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Sommario

L'ambiente fornisce beni e servizi essenziali ai processi di produzione e consumo e riceve i
residui indesiderati che derivano inevitabilmente dallo svolgimento delle attività
economiche. Allo stato attuale però i tradizionali sistemi di contabilità nazionale e le
relative misure del reddito nazionale non forniscono una valutazione adeguata del ruolo che
il capitale naturale svolge nel sistema economico.
Questo lavoro si propone di analizzare la possibilità di pervenire ad adeguati indicatori
dell'andamento economico di un Paese, che incorporino anche valutazioni riguardanti
l'ambiente. Nella prima parte del nostro studio abbiamo evidenziato sia le attuali "carenze"
della contabilità nazionale rispetto all'ambiente, sia il dibattito nato intorno a tali questioni;
sono state poi, analizzate le diverse esperienze internazionali realizzate nell'arco degli
ultimi decenni, per correggere in senso ambientale i tradizionali macro-aggregati fomiti dalla
contabilità nazionale. Nella seconda parte, di carattere empirico, abbiamo effettuato una
stima dei costi di degrado ambientale per l'Italia nel triennio 1988-1990, ricalcando le
tecniche usate dall'UNSO in collaborazione con la World Bank in un lavoro effettuato per il
Messico.

Abstract

The environment provides both a source of goods and services and a "sink" for residues of the
production and consumption processes. This is not reflected into conventional estimate of GDP
(Gross Domestic Product), the most commonly used measure of aggregate income.
The purpose of this paper is to explore whether environmentally-adjusted national income
measure can be derived. In the first part we discuss both the shortcomings of the current national
income measures, with reference to environmental and natural resources, and the debate on this
issues; then we analyse the existing experiences to provide environmentally-adjusted indicators
of national accounts. In the second part, we present an evaluation of the costs of environmental
degradation in Italy in the period 1988-1990, based on the methodologies adopted in a pilot study
carried out by UNSO (United Nations Statistical Office) and the WORLD BANK for Mexico.
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1. Introduzione

D dibattito sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni necessarie per garantirlo ha messo in
evidenza l'importanza dei molteplici servizi resi dall'ambiente, che rappresentano un input
indispensabile ed insostituibile per la crescita economica ed il benessere delle generazioni
presenti e future.
L'idea dello "sviluppo sostenibile" proposta dalla Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo
Sviluppo delle Nazioni Unite, è quella di uno sviluppo "che risponde ai bisogni del presente,
senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro propri bisogni"
(1), esso deve quindi garantire condizioni di benessere durevoli attraverso un uso razionale
delle risorse del patrimonio naturale.
Si combinano così, in questa espressione due nozioni che sono alla base dell'interrelazione fra
economia e ambiente, quella di sviluppo economico, inteso come processo che permette agli
uomini di realizzare le loro potenzialità e quindi accanto alla crescita economica coinvolge
altre variabili importanti, quali la cultura, la salute, l'istruzione a cui si aggiunge un ambiente
meglio conservato e quella di sostenibilità ecologica. Lo sviluppo economico è considerato
realmente tale se include azioni dirette a proteggere la struttura, le funzioni e la diversità dei
sistemi naturali da cui la nostra specie dipende e mantiene la richiesta di risorse ambientali,
all'interno dei limiti di capacità di carico della terra.
D bisogno di impostare un tipo di crescita che faccia propri i vincoli ambientali, rende
necessario integrare economia e ambiente anche sul terreno statistico. Numerose sono le
iniziative avviate a livello internazionale e a livello di singoli Paesi per superare l'attuale gap
informativo in campo ambientale e per realizzare una maggiore conoscenza dei fenomeni
dell'ambiente e sviluppare strategie di intervento. Organizzazioni e gruppi di studio hanno
fornito un contributo significativo alla definizione del concetto di indicatore ambientale,
elencando una serie di funzioni fondamentali che l'indicatore è chiamato ad assolvere. Ad esso
vengono assegnati, accanto ad una funzione conoscitiva e di guida alla ricerca, compiti di
"policy" che ne definiscono il ruolo di strumento di aiuto ai decisoli politici.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) in particolare,
individua tre diversi tipi di indicatori ambientali:
1. indicatori per misurare i risultati in materia di ambiente, che fanno riferimento all'evoluzione
della qualità dell'ambiente stesso e ai corrispondenti obiettivi definiti dalle politiche nazionali e
dagli accordi internazionali;
2. indicatori per integrare specifiche considerazioni ambientali nei processi decisionali di
settore;
3. indicatori per integrare le questioni ambientali nelle politiche economiche in maniera più
generale e a livello macro, attraverso la contabilità ambientale (2).
Gli indicatori definiti al punto 3 devono essere in grado di fornire una valutazione economica:
- del ruolo che le risorse naturali svolgono all'interno del processo produttivo ovvero
dell'utilizzo dei beni e servizi fomiti dall'ambiente;
- delle alterazioni qualitative e quantitative dell'ambiente, dovute agli interventi economici e
cioè dei fenomeni di degrado ambientale.
Tutto ciò richiede, evidentemente, la messa a punto delle definizioni degli aggregati economici
tradizionali, il perfezionamento dei criteri di valutazione, di classificazione e di misura



statistica e soprattutto la revisione o addirittura rifondazione degli schemi di Contabilità
Nazionale.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare la possibilità di pervenire ad adeguati
indicatori dell'andamento economico di un Paese, che incorporino anche valutazioni riguardanti
l'ambiente.
Partendo da un esame dell'attuale sistema di contabilità nazionale e dei suoi limiti relativi
all'ambiente e le risorse naturali, abbiamo preso in esame le problematiche connesse alla
costituzione di una contabilità ambientale, analizzando alcune delle più significative
realizzazioni o proposte relative all'impostazione di questi sistemi contabili e alla definizione
dei relativi indicatori aggregati, con l'obiettivo di un allargamento delle informazioni e delle
misure statistico-economiche in campo ambientale. Sulla base di un lavoro effettuato
dall'ufficio statistico dell'ONU (UNSO) in collaborazione con la WORLD BANK (in
particolare con l'economista E. LUTZ) per il Messico (3), abbiamo quindi individuato anche
per l'Italia degli indicatori del prodotto nazionale netto aggiustati in senso ambientale.

2. L'ambiente e le risorse naturali nei Conti Nazionali

II "successo" conseguito dalla contabilità nazionale a partire dalla prima pubblicazione di dati,
avvenuta nel 1942 durante la seconda guerra mondiale, è di portata tale da indurre Robert
Repetto a definirla "una delle più significative invenzioni del ventesimo secolo" (4). Tale sistema
di conti, nasce originariamente per favorire la costruzione di modelli economici e agevolare la
pianificazione dell'economia bellica. Nel tempo, esso si è perfezionato, divenendo uno
strumento insostituibile per l'analisi di breve periodo e per la formulazione e la valutazione di
programmi di politica economica; in particolare, esso si è dimostrato funzionale rispetto ai
problemi tradizionali dell'economia, dalla disoccupazione all'inflazione. In base ai dati forniti
dalla contabilità nazionale, il mondo viene normalmente diviso tra Paesi sviluppati e Paesi meno
sviluppati ed il tasso di crescita del PIL, l'indicatore più rappresentativo, viene considerato, di
norma, la misura dello "stato di salute" di un Paese. Allo stato attuale, però, tale sistema appare
inadeguato a fornire informazioni riguardo all'impatto sull'ambiente delle attività economiche di
un Paese. Gli attuali indicatori aggregati forniti dalla contabilità nazionale, non evidenziano
infatti, il valore dei servizi forniti dal capitale naturale (utilizzati come input produttivi oltre che
per il consumo finale) e la loro eventuale riduzione (causata dall'erosione dello stesso capitale) e
ignorano, d'altro lato, gli outputs indesiderati che derivano dallo svolgimento delle attività
economiche.
L' uso dell' ambiente, dei suoi beni e servizi, può provocare infatti delle esternalità negative,
quali ad esempio le emissioni di sostanze inquinanti e i relativi effetti negativi sulla salute
dell'uomo, oppure gli effetti diretti di disutilità dovuti al consumo che provoca il
depauperamento di risorse ambientali quali il paesaggio o le specie animali.
Questi effetti negativi del deterioramento della qualità ambientale non entrano a far parte delle
valutazioni della contabilità nazionale. Teoricamente si dovrebbero detrarre dal prodotto netto
le valutazioni del danno derivante dalle varie forme di inquinamento (dell'acqua, dell'aria ecc.) e
le valutazioni delle riduzioni di benessere di lungo periodo associate alla riduzione degli stock
delle risorse ambientali. In realtà si può osservare come, per esempio, l'inquinamento delle
acque di un lago, che non renda più possibile la balneazione non dia luogo ad alcuna



modificazione nei conti nazionali, a meno che non vengano effettuati interventi da parte della
pubblica amministrazione o da singoli individui per eliminare o compensare la perdita subita.
Interventi del primo tipo sono, per esempio, l'installazione di depuratori per gli scarichi urbani,
nel caso in cui questi siano i responsabili dell'inquinamento; la costruzione di piscine, invece,
rappresenta un esempio di misura compensativa.
Le spese relative a tali interventi sono genericamente definibili come spese difensive di carattere
ambientale. Se non é intrapreso alcun intervento, il degrado ambientale non riparato modifica
nel tempo i macro-aggregati della contabilità nazionale. Si può supporre per esempio, che un
inquinamento di acque usate per attività agricole, possa ridurre nel tempo la produttività del
terreno determinando, ceteris paribus, una riduzione del valore aggiunto dell'attività ed
eventualmente ridurre la produttività del lavoro nel caso in cui l'inquinamento deteriori la salute
degli stessi agricoltori. Aumenterebbero, così, le spese mediche dei cittadini la cui salute si é
deteriorata, facendo aumentare il reddito nazionale. Dunque anche se il danno non ha
ripercussioni dirette sul Prodotto Nazionale Lordo, il valore di quest'ultimo ne viene modificato
indirettamente.

Il significato e l'importanza da attribuire alle spese difensive per l'ambiente, sopra definite, è
uno degli elementi degli attuali sistemi di contabilità nazionale più dibattuti. Tali spese sono
rilevate come spese finali o costi intermedi a seconda del settore istituzionale che le effettua,
compromettendo la validità del reddito nazionale come misura del livello di attività economica
di un Paese. E' stato, infatti, osservato che, se a fronte di un danno ambientale lo Stato
interviene, accollandosi i costi delle misure riparataci, le relative spese vengono rilevate come
spese finali andando ad accrescere, ceteris paribus, la domanda aggregata ed il PIL1, mentre se
tali spese vengono sostenute dalle imprese, esse sono considerate contabilmente intermedie,
determinando, ceteris paribus, una riduzione del valore aggiunto delle imprese stesse e, quindi
del loro contributo al PIL. Tale incongruenza contabile può dar luogo a situazioni paradossali,
nelle quali inquinare per poi rimuovere tale inquinamento ha un impatto positivo sull'economia
del Paese, che in realtà ha subito un danno ambientale potenzialmente irreversibile.
Autorevoli economisti propongono, in sostanza di detrarre dal prodotto nazionale netto,
calcolato sottraendo al PNL gli ammortamenti, anche le spese sostenute per l'ambiente,
considerandole non più come spese finali ma come intermedie. Si possono, così, usare tali spese
"difensive":
- come un indicatore approssimato delle spese per la ricostituzione del capitale ambientale
naturale
- come un indicatore del deprezzamento qualitativo subito dal patrimonio naturale

Concordano con questa posizione Hueting (5,6,7,8) e Pearce, Markandya e Barbier (9), che
valutano le spese difensive ambientali delle famiglie e della pubblica amministrazione come costi
e non come spese finali. Essi ritengono che tali spese, sostenute al fine di proteggere dalle
conseguenze negative dei processi produttivi che assicurano un certo livello di consumi, non
incrementano il benessere corrente, ma assicurano che esso non si riduca (se, per esempio, in
seguito all'inquinamento marino, viene costruita una piscina, il benessere non aumenta, ma, al

1 Se si rimuove l'ipotesi del "ceteris p;iribus", peraltro non 6 possibile a priori determinare quale sia la reazione
dei macro-aggregati all'effettuazione di tali spese: per esempio, in una situazione di piena occupazione si
determina un cambiamento nella composizione della spesa e del PIL, ma non necessariamente del suo livello;
nel caso in cui gli interventi difensivi consentano di occupare fattori produttivi precedentemente disoccupati si
genera una crescita del PIL.



più rimane costante, a condizione che esista perfetta sostituibilità2 tra i servizi offerti dal bene
ambientale e dal bene costruito dall'uomo).
Altri autori hanno messo in dubbio il carattere intermedio di tali spese osservando che ogni
volta che un individuo, una famiglia o la pubblica amministrazione effettuano una spesa, tale
atto appare funzionale all'ottenimento di un miglioramento; di conseguenza l'acquisto di beni e
servizi per difendere se stessi o gli altri dal degrado ambientale é sempre finalizzato al
miglioramento del benessere e nulla distinguerebbe quindi tali spese dalle altre. Il problema è
che se quasi tutte le spese finali possono essere interpretate come spese di difesa contro
qualcosa, allora esse possono essere riclassificate tutte come inputs, Jaszi scrive:" ...Le spese
per il cibo difendono contro la pioggia e il freddo... le spese mediche contro le malattie...e quelle
religiose contro il fuoco dell'inferno"3. Si può immaginare una semplice economia senza
investimenti o attività pubbliche e dove il lavoro può essere visto come "output" del settore
famiglie e il consumo, "input" di questo settore. In questa maniera non si avrebbero spese finali
e né aggregati quali PNL o PIL.
La retorica di Jaszi serve a sottolineare l'entità del problema. E' chiaro che non è utile
dichiarare tutti i consumi come "intermedi" né è soddisfacente seguire una semplice pratica
corrente per distinguere tra spese finali e intermedie (un frigorifero installato in una casa è un
bene di consumo, installato in un supermercato è un bene di investimento).
E' evidente che, a seconda della posizione assunta rispetto al problema in esame, diversa sarà
l'eventuale modifica da apportare alla contabilità ambientale e ai suoi aggregati. Va fatta
un'ulteriore considerazione: non é detto che le spese effettivamente sostenute per la difesa del
capitale ambientale siano proprio quelle appropriate a tale scopo. D'altro canto non è realistico
ipotizzare che esista perfetta sostituibilità tra funzioni ambientali e spese difensive, sia per il
fatto che vi sono perdite irreversibili e non compensabili, sia perché non sempre sono
prontamente disponibili le tecnologie ed i prodotti necessari allo scopo. Le difficoltà nel colmare
queste carenze e ottenere stime attendibili del valore dei servizi ambientali e delle perdite
verificatesi appaiono tuttora rilevanti sia sotto il profilo teorico, sia sotto l'aspetto dei costi. I
diversi approcci seguiti per affrontare tali difficoltà sono, come si vedrà, alla base delle differenti
proposte di contabilità ambientale finora elaborate.

L'altra fondamentale critica che viene imputata alle strutture di contabilità nazionale riguarda il
mancato ammortamento relativo all'utilizzo dei beni ambientali che costituiscono il patrimonio
naturale. Alcune risorse, rinnovabili o no, vengono impiegate nell'attività di produzione e
consumo, e ciò comporta evidentemente un deprezzamento fisico del patrimonio naturale; il
loro consumo o deterioramento é computato, all'interno del sistema contabile, solamente come
reddito, come aumento della ricchezza attuale, ma non come una diminuzione del capitale; i
capitali prodotti dall'uomo (fabbricati, macchinari, impianti, ecc.) vengono invece ammortizzati

2 I beni economici sostituibili sono quelli che possono essere usati alternativamente per soddisfare uno stesso
bisogno (es. vino o birra, automobile o treno). Il tema della sostituibilità tra capitale prodotto dall'uomo e
capitale naturale rientra nel più ampio dibattito sulla sostenibilità dei sistemi economici. Per maggiori dettagli
su questo tema si veda: Pearce David W., Turner R. Kerry (10). I due autori tra l'altro, sottolineano che la
presenza di incertezza riguardo le modalità di funzionamento dell'ambiente, sia al suo interno che nelle
interazioni con il sistema economico, e di irreversibilità di certe scelte rende difficile la decisione riguardante il
trade-off tra beni ambientali e beni prodotti dall'uomo. Soltanto aumentando il grado di informazione e di
comprensione di questi fenomeni si potrà operare una sostituibilità consapevole ed in questo senso appare
fondamentale la questione della valutazione dei servizi resi dall'ambiente.
3inPeskinH. M, LutzE. (11)
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in modo da considerare la parte consumata come un costo e non come un reddito. Ignorare o
sottovalutare questo deterioramento dello stock di capitale può portare a grosse distorsioni
nelle valutazioni macroeconomiche, con errori nelle scelte economiche e gravi conseguenze nel
lungo periodo.
Il taglio completo di una foresta, ad esempio, permette di accrescere il reddito nel periodo della
vendita, ma nel periodo successivo, quando la risorsa è stata completamente venduta e la
foresta non sarà più in grado di generare reddito, esso rappresenterà una perdita di ricchezza
netta per la nazione. Il problema appare particolarmente grave per molti Paesi in via di
sviluppo, nei quali la produzione di reddito e il consumo sono fondati sullo sfruttamento delle
risorse ambientali; negli ultimi anni, molti di questi Paesi hanno fatto registrare un forte
aumento del PNL, avvenuto grazie al consumo di tali risorse, senza che tale indicatore
registrasse minimamente tale sfruttamento.

La necessità di apportare delle modifiche in senso ambientale al tradizionale Prodotto Interno
Lordo (PIL), affinchè esso fornisca una misura meno distorta della crescita economica viene
sottolineata da coloro che sostengono che la contabilità nazionale debba fungere da "guida"
verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile4 e da coloro che, sulla base di considerazioni
teoriche o della constatazione delle opinioni correnti, ritengono che sussista uno stretto
rapporto fra il livello del reddito nazionale e il livello di benessere5, cosicché il primo dovrebbe
incorporare quegli aspetti ambientali il cui impatto sul benessere sia indubbio.
Numerose sono le iniziative avviate a livello internazionale e a livello di singoli Paesi per
proporre schemi contabili idonei ad integrare sia gli aspetti economici che quelli ambientali,
dando vita ad un'area di ricerca indicata con il nome di "contabilità ambientale". I diversi
approcci proposti si distinguono a seconda della possibilità di intervenire direttamente sul
sistema contabile o di rinunciarvi per costruire un sistema autonomo, del tipo "conti satellite"
alla contabilità ufficiale.
Considerando l'obiettivo di questo lavoro, sono state approfondite le analisi delle diverse
esperienze realizzate o proposte teoriche che pervengono alla correzione dei macro-aggregati
tradizionali.

3. Le esperienze realizzate e le proposte teoriche elaborate

Le modifiche in senso ambientale più comunemente apportate ai principali macro aggregati
contabili sono di due tipi: quelle relative al consumo di risorse naturali e quelle legate al

4 Sottolineano tale esigenza, soprattutto P. Bartelmus (12) e R. Repetto (4). Il problema si pone come
valuta/ione adeguata del reddito di una nazione, partendo dalla considerazione che non è possibile
"sostenere" nel tempo un dato livello di reddito se esso è fondato sul consumo netto di capitale produttivo. In tal
senso appare opportuna l'imputazione dei fenomeni ambientali nei macro-aggregati contabili affinchè abbiano
una funzione di guida verso uno sviluppo che sia sostenibile. Si richiede, allora, che i decisoli politici
conoscano il massimo ammontare che può essere consumato da una nazione senza causare il suo eventuale
impoverimento. E' importante perciò, che il reddito nazionale sia misurato correttamente per indicare il reddito
sostenibile.
5 Pearce, Markandya e Barbier (9) assumono che lo scopo ultimo della valutazione dei beni e servizi prodotti da
una economia sia la determinazione del livello di benessere; l'integrazione dell'ambiente nella contabilità
nazionale e visto quindi come un aspello della questione più generale della misurazione del benessere di una
nazione e del suo sviluppo economico in rapporto alla crescita, e del rapporto della contabilita nazionale con
queste misurazioni.
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degrado ambientale. Tale distinzione riflette la caratterizzazione in termini economici del
capitale naturale che offre servizi come fattore di produzione, in quanto fornisce materie prime,
come mezzo di ricezione e trasformazione dei rifiuti e come "life quality supporting", in quanto
garantisce il mantenimento delle funzioni ecologiche essenziali alla sopravvivenza della
biosfera.

In una ottica di calcolo del reddito sostenibile, inteso come il massimo ammontare di risorse
che può essere consumato in un dato periodo senza ridurre il livello di consumo nei periodi
futuri, è necessario apportare una rettifica contabile al sistema di calcolo del PIL: bisogna
dedurre il deprezzamento delle risorse direttamente attinte dal capitale naturale, nello stesso
modo in cui si sottraggono gli ammortamenti del capitale economico. Ciò comporta problemi
rilevanti per quanto riguarda, da un lato la definizione della nozione stessa di deprezzamento,
dall'altro, la individuazione di appropriate tecniche per la sua valutazione.
Si possono individuare due differenti approcci alla vaiutazione del deprezzamento del capitale
naturale: il metodo del deprezzamento e il metodo del "costo d'uso".
Il primo fa riferimento al metodo di calcolo dell'ammortamento del capitale prodotto,
attualmente usato nella redazione dei conti nazionali: includendo nel consumo di capitale le
risorse ambientali rinnovabili e non rinnovabili, si può "aggiustare" il PIL o il PNL per arrivare
ad un prodotto netto corretto. Tale metodologia è stata presentata da R. Repetto ed altri
studiosi del World Resources Institute (4), che hanno calcolato un PNL corretto per
l'Indonesia. In questa maniera, però, il PIL o il PNL rimangono inalterati, dato che in questi
aggregati non si tiene, comunque conto delle risorse naturali che partecipano al processo
produttivo. Per ovviare a questo problema è stato proposto, da El Serafy (13), il metodo del
costo d'uso come una maniera per andare a modificare direttamente il PIL considerando gli
introiti generati dalla vendita delle risorse non rinnovabili.

I Paesi più industrializzati, maggiormente afflitti dai problemi dell'inquinamento, sono
interessati soprattutto alle valutazioni del danno ambientale e del peso che hanno sul PIL le
spese sostenute per prevenire o compensare tale danno; ed è proprio negli uffici statistici di
questi Paesi che si rintracciano i maggiori contributi in tal senso. Di notevole rilevanza sono gli
studi effettuati da Schafer e Stahmer (14) e da Leipert e Simonis (15, 16), nella ex Repubblica
Federale Tedesca.
Un primo tentativo di stima delle spese difensive di carattere ambientale in Italia è stato
effettuato da Cullino (17) per il triennio 1986-88. Utilizzando dati provenienti da indagini
svolte dall'ISPE e dall'ISTAT, questo studio prende in esame le spese per l'ambiente effettuate
dal settore pubblico e dalle imprese ed i consumi delle famiglie aventi finalità difensive.

La valutazione monetaria del danno ambientale, nell'ambito della contabilità ambientale, viene
effettuata impiegando sostanzialmente tre criteri fondamentali. Il primo consiste nella
fissazione di determinati standard ambientali e nella successiva stima del costo monetario
necessario per raggiungerli. Il secondo è il cosiddetto "Cost Oriented Approach", approccio
orientato alla misura dei risultati economici basato su una contabilizzazione dei costi ambientali
a fianco degli altri input del sistema economico. Tali costi imputati vengono determinati o
considerando il costo-opportunità calcolabile in corrispondenza dell'ipotesi che le implicazioni
ambientali della crescita economica siano evitate al fine di mantenere intatto il patrimonio
naturale (avoidance costs) o considerando il costo di ripristino attuale o potenziale, delle
situazione ambientali compromesse (restoration costs). Il terzo criterio si basa invece sulle
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variazioni di compensazione ("willingness to pay" o "willingness to accept") attraverso le quali
potrebbero manifestarsi le preferenze degli individui, in relazione al mantenimento del
patrimonio naturale. I tre criteri sopra citati sono stati proposti ed utilizzati rispettivamente da
R.Hueting (8), dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite -UNSO- (18, 19) e da H.M.Peskin
(20, 21), che forniscono tre esempi di sistemi di contabilità ambientale "completi" e "integrati",
sistemi cioè che prevedono sia la rilevazione in termini fisici di tutti i beni e i servizi erogati dal
capitale naturale che l'attribuzione di un valore monetario che renda possibile il suo successivo
inserimento nel tradizionale sistema contabile e il calcolo di indicatori corretti in senso
ambientale.
Una importante esperienza è quella realizzata in Giappone (22, 23) per correggere il reddito
nazionale dall'impatto economico degli effetti negativi, provocati dall'inquinamento ambientale.
Questo approccio si può ricondurre al metodo degli standard di Hueting: il reddito nazionale è
corretto non solo in relazione alle spese attuate per compensare o ripristinare le funzioni
ambientali, ma anche per i costi stimati, necessari per raggiungere il livello di qualità ambientale
standard che corrisponde all'anno base.
Ritornando in Italia, particolarmente interessante è il lavoro di M. Caducei (24) che ha fornito
una prima valutazione de! Prodotto Interno Netto Ecologicamente Sostenibile per gli anni
1985-1987.

L'UNSO in collaborazione con la WORLD BANK ha applicato a scopo sperimentale il System
of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA) alla contabilità del Messico, in
uno studio pilota (3). L'analisi di questa esperienza fornisce un contributo notevole, ai fini del
nostro lavoro.
La proposta dell'UNSO per lo sviluppo del SEEA, si ispira al principio dello sviluppo
ecologicamente sostenibile; essa si presenta come uno schema di riferimento nel quale gli
elementi più significativi dell'interfaccia tra economia e ambiente trovano ciascuno una
collocazione adeguata. L'altro importante pregio di questo schema è nel fatto che valorizza le
indicazioni che possono essere tratte dal mercato esistente inserendole in un quadro contabile
complessivo e contribuendo a semplificare notevolmente, per quanto riguarda l'aspetto
statistico, i problemi dell'integrazione tra economia e ambiente. Costituisce, in questa maniera,
un valido strumento di valutazione quantitativa "ex-post" del depauperamento delle risorse e
del degrado inflitto all'ambiente dalle attività economiche e potrebbe fornire un valido supporto
allo sviluppo di modelli econometrici integrati economia - ambiente, utili ai fini dell'analisi "ex-
ante" dei principali effetti di diverse politiche economiche, sulla dinamica del patrimonio
naturale.

Può risultare interessante classificare le diverse proposte di modifica dei Conti Nazionali, che
abbiamo analizzato, in base agli obiettivi che si propongono; occorre comunque tener conto
del fatto che i diversi approcci differiscono in termini di dati e sforzo economico richiesto
(Tabella 1).
I dati che riguardano le spese difensive di carattere ambientale, sono stati separati nelle spese
difensive ambientali ex-post, che sono già contenute nei conti nazionali convenzionali (ma
generalmente non identificate separatamente) e nei costi ex-ante sostenuti o da sostenere per il
controllo dell'inquinamento (cioè, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per contrastare il
danno ambientale).
L'approccio di Peskin è senza dubbio il più completo rispetto agli altri analizzati, almeno per
quanto riguarda il primo degli obiettivi consideriti. Peskin infatti, introduce un conto della
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produzione della natura nei conti nazionali e questa procedura fornisce un Prodotto Nazionale
Lordo modificato.

TABELLA 1 Confronto tra i diversi obicttivi degli schemi di contabilità ambientale analizzati

Migliori misure della
performance economica

Migliori misure del reddito
sostenibile di un paese

Identificazione delle
interazioni fra economia e
ambiente
Supporto ai modelli
macroeconomici
Supporto alle decisioni di
politica ambientale

Valutazione delle risorse
naturali

Identificazione delle spese
difensive ambientali:

spese ex-post
costì ex-ante

G
I
A
P
P
0
N
E

*

*
*

H
U
E
T
I
N
G

*

*

*

*

*

*

Ex
Germania
federale

*

*

*

*

P
E
S
K
I
N

*

*

*

*

R
E
P
E
T
T
0

*

*

*

*

U
N
S
O

*

*

*

*

*

*

c
u
L
L
I
N
O

*

*

*

c
A
R
L
U
C

c
I

*

*

*

E
U
R
O
S
T
A
T

*

*

Deducendo l'ammortamento ambientale ed economico da questo aggregato, si può ottenere il
Prodotto nazionale netto modificato, che considera il degrado ambientale così come il
depauperamento delle risorse. I considerevoli problemi di misura e valutazione dei servizi e dei
danni ambientali rappresentano però un grosso ostacolo al calcolo di questi indicatori.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, cioè costruire delle misure del reddito nazionale netto
o lordo sostenibile, i maggiori contributi sono stati forniti da Hueting, con la sua laboriosa
procedura per il calcolo del reddito nazionale corretto in senso ambientale e dall'Ufficio
Statistico delle Nazioni Unite (UNSO)6.

6 Tra l'altro bisogna ricordare che la struttura di conti integrati economico-ambientali proposta dall'UNSO è
stata sottoposta a diverse revisioni prima della stesura finale. Nella bozza iniziale della Struttura dei Conti
Satellite Ambientali allo SNA, sono stati proposti alcuni indicatori del prodotto sostenibile: il "Sustainable
gross domestic product" (Prodotto interno lordo sostenibile) che si oltiene sottraendo dalla domanda finale il
consumo delle risorse naturali (applicando il metodo del "costo d'uso" di El Senify) e il "Sustainable gross
domestic expenditures" (le spese interne lorde sostenibili) che si oiliene deducendo dal primo le spese difensive
per la protezione ambientale. Tali indicatori rimangono solo delle proposte, mai verificate empiricamente, per
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4. I! calcolo dei costi di degrado per l'Italia

Ricalcando le tecniche utilizzate nello studio pilota realizzato dall'UNSO in collaborazione con
la WORLD BANK per il Messico (3), è stata effettuata una valutazione dei costi di degrado
per l'Italia relativamente al triennio 1988-1990, al fine di pervenire al calcolo del PIL corretto
in senso ambientale.
Abbiamo considerato i seguenti aggregati:
a) i rifiuti prodotti in Italia, distinti in Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e Rifiuti Speciali di origine
industriale;
b) l'inquinamento delle acque misurato in termini di Domanda Biochimica di Ossigeno;
e) le emissioni di inquinanti nell'aria.
Il metodo adottato in questo studio, per la valutazione monetaria di tali "aggregati" è quello
degli "avoidance costs" ovvero del costo opportunità calcolabile in corrispondenza dell'ipotesi
che le implicazioni ambientali della crescita economica siano 'evitate', per mantenere intatto il
patrimonio economico.
Così, per la valutazione monetaria dei rifiuti7 prodotti in Italia abbiamo ipotizzato
implicitamente la possibilità di un loro completo smaltimento, in modo da valutare il costo che
la collettività dovrebbe sopportare per rimediare agli effetti negativi del degrado ambientale
provocato dal loro abbandono incontrollato.
Per valutare in termini economici la qualità dell'acqua, abbiamo considerato come indicatore
dell'inquinamento idrico la Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD)8. Il BOD5 è la quantità di
ossigeno necessaria ai batteri per ossidare in 5 giorni alla temperatura di 20° le sostanze
organiche presenti nell'acqua. Un eccesso di materiale organico nelle acque crea, quindi una
maggiore Domanda Biochimica di Ossigeno: più è alto il valore di questo indicatore e più le
acque sono inquinate.

il Messico, invece, l'UNSO in collaborazione con la World Bank e l'Istituto Nazionale di Statistica Messicano
analizza i due indicatori alternativi al PIL (3).
7 Sia per gli RSU, sia per i Rifiuti speciali di origine industriale abbiamo dapprima stimato le quantità di rifiuti
prodotti in Italia - ISTAT (25, 26) - e poi calcolato i costi di smaltimento, avvalendoci di valutazoni raccolte
da studi di tipo ingegneristico (27, 28) e da un lavoro della UIDA (Unione Imprese Difesa Ambiente) citato in
M. Meazza, F. Pavesi (29).
8 Si deve considerare innanzitutto che la stima del carico della popolazione in termini di Domanda Biochimica
di Ossigeno è riferita solo ai residenti e non tiene conto del possibile apporto della popolazione fluttuante per
motivi di lavoro o turismo; inoltre il carico inquinante potenziale è una misura del tutto teorica che prescinde
dalla reale situazione degli scarichi e della depurazione. Il costo così attribuito per il trattamento del BOD a
livello nazionale è in realta un costo del tutto ipotetico. La logica seguita è comunque quella di considerare un
costo-opportunità: anziché considerare direttamente il vsdore del danno monetario derivante dagli effetti di un
peggioramento della qualità delle acque, si valuta la spesa necessaria ex-post per rimediare agli effetti negativi
dell'avvenuta riduzione nel livello della qualità ;unbientale.
Bisogna ancora tener conto del fatto che si è estrapolata a livello nazionale una stima di costo in realtà relativa
ad un'indagine effettuata dalla Federgasacqua (Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas Acqua e Varie)
relativamente ad un numero limitato di impianti di depurazione.
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Abbiamo così stimato l'apporto di sostanze inquinanti della popolazione residente e delle
attività economiche e valutato poi tale apporto applicando un costo di gestione degli impianti
di depurazione per tonnellata di BOD9.
Per valutare i costi di degrado relativi all'inquinamento atmosferico, le quantità di inquinanti
abbattute nei diversi scenari di emissione del Piano Energetico Nazionale (PEN '8810) sono
state moltiplicate per i costi unitari di abbattimento per inquinante e per settore. In questo
studio abbiamo considerato" le emissioni dei principali 5 inquinanti dell'aria: gli ossidi di zolfo
(SOx) costituiti da biossido di zolfo (SO2)e in piccole quantità di da triossido di zolfo; gli
ossidi di azoto (NOx), le particelle sospese totali (PST), dette anche particolati o polveri
sospese; i composti organici volatili (COV), costituiti prevalentemente da idrocarburi; e infine
il piombo (Pb) emesso nella combustione della benzina usata nel settore dei trasporti. Sono
stati considerati quattro macrosettori: le centrali termoelettriche, principali responsabili delle
emissioni di SO2 e NOx ; l'industria, che somma le emissioni delle raffinerie di petrolio, la
combustione nell'industria, i processi produttivi, l'evaporazione dei solventi e l'estrazione e la
distribuzione dei combustibili; i trasporti; infine nella voce usi civili si considerano le emissioni
dovute alla produzione di calore per riscaldamento nel settore domestico (commercio,
istituzionale e residenziale).

Partendo dagli schemi delle risorse e degli impieghi per l'Italia12 nel triennio 1988-1990,
abbiamo inserito i costi di degrado valutati. 1 risultati, relativi al 1990 sono riportati nella
tabella 2.
Bisogna considerare che i costi imputati per il degrado ambientale si riferiscono soltanto ai beni
ambientali non-prodotti ovvero al suolo, all'atmosfera e alle acque (non sono stati considerati i
beni del capitale naturale che entrano a far parte direttamente del capitale economico). D costo
di degrado si presenta come un costo ambientale di produzione (Ci.degr) ed ha una
controparte negativa nella colonna intestata all'ambiente, poiché questa rappresenta un
deterioramento del capitale ambientale (-Degr).

L'identità contabile che tradizionalmente definisce il Prodotto Interno Netto (PIN):
Yn = C + In + (Ex - M)

si modifica in:
EDP = C + (In - Degr) + (Ex - M)>3

9 Per valutare l'apporto di sostanze inquinanti della popolazione residente, si considera un quantitativo medio
giornaliero di BOD5 per persona di 60 g. Per calcolare un analogo indice di carico inquinante per le attività
economiche, sono stati adottati dei coefficienti di conversione (26), distinti per tipo di attività, cioè si stima
quanto un singolo addetto inquina in termini di BOD5 rispetto ad un abitante, il che ovviamente sarà in misura
diversa a seconda dell'attività economica esercitata; si moltiplicano poi, tali coefficienti per il numero degli
addetti ottenendo la cosiddetta popolazione equivalente. Si considera anche per tale popolazione un quantitativo
medio giornaliero di BOD5 per persona di 60 g. 1 dati riguardanti le ùnprese e il numero degli addetti sono il
frutto di stime che l'ISTAT effettua periodicamente, basandosi sull'aggiornamento dell'archivio SIRIO -
Schedario delle Imprese per le Rilevazioni Ordinarie-, che considera solamente le imprese con oltre 9 addetti
(30,31,32).
10 II Piano Energetico Nazionale (PEN) predisposto dal Comitato tecnico per l'Energia sotto la Presidenza del
Ministro dell'Industria Adolfo Battaglia e approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 Agosto del 1988, fornisce
alcuni scenari di riduzione delle emissioni nell'atmosfera al 2000, adottando alcune misure di controllo
dell'inquinamento (33).
11 Le stime delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici per gli anni 1988-1989, tratte dall'inventario
Corinair, sono pubblicate dal Ministero dell'Ambiente (34,35)
12 Tali informazioni sono fornite dall'ISTAT (36)
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dove:
C
In
Ex
M
Degr

= consumi
= investimenti netti
= esportazioni
= importazioni
= costi di degrado

13 Nello studio dell'UNSO (3) l'identità contsabile per definire lTiDP-Environmental Domestic Product- è la
seguente:
EDP = C + (IAnec - IAnainb) + (Ex - M) [1]

dove
IAnec si riferisce all'accumulazione netta del capitale economico; essa é definita come la variazione nella
capacità produttiva, cioè del capitale usato nella produzione, che include non solo i beni prodotti
economicamente, ma anche i beni non-prodotti economicamente (cioè quei beni del capitale naturale che sono
direttamente utilizzati nelle attività economiche). Il concetto allargato di accumulazione netta del capitale
economico include la formazione del capiuile netto e due elementi addizionali in relazione ai beni non-prodotti
economicamente: un elemento che rappresenta "gli investimenti" nei beni non-prodotti, che risulta dal
trasferimento dal capitale ambientale alle attività economiche (I.np.ec) e un altro elemento che rappresenta
l'impoverimento quantitativo dei beni economici non-prodotti (Depl.np.ec).

IAnec = In + (Inp.ec - Deplnp.ec) [2]

IAnamb si riferisce ali'accumulazione netta di beni ambientali , cioè la variazione netta nella quantità e
qualità dei beni ambientali come risultato delle attività economiche:

IAnamb = - (Inp.amb + Deplnp.amb + Degrnp.amb) [3]

L'identità [1] mostra chiaramente il cambiamento della definizione del prodotto netto dalle espressioni
tradizionali dopo l'inclusione dei beni del capitale ambientale nei conti nazionali. Una componente importante
dell'accumulazione netta del capitale economico diventa il trasferimento dei beni dell'ambiente alle attività
economiche e ciò si riflette con una posta negativa in entrata -IAn.amb-.
Nella nostra applicazione abbiamo valutato solamente il degrado ambientale.
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TABELLA 2

Risorse

Impieghi

Investimenti fissi lordi
Variazione delle scorte
Valore Aggiunto p.m.

Servizi bancari imputati (-)
IVA e imposte indirette
sulle importazioni (+)
Prodotto interno lordo p.m.

Uso dell'ambiente
Degrado:
Rifiuti:
solidi urbani

speciali di origine industriale
Acque:
inquinamento
Aria:
SO2
NOx
PST
COV
Pb

Ammortamento

Prodotto netto

EDP

Schema delle risorse e degli impieghi per l'Italia - Anno 1990,

Miliardi di lire

Produzione

P
2.346.043

Ci
1.051.257

VA
1.294.786
-61.911

79.191
PIL

1.312.066

Ci.degr

1.088

5.001

7.108

8.610
4484

1
297
282

Amm
154.845

PIN
1.157.221
1.130.150

Resto del

mondo

M
254.547

Ex
249.204

Consumi

finali

C
1.042.041

Formazione •

capitale

economico

1
275.368
265.946

9.422

Amm
154.845

In
120.523

Ambiente

Beni amb.

non-prodotfi

Degr.np.amb.

-1.088

-5.001

-7.108

-8.610
-4484

-1
-297
-282

IAn.amb.
-27.071

FONTE: nostra elaborazione su dati ISTAT (36)
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Si deve qui sottolineare che, considerate le numerose assunzioni e ipotesi semplificative a cui di
volta in volta si è dovuto far ricorso e la parzialità delle informazioni a disposizione, i valori
ottenuti hanno ovviamente un carattere orientativo.
Lo scopo era quello di fornire una dimensione quantitativa approssimata al fenomeno in esame
e analizzare la possibilità di pervenire ad una valutazione del degrado all'interno dei conti
nazionali.

Il peso in percentuale sul Prodotto Interno Netto dei costi di degrado, da noi valutati, è pari
mediamente, per i tre anni al 2,4 % (2,5% nel i'°88; 2,4% nel 1989; 2,3% nel 1990; questi
risultati sono riportati nella tabella 3); ciò significa che le attività di produzione e consumo nel
Paese hanno creato un degrado qualitativo dell'ambiente naturale (per gli ambiti da noi
considerati) pari al 2,4% di ciò che è stato prodotto.
Questo valore rappresenta la spesa potenziale da sostenere per "annullare" l'attuale danno
all'ambiente e ripristinare il suo livello di qualità al periodo iniziale del conteggio. Bisogna fare
una precisazione: i costi di degrado che abbiamo valutato sono una semplice "imputazione",
cioè non sono parte del PIN (questo generalmente misura transazioni effettuate sul mercato).

L'altra indicazione che si può trarre da questa nostra elaborazione è che con un ampliamento
della base informativa statistica la valutazione di alcuni costi di degrado è possibile. Il metodo
di valutazione da noi adottato degli "avoidance costs", in effetti, si fonda su valori di mercato
certi, di significato diretto, e ciò lo rende particolarmente interessante per la stima di specifici
danni e benefici da/su l'ambiente naturale14.
Il problema più serio da affrontare è la mancanza in Italia di rilevazioni specifiche sui costi di
abbattimento; si dispone infatti solo di sporadici studi effettuati da esperti o dalle associazioni
delle aziende che si occupano di "ambiente".
Questo tipo di rilevazioni potrebbero essere utili non solo nell'ambito della valutazione di un
PIN sostenibile, ma anche come supporto alle decisioni di politica ambientale.
In mancanza di indagini volte a rilevare specificatamente il degrado ambientale in Italia, non è
possibile effettuare una analisi comparativa del nostro lavoro con altri.
Si può solamente tentare di considerare l'ordine di grandezza delle vantazioni del "danno" in
diversi studi, tenuto conto del fatto che ovviamente questi valori non sono confrontabili,
poiché ognuno ha alle spalle un differente metodo di valutazione dei beni e servizi ambientali,
diversi sono pure gli aspetti del danno considerato, relativo ad anni vari.
Nel lavoro effettuato da M. Carlucci (24) per la valutazione del Prodotto Interno Lordo
Sostenibile per l'Italia per gli anni 1985-87, l'entità delle correzioni effettuate al PIL per tener
conto della preservazione del capitale naturale, è mediamente pari all'I %.
In una recente pubblicazione di D. Pearce (37), i risultati di alcune valutazioni del degrado
ambientale, effettuate in diversi Paesi, vengono espresse come percentuali del Prodotto
Nazionale Lordo di questi Paesi. La tabella 4 riporta questi valori: l'ordine di grandezza del
danno può variare dall'I,6% al 4,4% del Prodotto Nazionale Lordo.

Queste considerazioni sottolineano il fatto che per la valutazione in termini monetari dei beni e
servizi offerti dall'ambiente si possono utilizzare metodologie alternative, che portano a risultati

14 L'ulteriore elemento di pregio di tide metodo è costituito dalla spesa piuttosto contenuta che esso comporta,
in genere inferiore a quella necessaria per la stima di funzioni di domanda dei beni ambientali che si fondano
su valutazioni della "disponibilità a pagare" degli individui.
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divergenti. Per ottenere valutazioni più attendibili è necessario, innanzitutto, disporre di una
buona informazione statistica di base, per ciò che riguarda i dati quantitativi oggettivi, espressi
in unità fisiche degli elementi più importanti del patrimonio naturale e delle emissioni
inquinanti, ma soprattutto diventa di estrema importanza la scelta di tecniche di valutazione
monetaria dei conti ambientali, che rendano comparabili i risultati delle ricerche a livello
nazionale ed internazionale.
Per poter correggere in maniera adeguata gli aggregati di contabilità nazionale tradizionali e
creare nuovi indici su cui basare valutazioni e politiche economiche è fondamentale ricercare
un comune accordo, a livello internazionale, sul metodo di valutazione monetaria delle poste
ambientali.
Soltanto in questo modo sarà possibile ottenere risultati significativi e generalmente accettati.

TABELLA 3 Confronto fra il PIN e EDP per l'Italia, anni 1988-90
(miliardi di lire)

Aggregati

PIN

EDP

Costi di degrado

Anni
1988

963.585

938.984

24.600

1989

1.052.914

1.027.179

25.735

1990

1.157.221

1.130.150

27.071

TABELLA 4 Stime del degrado ambientale in diversi Paesi

Paese

Finlandia

Germania

Giappone

Regno Unito

Stati Uniti
D'America

Natura del danno

Inquinamento atmosferico

Inquinamento atmosferico
e delle acque

Inquinamento atmosferico
e delle acque, smaltimento
dei rifiuti

Inquinamento atmosferico
e delle acque, smaltimento
dei rifiuti

Inquinamento atmosferico
e delle acque

Anno

1989

1990-91

1985

1990

1981

Danno
<% PNLì

1,6

4,4

2,4

2,5

3,6

FONTE: PEARCE D., TURNER R. K. ET AL., (37)
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5. Conclusioni

Se si parte dal presupposto che una maggiore informazione e una più diffusa consapevolezza
dei problemi esistenti e dei costi che essi comportano costituiscono un incentivo ad
intervenire per modificare la realtà, senza dubbio rimuovere l'insensibilità del PIL nei
confronti dell'ambiente, può rendere un maggior numero di persone consapevole
dell'importanza della tutela del capitale naturale per garantire la crescita economica ed il
benessere delle generazioni presenti e future. Così se da una parte lo straordinario successo
conseguito dalla contabilità nazionale e dal PIL può essere considerato un freno
all'introduzione di correzioni relative ai fenomeni ambientali (infatti è stato raggiunto un
certo consenso a livello internazionale sul metodo per determinare il prodotto lordo, e sul
significato da attribuire ai vari macro-aggregati ottenuti dai diversi quadri contabili), dall'altra
le conseguenze negative prodotte dall'attuale sistema e i vantaggi derivanti
dall'aggiornamento della contabilità nazionale, costituiscono un forte incentivo al
cambiamento. Una soluzione, potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di specifici
indicatori, sensibili agli aspetti ambientali, all'interno di una contabilità satellite, evitando così
la modifica dei quadri contabili attuali. Il significato della correzione in senso ambientale del
PIL in questa maniera consisterebbe nell'opportunità di utilizzare il "successo" di cui gode
tale indicatore anche tra i 'non addetti ai lavori'.

Si corre il rischio, in effetti che i conti satellite privi di impatto sugli aggregati economici
perdano gran parte della loro significatività e della loro efficacia. Robert Repetto, ad esempio,
è uno dei maggiori sostenitori della modifica del PIL in senso ambientale e dell'inserimento
delle stime relative al deprezzamento delle risorse naturali nei quadri principali di contabilità
del reddito nazionale, proprio perché se si vuole indirizzare la politica economica verso una
via sostenibile è necessario valutare le risorse di cui dispone un Paese.
Attualmente, però, non sembra auspicabile una modifica diretta degli aggregati tradizionali di
contabilità nazionale di riferimento per le scelte di politica economica, poiché per la
valutazione monetaria dell'ambiente si possono utilizzare metodologie alternative, che
portano a risultati molto spesso divergenti che mancano del carattere di generalità di
applicazione. Almeno fino a quando non sarà raggiunto, a livello internazionale un accordo
sul tipo di schema e il metodo di valutazione monetaria del capitale naturale da adottare, la
creazione di conti satellite per l'ambiente sembra la soluzione migliore. Bisogna inoltre,
sottolineare che per stabilire quale sia il metodo migliore per inserire l'ambiente nella
contabilità nazionale è necessario prima di tutto stabilire quale è lo scopo per il quale
vogliamo costruire degli "indicatori corretti in senso ambientale". Così per esempio, il
Prodotto nazionale lordo corretto dalle spese difensive di carattere ambientale può essere un
utile indicatore soltanto per quei Paesi che attuano politiche di tutela ambientale, ma allo
stesso tempo questa correzione non rende possibili più i tradizionali confronti
internazionali15.

15 Una soluzione alternativa all'insetrimento delle poste ambientali nei Conti nazionali è quella di costruire
degli indici ex-novo che prevedano l'integrazione delle problemiitiche ambientali. Un esempio è l'indice di
sviluppo umano HDl-Human Development Index proposto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
(UNDP-United Nations Development Program) che classifica i diversi Paesi non solo del livello del PIL , ma
anche del Tasso di alfabetizzazione e della speranza di vita. L'HDI per riflettere realmente il concetto di
sostenibilità dovrebbe tener conto sia dell'esaurimento delle risorse sia di altre forme di degradazione
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II Sistema di Contabilità integrata Ambientale ed Economica presentato dall'UNSO si
propone come un modello contabile di riferimento, per tutti quei Paesi intenzionati ad avviare
iniziative in questo campo.
La nostra elaborazione sulla quantificazione dei costi di degrado ambientale in Italia fornisce
un esempio del tipo di valutazione dei beni e servizi ambientali, realizzabile allo stato attuale
con le informazioni di cui si dispone ne) nostro Paese; evidenziando i problemi di ordine
statistico connessi con la stima di questi aggregati, essa intende stimolare gli uffici statistici
interessati a compiere le rilevazioni necessarie per colmare le lacune emerse.

dell'ambiente naturale, di qui discende la necessità di fornire un PIL "verde", un aggregato cioè che inglobi
anche quel tipo di valutazioni.
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