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E’ possibile parlare di
 Valore economico di un Parco?

Si,ma come per tutti i beni pubblici che non 
hanno un valore di mercato e quindi non
 hanno un prezzo, occorre stimare il valore 
attraverso la cosiddetta DAP (disponibilità
 a pagare dei cittadini).



Il Valore Economico Totale (VET) è dato dalla somma degli UV
 (valore d’uso dei beni e servizi ambientali) e dagli NUV 
(il non-uso di una risorsa).
 

VET=(DUV + IUV + OV)  + (BV + XV)

DUV= valore d’uso diretto  (i servizi resi dal parco alla comunità 
residente o presente)
IUV= valore d’uso indiretto (i servizi resi dal parco alla comunità
non insistente sul parco)
OV= valore di opzione (valore legato al desiderio di assicurarsi la
disponibilità del bene nel futuro)
BV= valore di lascito (valore legato alla possibilità di assicurare la
disponibilità alle generazioni future)
XV= valore di esistenza (valore legato al sapere che esiste una
risorsa protetta)



“In accordo con la teoria economica, il valore dei beni 
ambientali – beni pubblici senza mercato e pertanto 
senza prezzo, può essere stimato solo basandosi sulle
 preferenze espresse dagli individui sulla base delle 
diverse “utilità” ricavabili da questi beni e servizi.”

 Nel lavoro di Davide Marino è stata seguito quest’ultimo
 metodo attraverso la somministrazione alle persone di 
questionari individuali. Si tratta del lavoro edito da
 Franco Angeli nel 2014 a cura di Davide Marino su
 “Il nostro Capitale. Per una contabilità ambientale 
dei archi nazionali italiani”.



La valutazione di un nuovo Parco nazionale è stata fatta utilizzando la 
valutazione realizzata a livello nazionale su tutti I Parchi esistenti.  

Costo mantenimento       Valore economico totale             Surplus economico      
  3,2 milioni              21,4 milioni                  18,2 milioni

            

I Parchi nazionali hanno una estensione di circa 1 milione e 500 mila ettari.
 I parchi oltre 80 mila ettari sono: il parco del Cilento, il parco del Pollino, 
il parco del Gran Sasso, il parco dello Stelvio e il parco del Gargano. 
Il parco del Tevere con una prima stima approssimativa di 80 mila ettari 
(cioè 400 km di asta fluviale per una media di 2km di larghezza)  sarebbe 
il 6° parco nazionale per estensione.
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