
Una Riserva di 
opportunità

ANALISI  DEL TERRITORIO «RISERVA 

NATURALE BORSACCHIO»

Studio economico-statistico per il 

dimensionamento delle variabili 

antropiche ed ecologiche, interne alla 

Riserva Naturale Borsacchio di Roseto 

degli Abruzzi (TE)



L’idea 
progettuale

 La Riserva Naturale Borsacchio è stata istituita con LR 
n. 6 08/02/2005;

 In quasi 15 anni, molte sono state le iniziative di 
studio/ricerca fatte da Associazioni, Comitati e Istituti 
Scolastici;

 L’approccio di tali studi era sempre diretto a una ricerca 
florofaunista e storico-culturale dell’area sottoposta a 
tutela naturale;

 Il progetto di ANALISI DEL TERRITORIO ha invece un 
fine differente: dimensionare economicamente le 
molteplici attività presenti nella Riserva Borsacchio.
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Valutazione 
degli 
ecosistemi e 
del capitale 
naturale

 «Se l’importanza dei benefici offerti GRATUITAMENTE 
dalla natura potesse essere quantificata adeguatamente 
in termini economici, è possibile che le decisioni politiche 
potrebbero meglio riflettere il valore dei servigi offerti 
dall’ecosistema e del capitale naturale» (Principi di 
Economia Ambientale; Ecologia applicata e VIA – De 
Leo G.;DSA Università degli Studi di Parma)

 Il più famoso studio sulla monetizzazione della 
biodiversità e dei processi ecologici è stato pubblicato 
da R. Costanza ( International Society for Ecological 
Economics) su Nature nel 1977 assieme ad un gruppo di 
12 tra ecologisti, geografi ed economisti.

 Il valore (medio) ottenuto era di circa 33 mila miliardi di $.
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Misurare lo 
sviluppo 
sostenibile con 
indicatori 
macroeconomici

 La difficoltà di stimare i servizi degli ecosistemi nasce dal 
fatto che non trovano un’esatta collocazione sul mercato 
economico.

 Necessità di impiegare in via principale indicatori diversi dal 
PIL come ad esempio: 

o GPI (Genuine Progressor Indicator) considera tra tutte le 
transazioni economiche solo quelle che contribuiscono al 
benessere.

o ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) parte dal 
reddito ma include anche importanti componenti sociali e 
ambientali

oRIBES (Indice di Benessere Sostenibile) contiene 21 variabili: 
14 economiche e 7 ambientali
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Le variabili 
economiche 
dell’ISEW 

Legenda: 
(+) (++) Voce positiva 
rilevante o molto rilevante
(-)(- -) Voce negativa rilevante 
o molto rilevante

Variabili economiche Variabili ambientali

Spesa per consumi delle famiglie (++) Costo dell’inquinamento dell’acqua (-)

Spese delle famiglie per beni di consumo durevoli Costo dell’inquinamento atmosferico (-)

Spesa pubblica per sanità ed educazione (+) Costo dell’inquinamento acustico (-)

Indice di concentrazione del reddito Valore della perdita delle zone umide

Valore dei servizi di lavoro domestico Valore della perdita di terreno 
coltivabile (--)

Valore dei servizi dei beni durevoli delle famiglie Consumo di risorse esauribili

Valore delle spese per l’educazione secondaria Danno ambientale a lungo termine (--)

Valore delle spese delle famiglie per sanità

Costo degli incidenti automobilistici

Valore dei servizi di strade e autostrade

Crescita del capitale netto (+)

Variazione della popolazione netta internazionale

Costo del pendolarismo

Costo dell’urbanizzazione
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Andamento 
ISEW in Italia
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Come 
valutare le 
risorse di 
una 
Riserva 
Naturale
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Valore Utilitario 

(Prezzi di mercato)
• Produzioni 

agroalimentari

• Produzioni 

zootecniche

Costo di ripristino

• Dissesto 

idrogeologico

• Controllo 

dell’inquinamento



Funzioni, 
metodi di 
valutazione e 
fonti dati

Tipi di funzioni Metodi di valutazione economica Fonte dei dati

• Produzioni 
agroalimentari

• Produzioni zootecniche

Valore Utilitario (Prezzi di 
mercato)

. Interviste metodo CAPI

• Canoni irrigui

• Valori immobiliari (fondi 
agricoli)

Prezzi correnti

• Dissesto idrogeologico
• Controllo 

dell’inquinamento

Costo di ripristino

• Valore culturale
• Ricreazione
• Biodiversità

Valutazione Contingente 
(DAP)/ Valore d’esistenza

Questionari con metodo 
bidding game

• Mutamenti climatici Valore della CO2 sottratta

30/01/2019 Una Riserva di opportunità 8



«Conto 
Economico»
conclusivo

Riserva Naturale Borsacchio
Servizio Valore  

1. Regolazione dei gas naturali (CO2)

2. Regolazione dell'acqua/Forniture dell'acqua

3. Controllo dell'erosione (-)

4. Controllo dell'inquinamento (-)

5. Produzione di alimenti

5.1 Totale Patrimonio zootecnico 

5.1.1 Allevamenti bovini

5.1.2. Allevamenti suini

5.1.3. Allevamenti ovicaprini

5.2 Totale produzioni agricole

5.2.1 Olio

5.2.2 Vino

5.2.3 Cerali

6. Biodiversità

8. Valore dei Terreni agricoli

9. Ricreazione

10. Valore culturale

TOTALE VALORE VARIABILI ANTROPICHE ED ECOSISTEMA
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Tipologia Area ha %
 Valore 

Agricolo 

(€/ha) 

 Valore Totale per 

tipologia 

Colt compl 89,12 10%

Colture 199,61 22%

Oliveti 80,46 9% 27.440€        2.207.822€                       

Seminativi 499,64 56% 17.400€        8.693.736€                       

Vigneti 27,49 3% 22.270€        612.202€                          

Vivai 3,13 0%

Valori Agricoli medi della provincia di Teramo –
Agenzia delle Entrate

Regione Agraria n.6: Litorale di Roseto degli Abruzzi(TE)

Coltura Valore agricolo (Euro/Ha)

Seminativo 17.400 €

Uliveto 27.150 €

Vigneto 22.270 €
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Totale allevamenti Roseto degli Abruzzi (unità) 77

% Allevamenti siti in Riserva Natruale Borsacchio 40%

% Allevamenti bovini siti in Riserva Natruale Borsacchio 43%

% Allevamenti suini siti in Riserva Natruale Borsacchio 69%

% Allevamenti ovicaprini siti in Riserva Natruale Borsacchio 11%

N.Capi

Valore 

economico  

Stimato

Totale bovini e bufalini 267  €      304.448 

Totale suini 64 22.079€          

Totale ovini e caprini 81 5.854€             

332.380€         STIMA TOTALE PATRIMONIO ZOOTECNICO

Stima valore 
patrimonio zootecnico



Osservazioni 
finali

«Con il nostro modo di pensare, tutto incentrato sull’io
senza il noi, sull’individualismo, alle volte più 
trionfante, più sfrenato, che chiude l’orizzonte a se 
stessi, ignorando quello che succede nel resto del 
contesto, facciamo solo retorica. Ad una razionalità 
strumentale che è tipica dell’economia, dobbiamo 
sostituire una razionalità relazionale, che mette 
insieme elementi diversi, valorizza le differenze e non 
le nega, le trasforma in complementarità che 
producono speranza»

Prof. Luigi Fusco Girard, Docente di Economia 
Ambientale - Università di Napoli "Federico II"
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