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Considerazioni sui Considerazioni sui Considerazioni sui Considerazioni sui servizi servizi servizi servizi 
ecosistemiciecosistemiciecosistemiciecosistemici

Le Le Le Le risorse idricherisorse idricherisorse idricherisorse idriche

I PSEA, in quale parte del I PSEA, in quale parte del I PSEA, in quale parte del I PSEA, in quale parte del 
processo?processo?processo?processo?

Quali opportunità per il Quali opportunità per il Quali opportunità per il Quali opportunità per il 
territorio?territorio?territorio?territorio?
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QUANTIFICARE IL VALORE DEL CAPITALE NON IL PREZZO DEL SERVIZIO
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Source: Santolini et al. 2016. Connectivity and ecosystem services in the Alps.. In (G. Plassmann, Y. Koler, M. Badura, C. Walzer Eds) Alpine Nature 2030. Federal Ministry for the

Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) Berlin, Germany, pp 107-114. ISBN 978-3-00-053702-8

GLI ECOSISTEMI, QUALI FUNZIONI ESPRIMONO?

Economia 

circolare?



SE di regolazione               SE di approvvigiona mento



SE di regolazione               SE di approvvigiona mento

ECOLOGICAL FUNCTIONS

Delphi analysis

Regolazione del clima locale

Regolazione del clima globale 

Regolazione della qualità dell’aria 

Protezione dalle piene 

Regolazione e fornitura di acqua 

Capacità di stoccaggio 

Regolazione dei nutrienti 

Habitat 

Estetico-percettivo

Ritenzione e formazione di suolo 



Quali effetti del PES a scala territoriale e nel te mpo?

??



QUALI RISORSE?

SIC+ZPS = 5.815.823 ha

19,3% del territorio 

nazionale (ISTAT)

I parchi nazionali coprono 14.656 kmq, 

ovvero il 4,8% del territorio nazionale. 

I parchi regionali - considerando tutte 

le aree e le riserve istituite con leggi 

regionali o comunque di competenza 

locale - arrivano a poco più di 17.000 

kmq, pari al 5,7% del territorio 

nazionale. 

Al netto delle sovrapposizioni, 

sommando l'estensione delle aree 

protette e dei siti Rete Natura 2000, 

all'incirca il 22% dell'Italia è posto 

sotto tutela (ha 6.629.486) 

Bacini idrici 30.000 ha circa 3.000 

milioni di m3 (sei volte la capacità 

del Lago Trasimeno e il 2% 

dell’intera risorsa nazionale).

Reticolo idrografico: 53.598 Km (la 

circonferenza terrestre è di 40.075 Km)

APPENNINO



INVESTIMENTI AMBIENTALI  NEL MONDO
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Ecosistemi

Capitale 

naturale

Riqualificazione  fluviale

€
regolazione

Atmosfera Biosfera

IdrosferaGeosfera

Pedosfera

Fitodepurazione

€
aprovvigionamento

Direttiva «Acque» 2000/60/CE (DQA) 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (FD)

Direttiva «Nitrati» 91/676/CEE

Politiche agricole
supporto ad una agricoltura 

sostenibile attraverso un aumento 

delle pratiche compatibili:

Definizione delle HNV, Biologico, 

ecodinamico… 

Politiche SETTORIALI

nazionali e  regionali.
Miglioramento della qualità 

ambientale

Politiche e  Strategie
ESTERNALITA’ 

NEGATIVE

Perdita di risorse

Cattiva qualità H2O

Alterazione degli 

ecosistemi

Riduzioni di portate

Prelievi di H2O falda

DISPONIBILITA’ DI RISORSA

Irrigazione

Depurazione

Contrasto  subsidenza

Ricarica falde

-STRATEGIE del lavoro e 

green growth

-investendo sulle Green e 

Blue  Infrastructure

- PIANIFICAZIONE e analisi 

economica secondo la DQA

Contratti di fiume

Strategia Sviluppo sostenibile

Salvaguardia di habitat 

funzionali  es. marcite



8-4-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA Serie generale - n. 81

DECRETO 24 febbraio 2015, n. 39.

Regolamento recante i criteri per la definizione del costo 

ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego 

dell’acqua. (15G00053)



Art. 72

Strategia nazionale delle Green community

La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che

intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo

acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane

e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo

sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti 

derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della 

filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il 

biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna 

moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);

h) integrazione dei servizi di mobilità;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente 

attraverso la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei 

trasporti



Istat 2013

L’ACQUA UN’OPPORTUNITA’ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

n. impianti

Mattm 2014

€15,70 Kw canone DEMANIALE (Regione) 

€30,40 sovracanone BIM (LN n.959/53 

potenza nominale media superiore a 220 kW)

€5/7 canone Provinciale/comunale



Passi concreti per valutare la fattibilità di PES: guida in 10 step

v

v

?

?Fripp E. 2014. Payments for Ecosystem Services (PES): A practical guide to 

assessing the feasibility of PES projects. Bogor, Indonesia: CIFOR.



OPPORTUNITIES AND BUSINESS RESPONSIBILITY

Programma 1.4

Modelli Organizzativi

D.Lgs. 231/01 

D.Lgs.81/08

Programma 1.1 

Sistemi di Gestione 

Ambientali

ISO 14001 Reg. EMAS

Programma 1.2

Gestione della 

Responsabilità Sociale 

SA 8000 

ISO 26000 

Programma 1.3

Sistemi di Gestione di 

Salute e Sicurezza 

OHSAS 18001 

Energy Management 
and CO2 reduction

Efficienza Energetica

e Gestione

dell’Energia

UNI CEI EN 16001

Programma 3.2

Produzione di Energia

da Fonti Rinnovabili

Programma 3.3

Le diagnosi energetiche e le 

azioni di risparmio 

energetico

Programma 3.4

Verso una società

carbon free

ISO 14064 e ISO 14067

Sustainability of the 
enterprise: Relations with the 
community and the territory

Programma 4.1

Applicazione di percorsi

di CSR educativa

Programma 4.2

Leadership dell’impresa

nella generazione di

benessere diffuso

Sustainability
Productions

Programma 2.1

Progettazione e

diffusione dei prodotti

sostenibili

Ecolabel, EPD,Carbon

FootPrint

Programma 2.2

Diffusione del GPP 

(Green Public 

Procurement)

GO - GREEN

Organization Models
for Sustainability



Fiume Marecchia

Fiume Foglia

Life MGN
Valmarecchia- Parco Sasso Simone Simoncello



L’incidenza di alcune azioni del PSR sulla gestione del territorio: una valutazione ecologico-economica applicata all'alto Bacino del Fiume 

Foglia (PU)– R. Santolini

erosione potenziale Scenario t0
scenario 

t0-bis

scenario 

AAA

scenario 

AAA_bis

(t/a) 688.978 672.307 649.975 265.750

differenza rispetto t0 (t/a) -16.671 -39.002 -423.227

% -2,4% -5,7% -61,4%

m3/a (1,4 gr/cm3 dens. suolo) 11.908 27.859 302.305

Milioni di € (41/m3 reg. Marche, 2010) 0,49 1,14 12,39

superfici a bosco (ha) 9338 9336 9334 9334

valore (€) protezione erosione bosco 784.407 784.189 784.031 784.031

valore (€) protezione erosione azioni PSR 358.184 11.610.486

AGRICOLTURA
Riconversione aziendale

BACINO ALTO 
FOGLIA: 
6 sottobacini: 

13.546 ha

4,3 Milioni di € spesi 
in 10 anni 

(solo consolidamento
430.000 €/y)



SERVIZI ECOSISTEMICISERVIZI ECOSISTEMICISERVIZI ECOSISTEMICISERVIZI ECOSISTEMICI
Gli ecosistemi di bacino (boschi, prati, Gli ecosistemi di bacino (boschi, prati, Gli ecosistemi di bacino (boschi, prati, Gli ecosistemi di bacino (boschi, prati, 
fasce tampone ecc.) producono fasce tampone ecc.) producono fasce tampone ecc.) producono fasce tampone ecc.) producono questi questi questi questi 
servizi servizi servizi servizi ::::
---- Depurazione delle acqueDepurazione delle acqueDepurazione delle acqueDepurazione delle acque
---- Mitigazione del rischio idrogeologicoMitigazione del rischio idrogeologicoMitigazione del rischio idrogeologicoMitigazione del rischio idrogeologico
---- Ricarica delle faldeRicarica delle faldeRicarica delle faldeRicarica delle falde
---- Contenimento Contenimento Contenimento Contenimento dell’erosione….dell’erosione….dell’erosione….dell’erosione….

DOPPIO VALORE DEL DOPPIO VALORE DEL DOPPIO VALORE DEL DOPPIO VALORE DEL 
PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO

- Valore proprioValore proprioValore proprioValore proprio
- Valore di mantenimento Valore di mantenimento Valore di mantenimento Valore di mantenimento 

del paesaggio e dei SEdel paesaggio e dei SEdel paesaggio e dei SEdel paesaggio e dei SE
QUALE AGRICOLTURA E’ A GARANZIA QUALE AGRICOLTURA E’ A GARANZIA QUALE AGRICOLTURA E’ A GARANZIA QUALE AGRICOLTURA E’ A GARANZIA 
DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI QUALI BENI COLLETTIVI?ECOSISTEMICI QUALI BENI COLLETTIVI?ECOSISTEMICI QUALI BENI COLLETTIVI?ECOSISTEMICI QUALI BENI COLLETTIVI?

PRATICHE CHE GENERANO I PRODOTTI DI QUALITA’  A GARANZIA DEI SE  E VICEVERSA

Prodotti agroalimentariProdotti agroalimentariProdotti agroalimentariProdotti agroalimentari

Pianificare Pianificare Pianificare Pianificare 
UNITA’ ECOLOGICOUNITA’ ECOLOGICOUNITA’ ECOLOGICOUNITA’ ECOLOGICO----
ECONOMICHE ECONOMICHE ECONOMICHE ECONOMICHE 
FUNZIONALIFUNZIONALIFUNZIONALIFUNZIONALI

150 prodotti tra Dop, Igp, Doc e Docg

180 prodotti agro-alimentari censiti da Slow Food

263 prodotti tradizionali (Dm 8/9/1999)

Nei comuni dei Parchi nazionali e

regionali, nel 2000, sono state censite

232.000 aziende per una SAU di 1.232.500 ha.



CERTIFICAZIONE INTEGRATA DI FUNZIONE

La sfida e il vantaggio principale di una procedura di gestione

ambientale integrata e territoriale, è quella di avere uno strumento a

disposizione che permette di coordinare tutte le iniziative ambientali

in un business, all'interno di un approccio globale e cross-funzionale.



APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE
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