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Il Capitale Naturale

“Il Capitale Naturale include l’intero stock di beni naturali - organismi 
viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche – che forniscono beni 
e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’Uomo e che sono necessari 
per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati” (UK 
Natural Capital Committee)

LEGGE N.221/2015 Art. 67
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici  e  
ambientali  coerenti  con   l'annuale   programmazione finanziaria e di bilancio, 
entro  il 28 febbraio di ogni anno,è redatto e trasmesso  al Presidente del 
Consiglio dei ministri  e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo 
stato del capitale  naturale  del  Paese,  corredato  di  informazioni  e  dati 
ambientali espressi  in  unita'  fisiche  e  monetarie,   nonche' di valutazioni ex 
ante ed ex post  degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e 
sui servizi ecosistemici. 
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I Servizi Ecosistemici

In analogia a quanto definito in economia, lo stock di Capitale Naturale produce un flusso di 
servizi, oggi e nel futuro, denominati “ecosistemici”, i quali generano benefici necessari 
alla vita e contribuiscono a migliorare il benessere dei singoli e della società nel suo 
complesso.

Servizi Ecosistemici: i benefici  multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano
Millennium Ecosystem Assessment

LEGGE N.221/2015 Art. 70 : introduzione dei sistemi di renumerazione dei servizi 
ecosistemici e ambientali

D.LGS. 3/2018 Testo Unico Forestale Artt. 2 e 3: Si promuovono le attività 
finalizzate a incrementare il sequestro del carbonio e l’erogazione dei servizi ecosistemici ai 
quali viene riconosciuto un ruolo attivo nella gestione SOSTENIBILE dei boschi.

Dec. 10 marzo 2020 Criteri Ambientali Minimi per la gestione del verde pubblico. 
Gestione del verde pubblico in funzione del riconosciuto ruolo dei servizi ecosistemici
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I Servizi Ecosistemici una necessità per le società del futuro
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I Servizi Ecosistemici una necessità per le società del futuro

Le foreste come “Pozzi” per assorbire CO2
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Le attività Regionali

 Mercato Volontario del Carbonio in ambito forestale
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Le attività Regionali

Il Progetto Urban forestry, CO2 e inquinanti

Bilanci degli assorbimenti delle aree verdi 

Il Parco del Valentino rimuove 
approssimativamente le PM emesse in un anno 
da 116 veicoli Euro6 PARCO STURA nuova realizzazione 

completamente finanziata da soggetti privati
4 ha di superfici gestite di cui:
 - 1,26 ha di gestione di aree
 arborate
 - 1,39 ha di riqualificazione di 
aree boscate esistenti
 - 1,57 ha di riforestazione
 - 1000 nuovi alberi

La capacità di “contabilizzare” 
i servizi ecosistemici per
realizzare bilanci ambientali
ma anche per attrarre 
investimenti  



Le attività Regionali

Il Progetto Urban forestry, parchi monumentali
l’esperienza alla Reggia di Venaria Reale

Con la firma dell’Accordo di Collaborazione tra la 
Regione Piemonte e il Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude si è avviata l’attività di calcolo e la 
certificazione degli assorbimenti di CO2 del verde 
arboreo, arbustivo e prativo dei giardini storici della 
Reggia, secondo le cinque frazioni (biomassa epigea, 
ipogea, necromassa, lettiera e suolo) previste dai 
metodi IPCC.

Opportunità di calcolo e certificazione dei valori 
ecosistemici per promuovere politiche di gestione 
sostenibile del patrimonio storico culturale e per 
valorizzare l’immagine del territorio
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