
TRACCIA INTERVENTO DANTE CASERTA CONFERENZA NAZIONALE 12 DIC 2013 
 
Onorevoli Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Presidente del 
Consiglio e Ministri, la Vostra attiva partecipazione a questa Conferenza Nazionale è un 
importante segnale di attenzione delle più alte Istituzioni del nostro Paese verso la 
conservazione della natura che da sempre rappresenta la missione del WWF nel mondo e 
in Italia.  
 
Per questa attenzione, non usuale e scontata, Vi ringraziamo. 
 
Il nostro Paese ha particolarmente bisogno in questo momento di “speranza” e questa 
giornata vuole essere un importante segnale di speranza per il futuro dell’Italia. 
 
L’UNEP, il programma Ambiente delle Nazioni Unite, ha definito in occasione del Summit 
Rio + 20 la Green Economy come “un’economia che produce un miglioramento del 
benessere umano e dell’equità sociale, contestualmente ad una significativa 
riduzione dei rischi ambientali e delle scarsità ecologiche”.  
 
Nella Green Economy la crescita del reddito e dell’occupazione è guidata da investimenti 
pubblici e privati che riducono le emissioni di carbonio e gli inquinamenti, rafforzano 
l’efficienza energetica e prevengono la perdita di biodiversità e dei servizi degli ecosistemi.  
 
Si tratta di uno scenario certamente utile da perseguire, migliore dell’attuale, ma ancora 
troppo debole per affrontare i veri drammatici nodi del livello di insostenibilità dei nostri 
modelli di sviluppo. 
 
Per uscire da questa crisi globale, europea e nazionale servono nuovi paradigmi dello 
sviluppo sociale ed economico che rimettano al centro il “benessere” delle persone,  
 
 
Da oltre 50 anni il WWF lavora per “costruire un mondo in cui l'uomo possa vivere in 
armonia con la natura”, e siamo convinti che il benessere dell’uomo è strettamente legato 
al benessere degli ecosistemi. 
 
La crisi economica che stiamo vivendo è chiaramente legata alla crisi ecologica 
determinata da un modello di sviluppo insostenibile per il pianeta. Il benessere di 7 miliardi 
di uomini e donne (ma saranno 9 miliardi entro il 2025) richiede l’uso di risorse naturali 
(suolo, acqua, cibo, energia) che superano abbondantemente la capacità di carico di un 
solo pianeta. E noi abbiamo un solo pianeta dove poter vivere. 
 
La sfida della green economy è per questo prima di tutto una sfida culturale, una sfida di 
valori, per riconoscere alla natura il suo giusto valore, materiale e immateriale. 
 
Il 22 maggio scorso il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando nel presentare alla 
Commissione Ambiente della Camera le sue dichiarazioni programmatiche aveva 



sottolineato tre grandi opzioni strategiche: la green economy, le energie rinnovabili e la 
biodiversità, per mirare alla progressiva modifica del modello di sviluppo verso la green 
economy, alla riconversione energetica e alla tutela della biodiversità.  
 
Tutto questo attraverso la promozione delle condizioni necessarie per favorire 
innovazione, investimenti e concorrenza così da creare un terreno fertile per la 
complessiva diminuzione dell’impatto dell'attività economica sull’ambiente. 
 
In quella sede il Ministro aveva annunciato l’intenzione di realizzare entro l’anno questa 
Conferenza Nazionale come momento importante per capire come il nostro straordinario 
patrimonio naturale, quasi ovunque connesso ad inestimabili valori culturali, possa essere 
messo al centro di una politica ambientale per lo sviluppo economico del Paese.  
 
Riconosciamo al Ministro Orlando la tenacia con cui ha operato in questi mesi per 
mantenere l’impegno assunto in Parlamento, ed il WWF non ha fatto mancare il proprio 
convinto sostegno anche lavorando ad un convegno nazionale a Penne, in Abruzzo, 
dedicato a coloro che hanno già saputo cogliere le opportunità di lavoro e d’impresa legate 
alla conservazione della natura, partendo dall’esperienza pluriennale delle nostre Oasi. 
 
Questo nostro contributo, riassunto in un dossier che sarà disponibile nei prossimi mesi, 
ha confermato che la green economy legata alla conservazione della natura è già una 
realtà nel nostro paese almeno tra gli operatori economici che hanno dato vita ad attività di 
successo e creato occupazione.  

Quello di cui abbiamo bisogno sono politiche economiche, sociali ed ambientali coerenti e 
concrete in grado di sostenerla e promuoverla adeguatamente. 
 
Politiche necessariamente pubbliche perché la Natura è un bene pubblico ed i servizi che 
gli ecosistemi forniscono alla nostra economia sono una risorsa pubblica.  
 
Sono un bene comune del Paese.  
 
Eppure le politiche pubbliche non riescono a garantire risorse sufficienti alla tutela 
dell’ambiente e della biodiversità. 
 
Siamo consapevoli delle gravi difficoltà delle finanze dello Stato e delle Regioni e la 
conseguente carenza di risorse per la gestione ordinaria e gli investimenti nei diversi 
settori della Pubblica Amministrazione, nella sanità, nell’istruzione, nel welfare sociale e 
l’ambiente rischia di essere tra questi il più esposto al rischio di nuovi tagli della spesa 
pubblica.  
 
La manovra economica e finanziaria del Governo per il 2014 presenta sul “capitolo 
ambiente” finanziamenti pari allo 1% (140 milioni di euro) dell’ammontare complessivo 
(13,1 miliardi di euro), mentre sui temi trattati da questa Conferenza le novità sono ancora 
più scarse. In particolare manca qualsiasi finanziamento dedicato all’attuazione della 
Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata nell’ottobre 2010, mentre per le gli 
interventi nelle aree protette, una volta portate in sicurezza negli anni scorsi le risorse per 
il funzionamento ordinario dei parchi nazionali terrestri,  lo stanziamento destinato agli 



interventi ammonta nel 2014 ad appena 5,8 milioni di euro e non ci sono garanzie per 
l’attività ordinaria delle Aree marine protette.  
 
Ricordiamo inoltre che il taglio delle risorse avvenuto in questi anni ha comportato anche 
la cancellazione di programmi importanti a sostegno della green economy, come ad 
esempio il programma INFEA, ed ha ridotto significativamente la capacità di contrastare il 
commercio illegale delle specie a rischio, protette dalla CITES, uno dei tanti  affari della 
criminalità organizzata, che nel 2014 avrà a disposizione solo 47.000 euro mentre nel 
2011 era disponibile una cifra circa 5 volte superiore (218.000 euro). 
 
L’importo “di competenza” per il prossimo anno del Ministero dell’ambiente è di 509 milioni 
di euro, con una integrazione di 40 milioni di euro, equivalenti ad un +10% rispetto alla 
cifra (468 milioni di euro) stanziata dal governo Monti nel 2013.  
È importante che si sia fermato il  declino progressivo che aveva messo in discussione la 
stessa operatività del Ministero a tutela dell’ambiente (nel 2009 il bilancio del ministero 
ammontava a 1,649 miliardi di euro e nel 2010 era di 1,265 miliardi di euro), ma si attende 
ancora una significativa inversione di tendenza. 
 
La carenza di risorse nelle casse dello Stato e delle Regioni impone di essere più efficienti 
ed efficaci nell’utilizzo dei fondi comunitari 2014 – 2020. L’Italia ha disponibili 
complessivamente 78,6 miliardi di euro (di cui 36,6 miliardi sono destinati all’agricoltura) 
per sostenere la propria economia e gli investimenti necessari per rendere le nostre 
imprese più competitive e sostenibili. La conservazione e valorizzazione della biodiversità 
sono obiettivi prioritari per l’Europa 2020 ma nel nostro paese siamo stati fino ad oggi 
incapaci di spendere con efficienza ed efficacia le risorse assegnate alle misure dedicate 
alla conservazione della natura (nel periodo 2007 – 2013 per la promozione del nostro 
patrimonio naturale attraverso il turismo abbiamo speso in media il 6,6% dei fondi 
disponibili con il FESR, Fondo Europeo Sviluppo Regionale). 
 
Anche i segnali che arrivano in questi giorni da alcune Regioni sono molto preoccupanti. Il 
taglio della spesa pubblica per i servizi ambientali rischia di soffocare molte esperienze di 
green economy avviate negli anni, ma ancora molto fragili e precarie.  
 
Due esempi per tutti. Proprio in queste ore la Regione Abruzzo sta decidendo sul taglio 
della superficie del Parco Regionale Sirente-Velino. Inoltre, l’annunciato taglio nel bilancio 
della Regione Marche dei finanziamenti dai 407.000 euro del 2013 ad una previsione di 
234.000  euro per il 2014 per la gestione delle aree naturali protette regionali e le attività di 
educazione ambientale. Una decisione miope che non considera i  230 operatori, spesso 
giovani, coinvolti in media ogni anno, né sembra tener conto che per ogni euro investito 
dalla Regione ne sono stati attivati altri due dai privati per fornire servizi pubblici ai 
cittadini. 

Tagli della spesa pubblica di poche decine di migliaia di euro per la gestione delle aree 
naturali protette e le attività di educazione ambientale rischiano di cancellare gran parte 
delle esperienze virtuose d’impresa e le opportunità di lavoro di quella green economy che 
questa Conferenza vuole promuovere e sostenere. 
 
La carenza di risorse impone scelte coerenti e coraggiose, la cui responsabilità è di 
chi oggi e nell’immediato futuro governa e governerà il nostro Paese e l’Europa. 



 
Anche il settore privato è chiamato a svolgere la sua parte. Le Banche devono adottare 
provvedimenti per favorire l’accesso al credito, in particolare per i giovani, e ridurre le 
rigidità nella gestione dei rapporti con le imprese. Le società e le cooperative impegnate 
nella gestione dei servizi ambientali devono investire nella formazione continua e 
nell’innovazione per essere competenti e competitive sul mercato, sapendo cogliere il 
valore aggiunto che il patrimonio naturale del nostro Paese può garantire. 
 
È  indispensabile una gestione  dei servizi ambientali e sociali caratterizzata da una forte 
sussidiarietà tra gli Enti pubblici e gli attori sociali ed economici privati a vario titolo 
interessati ad investire nella gestione e valorizzazione della biodiversità. Questa 
sussidiarietà pubblico – privato, ancora poco presente ad ogni livello, può a nostro avviso 
determinare significative opportunità di lavoro e la creazione di nuove imprese per una 
green economy connessa alla conservazione della natura.  

 

Il WWF ritiene che sia giunto il momento anche in Italia “mettere in conto la natura” e, 
quindi, di dare visibilità nell’economia al capitale naturale e ai servizi ecosistemici garantiti 
dalla biodiversità (di cui il nostro Paese è ricchissimo), affiancando nei bilanci pubblici e 
privati alla contabilità economica la contabilità ambientale.  

Si può e si deve essere conseguenti rispetto degli obiettivi sociali, economici e ambientali 
dichiarati nell’art. 2 della legge n. 39/2011, che modifica ed integra la legge 196/2009 sulla 
riforma della contabilità e della finanza pubblica, nella quale già si faceva  riferimento alla 
definizione di nuovi indicatori e di conti satellite alla contabilità nazionale.  

L’Italia, con l’allora presidente dell’ISTAT Enrico Giovannini, ha dato il suo contributo alla 
Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi voluta da Sarkozy nel febbraio 2008 e  ha intrapreso un 
percorso voluto da ISTAT e CNEL sulla definizione degli indicatori del benessere sociale. 

Un percorso che non ha ancora avuto il giusto riconoscimento istituzionale e fa registrare 
un  ritardo del Paese rispetto ad un ben più maturo contesto internazionale. 

 

Un programma di sviluppo della green economy per la tutela della biodiversità deve avere 
inoltre come riferimento definiti obiettivi di conservazione, concreti, coerenti e misurabili 
nei risultati attesi.  

Se la conservazione della biodiversità può offrire opportunità di lavoro e la possibilità di 
“fare impresa”, non è sempre vero che la promozione di uno sviluppo economico basato 
sulla valorizzazione della biodiversità assicuri di per se, nel medio e lungo termine, la 
conservazione del nostro patrimonio naturale.  

Sono numerose e ben visibili le ferite inferte al nostro territorio da progetti di sviluppo e 
valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali e culturali che nulla hanno a che fare 
con i temi della green economy oggetto di questa Conferenza.  



Per sostenere e rafforzare una green economy coerente e funzionale alla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità ed alla gestione efficace del sistema delle aree naturali 
protette è essenziale che le politiche ambientali approvate dal Parlamento ed attuate dal 
Governo e dalle Regioni affrontino con urgenza alcuni temi prioritari. 
 
Sappiamo che questa non è  la sede istituzionale dove possono essere prese le decisioni, 
ma è sicuramente la sede in cui ci sentiamo in dovere di richiedere come WWF impegni 
concreti e coerenti al Parlamento, al Governo ed alle Regioni.   
 
In particolare il WWF sottolinea l’urgenza di provvedimenti adeguati ed azioni concrete 
per: 
 
- ATTRIBUIRE UN VALORE CENTRALE AL CAPITALE NATURALE: riconoscendo il 
valore alla Natura nelle politiche pubbliche. Auspichiamo per questo l’approvazione da 
parte del Parlamento dell’art.31 del “collegato ambientale alla legge di stabilità”, già 
approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Orlando, sulla contabilità 
ambientale che istituisce il “Comitato per il capitale naturale” .  

- ANDARE OLTRE IL PIL ED INTRODURRE STRUMENTI PER IL PAGAMENTO DEI 
SERVIZI ECOSISTEMICI: Chiediamo al Parlamento l'approvazione di una legge che 
integri con una contabilità ecologica la contabilità economica, seguendo le metodologie già 
definite dal System of Environmental Economic Accounting (SEEA) delle Nazioni Unite, 
con particolare attenzione alla presa in considerazione del valore e del ruolo svolto dai 
servizi ecosistemici.  
 
- PROVVEDIMENTI URGENTI PER “FARE” GREEN ECONOMY CON LA 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’:  
 
Chiediamo al Governo:  
 
- agevolazioni fiscali e riduzione del costo del lavoro per gli investimenti e le attività 
connesse alla conservazione della natura;  
- eliminare le gare d’appalto al ribasso per la gestione dei beni pubblici, appalti che spesso 
generano inefficienza nel lavoro e la diminuzione degli stipendi dei lavoratori;  
- incentivare il turismo scolastico soprattutto ad indirizzo naturalistico e culturale; 
- Sostenere quei grandi progetti di “infrastrutturazione verde” come il progetto Vento del 
Politecnico di Milano che prevede la creazione di una grande pista ciclabile lungo il Po, da 
Venezia a Torino, sul modello di quanto accade su tanti grandi corsi d’acqua europei.  
 
Al Ministro Orlando, chiediamo di rianimare il programma INFEA (Informazione, 
Formazione ed Educazione Ambientale) in sinergia con le Regioni, un programma che in 
passato ha dimostrato di essere un valido volano per il sostegno all’occupazione ed attività 
imprenditoriali per molti giovani, fornendo un contributo essenziale per diffondere quei 
valori di sostenibilità e solidarietà alla base della green economy. 
 



 
- UTILIZZARE IN MODO EFFICIENTE ED EFFICACE I FONDI DELL’UNIONE 
EUROPEA NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020:  
Sarebbero stati maturi i tempi per un PON Ambiente, un Programma Operativo Nazionale 
in grado a nostro avviso di sostenere gli investimenti necessari per promuovere la green 
economy attraverso la conservazione della natura. Del PON Ambiente abbiamo perso le 
tracce lungo il percorso della programmazione dei Fondi comunitari per il 2014 – 2020. La 
partita è adesso nelle mani delle Regioni alle quali chiediamo di destinare risorse 
adeguate per raggiungere i risultati attesi indicati dall’Accordo di Partenariato, in 
particolare con  
- l’obiettivo tematico 5 (Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la 

prevenzione e la gestione dei rischi). I drammatici avvenimenti che hanno sconvolto 
la Sardegna nell’ultimo mese ci ricordano il livello di priorità degli investimenti necessari 
per mettere in sicurezza il nostro territorio.  

- l’obiettivo tematico 6 (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 
risorse) in particolare per l’attuazione delle Direttive europee per la tutela della 
biodiversità attraverso la gestione efficace della rete Natura 2000. 
 
 

- ATTUARE LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BODIVERSITA’: chiediamo 
l’introduzione di un nuovo capitolo nel Bilancio del Ministero del’ambiente per l’attuazione 
della Strategia Nazionale per la Biodiversità in modo da garantire una specifica linea di 
finanziamento strategica pluriennale, per il cofinanziamento, anche attraverso il 
coinvolgimento delle aree protette nazionali, dei programmi comunitari dedicati, come il 
LIFE.  
 
 
- RAFFORZARE LA FINALITA’ DELLE AREE NATURALI PROTETTE: Chiediamo di 
rafforzare l’azione integrata delle Aree naturali protette nazionali e regionali a tutela della 
biodiversità e di definire obiettivi specifici per ogni area protetta a tutela della biodiversità, 
attraverso una specifica direttiva del Ministero dell’Ambiente dopo la prima emanata il 28 
dicembre 2012 dall’allora Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini. 

Nel giugno del 2012 alla chiusura dei lavori del summit Rio+20,   che ha messo al centro 
del dibattito internazionale la green economy, ci si chiese se era stata colta dai potenti 
della terra l’occasione per adottare una politica ambientale comune in grado di fornire 
risposte concrete e adeguate alle tante emergenze che affliggono il pianeta. 

Il WWF internazionale commentò con molta amarezza quella conferenza come 
“l’ennesima occasione sprecata”. Ma se a livello globale non ci possiamo più permettere di 
sprecare occasioni, tanto meno ce lo possiamo permettere nel nostro Paese. 

In occasione dell’ultima campagna elettorale nazionale siamo stati in prima fila in un 
cartello delle maggiori associazioni ambientaliste, che ha presentato un‘Agenda 
ambientalista di proposte per la “ri-conversione ecologica del Belpaese”. 



In quel documento  dicevamo che: “un nuovo modello economico basato su un’economia 
verde e rigenerativa deve costituire il fulcro dell’agenda del futuro Governo e Parlamento, 
valorizzando gli elementi di forza (parchi, biodiversità, patrimonio culturale, sistema della 
qualità), garantendo la sicurezza e l’efficienza dell’approvvigionamento energetico e 
favorendo l’internalizzazione dei costi ambientali per evitare che le minacce ambientali 
mettano a rischio anche gli asset di forza del Paese”. E sottolineavamo come fosse 
indispensabile che finalmente si costruisca anche in Italia un patto basato su un nuovo 
paradigma che consideri come inscindibili la dimensione ecologica e quella economica e 
sociale dello sviluppo. 

In occasione di questa Conferenza vogliamo essere con convinzione ottimisti e sperare 
che da oggi si creino i presupposti istituzionali per fare passi in avanti nella giusta 
direzione per una riconversione ecologica dell’Italia.  

 

 


