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Azione 5 : Mappare e valutare lo stato degli ecosistemi e 
dei servizi che forniscono entro il 2014



Science-policy interface

Queste iniziative hanno lo scopo di evidenziare i 
benefici legati alla conservazione della biodiversità
per fare in modo che possano essere integrati nei 
processi decisionali



Valori dei servizi ecosistemici

Plurarità di valori associati alla biodiversità
(monetari, etici, estetici, etc)

Amplio spettro di tecniche di valutazione 



Costanza et al. (2008). Ambio Vol. 37, No. 4, 



Quoted in de Groot, 2013



Valutazione 
dell’importanza sociale e 
culturale delle aree 
naturali attraverso 
interviste

Bryan et al. (2010). Conservation Biology, 25(1)



Verde urbano e qualità dell’aria

F.J. Escobedo, D.J. Nowak / Landscape and Urban Planning 90 (2009)



TEEB, 2013



“Beyond GDP” initiatives

Proporre indicatori che abbiano 
la stessa chiarezza e 
comunicabilità del PIL, ma che 
trattino adeguatamente anche 
aspetti legati al progesso 
sociale e ambientale





Genuine Progress Index



http://www.misuredelbenessere.it



Valorizzazione dei servizi ecosistemici delle 
foreste Alpine

Non tutti i Paesi che aderiscono alla convenzione 
delle Alpi sono membri della IPBES!



Valorizzazione dei servizi ecosistemici delle 
foreste Alpine

Non tutti i Paesi che aderiscono alla convenzione 
delle Alpi sono membri della IPBES!

Avviare uno studio sui servizi ecosistemici (delle 
foreste) della regione alpina sul modello dei «TEEB 
Country Studies»



Mappatura dei servizi ecosistemici 
nelle aree forestali del Trentino

Marika Ferrari

DICAM - Università di Trento 



18 types of forest’s Ecosystem Services

Classification framework: CICES (Haines-Young & Potschin, 2010)



Biophysical mapping of forest ecosystem services

Characteristics of ESs indicators:
•real supply
•in terms of stock and flow
•regional scale 
•mapped over specific spatial units 
•biophysical, economic and socio-cultural information
•for the first decade of 2000



Provisioning: Provisioning: Hunting products

Biophysical mapping of forests’ Ecosystem Service

Data source: Servizio foreste e fauna; Associazione cacciatori trentini

STOCKSTOCK FLOWFLOW

Density of animals 

available for hunting

Meat of hunted 

animals

Nutritive value of 

hunted animals

Ratio of hunted animals belonging to 

ungulates

[n. of animals * ha-1] [kg * ha-1* year-1] [kcal * ha-1* year-1] [n. of hunted ungulates*n. of hunted animals-1* year-1]



STOCKSTOCK FLOWFLOW

Carbon storage Carbon increment

[t of carbon * ha-1] [t of carbon * ha-1* year-1]

Regulating services: Regulating services: Macroclimate regulation

Biophysical mapping of forests’ Ecosystem Service

Data source: Inventario provinciale del cabonio (2007), Centro di Ecologia Alpina 



Regulating services: Regulating services: Macroclimate regulation

Biophysical mapping of forests’ Ecosystem Service

Data source: Inventario provinciale del cabonio (2007), Centro di Ecologia Alpina 

STOCKSTOCK FLOWFLOW

Availability of mushrooms of good 

quality
Gain by harvesting authorizations

[-] [€* ha-1* year-1]



Tradeoffs of forestTradeoffs of forest’’s Ecosystem Services with s Ecosystem Services with 

agriculture productsagriculture products

Identifying synergies and tradeoffs among ESs

Synergies among forestsSynergies among forests’’

Ecosystem ServicesEcosystem Services


