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La biodiversità da un lato fornisce una
varietà di beni e servizi a sostegno delle
attività naturali e umane, costituendo un
elemento di importante caratterizzazione
del benessere a livello locale, regionale e
nazionale. Dall’altro, è minacciata da una
pluralità di attività umane di produzione
e consumo, con conseguente pregiudizio
per la stabilità e la sopravvivenza degli e-
cosistemi, così come della loro capacità di
fornire beni e servizi. Pertanto è impor-
tante affrontare il problema di come e se
tali elementi possano essere integrati in
contesti di pianificazione o di scelte poli-
tiche e negli schemi valutativi.
È infatti oramai riconosciuto che la con-
servazione della biodiversità è fondamen-
tale per garantire lo sviluppo presente e
futuro delle società umane.
Le attività umane si sono sviluppate gra-
zie alla biodiversità e da essa dipendono

l’approvvigionamento di cibo, fibre, me-
dicinali e tutte le altre risorse rinnovabili.
La biodiversità fornisce i cosiddetti servi-
zi ecosistemici tra cui servizi di forniture
(acqua, cibo, legno e fibre), servizi di re-
golazione (ciclo del carbonio, stabilizza-
zione del clima, assetto idrogeologico,
barriera alla diffusione di malattie, rici-
clo dei rifiuti, qualità dell'acqua), servizi
culturali (valori estetici, ricreativi e spiri-
tuali), servizi di supporto (ad esempio
formazione di suolo, fotosintesi, riciclo
dei nutrienti) e servizi di protezione con-
tro il rischio (ad esempio un alto livello
di biodiversità in agricoltura contribui-
sce a garantire la sicurezza alimentare).
La conservazione della biodiversità co-
me tutela di un bene pubblico interna-
zionale è stata riconosciuta nel 1992, du-
rante il primo Summit Internazionale
dei Capi di Stato sull’ambiente di Rio de

Janeiro, con la sottoscrizione della Con-
venzione Internazionale sulla Diversità
Biologica [http://www.cbd.int/], ratifi-
cata oggi da 192 Paesi. Questo costituisce
il primo accordo globale riguardante
tutti gli aspetti della biodiversità, che
sancisce con forza il concetto secondo
cui la tutela della diversità biologica è
parte integrante e fondamentale del pro-
cesso di sviluppo economico e sociale.
Nel 2006, la Commissione Europea ha
messo a punto un Piano d'Azione fina-
lizzato a preservare la biodiversità e ad
arrestare la sua perdita, sia all'interno
dell'Unione Europea (UE) che a livello
internazionale. L’Italia ha ratificato la
Convenzione nel 1994 e per rispettare
gli impegni presi sia in ambito globale
che europeo ha messo a punto una Stra-
tegia Nazionale per la Biodiversità.

La biodiversità presupposto
per lo sviluppo socio-economico

In termini economici, il motivo per
mantenere un’elevata biodiversità è lega-
to alla perdita dei benefici connessi alla
sua conservazione. Il rapporto «Mille-
nium Ecosystem Assessment» ha sottoli-
neato come la biodiversità e i servizi eco-
sistemici costituiscano un presupposto
fondamentale per lo sviluppo socio-eco-
nomico e come la loro perdita possa esse-
re una fonte di insicurezza alimentare e
maggiore vulnerabilità economica. Inol-
tre, la perdita di specie, sottospecie o va-
rietà comporterebbe una serie di conse-
guenze negative, tra cui danni ecologici
come il degrado della funzionalità degli
ecosistemi, danni culturali dovuti alla
perdita di tradizioni umane legate alla
biodiversità, e danni economici connessi
alla perdita di risorse genetiche e del loro
potenziale di sfruttamento economico.
I cambiamenti climatici rappresentano
un'ulteriore minaccia per la conservazio-
ne della biodiversità. Di contro, la biodi-
versità aiuta a mitigare gli effetti estremi
dovuti al clima. In generale, una ricca
varietà di specie in un ambiente ne au-
menta la resilienza, ossia la sua capacità
di tornare a posto in seguito ad uno
stress. Il Quarto Rapporto dell’Intergo-
vernmental Panel on Climate Change
(IPCC) ha evidenziato come la biodiver-
sità sia uno dei settori più vulnerabili e

Biodiversità 
e politiche economiche
Il ruolo e la rilevanza delle politiche per la conservazione
della biodiversità possono essere effettivamente compresi
solo nel momento in cui si riconoscano le conseguenze
socio-economiche della perdita di biodiversità

Carlo Carraro

La perdita della biodiversità apre preoccupanti scenari di insicurezza alimentare e di vulnerabilità economica
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come i precedenti Rapporti dell’IPCC ab-
biano sottostimato gli impatti sugli eco-
sistemi e la biodiversità. Il Quarto Rap-
porto stima che l’aumento medio della
temperature globale tra i 2 e 3 gradi al di
sopra dei livelli pre-industriali potrà
metterà a rischio di estinzione tra 20% e
il 30% delle specie considerate.
Alla luce di queste considerazioni, si può
quindi intuire perché politiche volte a tu-
telare la biodiversità abbiano un alto valo-
re economico. Tuttavia, per quantificare
correttamente i benefici di tali politiche è
necessario stimare in modo accurato il va-
lore economico dei beni e servizi collegati
ad un alto grado di biodiversità. Tale valu-
tazione è complicata dal fatto che sussi-
stono non solo valori d’uso (diretto ed in-
diretto come ad esempio la protezione de-
gli habitat naturali), ma anche valori che
sono indipendenti dall’uso (ad esempio i
benefici che derivano dalla consapevolez-
za che altri potranno beneficiare della
stessa risorsa in futuro dal solo fatto di sa-
pere che una risorsa è protetta). Mentre
per i valori d’uso si possono usare gli ap-
procci di «mercato», i valori di lascito o di
esistenza richiedono altre metodologie di
valutazione contingente nelle loro varie
accezioni, schematizzati nella tabella 1.
La quantificazione economica monetaria
dei benefici connessi alla biodiversità per-
mette di definire politiche di conservazio-
ne efficienti ed efficaci dal punto di vista
economico, utilizzando lo strumento del-
l’analisi costi e benefici, estensivamente
applicato dall’economia ambientale. Ad

oggi, esistono diversi strumenti interna-
zionali di tutela e conservazione della bio-
diversità, per lo più sottoforma di con-
venzioni e di accordi. 

Le politiche 
che aumentano il rischio

La biodiversità può essere danneggiata
anche da politiche che apparentemente
non la riguardano. Esiste infatti un poten-
ziale conflitto tra tutela della biodiversità
ed obiettivi economici ed ambientali. Tre
sono gli esempi rilevanti a questo proposi-
to. Le politiche agricole, le politiche com-
merciali e le politiche energetiche e di mi-
tigazione dei cambiamenti climatici. 
Le monoculture incentivate da sussidi a-
gricoli (come ad esempio il mais e la soia
negli Stati Uniti e in Argentina) riducono

la biodiversità e la resa della terra. Nel pas-
sato, la Politica Agricola Comunitaria ha
promosso di fatto modelli agricoli intensi-
vi e con elevato grado di meccanizzazione,
favorendo danni rilevanti per le specie, le
razze e le varietà di interesse agrario, come
pure per i paesaggi agrari di tutta l’Europa. 
Allo stesso modo, le politiche commer-
ciali possono favorire pratiche agricole
non sostenibili o mettere a rischio fauna
e flora. Tuttavia, di recente, l’Unione Eu-
ropea sta prestando una maggior atten-
zione alla sostenibilità di tutte le sue poli-
tiche. In ambito agricolo, la PAC mira a
ridurre l’intensificazione agricola e gli
impatti sulla biodiversità. In merito alle
politiche energetiche e di mitigazione dei
cambiamenti climatici, diversi Paesi han-
no adottato dei target di consumo mini-
mo di energia da fonti rinnovabili. Nel
settore dei trasporti, biocarburanti e i bio-
liquidi costituiscono la principale fonte
di energia rinnovabile. L’aumento della
domanda di questi combustibili potreb-
be avere l’effetto di incoraggiare la distru-
zione di terreni ricchi di biodiversità. Tut-
tavia, la Direttiva di promozione delle
rinnovabili del 2009 riconosce esplicita-
mente la necessità di definire dei criteri
di sostenibilità. La Commissione in due
Comunicazioni ha chiarito che la produ-
zione e l’utilizzo di biocarburanti non
può compromettere la tutela della biodi-
versità, identificando le categorie di terra
ad alto valore di biodiversità e specifican-
do le aree che non possono essere utiliz-
zate per la produzione di biocarburanti. 

Carlo Carraro
Rettore Università Ca' Foscari, Venezia

Benefici per la ricreazione
(Vista panoramica, pesca, nuoto)

Metodi: Costo del viaggio; 
Valutazione Contingente

Benefici legali
Conservazione degli habitat per le future

generazioni
Metodi: Valutazione Contingente

Benefici d’esistenza
Conoscenza dell’esistenza 
della biodiversità marina

Metodi: Valutazione Contingente

Benefici per le funzioni ecosistemiche
Regolazione locale della composizione

chimica dell’acqua
Metodi: Funzione di produzione; 

Prezzo Edonico
Possibilità di mantenere constante 

la disponibilità del bene
(visite future, possibili 

manipolazioni genetiche)
Metodi: Valutazione Contingente

Valori d’uso e non d’uso della biodiversità e relativi metodi di valutazione

VALORE
ECONOMICO

TOTALE 
(TEV)

VALORE
D’USO (VU)

Valore d’uso
diretto
(VUD)

Valore d’uso
indiretto

(VUI)

Valore 
d’opzione

(VO)

Valore 
di lascito

(VL)

Valore 
di esistenza

(VE)

VALORE
NON D’USO

(VNU)

Tabella 1 Fonte: OECD 2003

Nel Summit sull’Ambiente di Rio de Janeiro del 1992 la conservazione della biodiversità fu per la prima volta
indicata come azione di tutela del bene pubblico

[C
orte

sia: ©
M

in
istry for th

e
 E

n
viron

m
e

n
t N

e
w

 Ze
alan

d
/R

od
 M

orris]



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F002000730075002000270069006D0070006F0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F006200650020005000440046002000700065007200200075006E00610020007300740061006D007000610020006400690020007100750061006C0069007400E00020007300750020007300740061006D00700061006E0074006900200065002000700072006F006F0066006500720020006400650073006B0074006F0070002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




