
Workshop

ECOSYSTEM SERVICES OF THE ALPINE FORESTS

Approaches, good practices and examples

8th June 2016

Trento

SERVIZI ECOSISTEMICI e PES NEI SITI N2000 IN ITALIA.SERVIZI ECOSISTEMICI e PES NEI SITI N2000 IN ITALIA.

I RISULTATI DEL PROGETTO LIFE+ MGNI RISULTATI DEL PROGETTO LIFE+ MGN

DAVIDE MARINODAVIDE MARINO

UNIVERSITAUNIVERSITA’’ DEL MOLISEDEL MOLISE

DA DOVE SIAMO PARTITIDA DOVE SIAMO PARTITI



Da dove nasce l’idea del progetto

Il costo complessivo per implementare la Rete Natura 2000 

nell’UE-27 è stimato di 5,8 miliardi di euro all’anno 

(Gantioler, 2010).

Il valore dei benefici forniti dalla Rete Natura 2000 è stimato 

tra i 200 e 300 miliardi all’anno (Commissione Europea, 

2013). 

ART. 8 DIRETTIVA HABITAT (92/42/CEE)

Ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva Habitat, secondo quanto 

chiaramente sancito dai documenti successivi e dalle stesse 

priorità del programma LIFE, l’Unione Europea, .., demanda il 

finanziamento economico dei siti della Rete Natura 2000 agli 

organismi di gestione locali»



� Procedere ad una mappatura dei servizi 

ecosistemici, sui territori nazionali, valutandone i 

valori economici;

� Integrare il valore economico dei servizi ecosistemici 

nei sistemi di contabilità e rendicontazione a livello 

di UE e di Stati membri entro il 2020 

� Promuovere l’impiego di strumenti finanziari 

innovativi, basati sul mercato, quali i “Pagamenti 

per i Servizi Ecosistemici” (PES).

INDICAZIONI DALLE POLITICHE EUROPEEINDICAZIONI DALLE POLITICHE EUROPEE

VAL GRIGNA

I 21 SITI PILOTA DEL PROGETTOI 21 SITI PILOTA DEL PROGETTO



I SERVIZI ECOSISTEMICI PRIORITARI I SERVIZI ECOSISTEMICI PRIORITARI 
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IL CICLO DEL PROGETTOIL CICLO DEL PROGETTO
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degli 
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Valutazione di Efficacia

Possibili effetti del PES (SE Risorse genetiche) sui Macrobiettivi del dominio Ambiente

SIC Fagosa Timpa dell’Orso (IT9310014)
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La Contabilità Economico-Ambientale
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LL’’ATTENZIONE SUL TEMA DEI SERVIZI ATTENZIONE SUL TEMA DEI SERVIZI 

ECOSISTEMICI E DEI PES ECOSISTEMICI E DEI PES 



LL’’IMPATTO SULLA CONSAPEVOLEZZAIMPATTO SULLA CONSAPEVOLEZZA





I PES DEL PROGETTO LIFE MGNI PES DEL PROGETTO LIFE MGN

SITO N2000 BENEFICIARI
Flussi di SE

PUBBLICO

PRIVATO

PRIVATO

ALTRA ISTITUZIONE 

PUBBLICA

Spesa pubblica, canoni, accordi, 

DAP

Accordi finanziari
PE

S

PES e PES-Like 



Destinazion e d el 20%  de ll’in t roi to  ec on om ico  de ll’offer ta tu ris tica

Provider/Se l ler

Operator i tur ist ici  

Benef ic iary/Buyer

Tur isti  
Ente Parco,
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Viagg io e  

Turis mo e T.O.
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Attivaz ione  d i un  n um ero per micr opaga me nt i per SE (1 € per SMS  invia to) 

Provider/Se l ler

ERSAF (Ges to re del   Si to)

Benef ic iary/Buyer
Com un ità lo cale, tu ris ti, es cu rsionis ti

ERSAF

TIM

Enginee ring

con ta tticon ta tti

Manten im en to  d egl i e le men t i e de lle a ttra tt iv ità turis t ich e del  s ito

Stesso SE diversa tipologia di PES

Siti 

ERSAF  

SIC

Monte 

Alburni

SE DI FORNITURA “Risorse faunistiche e alieutiche”

PES: Interventi di gestione dei cacciatori

ZPS IT2040401 “Parco regionale Orobie Valtellinesi” 

 

 

 

 

 

 

 
Contributo per le azioni di presidio e ripristino del servizio ecosistemico 

 

ENTE PARCO CACCIATORI Comprensorio 

alpino di caccia 
contatti contatti 

Mantenimento del servizio ecosistemico 



microPAGAMENTO 

PER I SERVIZI ECOSISTEMICI

SMS

SE C2 VALORE RICREATIVO

microPES SMS

SMS 123 45

INVESTI 1 €
NEL TUO 

FUTURO!

CARTELLI INFORMATIVI 

INIZIO-FINE MIN. 1 SENTIERO/SITO 

PILOTA

SMS  A 

12345

1 EUR O 



E’ stato stimato un volume totale di acqua captata nell’area del sito pari a 
256.395 mc/anno e un volume totale di acqua richiesto dai residenti del 
comune intersecante il sito pari a 174.986 mc/anno. Il valore economico 
del servizio di fornitura di acqua potabile è di 384.592,50 €/anno (2010)

I costi ambientali della risorsa sono legati ai danni che l’utilizzo stesso delle 
risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, 
nonché costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli 
ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive
quantità addotte sia per la minore qualità dell’acqua

Le azioni di riqualificazione, mantenimento e monitoraggio della
funzionalità degli ecosistemi legati al ciclo dell’acqua presenti all’interno 
della ZPS possono essere “finanziati” da Hera concessionaria delle 
sorgenti.

Servizio ecosistemico F8 Acqua Potabile 
Accordo per lo studio e la sperimentazione di interventi 

di valorizzazione del Servizio Ecosistemico “acqua 

potabile” nel sito Monte Carpegna –

Il contratto ha per oggetto il pagamento per il servizio ecosistemico 
“Acqua Potabile”, fornito dalla zona di protezione speciale IT4090006 con 
l’obiettivo di sperimentare:

a)l’efficacia degli interventi di ripristino, mantenimento e miglioramento 
delle funzionalità degli ecosistemi connessi al ciclo dell’acqua, anche a 
supporto alle attività di pianificazione e gestione delle aree da parte 
del’Ente Parco;
b)b) la validità del tipo di remunerazione, anche al fine di costruire forme 
tariffarie in grado di riconoscere il valore d’uso e non uso della risorsa, 
comprensive degli eventuali costi legati alla alterazione o alla riduzione 
delle funzionalità degli ecosistemi acquatici connessi all’uso della risorsa.

L’Accordo



“PES C2- Valore ricreativo Monti 

Alburni”

Produttore/Gest

ore  del Servizio 

Ambientale

Museo 
naturalistico, 

Grotte di 
Castelcivita, 

Aziende turistiche

Intermediari

Parco e 
Associazion
e Agenzie di 

viaggio 
PNCVD 

Fruitori  del Servizio 

Ecosistemico

Turisti

Contributo da parte dei beneficiari nel mantenimento del servizio: pari al 20% del pacchetto 

turistico

SIC IT 9310014 “Fagosa – Timpa dell’Orso” –

Servizi Ecosistemici

RISORSE GENETICHE E BIODIVERSITÀ



MINACCIA: INCENDI BOSCHIVI



F2 “Foraggio e Pascolo Rocca Busambra”

Il servizio di produzione di essenze foraggere e, in particolare, la 
presenza di pascoli naturali utilizzati per il bestiame domestico è
stato ritenuto molto significativo in quanto strettamente connesso al 
sistema socio-economico locale dove è presente la produzione di 
prodotti di origine animale di qualità, come il formaggio 
Caciocavallo Palermitano, oltre a rivestire un ruolo importante per 
la conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario.

Gli stakeholders coinvolti: allevatori locali/produttori di Caciocavallo 
Palermitano e l’Ente Gestore

Mantenimento e miglioramento della funzionalità ecologica 
degli Habitat Prato e Pascolo

SCHEMA DEL PES

Pagamento di una % sulle vendite del prodotto derivato dalla 
pratica dell’allevamento nelle aree naturali  e valorizzato attraverso 

la dichiarazione della provenienza della materia prima
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LESSON LEARNED (LESSON LEARNED (idee per il futuroidee per il futuro))



1. Il valore della natura

� Di cosa parliamo quando parliamo di SE? Il dibattito sul valore 

della natura;

� Per parlare di SE è indispensabile la valutazione economica; 

� SE = Benessere, il ruolo degli stakeholder è fondamentale per 

riconoscere il valore dei SE;

� È necessaria una “filiera” conoscitiva complessa e interdisciplinare 

che vada dalla valutazione biofisica a quella socioeconomica;

� È necessario disporre di metodologie il più possibile 

standardizzate a livello nazionale.

� La definizione di un target (anche a livello spaziale) per i SE;

� I PES sono sito specifici;

� Sinergie e trade-off tra servizi ecosistemici;

� Vincolare i pagamenti al raggiungimento del target;

� il riconoscimento dei SE e l’accettazione del PES da parte della 

comunità locale;

� Il ruolo dei costi di transazione;

� l’attenzione per l’equità (di accesso, decisionale e delle ricadute);

� la sostenibilità nel tempo dei finanziamenti;

2. L’efficacia dei PES



�L’attuazione del collegato;

�Le politiche agricole;

�Il ruolo delle aree protette;

�La pianificazione territoriale e il consumo di suolo;

�Servizi ecosistemici e Food;

�Servizi ecosistemici e SDGs (where's the link?).

3. Dalla Value perception al 

decision making

… grazie dell’attenzione

dmarino@unimol.it

http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/Pages/default.aspx


