
	

COMUNICATO STAMPA 
 
Il 24 settembre 2021 alle 10:00 riparte la Scuola di Ecologia ed Economia, iniziativa promossa dal DiSEA (Dipartimento di 
scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari) e dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara in collaborazione con 
CRENoS (Centro Rierche Economiche Nord-Sud), CONISMA (Consorzio interuniversitario scienze del mare - sede di 
Genova), CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici - sede di Sassari) e CNR-IBE (Istituto per la Bio 
Economia - Sassari) con il patrocinio del Ministero della Transizione ecologia e dell’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Sardegna.  
Questa quinta edizione della scuola si svolgerà on-line con lezioni e attività formative (circa due giornate alla settimana 
distribuite nel periodo ottobre-novembre 2021) e un workshop introduttivo in modalità mista, rivolto all'ampia platea di 
decisori pubblici, attori locali, operatori del Parco, fissato per venerdì 24 settembre presso la sede dell'Ente Parco dell'Asinara 
a Porto Torres.  
La giornata inaugurale del 24 settembre è dedicata quest'anno al tema della "Transizione Ecologica e Aree Protette". 
L'espressione "transizione ecologica", oggi molto diffusa, non ha un significato univoco e risulta a volte oscura. Sotto questa 
denominazione paesi come Spagna, Francia e Italia hanno creato nuovi dicasteri, che gestiranno fra l'altro una quota 
significativa dei fondi per la ripresa e resilienza post-Covid. Il nostro PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) indica 
fra i tre assi strategici proprio la transizione ecologica. Il workshop del 24 settembre cercherà di far luce su questo concetto e 
sulle implicazioni che ne derivano per le politiche pubbliche, con lo sguardo rivolto principalmente, ma non in modo 
esclusivo, alle aree protette. I cambiamenti ambientali globali, e l'incertezza che li caratterizza, chiamano in causa anche 
l'attività di conservazione: in un momento in cui la distribuzione delle specie e dei loro habitat muta in risposta al graduale 
cambiamento dei parametri ambientali e/o al manifestarsi di eventi climatici estremi, la conservazione non può più limitarsi 
alla custodia degli ecosistemi nella loro condizione originaria. I cambiamenti diretti e indiretti che si intravvedono sollecitano 
una gestione maggiormente orientata al futuro, che anticipi i termini della trasformazione ecologica e sappia promuovere il 
necessario processo di adattamento ai vari livelli (tecnico, organizzativo, politico). Le aree protette svolgono peraltro 
un'importante funzione nel mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, sia attraverso la tutela della biodiversità sia con la 
funzione di sequestro e deposito di CO2, nonché attraverso la fornitura di una molteplicità di servizi ecosistemici.  Come 
rispondere a queste sfide? Con quali strumenti limitare gli impatti negativi e nel contempo aumentare il contributo delle aree 
protette al contrasto dei cambiamenti climatici? Esistono buone pratiche cui guardare? Come rispondono altri settori su 
questo stesso terreno?  
 
INTERVENGONO  
 

• On. Alessia ROTTA  - Presidente VIII commissione parlamentare (Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici) 
• Federico MINOZZI - Managing Director EUROPARC 
• Pietro TIBERI  - Responsabile IT - Banca d'Italia - Eurosistema 
• Sonia ANELLI - direttrice Isola di Pantelleria - Parco Nazionale 
• Vittorio GAZALE - direttore Parco Nazionale dell'Asinara 
• Marco VANNINI - direttore della SEE  (DiSEA e CRENoS)  

 
 
 
 
COS'E' LA SEE 
 
La Scuola di Ecologia ed Economia (SEE) nasce quattro anni orsono su iniziativa del Parco Nazionale dell'Asinara-AMP e 
del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università di Sassari come spin-off di un progetto pilota del 
MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) sulla contabilità ambientale nelle aree marine 
protette italiane. Sin dall'inizio collaborano alla scuola i ricercatori del CONISMA (Consorzio Interuniversitario Scienze del 
Mare - sede di Genova) e del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici - sede di Sassari). La scuola si 
rivolge all'ampia platea di laureati e di collaboratori di organizzazioni pubbliche e private (aree protette, amministrazioni 
locali etc.) che intendono crescere professionalmente colmando il divario tipico della formazione italiana fra scienze sociali e 
scienze naturali. La scuola aiuta questo processo con un programma mirato che prevede a) lezioni specifiche di economia per 
chi già conosce l'ecologia e viceversa 2) lezioni, dimostrazioni e applicazioni di metodologie, strumenti e azioni per 
quantificare il valore bio-fisico e, ove possibile, monetario del patrimonio naturale e dei servizi ecosistemici (es. analisi 
emergetica, indagini travel cost) nonché dei rischi dei cambiamenti climatici. 
 
L'enfasi su ecologia ed economia nasce non solo dall'urgenza di far dialogare più strettamente scienze naturali e sociali ma 
anche dalla constatazione che non solo gli accordi internazionali (sulla biodiversità, sul clima, sullo sviluppo sostenibile etc.) 
ma anche diverse norme nazionali richiedono il calcolo di indicatori ambientali e il loro utilizzo nell'ambito della 
programmazione economica e di bilancio. Si ricorda non solo la legge 28 dicembre 2015, n. 221, il c.d. collegato ambientale, 
che ha introdotto il Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (documento annuale con informazioni e dati ambientali 
espressi in unità fisiche e monetarie che il governo dovrà tener presenti nella predisposizione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria), ma anche alla legge n. 163/2016 di riforma del bilancio dello Stato che introduce 
formalmente nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nel processo di bilancio l'analisi degli indicatori 



	

BES  (Benessere Equo e Sostenibile). La misurazione dei valori ambientali entra dunque sistematicamente nelle politiche di 
bilancio coinvolgendo a cascata tutti i livelli di governo.  
 
Necessariamente questa quinta edizione della scuola si terrà on-line, non si faranno le immersioni guidate per osservare 
l'ecosistema, le camminate per vedere all'opera i dispositivi di gestione della fauna selvatica o ancora le visite ai siti storici 
dell'isola. Ma nel contempo la scuola si arricchirà di interventi, filmati, discussioni aperte sui temi chiave della misurazione e 
protezione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici. Nell'arco della giornata tipo, lo studente avrà l'opportunità di 
seguire attivamente dei webinar, prendere parte a lezioni in diretta e seguirne altre in differita, studiare su materiali forniti in 
anticipo, svolgere esercitazioni e test di autoapprendimento, intervenire in una sessione Q&A e infine esplorare le 
testimonianze MUST-SEE.  
La scuola si rivolge in particolare: 1) al personale delle amministrazioni pubbliche impegnato tanto nella salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio naturale quanto nella valutazione delle politiche di sviluppo locale; 2) a chi collabora, anche 
dall'esterno, con aree marine protette, parchi di interesse nazionale e regionale, oasi naturalistiche, agenzie ambientali, etc.; 3) 
agli studenti in possesso di laurea triennale che intendono approfondire il loro profilo professionale all'incrocio fra scienze 
naturali e scienze economiche accumulando nel contempo crediti formativi.  
 
Il programma della scuola si articola in lezioni e altre attività formative distribuite su due giornate alla settimana nel periodo 
11 ottobre - 30 novembre 2021.  
 
Gli interessati dovranno compilare on-line il modulo di iscrizione all'indirizzo ..... Sarà ammesso un massimo di 50 
partecipanti. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il  4 ottobre  2021. Il giorno seguente verranno resi noti i 
nominativi dei candidati ammessi, i quali dovranno confermare la loro accettazione effettuando tramite bonifico il pagamento 
del contributo di iscrizione di €50 a favore del DiSEA - Università di Sassari (...). Chi frequenta la scuola con profitto potrà 
ottenere il riconoscimento di 3 CFU (crediti formativi unitari). 
 
 
Docenti: 
DiSEA: Angelo Antoci, Gianfranco Atzeni, Bianca Biagi, Nanni Concu, Marta Meleddu, Marco Vannini. 
CONISMA: Giulia Dapueto, Chiara Paoli, Paolo Povero, Ilaria Rigo, Paolo Vassallo.  
CMCC: Valentina Bacciu, Serena Marras, Valentina Mereu, Costantino Sirca, Donatella Spano. 
PNA-AMP: Vittorio Gazale, Gian Luca Idini, Aldo Zanello. 
 
 
 
PROGRAMMA SEE 2021 
 

 
V Scuola di Ecologia ed Economia 

24 settembre - 11 novembre  2021 
 
Le	 attività	 formative	 si	 svolgono	 on-line	 e	 impegnano	 lo	 studente	 in	 una	 giornata	 di	 didattica	
frontale	 e	 due	 ore	 di	 richiamo	 infrasettimanale	 per	 complessive	 quattro	 settimane,	 dedicate	
rispettivamente	a	quattro	blocchi	tematici	1)	fondamenti	di	economia	ed	ecologia	2)	valutazione	
ecologica	3)	valutazione	economica	4)	valutazione	dei	rischi	connessi	ai	cambiamenti	climatici.	La	
giornata-tipo	 di	 ciascun	 blocco	 prevede	 lezioni	 ed	 esercitazioni	 svolte	 in	 diretta	 con	 l'aiuto	 del	
docente,	 test	 di	 ripasso	 e/o	 approfondimento,	 letture	 e/o	 visione	 di	 materiali	 multimediali	
(mustSEE)	 che	 integrano	 i	 contenuti	 delle	 lezioni.	 Dopo	 ciascuna	 lezione	 si	 apre	 un	 forum	 per	
chiarimenti,	sollecitazioni	etc.	che	resta	aperto	fino	all'appuntamento	infrasettimanale	(Richiamo),	
nel	 quale	 i	 docenti	 affrontano	 i	 temi	 sollevati	 in	 una	 sessione	 di	 ricevimento/discussione	 di	
massimo	due	ore.	Altre	iniziative	facoltative	di	completamento	della	formazione	potranno	essere	
programmate	 nel	 corso	 della	 scuola.	 Non	 sono	 richieste	 conoscenze	 avanzate	 di	matematica	 o	
altre	discipline,	ma	è	utile	saper	leggere	e	interpretare	un	grafico	e	avere	una	buona	familiarità	con	
un	foglio	di	calcolo.	

	
	



	

WEBINAR	di	Apertura	-	venerdì	24	settembre	
Mattina	
10.00-10.15			Saluti	istutuzionali	
	
10.15-12.15						Tavola	rotonda	su	"Transizione	Ecologica	ed	Aree	Protette"		con	
																				-	
-	On.	Alessia	ROTTA	(Presidente	VIII	commissione	parlamentare:	Ambiente,	Territorio,	LL.PP.)							
-	Federico	MINOZZI	(Managing	Director	EUROPARC,	federazione	dei	parchi	europei)	
-	Pietro	TIBERI	(responsabile	IT,	Banca	d'Italia	-	Eurosistema),	
-	Sonia	ANELLI		(direttrice	Isola	di	Pantelleria	-	Parco	Nazionale)	
-	Vittorio	GAZALE	(direttore	del	Parco	Nazionale	dell'Asinara	-	Area	Marina		Protetta)					
-	Marco	VANNINI	(direttore	della	SEE,	DiSEA	e	CRENOS)	
	
discussione	e	repliche	

	
BLOCCO	1	-	lunedì	11	ottobre	

Sessione	parallela	–	Economia	
Mattina	
9.00-9.45	 Scarsità,	scelta,	razionalità,	costi	e	benefici,	costo	opportunità,	domanda,	offerta	
10.00-10.45	Misure	del	benessere,	equilibrio	di	mercato,	efficienza,	tassonomia	dei	beni	
11.00-11.45	Esternalità	e	beni	pubblici,	teorema	di	Coase,	principi	di	economia	ecologica	
12.00-12.45	Esercizi	

	

Sessione	parallela	–	Ecologia	
Mattina	
9.00-9.45	 Definizione	di	ecologia,	concetto	di	ecosistema	
10.00-10.45	Regolazione,	resistenza,	resilienza,	equilibrio	ecologico	
11.00-11.45	Alcune	definizioni	ecologiche	utili,	nutrienti,	cicli	biogeochimici	
12.00-12.45	Video	sui	contenuti	della	lezione	

	

RICHIAMO:	giovedì	14	ottobre	ore	16.00-18.00	



	

BLOCCO	2	-	lunedì	18	ottobre	

Sessione	plenaria	–	Valutazione	ecologica	
Mattina	
9.00-9.45	 Flussi	di	energia,	produzione	primaria	e	secondaria	
10.00-10.45	Esercitazione	su	flussi	di	energia	
11.00-11.45	Catene	e	reti	trofiche	o	alimentari	
12.00-12.45	Ecologia	sistemica	

	
Pomeriggio	
14:15-15.00	Esercitazione	su	catene	e	reti	trofiche	o	alimentari	ed	ecologia	sistemica	
15:15-16.00	Capitale	naturale,	funzioni	e	servizi	ecosistemici	
16:15-17.00	 Contabilità	ambientale	
17:15-18.00	 Contabilità	ambientale	

	

RICHIAMO:	giovedì	21	ottobre	ore	16.00-18.00	
	
	

BLOCCO	3	-	martedì	25	ottobre	

Sessione	plenaria	–	Valutazione	economica	
Mattina	
	9.30	–	10.30		Valutazione	di	mercato	e	valore	economico	totale;		 	 	 	

preferenze	espresse	e	rivelate		
10.30	–	10.45	Pausa	caffè	
10.45	–	11.15	Metodo	del	costo	del	viaggio:	zonal	e	individual	travel	cost		
11.30	–	12.15	Zonal	travel	cost		
12.15	–	13.00	Valore	monetario	nelle	AMP:	applicazione	Random	Utility		
	

	
Pomeriggio	
14:30-15.15	Definizione	obbiettivi	dell’indagine,	costruzione	questionari	e	somministrazione	
15:30-16.15	Analisi	dei	dati	raccolti		
16.30-17.15	Analisi	ed	interpretazione	dei	dati	
	

RICHIAMO:	giovedì	28	ottobre	ore	16:00-18.00	

	

BLOCCO	4	-	martedì	9	novembre	

Sessione	plenaria	–	Cambiamenti	climatici	
Mattina	
9.00	-9.45	 I	cambiamenti	climatici:	definizione	e	concetti	base;	
10.00-10.45	 le	cause	 dei	cambiamenti	climatici	
11.00-11.45	le	evidenze	scientifiche	e	le	proiezioni	future	in	termini	sia	di	variazioni	climatiche	sia	



	

di	impatti	sui	sistemi	terrestri	
12.00-12.45	 Impatti	su	agricoltura	e	foreste	



	

	
	

Pomeriggio	
14:15-15.00	Metodologie	per	la	valutazione	del	rischio	(es.	catene	di	
impatto)	15:15-16.00	Pianificazione	dell'adattamento	a	diversi	livelli	e	
scale	territoriali	16:15-17.00	Casi	di	studio	
17:15-18.00	 Applicazioni	pratiche	

	
	
	

RICHIAMO:	giovedì	11	novembre	ore	16:30-18.00	
	
	

	
QUADRO	DELLE	ATTIVITA'	FORMATIVE*	

	
DATA	 ora	 BLOCCO	1	

Fondamenti	 di	
ecologia	ed	
economia	

BLOCCO	2	
Valutazione	
ecologica	

BLOCCO	3	
Valutazione	
economica	

BLOCCO	4	
Valutazione	 dei	 rischi	
cambiamenti	climatici	

11/10	 9-18	 lezioni,	eserc.	    
14/10	 16-18	 richiamo	    
18/10	 9-18	  lezioni,	eserc.	   
21/10	 16-18	  richiamo	   
25/10	 9.30-17.30	   lezioni,	eserc.	  
28/10	 16-18	   richiamo	  
09/11	 9-18	    lezioni,	eserc.	
11/11	 16-18	    richiamo	
	

 


