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INTRODUZIONE
• I	 servizi	 ecosistemici	 sono	 i	 benefici	 forniti	 dagli	 ecosistemi	 alle	 comunità.	
Dalla	biodiversità	dipende	la	capacità	dei	sistemi	naturali	di	fornire	i	servizi	
ecosistemici	che	sorreggono	la	vita	del	genere	umano	e	garantiscano	la	vita	
di	tutte	le	specie.
• La	perdita	di	biodiversità	dovuta	alle	azioni	antropiche,	è	uno	degli	indicatori	
del	 degrado	 degli	 ecosistemi	 che	 influisce	 a	 sua	 volta	 su	 altri	 servizi	
ecosistemici.	 L’obiettivo	 dell’UE	 in	 materia	 di	 biodiversità	 per	 il	 2020	 si	
fonda	 sul	 riconoscimento	 che,	 oltre	 al	 valore	 intrinseco,	 la	 biodiversità	 e	 i	
servizi	da	essa	offerti	hanno	un	valore	economico	che	il	mercato	raramente	
coglie.
• Il	 lavoro	esplora	le	relazioni	che	legano	gli	ecosistemi	alla	comunità	sociale.	
L’obiettivo	 del	 progetto	 è	 di	 indagare	 l’importanza	 che	 i	 fruitori	
attribuiscono	 all’Area	 Marina	 Protetta	 Isola	 di	 Bergeggi	 (AMP),	
quantificando	 i	 servizi	 ecosistemici	 e	 stimando	 un	 possibile	 valore	
economico	totale	che	i	diversi	fruitori	associano	alla	biodiversità	Marina	e	ai	
suoi	 benefici.	 L’indagine	 sociologica	 valuta	 la	 disponibilità	 a	 pagare	 :	
Willingness	to	pay	(	WTP	)	per	 la	tutela	della	biodiversità	marina	che	offre	
l’AMP	di	Bergeggi,	individuando		le	modalità	per	fornire	un	valore	alla	natura	
e	 tenere	 conto	 conto	 delle	 risorse,	 dei	 sistemi	 naturali,	 dei	 loro	 servizi	 e	
benefici.

METODOLOGIA
• Diffusione dei questionari tramite: campagne di comunicazioni web, social media,
comunicati stampa su testate giornalistiche, comuni e divulgazione durante un
evento locale ligure.
• Totale di:

• Sui questionari :valutazione della ‘WTP’ per un importo da 0€ a 500€ per la
tutela e conservazione della biodiversità marina dei pesci, coralligeno,
invertebrati e biodiversità totale , la propria provenienza e il proprio reddito,
valutando in questo modo la differenza di ‘WTP’ tra le 3 classi, la ‘WTP’ per la
biodiversità marina e la differenza di ‘WTP’ in base al reddito.

FONTI

• Lo scopo di questo lavoro è produrre uno strumento che sia
efficace nel guidare una gestione sostenibile degli spazi e delle
risorse marine costiere. L’ effettiva utilità dei risultati di
valutazione economica è quella di pesare l'importanza del benefit
fornito dall’area.
• L’analisi mostra come i subacquei rispetto ai locali e turisti sono
maggiormente disponibili allo sviluppo sostenibile e alla
conservazione della biodiversità marina dell’area, inoltre mostra
come all’aumentare del reddito vi sia una maggior tendenza per la
disposizione monetaria per la tutela.
• Questo rapporto rappresenta una prima valutazione monetaria
dei principali SE forniti dall’AMP Isola di Bergeggi. Le conclusioni
alle quali si è giunti rappresentano informazioni per future
politiche di gestione e miglioramento dei SE offerti dalle aree
protette. Tra queste vi è la possibilità di svolgere azioni strategiche
mirate alla valorizzazione dei SE per uno sviluppo sostenibile.

RISULTATI

CONCLUSIONI
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ECONOMIA	ECOLOGICA	E	SVILUPPO	SOSTENIBILE.
VALORIZZAZIONE	DELL’AREA	MARINA	PROTETTA	ISOLA	DI	BERGEGGI
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Fig.5, Correlazione tra WTP Biodiversità totale e reddito. Il valore p (valore di
probabilità) mostra il risultato come statisticamente significativo valore
p = 0,04755318 [p < 0.05]

La media delle 3 classi indica un valore economico dei SE ottenuto tramite
l’indagine sulla disponibilità a pagare per la biodiversità marina compreso tra i 0€ e
50€.
Risultano essere maggiormente disposti a pagare i subacquei; i risultati mostrano
maggior disponibilità a pagare dei subacquei per i pesci e il coralligeno (Fig. 1, 2),
per gli invertebrati i locali ( Fig. 3) e per la biodiversità marina totale i turisti ( Fig.
4).
Una significativa differenza è mostrata dalla correlazione tra ‘WTP’ per la
biodiversità marina e reddito ( Fig. 5), la linea di tendenza mostra il rapporto tra i
due valori essere direttamente proporzionale, ovvero la disponibilità a pagare per
la tutela della biodiversità totale cresce con il crescere del reddito.

Gorgonia	rossa	(Paramuricea clavata)	AMP	Isola	di	Bergeggi
Foto	di	Michele	Daima
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Fig.	1,2,3,4	:	media	del	WTP	con	errore	standard	dei	rispettivi	temi


