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Contesto 
La prosperità e il benessere del genere umano dipendono da uno sfruttamento sostenibile del capitale 
naturale. Un buono stato di conservazione del capitale naturale può garantire la generazione continua 
di flussi di servizi ecosistemici che sono vitali per il benessere umano (cibo, fibre, acqua potabile, aria 
pura, impollinazione, regolazione climatica, e molti altri). Per molti di questi servizi, il valore 
economico non è contabilizzato dal mercato e, di conseguenza, tali servizi sono eccessivamente 
sfruttati e degradati dalle attività antropiche. 
L’importanza di realizzare valutazioni biofisiche e stime monetarie del capitale naturale e dei servizi 
ecosistemici, anche attraverso tecniche di contabilità ambientale, è stata riconosciuta nell’ambito delle 
Nazioni Unite attraverso la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
(SDGs) e dal Piano Strategico 2011-2020 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD). A 
livello nazionale, la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato Ambientale) fa esplicito riferimento ai 
concetti di capitale naturale e di contabilità ambientale. 
La strategia 2020 sulla biodiversità delinea una serie di obiettivi ed azioni precise per arrestare la 
perdita di biodiversità. Mappando e valutando gli ecosistemi, il loro stato di salute, l’evoluzione delle 
loro condizioni e dei servizi forniti, è possibile contribuire alle scelte strategiche e alle decisioni 
politiche che riguardano l’ambiente in maniera consapevole e sostenibile. 
La valutazione biofisica ed economica del capitale naturale e dei servizi ecosistemici può supportare i 
decisori pubblici chiamati a implementare politiche di pianificazione e gestione ambientale. 
 
Obiettivo 
La 2° edizione del Workshop Nazionale “Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità 
Ambientale” organizzato in collaborazione tra SIBM, SItE e ONB rappresenta un’opportunità di 
incontro a scala nazionale per i ricercatori dei rispettivi Gruppi di Lavoro impegnati in ambito marino 
e terrestre nelle tematiche di riferimento del workshop. La prima edizione del workshop è stata 
dedicata alla presentazione dei nuovi gruppi di lavoro della SIBM e della SItE e alla definizione dei 
concetti di base di capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale. In questa seconda 
edizione, l’obiettivo principale è quello di delineare degli assi principali sui quali far convergere le 
attività di ricerca dei gruppi di lavoro, coagulando esperienze e competenze che consentano di 
sviluppare progetti di ricerca a scala nazionale. Gli interventi e la tavola rotonda saranno dedicati alla 
discussione di idee, prospettive e proposte che rafforzino la sinergia tra i gruppi di lavoro SIBM, SItE 
e ONB. 
 
Workshop chairs 
Pier Paolo Franzese (Univ. Parthenope), Fausto Manes (Univ. Sapienza). 
 
Comitato Scientifico 
Alberto Basset (Univ. Salento), Carlo Blasi (Univ. Sapienza), Elisa Anna Fano (Univ. Ferrara), Pier 
Paolo Franzese (Univ. Parthenope), Fausto Manes (Univ. Sapienza), Antonio Mazzola (Univ. 
Palermo), Paolo Povero (Univ. Genova), Giovanni Fulvio Russo (Univ. Parthenope), Michele Scardi 
(Univ. Tor Vergata), Salvatrice Vizzini (Univ. Palermo). 
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Segreteria Scientifica 
Elvira Buonocore (Univ. Parthenope), Flavio Picone (Univ. Parthenope), Lina Fusaro (Univ. 
Sapienza). 
 
Sede dell’Evento 
Villa Doria d'Angri, Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 
Via Francesco Petrarca n. 80, (80123) Napoli 
 
Patrocini e Sponsor 
Società Italiana di Biologia Marina (SIBM)  
Società Italiana di Ecologia (SItE) 
Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
International Society for the Advancement of Emergy Research (ISAER) 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 

                                           
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 


