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“Il modello 4 Capitali”

Il “Modello 4 Capitali”, si presta alla di-

scussione con i rappresentanti di interessi 

locali, alla presentazione pubblica, all'iden-

tifi cazione di obiettivi e responsabilità, alla 

valutazione ex ante. I quattro ambiti di mi-

surazione presi in considerazione dalla me-

todologia, con particolare riferimento alla 

capacità del territorio di auto-sostenersi e 

di crescere in maniera equilibrata, sono sin-

tetizzabili in:

• Capitale economico: è rappresentato da 

ciò che viene tradizionalmente considera-

to come capitale, cioè da tutte le risorse 

disponibili per produrre beni e servizi, e 

allo stesso tempo dalla ricchezza creata 

e dal benessere economico. Gli indicatori 

utilizzati per misurare il capitale economi-

co sono: il reddito disponibile, la ricchezza 

immobiliare, le infrastrutture, il risparmio, 

il credito, le imprese e le attività produtti-

ve in diversi settori.

• Capitale naturale: oltre alle risorse naturali 

tradizionali, quali l’acqua, il suolo, l’aria, l’e-

nergia e le aree naturali, il capitale naturale 

include fattori di pressione che possono ri-

durne la dotazione. Gli indicatori utilizzati 

per misurare il capitale naturale sono: la  

qualità dell’aria (es. CH
4
, Nox, CoV, Co, 

PM10), le emissioni di Co
2
, la produzione e 

gestione di rifi uti (es. rifi uti urbani, raccolta 

differenziata), il consumo di suolo, le aree 

verdi, il consumo di energia e gas, la pres-

sione antropica.

• Capitale umano: si riferisce al potenziale 

di produttività di un individuo, al suo stato 

di salute e di benessere; include dunque la 

salute, l’educazione, l’esperienza e le com-

petenze di lavoro. tutti questi elementi 

contribuiscono allo sviluppo poiché deter-

minano la produttività della forza lavoro. 

Indicatori utilizzati sono: l’andamento de-

mografi co, la struttura della popolazione, 

l’immigrazione, le strutture scolastiche, la 

formazione professionale, l’imprenditoria-

lità e la cultura.

• Capitale sociale: è riconducibile al con-

cetto di coesione, di cooperazione e di 

benessere sociale. Il capitale sociale è de-

fi nito come una struttura di relazioni tra 

persone, relativamente durevole nel tempo, 

atta a favorire la cooperazione e perciò a 

produrre, come altre forme di capitale, va-

lori materiali e simbolici. questa struttura 

di relazioni consta di reti fi duciarie formali 

e informali che stimolano la reciprocità e 

la cooperazione. Gli indicatori usati sono: i 

servizi di assistenza alla persona, la parteci-

pazione politica,  i collegamenti all’interno 

della comunità, l’accesso ai servizi di base, il 

sostegno alle famiglie, i differenziali di red-

dito, alcuni indicatori di fi ducia e coesione 

sociale.

Il territorio si considera sostenibile se la do-

tazione di capitale complessiva del sistema 

non è soggetta a declino. 

cazione di questo modello consente di “misurare” la qualità dei processi di sviluppo, favorisce un 

approccio integrato nella formulazione di strategie e programmi da parte dei decisori, aiutando 

a cogliere la rilevanza di alcune variabili fondamentali per uno sviluppo equilibrato e duraturo. La 

dimensione locale dello sviluppo è infatti presupposto fondamentale per il benessere delle co-

munità: dalla sostenibilità dei processi di crescita locali dipende la ricchezza economica, naturale 

e sociale della realtà in cui viviamo.


