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Fiume 
naturale

Fiume 
canalizzato

I rapporti tra I rapporti tra 
specie e ambiente:specie e ambiente:

le reti le reti 
trofichetrofiche……uno uno 

splendido ricamo splendido ricamo 
e non un e non un 

rammendo!rammendo!



Geomorfologiche e  idrologiche:
•Erosione e deposito (trasporto solido)
•Pulizia del bacino idrografico (surplus di 
produttività)
•Trasporto e distribuzione dell’acqua (ricarica 
delle falde)
•Distribuzione nutrienti
•Formazione e modellazione del paesaggio
•Formazione di litorali
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•Pulizia del bacino idrografico (surplus di 
produttività)
•Trasporto e distribuzione dell’acqua (ricarica 
delle falde)
•Distribuzione nutrienti
•Formazione e modellazione del paesaggio
•Formazione di litorali

Ecologiche:
•Ciclo dei nutrienti
•Riequilibrare gli apporti di 
materiale e nutrienti
•Deflusso minimo vitale
•Capacità tampone
•Creare habitat
•Determinare la diversità del 
paesaggio

Ecologiche:
•Ciclo dei nutrienti
•Riequilibrare gli apporti di 
materiale e nutrienti
•Deflusso minimo vitale
•Capacità tampone
•Creare habitat
•Determinare la diversità del 
paesaggio

Estetico percettivo:
Aumento di:
•offerta di stimoli visivi
•varietà e valore del paesaggio
•Valore frendly del paesaggio (orientamento, 
valore simbolico ecc.)
•Accessibilità
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Aumento di:
•offerta di stimoli visivi
•varietà e valore del paesaggio
•Valore frendly del paesaggio (orientamento, 
valore simbolico ecc.)
•Accessibilità

Antropiche:
• Fruizione
•Uso agricolo dell’acqua
•Uso idropotabile
•Uso ricreativo
•Conservazione della Natura
•Depurazione

Antropiche:
• Fruizione
•Uso agricolo dell’acqua
•Uso idropotabile
•Uso ricreativo
•Conservazione della Natura
•Depurazione



Santolini 2007





http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe



Romano 2010

INERTI
Nel 2006 in Italia si sono cavati 375 milioni di tonnellate di inerti (sabbia, ghiaia e 
pietrisco), da 6000 cave, pari al 54% dei materiali estratti nel nostro Paese 
(www.anepla.it)
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Capitale 
sociale

Capitale 
economico

Capitale 
costruito 
dall’uomo

Capitale 
naturale

Pa
es
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o

Tempi lunghi 

Tempi brevi

Capitale 
naturale 
critico

Servizi 
ecosistemici

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 
DUREVOLE: DAL CAPITALE  AI CAPITALI

Santolini 2008



Beni come risorse 
alimentari, acqua, aria, 
suolo, materie prime, 
risorse genetiche ecc., le 
loro relazioni funzionali 
(fissazione di CO2, 
regolazione dei gas in 
atmosfera, depurazione, 
conservazione suolo ecc.) 
che, combinati con i 
manufatti ed i servizi del 
capitale umano, 
permettono all’uomo di 
raggiungere e mantenere 
una condizione di 
benessere (Costanza et al., 
1997). 

1997

2005
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Servizi di approvvigionamento
• Cibo
• Acqua
• Legno
• Risorse genetiche

Servizi di regolazione

Benefici da processi 
ecosistemici
• clima
• ciclo dell’acqua 
• dissesto idrogeologico

Servizi culturali

benefici non materiali
• ricreativi
• estetici 
• educativi

PROPRIETPROPRIETÀÀ,  FUNZIONI E PROCESSI,  FUNZIONI E PROCESSI PROPRI DEGLI ECOSISTEMI CHE PROPRI DEGLI ECOSISTEMI CHE 
DETERMINANO BENEFICI ESSENZIALI PER LDETERMINANO BENEFICI ESSENZIALI PER L’’UOMO, PERMETTENDO DI UOMO, PERMETTENDO DI 

CONSERVARE LA RISORSA, CIOCONSERVARE LA RISORSA, CIOÈÈ IL CAPITALE NATURALEIL CAPITALE NATURALE
SERVIZI 
ECOSISTEMIC
I



- Basilicata
- Puglia
- Marche
- Friuli Venezia 
Giulia
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Dati Corine 
1990-2000
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Revisione della 
letteratura
(EcoValue, COPI, 
altro)Cropland Pasture Forest

Urban
Green

Freshwater
Wetland

Saltwater
Wetland

Beaches Freshwater

Climate and 
Atmospheric Gas 
Regulation

€ 23 ±3 € 7±1 € 124 € 624 € 232 € 117

Disturbance 
Prevention

€ 163 € 6.346 € 1 €50.557
Freshwater 
Regulation and 
Supply

€ 58±7 € 3±1 €87 € 10 € 5.260 € 1.672 € 640

Waste Assimilation € 76±9 € 76 € 1.454 € 6.779 € 583

Nutrient Regulation € 145±14 € 317 € 212

Habitat Refugium, and 
biodiversity

€
1.548±252

€ 629 € 80 € 267

Recreation € 28±5 € 2±0 € 60 €4.609 € 1.310 € 30 € 760.298 € 685
Aesthetic and 
Amenity

€ 31±6 € 1±0 € 2 € 3.484 € 219 € 8.788 € 129
Soil Retention and 
Formation

€ 4±0 € 5±1 € 9 € 1.067

Pollination € 31±4 € 24±3 € 302





Value mapping... Value mapping... 
Spatial monetary assessment (at multiple 

scale)



INCIDENZA DELLE SUPERFICI DELLE AREE INCIDENZA DELLE SUPERFICI DELLE AREE 
PROTETTE SULLE SUPERFICI REGIONALI (2003, PROTETTE SULLE SUPERFICI REGIONALI (2003, 

PUGLIA 2007) PUGLIA 2007) 



CONFRONTO CONFRONTO 
TRA I SERVIZI TRA I SERVIZI 
ECOSISTEMICIECOSISTEMICI



INCIDENZA DEI INCIDENZA DEI 
SERVIZI SERVIZI 

ECOSISTEMICI DELLE ECOSISTEMICI DELLE 
AREE PROTETTE AREE PROTETTE 



Livelli di funzionalitLivelli di funzionalitàà
ecosistemica ecosistemica 
(Vegetazione/Comunit(Vegetazione/Comunitàà ornitica)ornitica)



� �	��������������	��	���	�	��� �������	��  ���!���	
�""�!!�	��	#����  ��$

� %�	& ��'���!�!�	��	��� ���	��	��'�����!�	���	��������	
��'(	��	

� (�	& �����!�	��	��� ���	��	�������	)�*��	�%

� )�	*����������	*
������ ��	���	��	��������	�����	
������!�	 ��	!���	��	��������	�+�	"����!����	��	
�����!���	��	'���	��������

� ,�	����	��	��	�������	��������	��������	��	�����!���	���	
��������		���	!�� ��	���������
����

�� ������������



Importante: ripetitività annuale e 
continuità negli impegni assunti

Come definire i livelli di remunerazione  per i PES?

Minimo ammissibile:  compensazione per il mancato reddito = costo 
di opportunità

-�"����	�	-��!����	%../	� ���	0 1 ����	2��3



Programmin
g Period

Measure Eu Legislation Regional Acts Public sustain 
for Marche 
Region (€)

1994 - 1999 Afforestation 
of rural areas

Reg. (CE) 
2080/92

Resolution n. 160 
22.02.1994 (1994-
1997)
Resolution n. 256 
del 6.07.1999 
(1998-1999)

24.287.632 
(spent)

2000 - 2006 Afforestation 
of rural areas 
(‘H’ measure)

Reg. (CE) 
1257/99
(Title II, VIII, 
article 31)

Resolution n. 130 of 
the 30.06.2004

4.691.181 
(committed)

2007-2013 First 
afforestation 
of rural areas 
(Measure n. 
2.2.1)

Reg. (CE) 
1698/2005 
(Article 43)

Regulation n. 100 of 
29/07/2008 and 
Regulation n. 153 of 
02/02/2010 ???
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FinalitFinalitàà
ambientaliambientali

FinalitFinalitàà socio socio 
economicheeconomiche

Intervento socio-economico di 
supporto/integrazione al reddito, non è un 

intervento ambientale



Programming 
period

N. Beneficiaries in 
the Province of PU

Tot hectares 
planted

Public funds for 
plantings aid

Reg. 2080/92
(1995/2000) 240 638,1

3 2.284.044

Reg. 1257/99 
(2000-226) 55 122,5 591.707,5

9

Reg. 1698/2005 
(2007-2013) 0 0 0
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ha 121 ha 639 

1 ha  di NOCETO fissa 181,53  ton/ha 
(s.s.) in 30 anni (400p./ha)
6,05 CO2 fissata (ton/ha/a) x 116,09 ha 
di noceto = 702,34 CO2 fissata (ton/a)
702,34 CO2 x 30 anni = 21.070 ton 
(Minotta e Negrini, 1995)

2����	
���!����������	=	
�����	������!7	

����

4�����������!>
�����!!�!�	�������	

��	��!�����!�	
"��!�!�	�����	
��!�!������



%����'�
�(��������
�����)���

$�

��%��(��������
����)�$�

TIIPOLOGIA DEGLI 
INTERVENTI $� '

*+,! +-.! /01 +* �" * �/�2�! ,;%�.; �/��)

,! �3 -��*01 +*/-4! +5 - �;�(; .�((

0*+01 4*-� ;<�,) �;

.*�0*2 ��0- %�, .�((

-�0�+���0-�" -�

5 -2 /-! +*5 ��0! �4! +��0*/� / .�;

������ �,;�, ..



1994/97 98/99 2000/06 2007/2013

Area 1 433€/ha/y 360€/ha/y 479€/ha/y 370€/ha/y

Area 2 467€ha/y 402,5€/ha/y 516€/ha/y 450€/ha/y

Area 3 499€/ha/y 442,5€/ha/y 554€/ha/y 510€/ha/y

Area 4 533€/ha/y 485€/ha/y 591€/ha/y 510€/ha/y

No actions Ha planted

AREA 1 75 120,63

AREA 2 145 436,9

AREA 3 52 139,25

AREA 4 31 63,22
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Gradualità di 
interesse verso 
il bosco



Type of PES Government - financed Cosa si può migliorare
Buyer Government Ok
Seller Farmers/Land 

managers/Owners Ok 

Source of funding % EU Budget (FEOGA) % 
Member State budget Ok

Geographical scale of the 
case study Ha 289.244 Ok

Price setting
Determinato sulla base dei 
costi degli impianti e dei 
redditi

Valore ESs prodotti (€)

Governmental level of 
Environmental services 
(ESs) definition

Fissati a livello EU  
(assorbimento CO2, tutela 
biodiversità, tutela del 
suolo);

Definizione dei ESs e 
conseguentemente delle 
priority area (es. Aree HNV –
tutela bacini idrografici, 
Rete Ecologica…)

objectives

Riduzione della produzione 
agricola/sussidio o 
integrazione al reddito 
(finanziamenti a pioggia)

Non funziona come 
meccanismo socio-
economico (puntare solo 
sulle finalità ambientali)

Priority areas Only in Reg. No. 1698/2005 Legare Ess alle priority area



Dal principio Dal principio 
di sussistenza (compensazione di sussistenza (compensazione 

statica) statica) 
ciocioèè ti pago perchti pago perchéé non ti sviluppinon ti sviluppi

……al principio di al principio di riconoscimento del capitale naturalericonoscimento del capitale naturale::
ti pago citi pago ciòò che produci (compensazione dinamica) = che produci (compensazione dinamica) = 

servizi ecosistemiciservizi ecosistemici

AREE AREE 
PROTETTPROTETT

EE





Prospettive ed Azioni

• 60% dei 24 servizi ecosistemici in declino
• Rischio reale di ulteriori importanti perdite di servizi se 
non verranno presi provvedimenti urgenti
• Trasferire le conoscenze scientifiche in azioni 
politiche/gestionali
• Troppo tempo tra dato scientifico e risposta politica
• Necessità di una interfaccia professionale tra Scienza e 
Politica su biodiversità e servizi ecosistemici

La conservazione della biodiversità (e degli 
ecosistemi che la ospitano) è cruciale per la 

sostenibilità delle funzioni e dei servizi forniti dagli 
ecosistemi



ConclusioniConclusioni
1. Azioni di sistema1. Azioni di sistema
Riqualificare un ecosistemaRiqualificare un ecosistema,  vuol dire monitoraggio delle ,  vuol dire monitoraggio delle 
funzioni/servizi ed agire in maniera sistemica, non rattoppare funzioni/servizi ed agire in maniera sistemica, non rattoppare 
ll’’evento per risolvere il problema contingente evento per risolvere il problema contingente 

2. Bilancio economico delle azioni 2. Bilancio economico delle azioni di valutazione (incidenza, di valutazione (incidenza, 
VIA, VAS ) e pianificazione/progettazione che comprendano la VIA, VAS ) e pianificazione/progettazione che comprendano la 
valutazione economica dei servizi ecosistemici = BENE valutazione economica dei servizi ecosistemici = BENE 
COMUNECOMUNE

3. Pianificazione innovativa 3. Pianificazione innovativa programmazione negoziata e programmazione negoziata e 
condivisa del territorio tesa al raggiungimento di un assetto condivisa del territorio tesa al raggiungimento di un assetto 
duraturo nel tempoduraturo nel tempo
I I Contratti di fiumeContratti di fiume nella gestione e recupero delle zone umidenella gestione e recupero delle zone umide
I I Contratti di sistema (bacino), dContratti di sistema (bacino), d’’area, di retearea, di rete

4. Inserire criteri di 4. Inserire criteri di perequazione territorialeperequazione territoriale su base su base 
economicoeconomico--ecologica (es. PAC/PSR, PES), cioecologica (es. PAC/PSR, PES), cioèè riconoscere  riconoscere  
€€ a chi tutela e gestisce risorse  (es. AGRICOLTORI) da a chi tutela e gestisce risorse  (es. AGRICOLTORI) da 
parte di chi le risorse le consuma, soprattutto nelle aree parte di chi le risorse le consuma, soprattutto nelle aree 
protetteprotette



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

La speranza è un sogno ad occhi 
aperti...

Aristotele
…e un vincitore è un sognatore che 
non ha mai smesso di crederci

Esercitare liberamente il proprio ingegno,
ecco la vera felicità.

Aristotele 

gli ecosistemi sono 
un prestito delle generazioni future

e quindi non dobbiamo 
impadronirci del futuro degli altri


