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Abstract
Il presente lavoro affronta criticamente alcune questioni economico- gestionali da
tempo nell’agenda degli economisti ambientali che si interessano di management,
in senso lato, delle aree naturali protette. In primo luogo vengono fatti alcuni
richiami alla teoria economica per avere uno schema concettuale di riferimento
utile per una migliore comprensione delle considerazioni successive. Vengono poi
richiamati i risultati di alcune esperienze fatte in Italia in materia di rapporti tra
aree protette e benefici sociali ed economici. Da ultimo vengono forniti alcuni
richiami ad una interessantissima sperimentazione effettuata negli USA nel campo
dell’autofinanziamento dei parchi federali e verranno formulate alcune indicazioni
operative per l’avvio di nuove modalità di gestione dei parchi italiani.
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1.

Introduzione

L’istituzione delle aree protette ha assunto oramai da lungo tempo una pluralità di
funzioni che vanno ben oltre la necessità di conservare la natura. Il parco, nella
sua concezione moderna, svolge anche importanti e imprescindibili funzioni di
carattere sociale (Rey, 1984). Si possono richiamare, ad esempio, il ruolo
educativo e culturale, quello scientifico e quello ricreativo. Quest’ultimo, in
particolare, è stato oggetto di particolare attenzione poiché si è osservato che
l’istituzione di un’area protetta può avere una forte capacità attrattiva nei confronti
dei flussi turistici e ricreativi.
La presenza di un parco può funzionare come una sorta di “marchio di qualità
ambientale” in grado di attrarre quel segmento della domanda turistica che viene
designato con il termine di “ecoturismo” (Ceballos-Lascurain, 1996; Marangon et
al., 2002). Il riconoscimento esplicito o implicito di tale importante funzione ha
comportato una progressiva estensione del campo di operatività dell’Ente Parco
che ha modificato la sua stessa ragione d’essere: da istituto di controllo del
rispetto dei vincoli ambientali a istituto volto a favorire un uso sostenibile del
territorio e dell’ambiente naturale. Tale riconsiderazione della funzione del parco
è stata del resto favorita dalla necessità di compensare in qualche modo le
comunità locali dei costi (veri o presunti) che sulle stesse vengono fatti gravare al
fine di conservare la natura. Il campo di operatività dell’Ente Parco si è quindi di
molto esteso, inglobando nuove attività che rendono necessarie sempre maggiori
capacità manageriali e gestionali rendendo di fatto imprescindibili considerazioni
di carattere economico. In particolare ha assunto sempre maggiore rilevanza il
problema dell’efficienza e dell’efficacia della spesa e, non meno importante,
quello del reperimento dei fondi necessari per finanziare i parchi. E’ infatti
evidente che, mentre della conservazione della natura beneficia indistintamente
tutta la collettività che quindi è chiamata a finanziare tale azione tramite il
prelievo fiscale, la valorizzazione turistica e ricreativa (in senso lato) riguarda
particolari categorie di soggetti che, in qualche modo, dovrebbero pagare i servizi
forniti dal parco e dal territorio in cui esso si estende.
Per certi versi si può affermare che i parchi italiani si sono trovati del tutto
impreparati ad affrontare tale nuova sfida. La necessità di svolgere le nuove
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funzioni richiamate ha indotto alla formulazione di vari progetti che sono stati
finanziati a livello pubblico, trascurando però che, in assenza di una adeguata
dotazione di risorse umane e gestionali, le capacità di spesa e di controllo sulla
spesa dei parchi divengono assai limitate. Sono stati talvolta finanziati interventi
più per la disponibilità di fondi che per reali necessità gestionali. Si sono così
avute situazioni assolutamente paradossali: parchi fortemente indebitati, forti
carenze di organici (specie riguardo ad alcune mansioni) e giacenze di spesa pari a
150 milioni di euro!
Non è un caso che in tale contesto vi sia stata una forte ripresa del dibattito
politico in tema di gestione dei parchi. Lo stesso Ministro dell’Ambiente Matteoli
nel suo intervento alla conferenza nazionale sulle aree protette di Torino tenutasi
nell’ottobre 2002 ha posto con chiarezza la necessità di superare la prima fase
della politica delle aree protette in Italia (volta essenzialmente alla istituzione di
nuovi Parchi e Riserve Naturali), per passare ad una nuova fase tesa
prevalentemente al miglioramento della qualità degli interventi e delle capacità di
spesa e autofinanziamento. Del resto già lo stesso Valerio Giacomini nel 1981,
scrivendo forse il più bel libro sulle aree protette italiane aveva affermato che “il
parco, dopo un adeguato periodo di avvio, deve mirare ad essere autosufficiente e
produttivo, in forza delle sue attrezzature e delle sue iniziative, almeno in
relazione alle necessità interne di mantenimento funzionale, ai problemi
occupazionali, ai servizi sociali” (Giacomini, 2002). Affrontare compiutamente il
problema della capacità di spesa significa necessariamente analizzarne anche
l’efficacia e l’efficienza e ciò pone in primo luogo il problema della
quantificazione e del monitoraggio dei risultati conseguiti. Ciò è tanto più vero se
il parco deve individuare forme di autofinanziamento e impegnarsi fattivamente
nella realizzazione di progetti di sviluppo del territorio. In questi casi è
impensabile che in qualche modo non siano definiti i modi ed i tempi per la
verifica dei risultati conseguiti.
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Il presente lavoro1 affronta criticamente alcune questioni economico-gestionali da
tempo nell’agenda degli economisti ambientali che si interessano di management,
in senso lato, delle aree naturali protette.
Il working paper è stato pertanto organizzato come segue. In primo luogo vengono
fatti alcuni richiami alla teoria economica per avere uno schema concettuale di
riferimento utile per una migliore comprensione delle considerazioni successive.
Vengono poi richiamati i risultati di alcune esperienze fatte in Italia in materia di
rapporti tra aree protette e benefici sociali ed economici. Da ultimo vengono
forniti alcuni richiami ad una interessantissima sperimentazione effettuata negli
USA nel campo dell’autofinanziamento dei parchi federali e verranno formulate
alcune indicazioni operative per l’avvio di nuove modalità di gestione dei parchi
italiani.

2.

Teoria economica e parchi naturali: alcuni
riferimenti di base

L’intervento pubblico nel campo della gestione delle risorse ambientali trova una
motivazione economica in tutti i casi in cui il mercato non è in grado di garantirne
un utilizzo corretto ed efficiente. Si tratta dei ben noti “fallimenti del mercato” che
possono essere ricondotti essenzialmente a cinque casistiche principali:
• beni pubblici;
• esternalità della produzione;
• irriproducibilità delle risorse;
• monopoli;
• selezione avversa e rischio morale.
Qualora si sia in presenza di queste problematiche l’intervento pubblico diviene
necessario per correggere l’inefficienza del mercato, intervento che può seguire
strade diverse ma riconducibili essenzialmente al controllo dell’operato dei privati
o alla gestione/produzione in proprio delle risorse e dei beni pubblici.

1

Una sintesi dello studio è stata presentata il 27.11.2002 da Francesco Marangon alla
Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati,
nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco
nazionali (www.camera.it).

6

La teoria economica suggerisce peraltro che accanto ai fallimenti del mercato
sussistono anche i “fallimenti del pubblico” (Del Bono e Zamagni, 1997) a
intendere che l’azione pubblica non comporta automaticamente un miglioramento
della gestione delle risorse rispetto al mercato. Anche l’efficienza dell’azione
pubblica deve essere attentamente valutata comparando i costi ed i benefici che ne
conseguono onde evitare inutili e pericolosi fenomeni di spreco.
La protezione del territorio e dell’ambiente mediante l’istituzione di aree protette
è vista dalla teoria economica come un caso particolare di offerta di un “bene
pubblico” che il mercato non garantisce: il soggetto pubblico può intervenire per
correggere questa distorsione imponendo autoritativamente i vincoli e gli
obiettivi.
Anche nel caso dell’istituzione di parchi e aree protette devono essere
attentamente analizzati i costi ed i benefici dell’intervento pubblico al fine di
favorirne efficienza ed efficacia (Dixon e Sherman, 1990). Al riguardo va
richiamato che poiché la quantità di risorse finanziarie da impiegare a questo
scopo è sempre limitata, un loro utilizzo inefficiente si traduce inevitabilmente in
una minore azione di tutela dell’ambiente.
Con riferimento ai parchi ed alle aree protette i principali costi ed i benefici si
possono così sintetizzare:
A) Costi

B)

A1) Diretti (esborsi per il funzionamento del parco, realizzazione di
progetti, ecc.)
A2) Indiretti o costi opportunità (minori utili e benefici per i privati
connessi all’imposizione di vincoli nell’uso delle risorse)
Benefici
B1) Conservazione delle risorse ambientali
B2) Ricreativi e culturali a favore dei visitatori
B3) Economici a favore delle comunità locali (spesa turistica, spesa
pubblica, aumento degli utili nella produzione di beni e servizi a
seguito di azioni di valorizzazione)
B4) Introiti per il parco
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La quantificazione di costi e benefici (non necessariamente monetaria) è uno
strumento indispensabile per poter valutare correttamente l’operato dei parchi
nonché l’opportunità di intraprendere azioni di valorizzazione della funzione
turistica e ricreativa del territorio (Marangon e Massarutto, 2000).
Particolarmente importante diviene quindi conoscere la domanda che gravita su
ogni parco e adottare strumenti di gestione mirati all'aumento del benessere
sociale.
Va sottolineato al riguardo che l’importanza dei parchi e la loro stessa capacità di
spesa non va misurata astrattamente, bensì in relazione all’efficacia ed
all’efficienza con cui tali obiettivi vengono raggiunti.
Per quanto attiene il tema della capacità di autofinanziamento dei parchi, la teoria
economica fornisce alcuni spunti di riferimento.
L’economia afferma che quando si offre un bene pubblico, quale ad esempio
un’area naturale protetta, non è corretto discriminare nessuno e, quindi, non si
dovrebbe fa pagare l’ingresso o i servizi forniti. In questo contesto un parco
dovrebbe funzionare esclusivamente tramite i contributi statali derivati
dall’imposizione fiscale e non dovrebbero essere previste forme di prelievo a
carico dei visitatori. Il benessere è massimo quando non ci sono barriere all'entrata
(ossia l’accesso è gratuito).
Questa affermazione di principio perde di validità quando (Marangon e Tempesta,
1998):
• vi sono fenomeni di congestione (sovrautilizzo della risorsa);
• gli importi ricavati dall'introduzione di “barriere economiche” vengono
reinvestiti nella valorizzazione dell'ambiente (viene aumentato il beneficio
medio a fronte di una riduzione potenziale dei fruitori e quindi si ha un
aumento del benessere sociale);
• i fruitori determinano un indotto economico di un certo rilievo che ha
importanti effetti redistributivi a favore di zone marginali, ossia vi è una
redistribuzione del reddito a favore di persone e aree meno ricche e sviluppate.
La possibilità che il parco disponga di fonti proprie di finanziamento ottenute
facendo pagare permessi d’uso di varia natura ai fruitori diviene quindi
assolutamente necessaria e giustificata almeno con riferimento ai primi due punti.
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E’ però da rilevare che la riduzione del numero dei fruitori determinata
dall’introduzione di permessi di accesso onerosi può entrare in conflitto con il
terzo obiettivo. Quando siamo in presenza di queste problematiche non possiamo
più limitarci ad offrire il “bene pubblico parco”, dobbiamo perciò anche occuparci
degli effetti di politiche alternative di gestione sul benessere sociale. La sola
conservazione non è più sufficiente, bisogna passare ad una fase di gestione e
programmazione degli interventi.
In definitiva i parchi devono dimostrare corrette capacità gestionali non solo
riuscendo a spendere le risorse finanziarie che sono loro trasferite, ma anche
facendo vedere che i soldi che spendono aumentano il benessere per la collettività
che possiamo misurare su alcuni fattori (conservazione dell'ambiente;
valorizzazione della funzione sociale e culturale del territorio; miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione).
Inutile dire che per raggiungere queste finalità ci vogliono anche discrete capacità
manageriali. E, si badi bene, non si tratta di giungere a banali “aziendalizzazioni”
dei parchi!

3.

Conoscere per gestire: l’ecoturismo e le quattro W

Negli ultimi anni la problematica relativa agli impatti ambientali del turismo e alla
possibilità che quest'ultimo possa contribuire al più ampio processo di sviluppo
sostenibile ha riscosso crescente interesse. Un'elevata qualità dell'ambiente è il
supporto necessario per la maggior parte delle attività turistiche e, allo stesso
tempo, può rappresentare un importante vantaggio competitivo. Bisogna pertanto
evitare il rischio che il turismo, a causa di politiche di sviluppo mal calibrate,
distrugga la risorsa stessa su cui basa la propria esistenza.
Ed è per questo che da tempo l’attenzione viene concentrata sull’ecoturismo,
inteso come attività che favorisce la conservazione dell’ambiente e lo sviluppo
sostenibile, creando allo stesso tempo un flusso significativo di risorse finanziarie
per le aree naturali protette e per le comunità che in esse o attorno ad esse vivono
(Marangon et al., 2002). Inoltre gli impatti negativi sull'ambiente (naturale, socioculturale, economico) visitato devono essere resi minimi così come devono essere
spinti al massimo gli impatti positivi.
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Ciò appare tanto più rilevante nei parchi e nelle riserve naturali, aree che
accomunano la maggiore qualità ambientale e, per converso, la maggiore fragilità
ecologica. Come noto, la legge quadro sulle aree protette (n.394 del 1991) pone
tra le proprie finalità la “promo zione di attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili” (art.1). Tale obiettivo è stato ulteriormente rafforzato dalla legge 426
del 1998 (art.2 comma 22) che dà facoltà al Ministro dell'ambiente “di
promuovere, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino,
dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo
sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività
agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i
Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati.”
Ovviamente, perché si possano sviluppare forme di turismo sostenibile è
necessario conoscere sia gli impatti generati dal turismo sia i benefici economici e
sociali che ne conseguono. Seguendo l’approccio proposto nella letteratura
anglosassone, si può affermare che per gestire in modo coerente e programmato le
problematiche connesse alla presenza di rilevanti flussi di visitatori in un
determinato territorio è necessario rispondere alle cosiddette quattro W (Who is
Where When doing What?).
Il quadro conoscitivo nazionale sia sui flussi di visitatori che sui benefici
economici e sociali che ne conseguono è allo stato attuale desolante. Si può forse
riscontrare una sorta di “idiosincrasia nazionale” per tutto quello che riguarda
l’analisi scientifica della domanda turistico-ricreativa. Il turismo nei parchi è al
massimo accettato come “un male non evitabile” e non come una risorsa per la
collettività. Si badi, con ciò non si vuole affermare che non siano mai state svolte
ricerche sul turismo e le attività ricreative nelle aree protette, anzi si contano
alcune pregevoli ricerche. Si deve però sottolineare che i dati disponibili sono stati
rilevati in modo sporadico e fanno riferimento solo a pochissime realtà italiane.
Raramente inoltre è stata analizzata la spesa sostenuta dai visitatori (e quindi
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l’indotto economico) e ancor più raramente i benefici sociali (ricreativi e
culturali).
Ma a cosa serve conoscere l’entità dei flussi di visitatori e le lo ro caratteristiche?
La risposta è ovviamente assai complessa, ma, in estrema sintesi, rispondere alle
“quattro W” consente di gestire correttamente il territorio naturale per
massimizzare i benefici e minimizzare gli impatti.
D’altronde un’attenta analisi della domanda e della sua articolazione spaziale e
temporale può far comprendere compiutamente gli effetti di interventi di
valorizzazione del territorio o dell’imposizione di forme di controllo dell’accesso
(attuate sia tramite barriere fisiche che mone tarie).
E’ chiaro quindi che l’idea del turismo come motore dello sviluppo nei parchi
deve essere attentamente rimeditata e ponderata tenendo nel debito conto le
caratteristiche dei visitatori. In ogni caso quello che sembra emergere è che
l’estrema variabilità delle situazioni riscontrabili rende necessario un
approfondimento conoscitivo della domanda per ogni singola area.
La conoscenza dell’entità della domanda turistica e ricreativa è pertanto un
esigenza non procrastinabile anche alla luce del rileva nte gap che separa da questo
punto di vista l’Italia da molte altre nazioni. Le politiche di tutela della natura
potranno trovare maggiore slancio una volta che ne saranno quantificati i benefici.
Inoltre, sarà possibile impostare correttamente eventuali politiche di pricing che
possano aumentare le entrate degli Enti Parco, garantendo loro una maggiore
operatività e la possibilità di disporre di risorse da investire nel miglioramento
dell’offerta culturale e ricreativa.
Va richiamato comunque il fatto che l’attuale legislazione italiana non sembra
attribuire, di fatto, alcuna reale autonomia finanziaria ai parchi che non hanno
facoltà di imporre il pagamento di biglietti di ingresso o permessi d’uso ma solo di
vendere servizi.

4.

Conoscere la domanda per aumentare il benessere
sociale

La conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative della domanda si può
considerare, come osservato, un momento centrale per una corretta
implementazione delle politiche gestionali. Da essa dipendono in buona sostanza
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una parte non trascurabile dei benefici sociali e dell’indotto per le economie
locali. A ben vedere del resto, la stessa possibilità di successo di eventuali azioni
di autofinanziamento è strettamente connesse alle caratteristiche della domanda ed
in particolare alla cosiddetta disponibilità a pagare per poter fruire di un bene
ambientale.
Il problema che si pone in quest’ottica è quello di trovare degli strumenti per
assegnare un valore economico alla protezione; valore che, almeno in parte, una
volta misurato, si può poi cercare di comunicare al mercato attraverso opportune
strategie di marketing. Soccorrono in questo esercizio le metodologie di
valutazione economica delle esternalità ambientali e di contabilità ambientale
(Marangon e Tempesta, 2001), sia l’analisi dell’approccio “volontario” alla
politica ambientale e dell’utilizzo dei marchi di qualità ambientale (Marangon e
Massarutto, 2000).
É nota la difficoltà di definire compiutamente i benefici connessi alla
valorizzazione dell'ambiente a fini ricreativi, mentre, al contrario, è risaputo che è
relativamente agevole ricostruire i costi sostenuti per la realizzazione di tali
interventi. D’altro canto, per molti anni si è erroneamente ritenuto che l’intervento
pubblico in campo economico e sociale potesse essere completamente avulso
dall’analisi dei criteri di convenienza economica e finanziaria. L’accumularsi di
un crescente debito pubblico ha posto chiaramente in evidenza come anche
l’azione pubblica sia soggetta a vincoli di bilancio che impongono l’adozione di
criteri di efficienza gestionale. Ovviamente con ciò non si vuole affermare che
l’equilibrio di bilancio debba essere l’unico criterio di riferimento dell’intervento
pubblico, specie in un settore, quale la conservazione e valorizzazione
dell’ambiente naturale, in cui, oltre a rilevanti implicazioni etiche, sono coinvolte
problematiche assai ampie che vanno dalla conservazione delle risorse naturali per
le future generazioni all’importanza sociale dell’educazione ambientale. E’ però
altrettanto evidente che anche nella politica ambientale dovranno essere analizzati
vincoli di bilancio e benefici sociali nel modo più attento possibile.
In base a studi non più recenti è stato stimato che la ricreazione nei parchi e nelle
riserve naturali in senso stretto genera un indotto di oltre mille miliardi di lire con
una occupazione superiore alle 17 mila unità lavorative. Va però ribadito quanto
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detto in precedenza e che cioé in Italia si ha ancora una conoscenza episodica e
superficiale del numero comple ssivo di visitatori delle aree protette e dei benefici
economici e sociali che ne conseguono.
Non va comunque dimenticato che l’attività ricreativa in un ambiente naturale può
portare a squilibri con le diverse componenti degli ecosistemi naturali. Un
incremento della pressione turistica che superi le previsioni effettuate in sede di
pianificazione può infatti comportare rilevanti impatti ambientali (ad es.
impoverimento floristico da calpestamento, disturbo alle popolazioni faunistiche).
Per tale motivo il conflitto tra fruizione turistica e conservazione dell’ambiente
naturale rappresenta uno dei più importanti problemi di pianificazione nell’ambito
della gestione delle aree protette.
In questo contesto, il problema della valutazione economica dei benefici connessi
alla fruizione delle aree di interesse naturalistico, nonché la definizione di corrette
strategie di gestione economica, sono venuti assumendo una crescente importanza,
come pare di ricavare anche dall’avvio da parte del Ministro dell’Ambiente di
un’indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli Enti parco
nazionali.
In primo luogo perché in assenza di un’adeguata disponibilità di risorse da
investire in azioni di valorizzazione e riqualificazione turistico-ambientale, i
parchi e le riserve naturali si traducono esclusivamente in un insieme di vincoli e
di costi che sono fatti gravare sulle comunità locali senza alcuna contropartita in
termini di sviluppo di attività economiche e creazione di posti di lavoro. Il
dibattito che vede da lungo tempo contrapposte le associazioni ambientalistiche
alle organizzazioni imprenditoriali ed alle comunità locali circa gli effetti
sull’economia dell’istituzione di parchi deriva essenzialmente dall’assenza di
informazioni certe sulla reale capacità di mobilitare risorse di un’area protetta.
Da un lato si insiste sugli effetti positivi che il parco può esercitare sull’economia
locale. Dall’altro si pongono in evidenza i costi connessi ai vincoli e le esperienze
non sempre positive in termini di sviluppo sia dei parchi nazionali che esteri.
Poiché appare oramai chiaro che le risorse necessarie alle azioni di valorizzazione
non potranno in alcun caso derivare interamente da finanziamenti pubblici, risulta
evidente che solo la presenza di un’elevata domanda del “bene parco” potrà
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garantire il successo o l’insuccesso di azioni di tutela. La conoscenza delle
caratteristiche della domanda appare pertanto sempre più una variabile strategica
per il successo della politica di conservazione della natura. Da essa derivano sia il
valore sociale dell’area protetta, sia l’entità della spesa per la sua utilizzazione
turistico-ricreativa e culturale e, in definitiva, il flusso di risorse finanziarie di cui
potranno beneficiare le economie locali.
La conoscenza delle caratteristiche della domanda è una premessa indispensabile
per il calcolo del valore di un’area protetta, almeno per quanto attiene la
componente relativa alla fruizione ricreativa. Essa può consentire quindi di
accertare, in un’ottica di Analisi Costi-Benefici, l’opportunità sociale di sottoporre
a norme di salvaguardia le parti del territorio di maggiore interesse ambientale.
Inoltre, le informazioni sulla domanda permettono di meglio comprendere le
caratteristiche dei fruitori e quindi di attuare int erventi che non siano incentrati
esclusivamente in un’ottica di stretta efficienza allocativa ma siano bensì mitigati
da considerazioni di tipo distributivo. Si possono anche avere importanti
informazioni circa le conseguenze economiche complessive delle azioni di tutela e
valorizzazione in termini di ricadute dirette e indirette per l’economia locale.
Un secondo aspetto, che non va trascurato, riguarda in modo più specifico le
problematiche strettamente gestionali dell’area. E’ chiaro che un’oculata gestio ne
può consentire sia di aumentare l’entità del flusso di fruitori, sia di definire
l’eventuale importo di biglietti d’ingresso o, più in generale, di permessi d’uso.
Questo tipo di informazione è per molti versi di importanza maggiore rispetto alla
mera conoscenza del valore ricreativo dell’area. Una corretta gestione finanziaria
può consentire di migliorare il rapporto costi-benefici e quindi aumentare
l’opportunità sociale dell’azione di tutela. In secondo luogo, per questa via si
potranno liberare risorse da destinare eventualmente alla salvaguardia di altre
aree. Da ultimo, il ricorso a “barriere all’accesso finanziarie” (quali il pagamento
di biglietti d’ingresso o permessi d’uso onerosi) può consentire di ridurre il
numero di visitatori entro i limiti consentiti dalle capacità di carico di un’area
sensibile dal punto di vista ambientale. Le barriere finanziarie rispetto a quelle
puramente fisiche (quali il contingentamento del numero di visitatori) presentano
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il vantaggio di consentire il recupero dei costi sostenuti per esercitare la necessaria
azione di controllo dell’accesso dei visitatori.
Al riguardo va comunque osservato che allo stato attuale la ricerca in campo
economico si è interessata in prevalenza delle problematiche relative alla stima del
valore trascurando nella maggior parte dei casi i problemi più tipicamente
gestionali. Per molti versi, le metodologie di ricerca comunemente impiegate per
stimare il valore economico delle risorse ambientali, possono essere utilizzate
anche per affrontare problematiche di tipo più propriamente gestionale, tenendo
però nel debito conto i notevoli problemi operativi ed i limiti di tali metodologie.

5

Obiettivi gestionali e definizione dei prezzi per la
fruizione dei beni ambientali

La misurazione dei benefici prodotti dall’istituzione di un’area protetta da
impiegare a fini ricreativi dipende dalle caratteristiche dell’ente gestore e dagli
obiettivi che esso intende perseguire. Benché usualmente nel nostro ordinamento
giuridico l’istituzione e la gestione delle aree protette sia demandata ad enti
pubblici, nulla vieta, in linea di principio, che organizzazioni private possano farsi
carico sia di interventi di protezione della natura che, eventualmente, della
gestione delle aree protette. D’altro canto, anche un ente pubblico potrà perseguire
finalità di tipo strettamente finanziario e privatistico quali la massimizzazione
dell’utile di esercizio, o quanto meno, di pareggio del bilancio. Non va infatti
trascurato che mentre l’ambiente naturale costituisce un bene pubblico puro, le
aree utilizzabili a fini ricreativi sono intrinsecamente assimilabili a beni di club,
cioè beni per cui può esistere (ed esiste) un mercato. Del resto, anche azioni
rivolte esclusivamente alla conservazione dell’ambiente naturale finiscono
inevitabilmente per avere una natura redistribuiva del reddito poiché riorientano
nel territorio la domanda di aree da utilizzare a fini ricreativi e culturali con effetti
non trascurabili sull’economia locale.
Inoltre l’obiettivo della massimizzazione del beneficio sociale netto può essere
assunto solo quando vi sia una piena identità tra coloro che finanziano l’intervento
e coloro che ne beneficiano. In altri termini, nel caso dei beni pubblici, la
massimizzazione del beneficio sociale netto costituisce il parametro da
considerare nella fattibilità di progetti di investimento se coloro che finanziano il
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progetto tramite l’imposizione fiscale sono anche i beneficiari dell’investimento.
Qualora, come nel nostro sistema fiscale, ciò non avvenga, si possono determinare
squilibri finanziari a carico dell’ente cui è demandata l’istituzione e la gestione
dell’area protetta. Ciò avviene molto spesso per tutte le aree le cui valenze
ricreative, culturali e ambientali comportano il formarsi di bacini di utenza
sovracomunali o sovraregionali. In questo caso si determina un evidente squilibrio
tra la comunità che è chiamata a finanziare la realizzazione dell’area protetta e la
globalità dei fruitori che della stessa beneficiano. Per sopperire a tale evidente
fonte di inefficienza normalmente viene fatto ricorso a due tipi di soluzioni:
l’imposizione di biglietti d’ingresso e il trasferimento di parte degli oneri
gestionali ad amministrazioni pubbliche di grado superiore a livello territoriale (ad
esempio dal Comune alla Regione o dalla Regione allo Stato).
Lo squilibrio ora evidenziato giustifica pertanto l’adozione di una pluralità di
possibili strategie che possono condurre all’adozione di politiche gestionali tra
loro conflittuali che si tradurranno nell’introduzione di eventuali biglietti
d’ingresso, o, più in generale, di altre barriere di accesso, nell’adozione di vere e
proprie politiche di marketing, e così via.
Al riguardo si può ipotizzare che gli obiettivi da perseguire possano essere i
seguenti (Marango n e Tempesta, 1998):
1. massimizzazione del beneficio sociale netto;
2. massimizzazione degli utili dell’ente gestore;
3. massimizzazione dei benefici per l’economia locale;
4. pareggio di bilancio nella gestione.
La valutazione dell’opportunità di istituire un’area protetta con valenze ricreative
e la definizione di strategie gestionali potrà far riferimento ad una pluralità di
funzioni obiettivo da massimizzare che potranno assumere una caratterizzazione
intermedia rispetto a quelle delineate. In particolare, tra i due estremi costituiti
dalla massimizzazione del benessere sociale e dalla massimizzazione del profitto
del monopolista puro, si possono individuare altre soluzioni dettate dalla rilevanza
sociale del bene che si intende tutelare (definita in parte dal suo bacino di utenza
ma, in prevalenza, da consid erazioni di carattere ambientale quali le caratteristiche
ecologiche del sito, la sua unicità a livello nazionale o internazionale, ecc.) e dalla
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natura dell’ente gestore o delle amministrazioni che concorrono alla istituzione ed
alla gestione del parco o della riserva. In questo caso l’aggregato economico da
massimizzare sarà la risultante di una scelta di compromesso tra beneficio sociale
netto, ricadute per l’economia locale e capacità di autofinanziamento dell’ente
gestore.

6.

Benefici ricreativi e flussi di spesa in alcune aree
protette italiane

A puro titolo esemplificativo nelle tabelle 1 e 2 vengono illustrati i dati emersi da
alcune ricerche effettuate nel nord-est d’Italia in tema di benefici ricreativi e spesa
sostenuta dai turisti (Marangon et al., 2002).
La spesa sostenuta per visitare i parchi e le riserve riguarda quasi esclusivamente i
costi di viaggio e per l’acquisto di alimenti (Tab.1), con la rilevante eccezione
delle aree dolomitiche fortemente sviluppate sul piano turistico. In taluni casi però
è il biglietto d’ingresso a costituire il capitolo più sostanzioso di spesa.
Tab.1 - I flussi di spesa
Area

Spesa media per gita (€)
Viaggio Biglietto* Alimenti Alloggio Totale

Parco Nazionale
3,6
7,9
Dolomiti Bellunesi
Parco Naturale
3,5
3,4
9,7
Dolomiti Ampezzane
Proprietà Regole
19,3
3,0
7,0
Ampezzane sud
Cortina
Vincheto Celarda
3,4
0,4
Cascate di Molina
2,5
2,0
3,2
Foce dell'Isonzo
2,0
3,5
Valle Canal Novo
2,3
2,3
6,3
Oasi dei Quadris
1,0
1,7
(Fagagna)
Lago di Cornino 2,2
4,8
Progetto grifoni
Grotte di Villanova
1,9
3,7
3,3
(Lusevera)
Parco di Villa Varda
2,9
0,3
(Brugnera)
* Costo biglietto d'ingresso o funivia in aree montane
Fonte: Marangon et al., 2002.
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Spesa (€ )
Totale
Per ha

0,3

11,8

3.375.071,7

105,5

16,1

32,7

17.639.585,4

1.575,0

14,2

43,5

14.802.687,6

1.138,7

3,8
7,6
6,0
10,9

30.161,1
258.406,1
186.998,7
140.295,0

377,0
17.227,1
79,9
3.897,1

2,8

24.872,0

2.487,2

7,7

61.251,8

120,1

9,0

58.191,8

29.095,9

3,3

225.951,2

12.552,8

0,5

0,6

La spesa media è molto variabile, ma ciò pare attribuibile principalmente alla
presenza o all’assenza di un biglietto d’ingresso. Un indicatore interessante della
capacità delle aree naturalistiche di generare flussi di spesa è costituito dal costo
sostenuto dal totale dei visitatori per ettaro di superficie. Si può notare anche in
questo caso una estrema variabilità tra le aree considerate: si passa da importi di
pochi euro a oltre € 17.000 per ettaro. Specie nelle aree montane e collinari il
flusso di spesa è comunque molto elevato, in taluni casi a causa del forte sviluppo
turistico del territorio, in altri grazie all’azione di valorizzazione dell’ambiente
naturale posta in essere anche dai privati.
Tab.2 I benefici ricreativi
Area
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Parco Naturale Dolomiti Ampezzane
Proprietà Regole Ampezzane sud Cortina
Vincheto Celarla
Cascate di Molina
Foce dell'Isonzo
Valle Canal Novo
Oasi dei Quadris (Fagagna)
Lago di Cornino - Progetto grifoni
Grotte di Villanova (Lusevera)
Parco di Villa Varda (Brugnera)
Fonte: Marangon et al., 2002.

Benefici ricreativi
per gita (€)
5,4
4,9
3,9
3,6
4,2
5,0
7,0
1,7
4,2
10,9
3,4

Benefici (€)
Totali
Per ha
1.545.497,3
48,3
2.663.368,2
237,8
1.334.524,6
102,7
28.577,3
357,2
142.425,4
9.495,0
155.634,8
66,5
90.081,2
2.502,3
15.622,3
1.562,2
33.962,2
66,6
70.628,8
35.314,3
238.298,6
13.238,8

I benefici ricreativi medi per gita sono stati stimati ricorrendo a varie metodologie
(Tab.2). Una simile variabilità si riscontra anche per la capacità del territorio di
generare benefici ricreativi, anche se i benefici medi per gita, a testimonianza del
notevole valore ricreativo delle aree studiate, sono abbastanza simili essendo
compresi tra € 3,4 e € 7,0, se si esclude l’outlier delle Grotte.
Il flusso totale di benefici per unità di superficie risente ovviamente del carico
totale dei visitatori e quindi risulta essere nuovamente molto variabile. Si noti
però che è in generale superiore a quello di molti altri usi economici alternativi,
sia che essi siano costituiti dall’attività forestale, che dalle stesse attività agricole.
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7.

Aumentare la capacità di autofinanziamento dei
parchi: il “Fee Demonstration Program” nei parchi
USA

Gli USA sono, come noto, il paese al mondo che vanta la più lunga tradizione in
fatto di istituzione di parchi naturali. Oltre al sistema dei parchi naturali sono
presenti innumerevoli altre aree di proprietà pubblica che sono oggetto ogni anno
di circa un miliardo di eventi ricreativi. Il pagamento di permessi per l’uso
ricreativo ai parchi nel 1995 copriva solo il 7%. A quella data solo un parco aveva
il bilancio in pareggio e non gravava sulle casse federali. Be nché
l’autofinanziamento non fosse del tutto assente, copriva una frazione modesta
delle spese di gestione. Tale dato in sé non avrebbe condotto all’avvio di una
riflessione sulle modalità di finanziamento delle aree protette se non fosse
accompagnato da alcune evidenti distorsioni:
• cattivo stato di manutenzione delle strutture e infrastrutture;
• presenza di spese spesso immotivate (extravagant spending);
declino della qualità ambientale e assenza di un sistema di contabilizzazione delle
risorse ambientali;
• sovrautilizzo e sovraffollamento;
• offerta di servizi non conformi alle aspettative dei visitatori;
• disincentivo alla realizzazione di servizi ricreativi da parte dei privati.
Si è così verificato che dal 1978 al 1997 a fronte di un incremento medio annuo
della spesa dei parchi del 2,3%, vi è stato un aumento della spesa per il pagamento
dei dipendenti dell’8,7%, un aumento dei visitatori del 1,2% e una riduzione delle
spese di manutenzione del 3,6% (Fretwel, 1999)!
Per cercare di porre un rimedio a questi problemi il Congresso ha autorizzato un
programma di sperimentazione denominato “Fee Demonstration Program” (FDP)
che consentiva a 4 agenzie (National Park Service, USDA Forest Service, U.S.
Fish and Wildlife Service, Bureau of Land Management) di imporre il pagamento
di nuovi permessi d’uso o di aumentare quelli già esistenti. Il Programma ha avuto
durata quadriennale, dal 1997 al 2000, e i fondi raccolti possono essere spesi fino
al 2007.
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La novità del FDP non sta tanto nell’aver consentito l’imposizione del pagamento
di permessi d’uso (fatto già consentito) quanto piuttosto nell’aver posto due
condizioni:
la necessità di sperimentare nuove forme per la raccolta dei permessi d’uso;
l’obbligo di reinvestire l’80% dei fondi raccolti (al netto dei costi) nell’area dove
sono stati prelevati, dando comunque facoltà alle singole agenzie di
reinvestire il 20% in altre zone.
Il Congresso ha anche posto la condizione che fossero attentamente monitorati gli
effetti del programma sull’autofinanziamento, sulla capacità di spesa e
sull’atteggiamento dei visitatori.
Nel progetto sono state coinvolte complessivamente 376 aree protette (di cui 100
parchi).
I principali risultati sono stati riassunti di recente da un rapporto al Congresso:
• il FDP ha consentito di aumentare notevolmente gli introiti diretti delle aree
protette che sono più che raddoppiati rispetto al triennio precedente la
sperimentazione; ciò ha consentito un crescente margine di autonomia nella
gestione finanziaria e un aumento della responsabilizzazione degli enti gestori;
• la raccolta dei permessi comporta peraltro dei costi assai variabili da situazione
a situazione, mediamente pari al 20% degli introiti;
• i fondi raccolti hanno già determinato impegni di spesa per il 69% delle
disponibilità;
• le agenzie hanno sperimentato varie forme per la raccolta dei permessi
verificando che la loro introduzione risultava tanto più accettata quanto più
semplici erano le modalità di pagamento;
• l’emissione di permessi d’uso si è rivelata essere un interessante strumento per
il controllo dei problemi di sovraffollamento; ha consentito infatti di meglio
programmare le presenze nel tempo e nello spazio. Si è anche visto che
politiche differenziate di pricing possono favorire spontaneamente un più
equilibrato flusso di visitatori;
• vi è stata una sostanziale accettazione dell’introduzione dei pagamenti o
dell’aumento del costo di quelli esistenti verificata sia tramite indagini sulla
popolazione che sui frequentatori delle aree protette;
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• nel periodo di operatività del FDP non vi è stata una riduzione dei visitatori nei
siti oggetto di sperimentazione.

8.

Conclusioni

La presenza di una pluralità di obiettivi nella gestione ricreativa delle aree protette
rende difficile la definizione su base astratta del tipo di azioni attuabili per
massimizzare il benessere sociale. Sembra indispensabile che gli enti pubblici che
effettuano azioni di valorizzazione turistico-ricreativa dell'ambiente naturale
definiscano chiaramente le finalità del proprio intervento. In assenza di tale
riflessione di fondo gli interventi troverebbero come unico vincolo le capacità
immediate di spesa col pericolo, tutt'altro che remoto, che al diminuire della
disponibilità finanziaria dovuta a fattori esterni e non dominabili (vedi
l'indebitamento pubblico) non possa essere più possibile garantire l'apertura al
pubblico, o venga meno la produzione di alcuni servizi fondamentali alla fruizione
stessa. Gli investimenti effettuati finirebbero per tradursi in uno spreco assai
ingente di risorse pubbliche. Val la pena di riflettere sul fatto che anche le
politiche di valorizzazione dell'uso dell'ambiente possono rispondere a logiche che
sono simili a quelle che hanno condotto in passato all'esplosione della spesa
pubblica in Italia. La valorizzazione, infatti, è tutt'altra cosa dalla conservazione,
né la seconda presuppone necessariamente la prima. Mentre la conservazione
dell'ambiente può rispondere in larga parte a motivazioni di carattere etico non
monetizzabili, la valorizzazione deve rispondere anche a criteri di efficienza sul
piano sociale e quindi deve in qualche modo tener conto dei costi e dei benefici
che ne conseguono. Di più, mentre la conservazione comporta al più un costo
opportunità in termini di rinunce a redditi privati immediati, la valorizzazione
comporta costi che gravano generalmente sulla collettività.
In questo contesto la conoscenza della domanda e quindi dei benefici sociali si
rivela una informazione strategica nel momento in cui si debba progettare un
intervento. Passando da un'ottica di azione limitata unicamente da vincoli di
bilancio, ad un'ottica di programmazione diviene indispensabile ancorare le
proprie scelte all'analisi dei costi e dei benefici, avendo del resto bene a mente che
anche obiettivi assolutamente plausibili dal punto di vista sociale possono risultare
in contrasto tra loro.
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Pare quindi indispensabile che a questo punto dell’esperienza nazionale in materia
di istituzione di aree protette sia avviata una fase di riflessione sulle modalità di
gestione e organizzazione dei parchi sia a livello nazionale che regionale. Il
raggiungimento di una percentuale del territorio nazionale sottoposta a tutela
prossima al 10% impone sicuramente una maggiore attenzione al problema della
gestione e del reperimento delle risorse da utilizzare per la loro gestione e
valorizzazione. A fronte di un così esteso patrimonio da tutelare le scarse risorse
disponibili devono essere impiegate nel modo più efficiente ed efficace possibile.
Seguendo l’esempio degli USA sembra necessario che tale revisione nei modi di
gestione sia affrontata in modo estremamente pragmatico evitando per quanto
possibile inutili ed aprioristici atteggiamenti di tipo conservazionista o,
all’estremo opposto, di tipo liberista.
La revisione dovrà sicuramente operare su due fronti:
la modificazione della legislazione esistente;
il perseguimento di maggiori capacità di autofinanziamento da parte dei parchi
benché il pareggio di bilancio sia da considerare un obiettivo di fatto
irraggiungibile per la maggioranza delle aree protette.
In particolare per questo secondo punto potrebbe essere opportuno avviare una
fase di sperimentazione nei parchi italiani rivolta ad individuare:
i principali canali di autofinanziamento;
• l’entità degli importi ottenibili;
• l’impatto sul numero di visitatori;
• i problemi organizzativi.
Sembra altresì auspicabile che quanto prima i parchi avviino forme di
monitoraggio del numero dei frequentatori nonché dei costi (economici e
ambientali) e dei benefici che ne conseguono. Solo un’adeguata conoscenza dei
fenomeni potrà consentire l’adozione di politiche gestionali efficaci e socialmente
accettate.
Da ultimo va richiamata la necessità che nuove professionalità siano acquisite
negli organismi cui è deputata la gestione delle aree protette. L’impianto della
legge 394/91 e l’attenzione posta alla funzione del parco quale “promotore dello
sviluppo” fa sì che sia sempre più necessario che la gestione dei parchi sia
supportata da esperti nel campo del management e del controllo degli
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investimenti. Si va quindi delineando una nuova figura professionale, quella del
manager delle aree protette la cui preparazione dovrà essere un tema prioritario
nell’agenda delle politiche ambientali italiane.
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