costi di transazione spesso rendono difficile cogliere tali benefici indiretti attraverso 
meccanismi di mercato.  
 
L'esempio ormai classico di Catskills Mountains e New York City offre un esempio interessante 
in cui i residenti della Catskills Mountains sono pagati dai residenti di New York City per i servizi 
di depurazione delle acque realizzato dal loro ecosistema.  
Il Costa Rica (caso di studio presentato nell’ultima parte del presente lavoro) fornisce anche 
dimostrazioni di pagamenti per i servizi ecosistemici. 
 
Tasse - Servizi di protezione degli spartiacque in Costa Rica
 
Nel 1998 la società idroelettrica La Manguera ha firmato un contratto con la Monteverde Conservation 
League (MCL) per pagare i servizi ecologici forniti dalla zona protetta.
Il Bosque Eterno de los Ninos è una riserva di 22.000 ettari privato gestito dalla MCL. 
Circa 3.000 ettari di foresta protetta fanno parte di uno spartiacque che viene utilizzato da INMAN per la 
generazione di energia elettrica. 
Consapevole dei benefici che ricavano dalla protezione di questo spartiacque, INMAN ha stipulato un 
accordo con MCL per pagare la protezione dei servizi ecologici forniti dal Bosque Eterno de los Ninos.
 
Il contratto riconosce servizi come "la stabilizzazione dei terreni, protezione del suolo, l'umidità e la 
ritenzione dei nutrienti, la protezione delle acque, la tutela della biodiversità delle specie" e altro ancora. 
INMAN paga 10 dollari per ettaro (un prezzo negoziato) x (fattore che rappresenta la quantità di energia 
prodotta e venduta dalla centrale idroelettrica) x 3.000 (per gli ettari del bacino). 
I proventi di questa imposta vengono utilizzati direttamente per pagare i programmi di protezione della 
riserva.  
Anche se questo è un ottimo esempio di una organizzazione privata disposta a riconoscere e pagare i 
servizi ambientali, il processo di sviluppo di un accordo legale vincolante è stato lungo e difficile per 
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entrambe le parti.
 

 
Fonte: Janzen, Daniel, Giardinificazione di terre incolte tropicali: multitasking, multicropping, e la 
multiutenza. Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti d'America 96 (11): 5987-
5994 
 
Clienti globali 
L'interdipendenza dei sistemi naturali significa che le generazioni presenti e future hanno tutto da 
guadagnare dagli sforzi di conservazione.  
In questo contesto, è il cliente globale che riceve tali benefici intangibili, spesso senza dover 
fornire una compensazione.  
Può essere utile per visualizzare i clienti globali immaginarli distinti in diversi raggruppamenti 
istituzionali, quali organizzazioni intergovernative, donatori e le organizzazioni di difesa della 
natura. Un piano finanziario dell'area protetta dovrebbe identificare i valori di questi clienti 
globali così come le prestazioni ad essi fornite. 
 
Le aree naturali, e le loro componenti biofisiche correlate, sono di vitale importanza per la nostra 
sopravvivenza. Sono veramente una risorsa globale.  
Ciò è stato riconosciuto dalla maggior parte dei paesi, come esemplificato da sei convenzioni 
globali, i quali si occupano di alcuni aspetti della conservazione biodiversità.  
Le aree protette svolgono un ruolo fondamentale nella Convenzione sulla diversità biologica 
(CBD), la Convenzione sulle specie migratorie (CMS), la Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione del Patrimonio 
Mondiale (WHC), la Convenzione di Ramsar sulle zone umide e la Convenzione quadro sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC).  
Due di questi accordi - il Patrimonio Mondiale e le Convenzioni di Ramsar - Creare un requisito 
specifico per proteggere alcune zone che soddisfano criteri inter-nazionali, e tutti loro 
incoraggiare la creazione e la manutenzione di aree protette. 
 
 
La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) 
 
Il CBD identifica le aree protette come parte integrante degli sforzi per conservare e utilizzare le 
risorse biologiche in modo sostenibile e, in particolare, di conservare queste risorse in situ. 
Il CBD ha un meccanismo di finanziamento pienamente sviluppato, il Global Environment 
Facility (GEF). Questo sostiene iniziative riguardanti l'attuazione e si può dire per compensare gli 
sforzi nazionali per raggiungere gli obiettivi della CBD a beneficio della clientela globale.  
(Per ulteriori informazioni sul CBD, visitare www.biodiv.org). 
 
 
La Convenzione sulle specie migratorie (CMS) 
 
Questa convenzione fornisce protezione per le specie in via di estinzione in tutta la loro gamma, 
proteggendo sia le specie che loro habitat.  
Le aree protette svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione di habitat per le specie 
migratorie. La convenzione amministra anche il sostegno finanziario agli accordi tra le nazioni 
per la protezione delle specie migratrici. 
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La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici 
 
La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è si occupa dei problemi derivanti dagli 
eventuali cambiamenti nel clima globale.  
Anche se non riguarda direttamente la biodiversità, un aspetto importante di questa convenzione 
è il concetto di "attuazione congiunta", che permette ai paesi di investire in attività che mitigano 
gli effetti dell'aumento dei livelli di gas serra, come la rigenerazione delle foreste e la 
conservazione. La Convenzione è così diventata un mezzo per promuovere la conservazione e la 
gestione delle foreste, e il cosiddetto Clean Development Mechanism (CDM) ha il potenziale di fornire 
una utile fonte di finanziamento per le aree protette.  
 
 

Progetti di compensazione di carbonio: il caso della Banca giapponese 
 
Il Giappone inventa le obbligazioni "verdi": nascono i CO2 bond 
Una delle maggiori banche giapponesi mette in vendita obbligazioni statali, i "CO2 bond", legati alla lotta 
al riscaldamento globale. 
 
L'iniziativa è partita nel 2008 dagli sportelli dell'istituto Mitsui Sumitomo. Per ogni cliente che acquisterà 
obbligazioni singole dal valore di almeno un milione di yen (6.150 euro), la banca pagherà l'equivalente di 
500 chilogrammi di emissioni di anidride carbonica proveniente da aziende giapponesi impegnate a 
ridurre i gas serra. 
 
I crediti "verdi" saranno poi girati allo Stato senza alcun costo aggiuntivo. Ai titolari dei bond sarà inoltre 
consegnato un certificato che attesta il proprio contributo in difesa dell'ambiente. 
 
Il valore di mercato di 500 chili di emissioni di diossido di carbonio è di circa 2-3 mila yen (12-18 euro). 
Le quote saranno ripagate dalla banca attraverso le commissioni derivanti dalla vendita delle obbligazioni, 
mentre il tasso d'interesse, non ancora ufficializzato, dovrebbe attestarsi intorno all'1 per cento, in media 
con i livelli molto bassi del Sol Levante. 
 
La quota di emissioni trasferita allo Stato andrà a ridurre la percentuale complessiva di gas serra da 
abbattere imposta dal protocollo di Kyoto. Sulla base dell'intesa siglata nel 1997 proprio in Giappone, il 
Paese è chiamato a tagliare del 6 per cento le proprie emissioni di gas serra dai livelli registrati nel 1990 tra 
il 2008 e il 2012.
 
(Fonte: Ansa)  
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Fonte: Science Monitor, May 27,1998 
 
Ci sono una serie di altri accordi internazionali e regionali che sono rilevanti per le aree protette 
come le Riserve della Biosfera (368 siti in 91 paesi). 
 
Analisi di mercato e strategia di sintesi 
 
L'analisi di mercato e la sintesi strategica si basa su uno studio più dettagliato che prende in esame 
la segmentazione del mercato, le esigenze, le tendenze e la crescita, e si basa su di esse per 
sviluppare una strategia di mercato di riferimento che delinei quali beni e servizi saranno offerti ai 
clienti e perché. L'analisi di marketing e strategia per un bene o servizio prodotto per l'area 
protetta devono essere compatibili con la missione globale e gli obiettivi dell'area protetta. 
 
 
 
Strategia e sintesi di attuazione 
 
La strategia e l'attuazione sintesi costruisce da queste informazioni per sviluppare una strategia 
coerente e conciso, che è supportato da una dichiarazione di valore.  
Questa sezione descrive anche una strategia di marketing che spiega come l'azienda potrà 
posizionare e promuovere se stesso, e il prezzo e distribuire i propri prodotti o servizi; include 
una strategia di vendita con le previsioni di vendita e programmi di incentivazione, e comprende 
una sezione sulle alleanze strategiche. 
 
L'idea di identificare alleanze strategiche può essere particolarmente rilevante per le aree protette, 
le alleanze possono aiutare a colmare le lacune nelle conoscenze o capacità.  
Per esempio, una zona protetta con un significativo potenziale di turismo, ma senza molta 
conoscenza di esecuzione servizi per i visitatori, può desiderare di sviluppare partenariati con il 

 
Progetti di compensazione di carbonio - il pagamento per le foreste in Costa Rica
 
L'articolo 12 del Protocollo di Kyoto stabilisce un meccanismo per lo sviluppo pulito per l'offset di 
inquinamento di carbonio da parte delle nazioni industrializzate. 
La CAM si propone di garantire la protezione delle foreste tropicali che fungono da serbatoi di carbonio 
per il biossido di carbonio (CO2).
 
Uno dei primi paesi ad approfittare di questo meccanismo è stato il Costarica. 
Nel 1998, il suo governo ha iniziato la vendita di US $ 300 milioni di dollari di "obbligazioni di carbonio" 
(CTO). Le obbligazioni sono vendute a paesi industrializzati e il denaro viene poi dato alle aree protette e 
ai proprietari terrieri privati come un incentivo economico per proteggere la foresta pluviale. 
In Costa Rica, i soldi delle obbligazioni sono utilizzati per contribuire alla gestione dei 20 parchi nazionali 
e gli altri 80 siti protetti.
 
Finora 4.000 mila dollari obbligazioni in USD sono stati venduti, fornendo un US $ 10 - $ 40 per ettaro / 
anno per ogni sovvenzione. 
Anche se i CTO non sono una risposta alla deforestazione e le emissioni di carbonio, riconoscono 
finanziariamente un importante aspetto ecologico di protezione delle foreste.
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settore privato società. D'altra parte, una zona protetta che desiderano creare ricavi da servizi 
globali della biodiversità attraverso uno swap-per-la natura del debito avrà bisogno di costruire 
alleanze con agenzie governative e del settore privato e con le organizzazioni non governative. 
 
Informazioni sul finanziamento - meccanismi finanziari alternativi 
 
Questa sezione riassume una serie di approcci innovativi per il finanziamento internazionale delle 
aree protette che sono in fase di sviluppo, o che potrebbero essere sviluppati.  
L'idea di istituire meccanismi globali per la raccolta e la distribuzione delle risorse finanziarie per 
la conservazione di importanti siti naturali e culturali non è nuova.  
Ma alcuni di questi meccanismi sono ancora accompagnati da canali di distribuzione efficaci ed 
efficienti, e alcuni sono solo allo stadio iniziale di idea. 
 
-  Compensazioni di carbonio 
Progetti di compensazione di carbonio potrebbero essere sviluppati dal Protocollo di Kyoto della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.  
Si concentrano sulla riduzione della concentrazione di "gas serra" nell'atmosfera.  
Le foreste bloccano carbonio nella loro biomassa che potrebbero essere conservati per ridurre i 
rischi legati al cambiamento climatico.  
Così alcuni siti naturali potrebbero essere in grado di attingere a nuovi flussi finanziari che 
vengono resi possibili dal Protocollo di Kyoto.  
 
- Prelievi globali 
Prelievi globali per sostenere la conservazione della natura e della cultura sono già stati 
sperimentati: ad esempio, un prelievo sui viaggi aerei internazionali potrebbe finanziare siti 
naturali e culturali, dal momento che sono spesso raggiungibili con il trasporto aereo.  
Il prelievo può essere obbligatoria - una tassa - o volontaria, ma in entrambi i casi, si potrebbe 
utilizzare il sistema di biglietteria aerea per aumentare le entrate significative da un relativamente 
piccolo prelievo.  
Altre opzioni includono prelievi globale sui pacchetti di turismo internazionale, i trasferimenti 
finanziari internazionali (la famosa Tobin tax ), le transazioni con carta di credito, etc.  
Naturalmente, i meccanismi di distribuzione coinvolti in tali tasse globali sono complessi e 
controversi, e sollevano questioni su come, dove e per quale scopo i fondi sono assegnati e su chi 
prende le decisioni sulla loro distribuzione. 
 
 
- Modi innovativi per utilizzare Internet 
Internet ha il potenziale per lo sviluppo di alcuni meccanismi innovativi per raccolte 
internazionali fondi. Un esempio è The Hunger Site (www.thehungersite.com) che ha l'obiettivo di 
aiutare ad alleviare la fame nel mondo.  
Il sito permette alle persone di conoscere il fenomeno e, registrandosi al sito, gli utenti possono 
contribuire ad alimentare il Programma alimentare delle Nazioni Unite.  
Il meccanismo si nutre anche degli sponsor interessati a pubblicizzarsi sia tramite il sito che a 
trarre vantaggi dalla tipologia di sito nelle pubbliche relazioni.  
 
Meccanismi a livello nazionale 
Questa sezione elenca e fornisce una breve descrizione dei meccanismi che possono essere 
utilizzati a livello nazionale per finanziare siti protetti. 
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- Tasse, sovrattasse e incentivi fiscali 
Il potere dei governi di imporre tasse può essere utilizzato in una varietà di modi diversi al fine di 
raccogliere fondi per la conservazione.  
Ad esempio, il Belize addebita una tassa di soggiorno di circa US $ 4 per ogni passeggero che 
arriva nel paese in aereo o in nave da crociera, il ricavato va a un trust nazionale di conservazione 
che supporta le aree protette e le altre attività di conservazione.  
Altri paesi impongono una tassa di soggiorno sul prezzo delle camere d'albergo, alcune delle quali 
sono destinate alla conservazione.  
Le imposte possono essere applicate alla vendita di qualsiasi cosa - attrezzature ricreative, 
concessioni forestali, delle licenze per la pesca, la caccia, o riprese e bollette di luce e acqua.  
Allo stesso modo, gli incentivi fiscali possono essere utilizzati per incoraggiare le attività, come le 
donazioni di terra, che possono ridurre le voci di spesa che incidono sul bilancio dell'area 
protetta. 
 
Ci sono una serie di vantaggi nell'utilizzo di questi modi per generare flussi di reddito per la 
conservazione: 
 
. Le risorse finanziarie sono generate a livello nazionale, in modo affidabile e sostenibile. 
 
. L'onere del pagamento può essere mirato verso gli utenti delle aree protette (ad esempio gli 
ospiti dell'hotel, i turisti, etc.). 
  
. Le finanze generate possono essere utilizzate per soddisfare le esigenze di gestione dei siti 
protetti, poiché la responsabilità è del pubblico in generale e non di un donatore specifico. 
 
. Le finanze generate in questo modo possono essere utilizzate come una componente nazionale 
"matching" dei finanziamenti ottenuti da parte dei donatori internazionali. Di solito non c'è 
bisogno di configurare un nuovo sistema di raccolta. 
 
Gli svantaggi principali di questi sistemi sono: la scarsa popolarità di queste misure e la sfida di 
mantenere i proventi previsti per la conservazione (in linea di principio, le tesorerie nazionali 
spesso resistono a tale "vincolo" di entrate fiscali per scopi specifici). Anche i costi iniziali di 
lobbying e di costruzione di tali sistemi fiscali dovrebbero essere valutati a fronte dei loro 
potenziali benefici. 
 
- Sistemi di detrazione fiscale 
Molti paesi consentono detrazioni fiscali per i contributi ai siti naturali o culturali o a fondi.  
Tali sistemi hanno avuto particolare successo nei paesi in cui i sistemi fiscali sono efficaci e in cui 
è diffusa un'etica del dare.  
 

Esempio di un regime di deduzione fiscale in Ungheria
 
Il governo ungherese ha varato un sistema che permette agli ungheresi di contribuire con l’1% 
delle loro tasse a un fondo di beneficenza e con un ulteriore 1% ad una organizzazione religiosa. 
Gli individui semplicemente raccolgono un modulo dal locale ufficio delle imposte, compilano 
una sezione del modulo con il numero di conto bancario della fondazione da loro scelta e donano 
la loro quota. Il governo allora effettua il pagamento alla fondazione interessata.
 
Nell'ambito di questo regime, il Parco Nazionale Foundation Kiskunsag investe i fondi nella zona 
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- Le sovvenzioni da fondazioni private  
Fondazioni filantropiche forniscono anche quantità significative di finanziamento per le attività di 
conservazione nei paesi di tutto il mondo. Le Fondazioni di solito hanno missioni e aree di messa 
a fuoco specifiche, interessi geografici che orientano la loro scelta di progetti e di attività da 
finanziare.  
Pertanto, è importante avere una comprensione di ciò che la fondazione è e di quali siano i suoi 
interessi specifici in modo tale da calibrare la proposta  progettuale da candidare al 
finanziamento. 
A volte questo può significare semplicemente garantire che il linguaggio della proposta rispecchi 
quello della missione, e gli obiettivi della fondazione, a volte però può significare ripensare 
interamente le attività e i progetti pianificati.  
In tal senso, è meglio identificare fondazioni che hanno missioni e obiettivi strettamente allineati 
con quelli della zona protetta. 
 
Inoltre, le fondazioni sono, in generale, più interessate ad attività di finanziamento di progetti e di 
solito non sono un’utile fonte di reddito per le spese ricorrenti o core. 
Sito utile: www.foundationcenter.org  
 
 
- Fondi ambientali nazionali 
Dal 1990, i fondi ambientali nazionali sono stati istituiti in più di 30 paesi, con un patrimonio 
complessivo di oltre US $ 500.000.000.  
Essi hanno dimostrato di essere un efficace meccanismo di finanziamento a lungo termine delle 
attività di conservazione, che spesso richiedono molti anni di finanziamento per raggiungere i 
loro obiettivi.  
 
 
Fondi di conservazione della biodiversità possono essere utilizzati per finanziare molte cose: la 
ricerca, la raccolta dei dati, il monitoraggio, a breve termine o a lungo termine, la formazione, 
l'educazione ambientale, la consapevolezza pubblica, la conservazione integrata e di sviluppo.  
Alcuni fondi di conservazione sono stati creati esclusivamente per finanziare le attività in una 
particolare area protetta, come il Bwindi e Mgahinga Trust Fund in Uganda, mentre altri sono 
stati stabiliti per l'intero sistema delle aree protette di un paese, come in Belize.  
Alcuni fondi possono essere utilizzati per finanziare le attività di conservazione solo da parte 
delle ONG locali (come nel caso della Fondazione per l'Ambiente filippino).  
Altri possono essere utilizzati per finanziare una serie di attività tra le quali la conservazione della 
biodiversità, o lo sviluppo di nuove tecnologie e le imprese che si occupano di sostenibilità 
ambientale. (come nel caso di ECOFONDO della Colombia e il EcoFund polacco).  
Alcuni fondi di conservazione della biodiversità sono stabiliti solo per una regione specifica di un 
paese (come l'Estremo Oriente russo Biodiversità Fund), mentre altre sono multinazionali (come la 
Eastern Carpazi Biodiversity Foundation, che coinvolge la Slovacchia, la Polonia e l'Ucraina).  
L'ambito di attività di un comparto può essere più o meno ampio e dipende da quanto i fondatori 
vogliono specificare quale loro mission. 
 

protetta con la sponsorizzazione di progetti di ricerca, di viaggi del personale per eventi 
internazionali e per le attività di conservazione della natura. 
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La maggior parte dei fondi di conservazione sono state istituite le "doti", nel senso che solo 
l'interesse o il reddito da investimenti viene speso ogni anno, mentre il capitale originale rimane 
sempre completamente investito.  
Ad esempio, il fondo fiduciario Bhutan ha una dotazione di oltre 27 milioni di dollari provenienti 
da donatori internazionali, tra cui il GEF, il WWF, i governi di Norvegia, Danimarca, Svizzera e 
Paesi Bassi.  
Questo è investito in un portafoglio di titoli di Stato statunitensi ed europei, e le scorte di grandi 
aziende internazionali, ed ha avuto un guadagno del 17% nel 1999.  
Questi 4000 mila dollari reddito annuo vengono utilizzati per finanziare una serie di progetti di 
ricerca, formazione, educazione ambientale e gestione sostenibile delle risorse da parte delle 
comunità locali. 
 
Altri fondi di conservazione sono stati creati mediante il perdono bilaterale del debito, come in 
Madagascar, dove il governo degli Stati Uniti ha accettato di annullare 50 milioni dollari del 
debito bilaterale ufficiale a condizione che il governo del Madagascar assegnasse un importo in 
valuta locale pari al 25% del debito che è stato cancellato, allo scopo di istituire un fondo di 
dotazione per la conservazione della biodiversità. 
 
I Fondi per la Biodiversità offrono una serie di vantaggi che li rendono attraenti per i governi 
nazionali, le ONG e per i donatori internazionali: 
 
- Lungo termine del Finanziamento e piccole sovvenzioni / Decentramento: i fondi per la tutela 
della biodiversità sono un modo per i donatori di erogare piccoli finanziamenti a molte diverse 
agenzie governative nazionali e locali e alle organizzazioni non governative. 
 
- Diversità e coordinamento delle fonti di finanziamento: i fondi possono essere utilizzati per 
coordinare diversi programmi ambientali finanziati dai donatori, e per attuare strategie nazionali 
in materia ambientale. 
 
- Flessibilità: i fondi possono essere utilizzati per fornire supporto a una vasta gamma di progetti, 
rispondendo alle esigenze emergenti e alle nuove priorità che si presentano. 
 
- Ampia partecipazione / democrazia: i fondi possono incoraggiare la partecipazione di una vasta 
gamma di gruppi interessati, agenzie governative, i settori non-governative e di business, e 
rilevanti gruppi locali.  
Con l'inclusione di questi gruppi a bordo del fondo di amministrazione, nei comitati di 
valutazione tecnica, ecc. questo fornisce i controlli e gli equilibri necessari, e garantisce maggiore 
trasparenza e responsabilità, che se i donatori semplicemente convogliano i fondi per un ente 
governativo esistente. 
 
- Titoli di debito swap 
I titoli di Debito swap sono un mezzo per alleviare l'onere del debito dei paesi in via di sviluppo e 
incentivare investimenti in siti naturali protetti o culturali.  
Questo meccanismo viene utilizzato quando un paese ha un debito che non può finanziare e il 
creditore inizia a commerciare il debito ad un prezzo inferiore.  
 
- Lotterie nazionali e provinciali 
Le lotterie nazionali possono accumulare miliardi di dollari da reinvestire per cause benefiche.  
Ad esempio, nel 1998 il Regno Unito con questo strumento ha guadagnato £ 5500000000 (US $ 
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8.25 miliardi di euro) e distribuito 1700000000 £ (US $ 2,1 miliardi) per una vasta gamma di cause 
ambientali e sociali.  
In parole povere, nel Regno Unito il 28% dei proventi della lotteria va in beneficenza, il 13% in 
tasse, 5% per i rivenditori che vendono i biglietti, il 3% per i costi di esercizio, l'1% per gli utili e 
il 50% per i vincitori.  
Si stima che circa 52.000 ettari di terra ad alto valore di conservazione hanno beneficiato di tali 
progetti. 
 
Meccanismi a livello di sito 
 
- Spese per l'utente 
I "ticket" e le “tasse” coprono un ampio spettro di possibilità, quali: tasse di iscrizione; di 
ingresso; di concessione; per il parcheggio, campeggio e strutture per i picnic; commissioni 
addebitate ai concessionari che traggono profitto dall’operare all’interno dell’area protetta 
(vendita di cibo e bevande, guide, affitto di barche per immersioni o pesca - questi includono le 
spese che possono essere addebitate per le licenze il funzionamento, e / o per-persona), etc. 
 
I Canoni di utenza sono stati particolarmente efficaci in diversi paesi.  
I potenziali guadagni da canoni di utenza variano con il livello di visita e l'uso, ma la giusta 
combinazione di tasse e contributi spesso possono fornire fino a metà dei costi di gestione di una 
determinata area. Alcuni parchi del Nord America, Africa e Sud America si garantiscono  in 
questo modo entrate sufficienti per sostenere le proprie attività e per sovvenzionare i siti meno 
visitati nei loro sistemi nazionali. 
 
Alcune aree protette possono ottenere ricavi da "spese di pubblicità" per le aziende, utilizzando il 
sito protetto come una posizione o sfondo per la pubblicità, film, poster e altri usi. 
Molte aree protette guadagnano reddito con la vendita di prodotti in libri e negozi di souvenir, o 
la fornitura di servizi per le quali l'utente paga - escursioni guidate, gite in float, conferenze, musei 
e mostre, film e spettacoli, noleggio di attrezzature, mappe, guide, ecc.  
La vendita di artigianato locale può anche essere un ottimo modo di portare beneficio economico 
per le comunità locali che vivono nella zona dell’area protetta: anche se i rendimenti finanziari 
diretti da queste vendite alle aree protette sono piccole, il sostegno alla popolazione locale sarà un 
evidente vantaggio. 
 
- Cause-related marketing 
Il Cause-related marketing è la vendita di prodotti (soprattutto immateriali) il cui valore principale sta 
nella consapevolezza dell'acquirente di aver aiutato la conservazione.  
Esempi di cause-related marketing includono gli eventi speciali, le vendite, schemi di adozione e di 
sistemi di raccolta. Eventi speciali possono includere qualsiasi cosa, da aste, cene per soli soci, a 
escursioni, etc. In generale, le aree protette possono fare una grande quantità di denaro da eventi 
speciali se riescono a soddisfare tre condizioni.  
In primo luogo, devono essere in grado di reclutare volontari per fare la maggior parte del lavoro, 
piuttosto che fare affidamento su personale retribuito.  
In secondo luogo, devono essere in grado di ottenere beni e servizi donati piuttosto che pagarli (il 
film, la sala, il cibo, le bevande, gli artisti, i camerieri, ecc.)  
Infine, l'evento deve avere appeal sociale e diventare, sul territorio di riferimento, "la cosa da fare".  
Se il gestore dell'area protetta non ha il potere di creare quest'aura senza aiuto, dovrebbe 
considerare la possibilità di ospitare un evento esistente. 
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- Programmi di adozione 
Programmi di adozione sono stati utilizzati in tutto il mondo per generare entrate per siti 
specifici, specie o progetti.  
Per esempio, The Nature Conservancy Partners in Guatemala, Panama, Costa Rica e altri paesi hanno 
raccolto fondi per i parchi con la l’adozione di ettari di un'area protetta. Per circa $ 35 a $ 120 US, 
il donatore riceve un certificato che riconosce la sua "adozione" dell’ettaro e della sua fauna.  
I certificati sono stati popolari come regali per Natale e intere classi di scolari si sono unite per 
raccogliere abbastanza monetine per comprare un ettaro o due.  
Questo programma può funzionare bene per le organizzazioni e le aree protette che hanno già un 
pubblico (soci, clienti gift-shop, i commercianti al dettaglio o catalogo che possono mostrare e 
vendere i certificati, ecc). E 'anche utile avere un gruppo di volontari, in quanto il lavoro in 
questione è tutto basato sulla comunicazione (produrre i certificati, mails, lettere di 
ringraziamento, rispondere alla corrispondenza). I migliori risultati si verificano quando vi è la 
capacità di identificare i clienti che sono anche potenziali grandi donatori.  
 
- Donazioni aziendali 
Molte aziende sono interessate ad assistere le attività di conservazione.  
Questo è, in qualche misura, spinto dal desiderio di sviluppare un'immagine più verde, ma è 
anche altrettanto spesso guidato da un vero senso di responsabilità ambientale.  
Le aziende più interessate sono probabilmente quelle che hanno bisogno di rafforzare la propria 
immagine (ad esempio, società di risorse) o quelle con una partecipazione diretta nel successo 
della zona di conservazione o del programma (linee di crociera, alberghi, l'industria alimentare e 
delle bevande, industrie di viaggio, fotografia). 
 
Implementare le donazioni aziendali spesso richiede un investimento di tempo, in riunioni e 
presentazioni, e uno sforzo per coltivare il dialogo e la comprensione reciproca.  
Anche i processi decisionali complessi che sono comuni a molte aziende fanno sì che i tempi per 
una donazione siano molto lunghi. 
 
 
- Donazioni individuali 
In generale, gli individui sono probabilmente le fonti più semplici per raccogliere fondi nel senso 
che non ci sono scadenze o linee guida da rispettare.  
Gli individui sono anche i più flessibile e con questa modalità aumentano le probabilità di avere 
donazioni che possono essere utilizzate in base alle priorità dell'area del gestore protetta.  
La sfida è identificare le persone che potrebbero essere disposte a dare e poi chiedere loro, nel 
modo più opportuno, di dare un contributo.  
Il "chiedere" è un'arte e un atto di coraggio, è raro che un potenziale donatore dia senza che 
nessuno glielo abbia chiesto. 
 
Normalmente, più personale è la richiesta, più è probabile che il regalo arrivi.  
Fondamentalmente ci sono tre passi per sollecitazione i singoli donatori.  
Informare ed educare circa il programma di conservazione, e ciò che deve essere fatto, ispirarli 
aiutandoli a sviluppare una visione personale rispetto a come il loro contributo può fare la 
differenza, e chiedere loro di contribuire a fare la differenza. 
Le richieste, inoltre, dovrebbero essere adattate alle diverse fasce di reddito. Uno dei grandi 
vantaggi delle donazioni private, sia sotto forma di denaro che di doni in natura, è che essi creano 
una relazione tra il donatore e l'area protetta.  
In tal modo, i vicini ei visitatori possono diventare "amici" dell'area protetta e il loro sostegno 
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può essere mobilitato di nuovo in futuro. 
 
- Donazioni pianificate 
Si tratta di donazioni effettuate tramite testamento o proprietà di una persona, o attraverso altri 
meccanismi, come le assicurazioni e le rendite ed è uno, ad oggi, uno degli strumenti più redditizi 
di beneficenza nei paesi sviluppati. 
 
- Appartenenze del sito e "amici" del parco 
In contrasto con il concetto di "pay-per-visita" dei canoni di utenza, i programmi di affiliazione 
forniscono un veicolo per il sostegno volontario di persone che possono anche non visitare 
effettivamente le aree protette. 
 
Un programma come "Amici del Parco", o la collaborazione con le ONG esistenti, fornisce 
un'eccellente opportunità di canalizzare i contributi individuali direttamente alla gestione delle 
aree protette.  
 
Caso di studio 1: un sistema nazionale di raccolta di fondi per la conservazione in Nuova 
Zelanda 
 
Il Dipartimento di Conservazione (DOC) è l'unica agenzia di gestione della conservazione in 
Nuova Zelanda, e svolge tutte le funzioni di gestione e di conservazione per tutti i parchi 
nazionali, riserve e aree protette del paese, così come per i problemi di conservazione marina.  
Per legge, il DOC non può impostare alcun tipo di tassa per l'iscrizione o l’accesso a qualsiasi 
area di terreno sito in aree protette di natura pubblica della Nuova Zelanda.  
Tuttavia, le tasse e le spese possono essere imposte per la fornitura di strutture e servizi, e per il 
rilascio di concessioni, permessi e altri consensi.  
Il DOC ricava $ 23,6 milioni all'anno da tasse, oneri e altre forme di entrate relative a concessioni 
e servizi. Questo rappresenta circa il 15% del bilancio totale del Dipartimento. 
   
   
Conservazione delle entrate 
   
Il Dipartimento tesorizza tutte le entrate che ricava dalle altre fonti, cioè fonti diverse da quelle 
centrali relative a tasse, concessioni e servizi; in tal modo, restano a disposizione per le spese di 
gestione della conservazione tutte le somme esistenti e supplementari ricavate dalle e nelle aree 
protette. Questo è un importante incentivo per il Dipartimento di massimizzare le attività 
generatrici di reddito e finalizzate al recupero delle spese. 
   
 
Tasse di concessione  
   
Il DOC dà in concessione ettari di aree protette per attività come il turismo, l'agricoltura, 
l'orticoltura, le telecomunicazioni, la pubblicità e le riprese e attività commerciali. 
Ci sono circa 4.000 concessioni attualmente in vigore in Nuova Zelanda.  
Il concessionario è normalmente tenuto a pagare un canone di concessione DOC in 
riconoscimento dei beni privati che maturano al concessionario, dal momento che questi 
derivano dai diritti concessi nell'ambito della concessione da parte del Dipartimento per conto dei 
contribuenti della Nuova Zelanda. Dalla normativa, tutti i canoni di concessione possono essere 
fissati a un valore di mercato, tenuto conto di circostanze particolari, ecc.  
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L’approccio del DOC alle concessioni è fortemente innovativo dato che i prezzi dei canoni di 
concessione sono direttamente legati al reddito del concessionario.  
In questo modo il canone di concessione rappresenta una condivisione del risultato della 
gestione, sulla base del concetto che ognuno dovrebbe ricevere un reddito in proporzione 
all'investimento che ha fatto per il business (il concessionario investe capitali e competenze di 
business). Normalmente questo risultato è ottenuto attraverso formule come ad esempio una 
percentuale del reddito lordo, o una tassa pro-capite nel caso degli operatori turistici. 
 
Esempi di livelli tariffari, al netto delle tasse governative, per i tipi comunemente emessi di 
concessioni non esclusive: 
  
· Visite guidate = 7,5% del reddito lordo (spesso fissato a $ 3 + IVA a persona per mezza 
giornata, e $ 6 + IVA a persona per giorno intero) 
 
· Alberghi, aree sciistiche, ecc. (locazione di solo terreno nudo) = 3-5% di reddito lordo. 
 
In realtà, il Dipartimento è solo un altro giocatore sul mercato in molte aree del settore privato, e 
si comporta allo stesso modo di qualsiasi altro proprietario terriero. In questo modo la 
conservazione del territorio pubblico non è visto come una scelta economica per investitori e gli 
operatori. La chiave per raggiungere un giusto ritorno in questo settore è quello di garantire che 
l'organismo di conservazione agisca in maniera del tutto professionale e business-like, che sia del 
tutto coerente nelle sue attività, e sia capace di spiegare chiaramente la logica che guida le 
posizioni che vengono prese con i concessionari. Il DOC ha svolto un enorme lavoro di sviluppo 
di comunità con gli organi rappresentativi nazionali, così come con i principali attori socio-
economici nei diversi settori al fine di garantire che tutte le posizioni venissero, e si sentissero, 
rappresentate e divenissero capaci di parlare un linguaggio comune. 
   
Struttura e servizio di commissioni e oneri: capanne e campi 
   
Il Dipartimento mantiene e gestisce una rete di circa 1.100 rifugi e 250 campeggi in tutto il paese 
che, dagli anni ’90 (prima c’erano rifugi e campeggi “liberi”) si autosostengono con i pagamenti 
degli utenti. 
 
Caso di studio 2: contributo delle attività di ecoturismo nel KwaZulu-Natal 
 
Servizio Conservazione della Natura 
Il KwaZulu-Natal Servizio Conservazione della Natura (NCS) è responsabile della gestione e 
valorizzazione delle aree protette della provincia di KwaZulu-Natal, Repubblica del Sud Africa ed 
è anche responsabile della conservazione della biodiversità in tutta la restante superficie della 
provincia, inclusa tutta la sua costa. Mentre il 49% del suo finanziamento è fornito dallo Stato, il 
saldo è generato in vari modi, tra cui attività di ecoturismo. 
 
Praticamente, tutte le aree protette all'interno della zona sono aperte al pubblico pagante (9 R al 
giorno) e 45 aree protette offrono pernottamento, alloggio (che varia da campeggio selvaggio e 
grotte, ai campeggi formali, capanne, chalet e alberghi).  
In tutto, la NCS offre 2485 posti letto e campeggi formali che possono ospitare circa 8.766 
persone per notte. Nel 1999 il fatturato da attività di ecoturismo, tra cui alloggio, cibo e bevande, 
rivendita di trading, sentieri, passeggiate ed escursioni, concessioni di noleggio e di locazione, era 
di R76.5m. Questo ha rappresentato il 29% del reddito complessivo.  
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Dopo aver dedotto tutte le spese direttamente associate con le operazioni di ecoturismo, queste 
attività hanno contribuito per R21.3m al bilancio complessivo. 
 
In totale, queste attività, che sono gestite come centri di profitto, impiegano 824 persone, 
principalmente del posto e in gran parte soggetti svantaggiati delle comunità nere rurali.  
 
Hilltop Camp (Hluhluwe-Umfolozi Park) 
Questo progetto ha coinvolto i principali attori economici per la riqualificazione di un ex campo 
di rondavels con cucina in comune e spazio comune per le abluzioni.  
Ora è un moderno hotel, da 3 e a 4 stelle, che ospita 75.240 visitatori all'anno in una varietà di 
unità unifamiliari indipendenti e semi-indipendenti. Il progetto è stato completato nel 1993 ad un 
costo di R18m grazie al finanziamento dell’Organizzazione Statale Industrial Development 
Corporation e sta attualmente producendo un fatturato annuo di R17.4m con un utile di R8.5m. 
 
Una recente valutazione degli investimenti mostra che gli investimenti stanno dando un 
tasso interno di rendimento del 15% e che l’investimento complessivo ha un periodo di recupero 
inferiore di 7 anni rispetto al piano di rientro ipotizzato nel progetto iniziale. 
 
Il campo Ntshondwe Ristorante partenariato (Ithala Game Reserve) 
Il campo Ntshondwe in Ithala Game Reserve è stato costruito anche con fondi presi a prestito, ma 
non ha avuto il successo spettacolare di campo Hilltop. Ntshondwe è stata la prima struttura 
costruita dalla NCS per includere un bar e un ristorante.  
NCS non aveva alcuna esperienza in merito ed ha stipulato un contratto di gestione con una 
grande società di catering industrialî.  
All'inizio della campagna finanziaria le parti hanno concordato una joint venture in questi termini: 
 
. il personale impiegato nella società di ristorazione sarebbe stato retribuito a termini e condizioni 
applicabili a tale settore (che comprende generosi incentivi di performance); 
 
. la partnership ha stipulato un contratto di locazione con NCS per i locali e gli alloggio richiesti; 
 
. NCS ha ricevuto una tassa di admin dell’1% per tutte le forniture o servizi forniti; 
 
. la società di ristorazione ha ricevuto una commissione di gestione 6% per quanto riguarda la sua 
responsabilità di gestire l'operazione (acquisti forniture e contabilità); 
 
Il risultato netto di quanto sopra è stato un completo turn-around dell'operazione, tale che, nel 
primo anno, l’investimento di NCS è diventato un utile netto di circa R250, 000. 
 
A seguito di questo successo, la NCS intende attuare partenariati simili ovunque in futuro 
sviluppi tali impianti. 
 
Santa Lucia crociera in barca (Greater St. Lucia Wetland Park) 
Il Santa Lucia è a due piani, un catamarano con una capacità di 80 persone che dispone di 90 
mini barche, e percorre tre volte al giorno il fiume St. Lucia.  
Questo offre ai visitatori l'opportunità di esplorare le meraviglie naturali di questo estuario unico, 
proclamato Patrimonio dell'Umanità. 
La barca è stata costruita per la NCS ad un costo di R0.6m nel 1993 e da allora ha operato quasi 
ogni giorno (tranne in condizioni meteo inadatte e durante la manutenzione).  
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Il periodo di recupero dell’investimento si è rivelato breve (9 mesi) per cui NCS ha deciso di 
investire per l’acquisto di una seconda imbarcazione. 
Tuttavia è stato deciso di consentire agli imprenditori locali una opportunità e un numero di 
concessioni sono state assegnate a operatori privati su base gara. 
 
Per sfruttare la popolarità di questi tour di lancio, la NCS ha costruito uno spazio dedicato al 
mercato artigianale locale sul molo ed in questo spazio le donne della comunità locale sono in 
grado di commercializzare i loro prodotti.  
Come risultato di questo successo nel molto popolare Hluhluwe-Umfolozi Park, il NCS ha 
recentemente lanciato una barca simile sulla diga Hluhluwe.  
Membri della comunità locale sono stati reclutati e addestrati a servire da guida per questa 
operazione. 
 
(Contributo da Alan Martin, KwaZulu-Natal Servizio Conservazione della Natura). 
   
Caso di studio 3 - Compensazione per servizi ambientali da montagna: le foreste in Costa 
Rica 
Una delle più importanti innovazioni in Costa Rica è la Legge Forestale del 1996 che prevede di 
ricompensare i proprietari della foresta per i servizi ambientali forniti dalla foresta alla società.  
Questo sistema è supportato da una tassa sui combustibili fossili.  
In riconoscimento del fatto che le amministrazioni urbane, il settore idroelettrico e progetti di 
irrigazione di solito usano le risorse idriche della montagna senza pagare questo servizio, nuove 
proposte sono state avanzate per il finanziamento del sistema, come ad esempio di imputare alle 
aziende il costo di gestione di spartiacque ( il costo viene aggiunto dalle aziende nel costo di 
energia idroelettrica e di fornitura di acqua potabile). 
Diversi studi hanno dimostrato che la popolazione è disposta a pagare per questi costi al fine di 
mantenere le funzioni ecologiche e i servizi ambientali derivati da ecosistemi forestali, in 
particolare dalle foreste di montagna. 
 
Un modo efficace per compensare i proprietari privati di foreste 
Il principale presupposto di un fondo per il pagamento dei servizi ambientali è che le foreste 
sarebbero meglio tutelate e garantite se i proprietari/gestori di foreste fossero remunerati per i 
servizi che le foreste forniscono.  
Le foreste coprono circa il 40% del territorio Ricaís Costa ed il 60% sono foreste private. A 
questo riguardo, il pagamento per servizi ambientali è un modo efficace per catturare questi 
benefici e trasferirli ai proprietari dei boschi.  
 
Come funziona il sistema di compensazione 
Il sistema di compensazione è gestito dal Fondo nazionale di pianificazione forestale del Costa 
Rica, che è incaricato di raccogliere le risorse e pagare i beneficiari per i servizi ambientali.  
I fondi provengono principalmente da due fonti: una tassazione selettiva sul consumo di 
carburanti ed altri idrocarburi, e pagamenti internazionali per servizi mentali di valore mondiale. 
 
Il fondo nazionale è stato in grado di negoziare il pagamento di servizi spartiacque con diverse 
società idroelettriche.  
 
L'istituzione di un Ecomarket mondo 
Incoraggiato da questa esperienza positiva, il Fondo nazionale e il governo del Costa Rica hanno 
negoziato l'istituzione dei primi ecomarkets world con il sostegno della Banca Mondiale e di altri 
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importanti donatori.  
L'obiettivo è quello di promuovere la sviluppo dei mercati dei servizi ambientali offerti dai boschi 
privati.  
 
I fondi provenienti da Costa Rica 
Nel 1997, sono stati versati per i servizi ambientali 14 milioni di dollari che hanno portato al 
rimboschimento di 6.500 ettari, la gestione sostenibile di 10.000 ettari di foreste naturali, e la 
conservazione di 79.000 ettari di foreste naturali private.  
L'ottanta per cento di questi fondi ha origine nazionale, l'altro venti per cento è stato generato 
dalla vendita internazionale di servizi di fissazione del carbonio sotto il Clean Development 
Mechanism. 
 
 
Servizi ambientali riconosciuti dal Costa Rica con la Legge Forestale del 1996: 
 
. gas serra dall'atmosfera 
 
. tutela della biodiversità 
 
. protezione degli spartiacque 
 
. tutela della bellezza paesaggistica naturale 
 
 
8 - Analisi di best practice europee e casi di successo correlati al fundraising di 
finanziamenti pubblici per progetti che poi intercettano capitali privati a favore di aree 
protette  

TITOLO BUONA PRASSI: Riserva della biosfera “Great Walser Valley” dell’UNESCO 
(Austria)9 

RISORSE UTILIZZATE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA PRASSI 

                                                            
9  La Riserva della Biosfera è una qualifica internazionale assegnata dall'UNESCO per la conservazione e la 
protezione dell'ambiente all'interno del programma sull'Uomo e la biosfera MAB (Man and Biosphere). 
Le riserve della biosfera sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un'appropriata gestione 
del territorio, si associa la conservazione dell'ecosistema e la sua biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali a beneficio delle comunità locali: ciò comprende attività di ricerca, controllo, educazione e formazione. Tutte 
queste attività realizzano l'Agenda 21 (L'Agenda 21 è quindi un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, da 
realizzare su scala globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio possibile di tutti i portatori di interesse 
(stakeholders) che operano su un determinato territorio), la Convenzione sulla Diversità Biologica ed altri accordi 
internazionali. 
Tutte le aree hanno differenti funzioni. La distribuzione degli spazi prevede la presenza di un nucleo, di un'area di 
separazione e di un'area esterna di passaggio: il limite esterno è sempre flessibile. 
La rete mondiale di riserve della biosfera consta, nel 2010, di 580 riserve in 114 paesi dei cinque continenti. In Italia 
le riserve della biosfera riconosciute dall'Unesco sono 8: Collemeluccio-Montedimezzo, 1977; Circeo, 1977; 
Miramare, 1979; Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 1997; Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro, 1997; Valle del 
Ticino, 2002; Parco nazionale Arcipelago Toscano, 2003; Selva Pisana, 2004. 
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2001: costituzione dell’ufficio di gestione della riserva della biosfera a Thüringerberg (Finanziato 
dall’Ufficio per le questioni future e dal Dipartimento Ambientale della Provincia di Vorarlberg) 
2001 – 2004 (2005): progetto EU-Life “Eco Monte” (finanziato dall’UE e dalla provincia). Dal 
2005: Finanziamento base da parte del governo della provincia di Vorarlberg (anche contributi 
comunitari, sponsor e sponsorizzazioni di progetto). 

Dal 2008 ad oggi: finanziamento da parte del progetto LEADER della “Biosphere Reserve 
Management” (sponsor per circa €20,000 l’anno, contributi comunitari per circa € 30,000 l’anno); 
sopra € 30,000 all’anno dalla Provincia di Vorarlberg (costi non caricabili nel progetto LEADER) 

La provincia rimarrà probabilmente il finanziatore principale dei costi d’amministrazione della 
riserva della biosfera a lungo termine. 

L’ufficio di gestione della riserva della biosfera a Thüringerberg ha tre impiegati part-time (il 
direttore lavora al 90%, l’assistente del progetto lavora al 50%, l’amministratore lavora al 50%, tutti 
riferiti al periodo di lavoro corrente). Partecipazione della popolazione locale a diversi progetti, 
cooperazione con organizzazioni turistiche e altre. 

La pianificazione strategica della riserva della biosfera è soggetta al consiglio di amministrazione 
della stessa. Nella sua capacità decisionale, è supportata da un comitato di esperti e da vari sotto 
comitati della REGIO, l’associazione di pianificazione regionale (in settori come agricoltura, 
giovani, ambiente, energia, ecc.). Il consiglio della riserva della Biosfera è composto dai sindaci 
delle sei comunità partecipanti, dal direttore dell’associazione per la pianificazione regionale e dal 
dirigente della riserva della biosfera.  Comitato consultivo: Ufficio per gli affari futuri della 
Provincia di Vorarlberg, Dipartimento dell’ambiente della Provincia di Vorarlberg, Istituto per 
l’Energia di Vorarlberg, Autorità distrettuale di Bludenz. 

 

 

IMPLEMENTAZIONE: AZIONI E ATTIVITA’ 

Istituzione della riserva della biosfera della Great Walser Valley:  

. 1998 - "Manutenzione e Progettazione del paesaggio naturale nel Vorarlberg", simposi ed 
escursioni alla riserva della biosfera di Rhön; tutte e sei le comunità partecipanti hanno votato 
positivamente per la richiesta come riserva della biosfera ed il progetto ha avuto inizio per 
aumentare la sensibilizzazione tra la popolazione. 

.   1999 - creazione di un modello con la partecipazione di numerose persone 
  
. 2000 - nomina di un responsabile per la riserva della biosfera da parte della  Provincia (ufficio 

per le questioni del futuro);  

. applicazione con l'UNESCO a maggio,  

. designazione da parte della provincia del Vorarlberg nel mese di luglio,  
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. designazione come riserva della biosfera da parte dell’UNESCO nel mese di  novembre.  Il 
principale obiettivo della gestione della riserva della biosfera è implementare e seguire 
progetti appropriati riguardo la riserva, in cooperazione con la popolazione locale.  Le 
idee per i numerosi progetti provengono per lo più dal consiglio di amministrazione e 
dalle sottocommissioni, ma anche la popolazione gioca un ruolo importante. Il primo 
workshop con la partecipazione della popolazione ha avuto luogo nel 2007, purtroppo a 
causa delle limitate risorse di personale dell’amministrazione non è stato ancora possibile 
mettere in atto più di un paio di idee.  Alcuni esempi di attività e progetti nella riserva 
della biosfera della Great Walser Valley:  

• Educazione ambientale - creazione di una "Adventure Biosphere Reserve ", un pacchetto 
sull’educazione ambientale per le scuole in collaborazione con le  imprese turistiche;  

• Sensibilizzazione, comunicazione e relazioni pubbliche: giornale regionale della  Riserva della 
Biosfera, "Blickwinkel", brochure, homepage, calendario, eventi, campagne in zone 
specifiche (indicazione pubblica visibile delle diverse zone della riserva della Biosfera con 
spiegazioni e riferimenti diretti);  

• Lo sviluppo del marchio per i prodotti locali, come "Walserstolz" (formaggio locale), "Walser 
EigenArt" (arti e mestieri), "Alchemilla" (prodotti di erbe e corsi), "Bergholz" (una 
collaborazione di aziende per la lavorazione del legno: eco-mobili e case), ecc.;  

• "Walser Thaler" - sistema monetario regionale a sostegno delle imprese locali e per 
promuovere valore aggiunto regionale;  

• Le aziende partner nel settore del turismo;  

• Le attività nel campo delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di produrre, per la  regione, una 
fornitura di energia ecologica al 100% (programma-small e5,  modello energetico e clima 
regionale, progetto E-Regio);  

• Sentieri tematici - ad esempio, percorso di studio sul fiore Faschina, percorso  avventura nella 
foresta, sentieri valanga”Blons”, tonal-space stone;  

• "Total business”, Piano di conservazione della natura ", progetto con imprese  agricole partner 
che offrono escursioni;  

• Ampia offerta di escursioni;  

• Programma estivo della Riserva della Biosfera;  

• Cooperazione: ad esempio attraverso l'autorità di costruzione reciproca delle sei  comunità, 
iniziativa montana per la lavorazione del legno.  Durante la rielaborazione del modello e 
all'interno di periodi indicati è stato registrato in quale misura siano stati raggiunti gli 
obiettivi precedentemente definiti e sono stati definiti gli obiettivi successivi.  
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COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI INTERESSATI, DEI GRUPPI-TARGET E 
DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI DELL’INIZIATIVA  

Un importante approccio in materia di gestione sostenibile e quindi interessante per il progetto 
TEN, è la registrazione regolare dello status quo del processo di sviluppo e delle opportune 
modifiche o ulteriori pianificazioni delle fasi successive. L’integrazione attiva della popolazione ha 
contribuito notevolmente all’accettazione e alla formazione di una coscienza della riserva della 
biosfera nella Great Walser Valley. 

Fra le altre cose l’informazione fornita agli abitanti del luogo in materia di opportunità all’interno 
della riserva veniva data in anticipo con la conseguente diminuzione dei pregiudizi nei confronti 
delle limitazioni che venivano generalmente temute. 

Ci sono inoltre vari progetti a lungo termine sul tema dell'educazione ambientale. Questa prassi è 
perciò molto interessante anche per il progetto TEN. 

LINK E CONTATTI: 

Great Walser Valley Biosphere Reserve Management, Ruth Moser, Jagdbergstraße 272, 6721 
Thüringerberg, Austria T +43 (0)5550 20360  

www.grosseswalsertal.at 

FONTI 

Coy, M., Weixlbaumer, N. (Hrsg.), 2009: Der Biosphärenpark als regionales Leitinstrument: Das Große 
Walsertal im Spiegel der Nutzer. Innsbruck, 126 p. Jungmeier et al. 2010: Part_b: Partizipationsprozesse in 
Biosphärenparks (http://epub.oeaw.ac.at/?arp=0x0023602f) 

 

TITOLO E IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRASSI 

Il Paesaggio Nazionale di Het Groene Woud (Paesi Bassi) 

. Paese: Paesi Bassi;  

. Ad opera del Ministero di pianificazione territoriale e dell’ambiente;  

. Anno d’implementazione: 2005;  

. Regioni caratteristiche o uniche designate dal ministero come paesaggi nazionali  con l'obiettivo di 
preservarne i paesaggi e le bellezze storico culturali, promuovendo, allo stesso tempo, lo 
sviluppo sociale ed economico.  

 

 



 
 

65

SITUAZIONE INIZIALE: PERCHÉ È INIZIATA LA PRASSI? 

Nel 2005, nei Paesi Bassi, il Governo nazionale ha designato 20 paesaggi Nazionali come aree di 
particolare valore naturale e/o culturale che meritano di essere ripristinate, mantenute o migliorate. 
Un elevato numero di partner (come le organizzazioni per la conservazione, o le organizzazioni 
culturali ecc.) si è prodigato per preservare il paesaggio nella regione della Foresta Verde (“Green 
Forest”). I partner si sono impegnati per rendere la Green Forest, un paesaggio nazionale e hanno 
avuto successo! 

OBIETTIVI 

L'obiettivo generale era ed è ancora quello di trovare il modo di fornire un futuro sostenibile al 
paesaggio nazionale e di includere i partner locali nel processo. Per raggiungere questi obiettivi 
sono stati realizzati diversi progetti nei settori del turismo, commercio, educazione ambientale e 
sensibilizzazione, ricerca, commercializzazione di prodotti locali, ecc. e sono state avviate iniziative e 
cooperazioni. Nel 2009 è stato fondato un consiglio regionale (“Streekraad Het Groene Woud en de 
Meierij”). Nel Consiglio sono presenti i rappresentati di un gran numero di partner come il governo 
regionale (provincia del Brabante Settentrionale), 12 comuni, organizzazioni per la conservazione 
della natura, associazioni agricole, del turismo e del commercio e organizzazioni culturali. Il consiglio 
svolge compiti di consulenza per il governo regionale in merito alla Green Forest. 

RISORSE 
 
Fino al 2005: progetti di piccole dimensioni nell'ambito del progetto dell’UE Lifescape your landscape 
(Programma Interreg IIIB). 2005-2007: capofila di diversi progetti. Dal 2007: Finanziato dalla 
provincia settentrionale del Brabante. 

Circa il 50% (fino ad un massimo del 75%) dei costi di gestione sono stati sostenuti dal governo 
fino allo scorso anno. Le imprese locali e diverse altre organizzazioni, come ad esempio le 
associazioni per la conservazione della natura, hanno contribuito al 25%. I costi annuali non 
possono essere espressi con esattezza in cifre; dipendono rispettivamente dai progetti e dalle attività 
eseguite e variano da 50.000 a 100.000 euro. A causa della difficile situazione economica, il governo, 
probabilmente, potrà sostenere solo il 25% dei costi di quest'anno. 

Ufficio: Il Consiglio “Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij” ha assunto un impiegato part-
time che si occupa dell’amministrazione. Anche diversi impiegati dei partner partecipanti lavorano 
part-time nel Consiglio in cui nel complesso ci lavorano circa 10 persone (tutte part-time). 

Il Consiglio di Gestione è collegato al sopra menzionato Comitato Regionale dello Streekhuis Het 
Groene Woud en de Meierij. La popolazione locale partecipa a vari progetti, anche tramite la 
cooperazione con organizzazioni turistiche e altre associazioni. 

IMPLEMENTAZIONE 

L'attività principale nella Green Forest è lo svolgimento di progetti appropriati per l'obiettivo del 
paesaggio nazionale: L’implementazione di un'economia regionale sana e sostenibile in modo tale da 
creare le possibilità per mantenere e migliorare il valore del paesaggio. 

Esempi progettuali: 
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 Una delle iniziative è il rafforzamento dell'identità regionale e dell'economia attraverso il 
marchio regionale sotto forma di una cooperativa il cui obiettivo è il marketing sostenibile 
della regione. Questo risultato è ottenuto attraverso la cooperazione interdisciplinare per 
l'economia regionale sotto un logo comune, in questo modo i valori regionali sono 
preservati e rafforzati e viene migliorato il reddito degli imprenditori locali 

 E’ stato sviluppato un concetto innovativo tramite l’apertura di un conto regionale 
combinato con un fondo regionale. Il fondo regionale e il libretto di risparmio Rabo Groene 
Woud sono le due componenti principali attraverso le quali i fondi auto- rinnovabili 
sostengono diverse iniziative regionali. Il Riempimento del fondo regionale avviene 
principalmente attraverso i libretti di risparmio regionale, che in questo caso sono in 
possesso delle imprese, delle istituzioni pubbliche e della società civile. Le istituzioni 
ricevono i tassi di interesse sul proprio libretto di risparmio e la banca trasferisce il 5% della 
somma totale degli interessi di tutti i libretti di risparmio regionali sul fondo regionale. La 
banca ricava profitto da gran parte dei clienti e dai loro risparmi, in modo che l'interesse 
trasferito al fondo è relativamente basso in confronto al profitto della banca. I titolari dei 
conti sono in grado di pagare una tariffa di interesse speciale direttamente sul fondo 
regionale e tutti possono donare nel solito modo. Il conto regionale e il fondo regionale 
offrono alle istituzioni locali l'opportunità di dimostrare il loro impegno per la regione.  

 L’organizzazione regionale comprende sia membri pubblici che privati e mira a sostenere e 
rafforzare le qualità principali della Green Forest e dell'economia locale. Inoltre, questa 
organizzazione gioca un ruolo importante nel marketing della zona così come nei processi 
innovativi e nella cooperazione all’interno della regione. I suoi compiti, tra gli altri, sono i 
seguenti: 

-  Riunire i vari gruppi o partiti  

-  Seguire ed influenzare i processi  

-  Avviare progetti  

- Supporto dei responsabili, come ad esempio nell’amministrazione delle   finanze del 
progetto  

-  Attività nel settore delle energie rinnovabili  

-  Offerta di stage per diversi titoli di studio  

-  Progettazione e realizzazione di piste ciclabili e sentieri per le escursioni  

-  Educazione ambientale in vari nei centri turistici  

- Promuovere prodotti locali come il farro, un vecchio tipo di grano coltivato in  modo 
tradizionale e utilizzato per la produzione di pane e birra. I prodotti  sono in vendita nei 
negozi locali 

-  Sensibilizzazione attraverso home page, brochure, eventi, ecc.  
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-  Offrire escursioni 

COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI INTERESSATI 
 
• Tutte le organizzazioni che fanno parte del Consiglio “Streekraad”  

• Popolazione locale  

• Imprenditori della regione 

• Turisti  

IMPATTO E RISULTATI 

Il titolo di paesaggio nazionale ha raggiunto un certo status. La consapevolezza di vivere in una bella 
regione è aumentata (ma potrebbero esserlo di più). Il risultato più importante è che sono stati 
sviluppati diversi esempi di cooperazione tra le persone e le organizzazioni per implementare 
progetti che servono a migliorare la regione. Ci sono progetti con un effetto positivo diretto sulla 
natura e sul paesaggio (per esempio un'iniziativa degli agricoltori che permette alle angiosperme di 
crescere ai margini dei campi per il nutrimento di farfalle e altri insetti, o ripiantare le siepi per 
aumentare la varietà di specie). D'altra parte ci sono attività con un obiettivo economico (ad 
esempio la cooperazione nel settore del turismo tra le città e contadini nelle campagne). Ci sono 
anche progetti che hanno effetto nel settore economico, sociale e della conservazione della natura. 
Tra le altre cose, è stata intrapresa un’attività che impiega persone disabili. A loro è affidata la cura 
di sentieri e dei percorsi pedonali. Lavorano a un tasso più conveniente di una ditta "normale", i 
sentieri sono mantenuti, il paesaggio è reso più attraente, svolgono compiti in base alle proprie 
capacità e sono indipendenti dal sistema sociale. 
Fino ad oggi non è stata effettuata alcuna valutazione in modo che il successo non venga visto sotto 
forma di fatti e numeri. Un dato appurato è che la popolazione e le organizzazioni sono comunque 
molto attive e preparate e fino per ora è il risultato più importante. 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

La possibilità di adattare alcuni aspetti di questa prassi in un altro contesto è certamente possibile. 
La cosa più importante, tuttavia, è l'interesse della popolazione e delle organizzazioni partecipanti 
nell’offrire il proprio sostegno. Questa buona volontà deve provenire dagli abitanti e dalle persone 
coinvolte, non devono essere forzati o costretti dalla legge. 

Questa buona prassi è d’interesse per tutti i gruppi di lavoro. Dare un marchio alla regione è stato 
un elemento molto importante per uno sviluppo regionale di successo. Il marchio ha contribuito a 
creare un’identità regionale. Inoltre ha contribuito e contribuisce ancora oggi alla 
commercializzazione di prodotti regionali e nel settore turistico turismo. Gli esempi di attività 
mostrano la grande varietà di progetti tutti parte dello sviluppo sostenibile, tra cui le energie 
rinnovabili, la promozione di prodotti locali e le attività turistiche. Anche i progetti sociali possono 
essere coinvolti nel processo di sviluppo portando risultati positivi sia in ambito sociale che 
ambientale. 

Het Groene Woud è importante anche per il progetto TEN in quanto la gestione dell'Ufficio è un 
approccio interessante. Le persone di diverse istituzioni già esistenti stanno lavorando insieme (con 
il solo supporto di un impiegato part-time) per la gestione del programma regionale di sviluppo, 
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portando conoscenze, esperienze e influenzando così anche i datori del loro lavoro principale. I 
costi del personale (e delle risorse) possono essere condivisi e sono probabilmente inferiori perché è 
come se fossero utilizzate meno persone ma a tempo pieno. 

Il concetto innovativo di Fondo regionale è molto interessante per il TEN: dà l'opportunità di 
raccogliere fondi per diversi progetti che riguardano lo sviluppo regionale. Un altro vantaggio è che 
le istituzioni e le persone che hanno un libretto di risparmio regionale sono in grado di fare qualcosa 
di buono per la propria regione e sono indirettamente coinvolti nel processo di sviluppo. E’ una 
pubblicità molto buona, soprattutto per le imprese (o forse anche per i partiti politici), non solo per 
offrire posti di lavoro ma anche per aiutare lo sviluppo della regione. 

L'esperienza dall'Olanda dimostra anche che guadagnare l'interesse e l'entusiasmo degli abitanti è un 
prerequisito essenziale per il successo dello sviluppo regionale. Questo risultato è ottenuto 
maggiormente attraverso un flusso di informazioni aperto e l'integrazione attiva del pubblico. 

 
LINK E CONTATTI: 
Désiré van Laarhoven (Fondo regionale) Van ́t Laar Hof   Looeind 11, 5298 LX Liempde 
Netherlands; 0031-6-83246226 info@vantlaarhof.nl 

Geert van der Veer (organizzazione cooperativa del Het Groene Woud); gvdveer@praedium.eu Tel: 
0031413385820 o cellulare: 0031610960531 

FONTI: 
• Wilma van der Pijll, Provincia di Noord-Brabant, WvdPijll@brabant.nl (La maggior parte del 

template è stato fatto da lei); Valerie Wetsels, Praedium  

• Gebiedsmeerjarenprogramma Het Groene Woud & De Meierij 2009-2013 (Streekraad 30-10-
2008)  

• Gebiedsjaarverslag 2010 Het Groene Woud en De Meierij (Streekraad 03-03- 2011)  

• Gebiedswerkplan Het Groene Woud en De Meierij 2011 (Streekraad 16-12-2010)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - Best practice europee di coinvolgimento dei privati che possano essere mutuate o da 
cui trarre spunto per la realtà delle aree protette del Trentino: il caso spagnolo di 
Minorca. 
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Quattro aspetti gestionali: 

a) Zonizzazione: nelle aree protette più vaste è possibile perseguire obiettivi gestionali differenti 
suddividendo il territorio in diverse zone ed evitando potenziali conflitti. La gestione delle singole 
zone deve naturalmente rimanere compatibile con gli obiettivi dell’area protetta nel suo insieme. 
Il parco nazionale dell’Abruzzo, negli Appennini, è un esempio di come la zonizzazione possa 
rivelarsi una soluzione efficace per tutte le parti coinvolte. 

b) Monitoraggio: istituire e mantenere sistemi di monitoraggio degli elementi chiave delle aree 
protette è un aspetto essenziale della loro gestione. Senza monitoraggio, è difficile valutare se gli 
obiettivi stabiliti per un’area protetta sono stati effettivamente raggiunti. Nel parco nazionale di 
Bialowieza, situato nella Polonia nordorientale, il monitoraggio dell’area è stato introdotto da più 
di 50 anni. Il sistema è supportato da conoscenze scientifiche e gestito grazie alla collaborazione 
di tutte le parti in causa. 

c) Collaborazione gestionale: un’importante sfida nella gestione delle aree protette è il pieno 
coinvolgimento delle comunità locali e di tutti gli altri portatori di interessi. Da esso derivano 
benefici per le aree protette e benessere sociale e sviluppo economico per la comunità. 
L’istituzione della riserva della biosfera di Minorca nelle isole Baleari è un ottimo esempio di best 
practice nella collaborazione gestionale.  

d) Gestione dei visitatori: le aree protette sono un’importante attrazione turistica. La sfida per gli 
amministratori consiste nel riuscire contemporaneamente a tutelare le qualità naturali e culturali 
di un’area, e soddisfare le esigenze dei visitatori. Il parco nazionale di Hohe Tauern, nelle Alpi 
austriache, è un eccellente esempio di come sia possibile raggiungere una gestione equilibrata e 
conseguentemente risolvere gli eventuali problemi. 

Gestione partecipata della riserva della biosfera di Minorca, Spagna  

Il processo  

Nel 1989, l’Institut Menorquì de Estudis (IME) ha invitato sull’isola di Minorca il comitato spagnolo 
del programma MAB (Uomo e biosfera) per discutere della possibilità di trasformarla in una 
riserva della biosfera (BR). La proposta era sostenuta da un gruppo di intellettuali locali 
(ambientalisti di università e ONG, come il famoso Grup d’Ornitologia Balear i de Defensa de la 
Naturalesa – GOB), preoccupati dal deterioramento della qualità ambientale e alla potenziale 
perdita del patrimonio culturale locale e dei valori legati alla natura. Il momento era propizio 
perché la questione ambientale fosse presa in considerazione anche dal resto della società. Le 
attività turistiche nelle Baleari stavano attraversando un momento di profonda crisi, e molti erano 
convinti che solo un approccio più attento alle problematiche ambientali potesse migliorare 
l’offerta, la qualità e la sostenibilità di un settore tanto vitale per lo sviluppo dell’isola. 
 
I media locali hanno avuto un ruolo di primo piano nel processo, creando un forum di 
discussione con articoli, lettere e fumetti. Nei successivi 3 anni, hanno continuato ad affrontare le 
problematiche ambientali, menzionando la possibilità di una candidatura dell’isola a riserva della 
biosfera. Forse non tutti realizzavano cosa fosse una RB (e, forse questo vale ancora oggi), ma il 
dibattito sulla questione ambientale rimaneva vivo e molto acceso. Lo scetticismo era alto, ma 
anche le speranze e le aspettative. 
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Nel 1991, il parlamento delle Baleari ha approvato un decreto di tutela ambientale, ricorrendo alla 
zonizzazione per risolvere le divergenze tra ambientalisti e costruttori. Circa il 40% dell’isola di 
Minorca è ora un’area protetta: è vietata la costruzione di infrastrutture, ma viene mantenuta la 
possibilità di sfruttamento del territorio a scopo agricolo, di caccia e altro. Il progetto di 
zonizzazione è stato redatto da un gruppo di esperti, sotto la supervisione delle autorità locali, e si 
è rivelato fondamentale per la candidatura a BR. Tuttavia, la comunità locale avrebbe potuto 
essere maggiormente coinvolta. 

Le parti in causa nel progetto sono:  

❚ Le associazioni locali per la tutela ambientale (di solito rappresentate dal GOB) e per la 
conservazione del patrimonio culturale dell’isola, tutte molte attive e stimate dalla società. 

❚ Il settore agricolo, rappresentato da varie organizzazioni, non sempre in accordo tra loro. Le 
organizzazioni includono proprietari terrieri e lavoratori agricoli, perché la maggior parte della 
produzione dell’isola si basa su contratti di mezzadria. La principale attività produttiva dell’isola è 
l’allevamento di bestiame. L’introduzione di una diversificazione nella produzione non è 
facilmente accettata, in favore dell’intensificazione o del completo abbandono. L’inerzia nelle fasi 
produttive è molto alta! 

❚  Il settore turistico, rappresentato da associazioni di albergatori, incluse società locali e 
multinazionali.  

❚ Il settore edile, a cui appartengono investitori locali, ma non solo. Nessuno di essi partecipa 
alle discussioni sulla BR.  

❚ I partiti politici più importanti dell’isola. Politici di varia provenienza hanno sostenuto il 
progetto della BR, considerandola un elemento chiave delle loro campagne.  

❚   I comuni locali, rappresentati dai rispettivi sindaci, hanno un ruolo fondamentale della 
pianificazione dello sfruttamento del territorio, smaltimento dei rifiuti e gestione delle risorse 
idriche. 

❚  Intellettuali e media, tra cui ricercatori, professori e giornalisti, spesso fortemente coinvolti 
nelle iniziative di tutela ambientale. Esistono degli organismi e delle piattaforme a cui tali gruppi 
di interesse possono rivolgersi per influenzare le decisioni inerenti alla riserva della biosfera di 
Minorca? Sì, esistono, e comprendono organizzazioni di vario tipo, suddivise tra organi ufficiali 
con potere legislativo - come la Junta Rectora of the Park of Albufera des Grau, la Comissió Insular 
d’Urbanisme o la Comissió de Patrimoni - e altri organi consultivi, come la Comissió Consultiva e altri 
gruppi a sostegno di particolari iniziative (per es. le politiche sulle risorse idriche, il turismo, il 
porto, ecc.) Le decisioni di tali piattaforme consultive non hanno valore legale ma, data la 
difficoltà di attuare politiche che non siano socialmente legittimate, sono comunque importanti. 

 

Attualmente, la Comissione Consultiva è la più importante sede di dibattito e delibera dell’intera 
BR. Vi partecipano rappresentanti dei partiti politici, operatori economici (imprenditori), 
sindacati dei lavoratori, il settore agricolo, l’Institut Menorqui de Estudis, le associazioni 
professionali, le associazioni di quartiere, il settore turistico, le associazioni locali di tutela 



 
 

71

dell’ambiente e difesa del patrimonio storico e singoli individui socialmente rilevanti a livello 
locale.  

Risultati 

Quali risultati ha ottenuto la BR di Minorca? È riuscita a promuovere il coinvolgimento 
dell’opinione pubblica e l’interesse nella preservazione del patrimonio naturalistico e culturale 
dell’isola più efficacemente delle varie amministrazioni politiche che si sono succedute? Ha 
supportato l’introduzione di nuove politiche e di iniziative solide e concrete? Ha aiutato gli 
allevatori e gli agricoltori locali a rimanere nelle loro terre e preservare una produzione estensiva? 
Ha contribuito ad attirare sull’isola un turismo più attento alla qualità? Ha promosso la tutela di 
habitat e specie naturali? E quanto ha pesato la partecipazione diretta della società? 

A giudicare dai primi nove anni di vita della BR, questi obiettivi si possono considerare raggiunti. 
Il coinvolgimento iniziale della società civile nel progetto di istituzione di una riserva della 
biosfera ha generato un consenso diffuso sugli aspetti economici, ambientali e sociali più 
importanti per l’isola. Grazie a tale consenso, è stato possibile avviare più ampie decisioni a livello 
politico e iniziative specifiche. 

Le decisioni a livello politico includono: 

❚  L’istituzione di una riserva marina a nord di Minorca. Si tratta di un vero e proprio caso di 
partecipazione diretta al processo decisionale, perché l’associazione GOB ha dato il via al 
progetto e coordinato gli accordi tra pescatori, operatori nel settore delle immersioni e le altre 
parti in causa, per presentare ufficialmente domanda al governo all’amministrazione. 

❚  L’approvazione di un piano di sfruttamento del territorio per l’intera isola (Plan Territorial 
Insular), un importante strumento giuridico per la riserva della biosfera. Consulenti specializzati si 
sono occupati della stesura del progetto e nel 2002 la Comissió ha iniziato a discuterlo e a proporre 
una serie di modifiche.  

❚  L’istituzione di una serie di norme ad hoc per la riserva della biosfera, inclusi obiettivi di 
gestione e accettazione di 20 principi ecologici condivisi. Dopo la stesura di una bozza iniziale, 
nel 2002 si è discusso dell’opportunità di completarla con un approccio “partecipativo”, con la 
possibilità di dedicarle un workshop specifico. 

❚  Priorità nella redistribuzione della quota minorchina della nuova ecotassa (1 € a visitatore al 
giorno) introdotta nel maggio del 2002. È interessante sottolineare che tale decisione spetta alla 
Comissió Consultiva. 

Le iniziative specifiche includono:  

❚ Decisioni riguardo alla gestione di specifiche aree ecologiche, ad esempio l’apertura o la 
chiusura (e a quale livello) dei collegamenti tra le zone umide e il mare aperto nel parco di 
Albufera del Grau. Il direttore del parco ha proposto l’organizzazione di incontri tra le parti, 
offrendo uno spazio per proporre e discutere le diverse idee, sviluppare opinioni ragionate, e 
concordare una linea d’azione consapevole (anche se non sempre entusiasta). Forti del sostegno 
della società civile, gli accordi presi vengono quasi sempre accettati dalla Junta Rectora del parco. 

❚  Risoluzione di dispute, ad esempio riguardo alla presenza di campeggiatori e imbarcazioni 
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private nelle spiagge più isolate. In Spagna, e in particolare a Minorca, il campeggio è molto 
comune. La decisione della BR di proibire il campeggio in tutte le aree protette è stata molto 
criticata. Tuttavia, grazie a una serie di incontri successivi, si è riusciti a istituire un regolamento 
delle attività di campeggio condiviso da tutte le parti in causa. Allo stesso modo, si è riusciti a 
raggiungere un accordo di autoregolamentazione che limita le modalità di ancoraggio, il numero 
massimo di imbarcazioni per spiaggia, il volume della musica e il numero e le dimensioni delle 
imbarcazioni in affitto. Sfortunatamente, questo esempio di autoregolamentazione è stato 
vanificato dall’intervento del Ministero dell’Ambiente. 

❚  Soluzione di problemi, come nel caso dell’associazione dei meccanici che ha richiesto una 
regolamentazione nell’utilizzo dell’olio da motore usato, o l’associazione dei gioiellieri che ha 
richiesto studi e soluzioni condivise per l’eliminazione dei rifiuti tossici solidi e liquidi.  

❚  Collaborazione tra diverse istituzioni (comuni, dipartimenti governativi, ONG, ecc.) per lo 
sviluppo e il mantenimento di un sistema informativo e di monitoraggio della BR. Questa 
iniziativa è stata realizzata indipendentemente dall’amministrazione della BR e grazie all’aiuto 
dell’Observatorio. 

Concludendo, diversi individui e organizzazioni hanno contribuito all’introduzione di nuove 
politiche e, quando necessario, hanno partecipato direttamente alla loro realizzazione. In questo 
modo, oltre a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della BR e generare una serie di 
vantaggi ambientali, hanno migliorato la società nel suo insieme. Gli abitanti hanno la possibilità 
di incidere sui problemi e sulle attività locali molto di più che nel resto del paese, e il Consell Insular 
sta facendo un ottimo uso delle capacità e delle abilità dell’intera società civile. 

Insegnamenti 

La riserva della biosfera di Minorca non è una semplice area protetta. Si estende per tutta l’isola e 
comprende un aeroporto internazionale, un porto commerciale, un centro turistico, città, villaggi, 
strade e altre infrastrutture. Il progetto non si limita alla gestione delle aree protette presenti sul 
territorio, ma è piuttosto un modello di sostenibilità applicata alla vita quotidiana. Valutare un 
approccio partecipativo alla gestione della riserva della biosfera equivale a considerare fino a che 
punto le forme di democrazia partecipativa (e non solo rappresentativa) possono incidere sul 
sistema amministrativo. Tale prospettiva arricchisce gli insegnamenti che possiamo trarre da 
questo caso specifico:  

❚  Tutte le problematiche amministrative, inclusa la gestione delle aree protette, devono 
confrontarsi con il complesso rapporto tra legalità e legittimità. Ciò che viene stabilito dalla legge, 
per es. norme e politiche, non coincide necessariamente con quello che è largamente accettato 
dalla società e quindi considerato “legittimo”. Un approccio partecipativo agli aspetti gestionali 
permette di colmare le differenze tra legalità e legittimità nelle aree protette, oltre a fornire un 
modello sostenibile per decisioni e pratiche amministrative. 

 

❚ Un approccio partecipativo spinge i manager delle aree protette ad affrontare problemi di più 
ampio respiro, come il sostentamento e la sostenibilità, oltre alle questioni di conservazione della 
natura e del patrimonio.  

❚ Le forme di gestione partecipativa sono ancora più essenziali nelle aree protette più vaste e 
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complesse.  

❚ L’approccio partecipativo può essere perseguito da organismi ufficiali o informali. Entrambi 
sono necessari per ottenere un risultato positivo. Nel caso di Minorca, la presenza di meccanismi 
“ufficiali” è stata più limitata, mentre gli organi informali hanno contribuito in larga parte alla 
riuscita del progetto.  

❚ Un aspetto chiave per il successo del modello partecipativo è permettere e incoraggiare il 
coinvolgimento diretto delle persone. Il manager dell’area protetta può delegare compiti specifici 
alle organizzazioni della società civile, in particolare il supporto tecnico e la raccolta fondi, e può 
dimostrarsi ricettivo alle proposte provenienti dalla società civile.  

❚ A Minorca, la responsabilità delle decisioni inerenti alla BR ricade sugli organi ufficiali, eletti 
da una democrazia rappresentativa, ma nei limiti del possibile le opzioni pratiche e i contenuti di 
tali decisioni vengono sviluppati con il contributo e sostegno di tutte le parti in causa. 

❚ L’organizzazione di riunioni a tema è un modo molto utile per approfondire i problemi e 
condividere con tutte le parti in causa la natura degli interessi in gioco. Queste riunioni possono 
essere piuttosto informali, ma richiedono un’attenta preparazione e gestione, per evitare di 
sprecare il tempo dei partecipanti.  

❚  Un sistema di amministrazione decentralizzato, che sposi un principio di sussidiarietà, 
favorisce enormemente l’approccio partecipato alla gestione delle aree protette. Il caso spagnolo 
lo dimostra chiaramente.  

❚  La società civile contribuisce efficacemente alla gestione delle aree protette qualora sia 
organizzata e strutturata al suo interno. Il caso della società minorchina, ricca di associazioni, 
organizzazioni e relazioni personali, ne è un esempio. Contemporanemente, è essenziale 
l’impegno dei singoli individui. Il ruolo degli “sponsor” della società civile e personalità di spicco 
della vita politica rimane fondamentale. 

❚ Un organismo indipendente, accademico o meno, che supervisioni dall’esterno il processo 
decisionale e mantenga una visione d’insieme sul progetto è un sostegno prezioso alle istituzioni 
di gestione. A Minorca, questo ruolo è ricoperto dal Comitato scientifico per la riserva della 
biosfera.   

❚  Gli enti formalmente responsabili della partecipazione devono essere composti da 
rappresentanti di tutte le parti interessate. Ciascuno deve avere una circoscrizione di riferimento a 
cui rendere conto. La ricerca del consenso è uno strumento molto potente per sostenere decisioni 
a lungo termine. 

❚ Non esistono regole per la gestione partecipativa in termini di processi, istituzioni o accordi. 
Perché la partecipazione sia efficace, deve adattarsi di volta involta alle sfide e alle opportunità 
presenti nella società. Esiste tuttavia un patrimonio di conoscenze legate alla gestione 
partecipativa. Chiunque lavori in aree protette può beneficiarne, sia per esposizione diretta sia 
tramite il confronto tra esperienze simili. 
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10. Le Aree Protette in America Latina 
 
Le aree protette, oltre ad essere pietra miliare della conservazione della diversità biologica, 
costituiscono un’importante riserva di capitale naturale, culturale e sociale, che produce correnti 
di beni e servizi economicamente importanti a beneficio della popolazione e del territorio tutto. 
L’apporto positivo di queste aree alla sussistenza dei settori economicamente più vulnerabili della 
società è certamente molto alto. Le aree protette forniscono inoltre un appoggio importante al 
mantenimento delle tradizioni culturali e alla creazione del capitale sociale. Inoltre, in un 
momento in cui la trasformazione climatica senza precedenti si trasforma di giorno in giorno in 
una quotidianità visibile a occhio nudo, tali aree sono importanti per ammortizzare gli impatti 
inevitabili, ma ancora non prevedibili. 
 
Di fatto, ci sono molti studi che comprovano che le aree protette ben amministrate apportano 
benefici significativi che possono trasformarsi in vantaggi accumulati 
(accumulabili/capitalizzabili) per tutte le economie nazionali del mondo. Senza questi importati 
apporti, il compito dello sviluppo sostenibile e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio potrebbero essere non raggiungibili (UICN, 2007). 
 
Le buone notizie sono che i sistemi nazionali delle aree protette si stanno espandendo, con quasi 
il 12% della superficie terrestre mondiale dichiarata come area protetta, e che, anche se 
rappresentano solo lo 0,65% degli oceani del mondo, anche le aree marine protette si stanno 
espandendo. 
 
Affinchè queste aree continuino ad erogare benefici alla società è essenziale assicurare buone 
pratiche di governance e fonti finanziarie sufficienti per il loro mantenimento ed estensione. 
Tuttavia, l’aumento delle aree protette nel mondo non è stato accompagnato da un aumento dei 
fondi disponibili per la loro effettiva gestione. Tradizionalmente i sistemi nazionali delle aree 
protette in Sud America sono stati gestiti da organi statali e, per tanto, i fondi provenivano 
direttamente dal governo. “Visti i benefici che apportano alla popolazione, le aree protette di 
carattere pubblico devono competere con la domanda di altri settori, come per esempio 
l’educazione, la difesa e la salute. Queste ultime hanno catturato più fondi e come risultato il 
finanziamento pubblico delle aree protette sta diminuendo in molti paesi dell’America Latina”. 
(“A pesar de los beneficios que aportan a la población, las áreas protegidas públicas deben competir con las 
demandas de otros sectores, como por ejemplo educación, defensa y salud. Estas últimas han capturado más fondos 
y como resultado el financiamiento público que se invierte en las áreas está en disminución en muchos países de la 
Región”10) 
 
Cosciente di questa situazione, la rete Latinoamericana della Cooperazione Tecnica dei Parchi 
Nazionali (Cooperación Técnica en Parques Nacionales), altre Aree Protette, Flora e Fauna Silvestre 
                                                            
10 María José Pacha, Sustentabilidad financiera de las áreas protegidas en Ámerica Latina: retos y oportunidades, Fundación Vida 
Silvestre Argentina, Revista Parques, Nov. 2010 pag.95 
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(REDPARQUES), la cui segreteria gestisce l’Ufficio Regionale della FAO per L’America latina e i 
Caraibi, ha previsto diversi eventi sul tema. 
Queste iniziative, realizzate con l’ausilio della FAO e la collaborazione con L’Organismo 
Autonomo Parchi Nazionali Spagnoli (Organismos Autónomo Parques Nacionales de España - OAPN) 
hanno contemplato varie attività, tra le quali, nell’Ottobre del 2008, un “foro on-line” di un mese, 
al quale i partecipanti della Regione offrivano i loro contributi e commenti su quesiti 
appositamente proposti con il proposito di analizzare le possibilità di interesse dei privati alla 
gestione delle Aree Protette, e un incontro di studio della durata di tre giorni, a Lima (Perù) nel 
Novembre dello stesso anno, al quale parteciparono i rappresentanti dei governi della Regione e 
durante il quale vennero analizzati i diversi elementi chiave necessari per il raggiungimento 
dell’obiettivo “sostenibilità finanziaria delle Aree Protette”; in questo contesto ogni paese 
produsse un report nazionale sul tema sulla base di un formato comune. 
Il presente capitolo si basa principalmente sui risultati generati da queste attività e sull’analisi dei 
dati che hanno prodotto. 
 
Alcune tendenze del finanziamento delle Aree Protette 
 
In America latina, negli ultimi decenni il finanziamento per la conservazione delle Aree Protette 
ha fluttuato significativamente. Nel decennio che va dagli anni ’80 agli anni ’90 c’è stato un 
aumento notevole degli investimenti per la conservazione della biodiversità da parte dei governi, 
delle banche e delle donazioni internazionali, ma questa tendenza si invertì 
nel decennio che va dal ‘90 al 2000. Si stima che, nella metà degli anni ’90, a livello globale, si 
spendevano tre milioni di dollari all’anno (Gutman, 2003), mentre nella metà del 2000 
l’investimento annuale aumentò più del doppio (6,5 milioni di dollari), ma la gran parte, eccetto 
un milione, è stato investito nelle aree protette dei paesi più sviluppati. Inoltre, va tenuto presente 
che, nello stesso periodo, l’area totale riconosciuta come area sotto protezione è aumentata del 
50%. Per di più, l’inflazione nei paesi in via di sviluppo ha influenzato negativamente 
l’investimento nella conservazione, portando ad una diminuzione relativa del denaro investito 
(Emerton et al., 2006). 
 
E’ quindi evidente che le aree protette in America Latina, così come nel resto del mondo, non 
stanno ricevendo i fondi necessari per assicurare un buon governo delle stesse e che, a causa di 
questa tendenza, la mancanza di finanziamenti mette in pericolo la capacità delle Aree Protette di 
preservare la biodiversità ed erogare i benefici che la natura dà alla società. 
 
Come si finanziano, quindi, le Aree Protette in America latina? 
In termini assoluti e dai dati del 2007 della REDPARQUES, i cinque paesi che garantiscono più 
ingressi alle loro aree protette sono: Messico (80 milioni di dollari), Venezuela (50 milioni di 
dollari), Costa Rica (38 milioni di dollari), Argentina (30 milioni di dollari) e Colombia (18 milioni 
di dollari). Questi valori ci aiutano ad avere una approssimazione alla situazione complessiva del 
contesto latinoamericano e a mostrare quali sono le fonti economiche realmente disponibili. I tre 
principali canali di ingresso per le aree protette dell’America Latina sono, infatti, i fondi pubblici 
dei governi, la cooperazione internazionale ed il turismo e i fondi internazionali, sia attraverso la 
cooperazione bilaterale, multilaterale, sia attraverso le donazioni private, stanno diventando 
sempre più importanti, come nel caso di Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay e Perù, dove 
gli investimenti della cooperazione internazionale sono significativamente maggiori degli apporti 
del governo, arrivando a coprire nel 2007 fino all’80% dei fondi finanziari disponibili per le aree 
protette. 
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Infine, l’apporto del turismo, principalmente per entrate e concessioni, occupano un posto 
importante tra le fonti economiche auto-generantesi nelle aree protette (rappresentano il 10% del 
totale dei fondi disponibili anche se esistono eccezioni come Honduras (47%), Ecuador (27%) e 
Argentina (20%); Paraguay e Venezuela si trovano all’altro estremo (2,7% e 1,2%). 
 
 
Mancanza di diversificazione, uno dei principali problemi 
 
Come si è precedentemente illustrato, la diversificazione dei meccanismi finanziari è stata difficile 
da raggiungere. In generale, si può osservare che i meccanismi finanziari più tradizionali (fondi 
pubblici, cooperazione internazionale e turismo) sono i più consolidati nell’area di riferimento, 
mentre c’è un vuoto per quanto riguarda altri meccanismi di finanziamento considerati più 
innovativi  (tasse, fondi ambientali e pagamenti per servizi ambientali). Non esiste una 
diversificazione finanziaria nonostante esistano informazioni disponibili sulle fonti 
innovative che si dovrebbero sperimentare (Gutman y Davidson, 2008). Questo dato è 
altamente contraddittorio vista la necessità imperante soprattutto se si tiene in considerazione il 
fatto incontestabile che una delle forme per aumentare i fondi disponibili è quella di ampliare le 
opzioni di finanziamento percorribili. 
 
Alcuni esempi interessanti di meccanismi innovativi di finanziamento sono i Fondi Ambientali 
(Fondos Ambientales). Il Perù è stato un pioniere al riguardo, creando nel 1992 il 
PROFONANPE2, un fondo che gestisce i proventi della cooperazione internazionale attraverso 
progetti concreti da realizzare nelle aree protette. 
Dall’altro lato, i pagamenti per servizi ambientali sono una grande opportunità come è stato 
dimostrato in Ecuador, dove fino al 2008 si trovano operativi 5 sistemi, uno di questi specifico 
per la protezione e sequestro di carbonio e gli altri 4 per la protezione di conche idriche. 
Il più importante di questi ultimi è stato istituito tra l’impresa di acqua potabile (Empresa de 
Alcantarillado y Agua Potable) di Quito e le aree protette coinvolte (Reservas Ecológicas Cayambe Coca y 
Antisana) che forniscono l’80% dell’acqua alla città di Quito. 
A partire dall’identificazione di questo servizio ambientale i cittadini di Quito contribuiscono al 
mantenimento della “conca idrica” attraverso una quota, che pagano con la bolletta dell’acqua, 
destinata al Fondo per la Protezione dell’Acqua (FONAG)  che a sua volta contribuisce 
finanziariamente alla gestione delle aree protette (Figueroa, 2008). 
 
Concludendo, nell’area sudamericana i pagamenti per servizi ambientali hanno funzionato meglio 
quando sono stati proposti per sostenere il mantenimento di aree protette che proteggono bacini 
d’acqua o riducono il carbonio presente nell’atmosfera. 
E’ necessario, dunque, esplorare di più le iniziative legate alla riduzione di emissioni di carbonio e 
la possibilità di mobilitare risorse attraverso la realizzazione di “lotterie verdi” dove i ricavi 
ottenuti vengano investiti nelle aree protette attraverso un fondo specifico. 
 
Tra le raccomandazioni che possono desumersi da questa panoramica sulla situazione in America 
Latina si sottolineano: 
- ampliare l’utilizzo di strumenti capaci di generare una diversificazione delle fonti 
- migliorare il calcolo e la comunicazione dei costi e dei benefici delle aree protette, tanto 
localmente quanto globalmente. Sulla stessa linea, la principale raccomandazione ai professionisti 
dei settori associati alle aree protette è sostenere attivamente azioni volte a comunicare a diversi 
tipi di pubblico il valore delle aree protette in termini ambientali, economici e sociali, dato che le 
stesse sono agenti di sviluppo locale e nazionale.  
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