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Servizi Ecosistemici: definizione 

I Servizi ecosistemici, dall'inglese "ecosystem services", sono, secondo la definizione data dal 

Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005), "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al 

genere umano". Il Millenium Ecosystem Assessment descrive quattro categorie di servizi 

ecosistemici, a iniziare dai più importanti: si possono distinguere in quattro grandi categorie: 

 

•supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione 

primaria), 

•approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o 

combustibile), 

•regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell’acqua, 

impollinazione e controllo delle infestazioni), 

•valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi). 



Servizi Ecosistemici: categorie 



Servizi Ecosistemici: la loro importanza 

I servizi ecosistemici svolgono un ruolo fondamentale nella società: le caratteristiche degli 

ecosistemi e la produttività del capitale naturale che generano sono elementi fondamentali al 

funzionamento del sistema di supporto della vita sulla Terra. Il Millennium Ecosystem 

Assessment ha calcolato che la perdita di servizi ecosistemici contribuisce all’insicurezza 

alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o 

tempeste tropicali, diminuisce il livello di salute, riduce la disponibilità e la qualità delle 

risorse idriche e intacca l’eredità culturale.  



Rappresentazione grafica dei principali servizi 

offerti dai biomi terrestri 



Andamenti passati e proiezioni future degli impatti sulla 

biodiversità ad opera dei maggiori determinanti di pressione, nei 

diversi biomi 



Stato dei corpi idrici fluviali 



Stato dei corpi idrici fluviali 



Principali criticità riscontrate nei corpi idrici 

fluviali: perdita di naturalità 



Caso 1) Elevata densità di opere trasversali 

– T.SECCHIELLO_2  
Caso 2) Argini a contatto per l’intero tratto 

– F.PANARO_40 

Caso 3) Rivestimenti sull’intero tratto – 

T.VENTENA_7 

Caso 4) Presenza di manufatto intercettatore 

all’estremità di monte – F.SECCHIA_21 

Principali criticità riscontrate nei corpi idrici 

fluviali: perdita di naturalità 



Sovrapposizione tra un tratto dell’Enza all’altezza di Montecchio Emilia nel 

1954-’55 e la delimitazione attuale dell’alveo 

Principali criticità riscontrate nei corpi idrici 

fluviali: perdita di naturalità 
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Principali criticità riscontrate nei corpi idrici 

fluviali: inquinamento delle acque 

1,2 0,1 



Interazione tra corpi idrici e aree protette 



Stato dei corpi idrici di transizione 



Stato dei corpi idrici marino-costieri 



Stato qualitativo:  
corpo idrico freatico fluviale e costiero 
 
Corpi idrici freatici di pianura  sono a diretto contatto con le 
attività antropiche svolte in pianura.  
Nitrati e fitofarmaci principali (Acetoclor, Bentazone, Dieldrin, Etofumesate,  

Metamitron, Metolaclor, Penconazolo, Terbutrina, Terbutilazina, Terbutilazina Desetil) 
 
Organoalogenati,  Ione ammonio, Boro,  Cloruri, Solfati, Arsenico, Nichel, Conducibilità 
elettrica, Nitriti, Cloruri 

 



Stato qualitativo:  
corpi idrici montani,  
conoide libere e corpi idrici confinati superiori di pianura 

Fitofarmaci 

Cromo VI 

Nitrati: Conoidi emiliane  - porzione libera e confinata superiore  

 Conoidi romagnole – porzione libera tranne la Conoide del Marecchia dove i 
 superamenti interessano anche la porzione confinata superiore 

Organoalogenati: Conoidi libere, Marecchia e Conca confinate superiori 

Conoide Lamone - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Marecchia - confinato 

superiore Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Marecchia - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Montone - libero Nitrati 

Conoide Rabbi - libero Nitrati 

Conoide Ronco - libero Nitrati 

Conoide Savio - libero Nitrati, Solfati, Organoalogenati 

Conoide Senio - libero Nitrati 

Conoide Tiepido - confinato 

superiore Nitrati 

Conoide Tiepido - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Arda - confinato superiore Nitrati 

Conoide Arda - libero Nitrati  

Conoide Chiavenna - confinato 

superiore Nitrati 

Conoide Conca - confinato 

superiore 

Conducibilità elettrica, Cloruri, 

Organoalogenati 

Conoide Crostolo - libero Ione Ammonio 

Conoide Enza - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Nure - libero Nitrati, Cromo (VI)  

Conoide Panaro - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Parma-Baganza - libero Nitrati, Cloruri, Organoalogenati 

Conoide Samoggia - libero Organoalogenati 

Conoide Secchia - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Stirone-Parola - libero Nitrati 

Conoide Taro - libero Nitrati, Organoalogenati, Nichel 

Conoide Tidone - libero Nitrati, Organoalogenati 

Conoide Trebbia - libero Nitrati, Organoalogenati 



Stato qualitativo:  
corpi idrici confinati inferiori di pianura 
 
Nitrati: Conoidi emiliane confinate inferiori  
  

Organoalogenati: Conoidi confinate inferiori appartenenti alla Province di MO e BO  

Conoide Reno-

Lavino - confinato 

inferiore Organoalogenati 

Conoide Aposa - 

confinato inferiore Ione Ammonio 

Conoide Crostolo-

Tresinaro - 

confinato inferiore 

Nitrati, 

Organoalogenati 

Conoide Panaro - 

confinato inferiore Nitrati 

Conoide Parma-

Baganza - 

confinato inferiore Nitrati 

Conoide Quaderna 

- confinato 

inferiore Ione Ammonio 

Conoide Savena - 

confinato inferiore Organoalogenati 

Conoide Secchia - 

confinato inferiore Nitrati, Boro 

Conoide Tiepido - 

confinato inferiore Nitrati, Boro 

Conoide Zena-

Idice - confinato 

inferiore 

Nitrati,  

Ione Ammonio, 

Organoalogenati 



Stato quantitativo dei corpi idrici freatici di pianura                  “buono”  

•esiguo numero di pozzi a uso industriale, irriguo e civile; 
•rapporto idrogeologico con i corpi idrici superficiali, sia naturali che artificiali, che ne 
regolano il livello per gran parte dell’anno.  

 

Stato quantitativo:  
corpo idrico freatico fluviale e costiero 

Freatico costiero  
non sono stati al 
momento identificati 
effetti di ingressione del 
cuneo salino per effetto 
degli emungimenti, e le 
attuali fluttuazioni del 
cuneo salino sono state 
imputate a condizioni 
naturali, anche estreme 
determinate dal clima.  

Il monitoraggio dei livelli piezometrici e della conducibilità elettrica dell’acqua 
avviato nel 2010 aiuteranno a caratterizzare meglio lo stato quantitativo. 



Corpi idrici montani                buono  
•il dato delle portate delle sorgenti è di un solo anno;  
•sono state considerate, per ora, trascurabili le estrazioni forzate.  
 

Conoidi               scarso  
Corpi idrici di conoide appenninica da Modena a Rimini, nelle zone dove si 
concentrano importanti prelievi acquedottistici, industriali e irrigui in associazione a 
una limitata capacità di ricarica/stoccaggio. 

Stato quantitativo: corpi idrici montani,  
conoidi libere e corpi idrici confinati superiori di pianura 

Conoide Lamone - libero 

Conoide Marecchia - confinato 

superiore 

Conoide Marecchia - libero 

Conoide Montone - libero 

Conoide Ronco - libero 

Conoide Savio - libero 

Conoide Senio - libero 

Conoide Tiepido - confinato 

superiore 

Conoide Tiepido - libero 

Conoide Conca - libero 

Conoide Pisciatello - confinato 

superiore 

Conoide Ronco-Montone - 

confinato superiore 

Conoide Rubicone - confinato 

superiore 

Conoide Santerno - libero 

Conoide Savio - confinato 

superiore 

Conoide Sellustra - confinato 

superiore 

Conoide Senio - confinato 

superiore 

Conoide Sillaro - libero 

Conoide Tresinaro - libero 

Conoide Uso - confinato 

superiore 

Conoide Zena - libero 



…il caso della Conoide Reno-Lavino 

Presenta una depressione piezometrica che si 
amplia arealmente con la profondità che causa uno 
stato quantitativo scarso della porzione confinata 
inferiore al contrario della porzione libera e 
confinata superiore. 

Stato quantitativo:  
corpi idrici confinati inferiori di pianura 

Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore 

Conoide Ghironda - confinato inferiore 

Conoide Lamone - confinato inferiore 

Conoide Ronco-Montone - confinato inferiore 

Conoide Sellustra - confinato inferiore 

Conoide Senio - confinato inferiore 

Conoide Sillaro - confinato inferiore 



Servizi Ecosistemici: il loro valore economico 

I servizi ecosistemici rappresentano una porzione notevole del valore economico totale del 

pianeta. Questi servizi però non sono completamente inclusi nel mercato e non sono 

nemmeno quantificati adeguatamente, in termini comparabili con i servizi economici e il 

capitale manifatturiero. Per questo motivo si dà spesso loro un peso ridotto nelle politiche 

decisionali. 

 

« Siccome i servizi ecosistemici non vengono ‘catturati’ dai mercati e non vengono 

quantificati in termini comparabili con i servizi economici ed i prodotti industriali molto 

spesso questi servizi non vengono neanche considerati nelle decisioni politiche. »  

(Robert_Costanza)  

 

In realtà le economie del mondo subirebbero una forte frenata senza il supporto vitale dei 

servizi ecosistemici, quindi in tal senso il loro valore economico dovrebbe essere infinito.  



I pagamenti per i servizi ecosistemici (PES) 

La questione dei servizi ecosistemici e della loro relazione con le attività antropiche che li 

contrastano o li valorizzano rientra nell’ampio campo dell’analisi delle esternalità. 

Gli strumenti economici definiti nell’ambito delle politiche ambientali per la gestione delle 

esternalità sono molto diversificati. Una prima fondamentale classificazione si basa sulla 

distinzione tra strumenti di regolamentazione (politica fiscale; definizione di vincoli, soglie e 

obblighi) e strumenti basati su incentivi e meccanismi di mercato (Jack et al., 2008), 

generalmente ad adesione volontaria. 

Nel contesto italiano, come in larga parte dei paesi dell’Unione Europea, i SE sono stati nel 

passato prevalentemente tutelati con strumenti di regolamentazione; attualmente l’attenzione 

è posta anche su altri strumenti economici, tra cui gli strumenti di mercato, anche se si è ben 

lontani dall’aver trovato un equilibrio e soprattutto una coerenza nell’applicazione di un 

adeguato mix di strumenti. 



Una possibile tassonomia degli strumenti per la 

gestione delle risorse ambientali 



Gestione dei servizi idrici a New York: un esempio 

di PES 

Un esempio concreto di un PES di successo è l’accordo sottoscritto tra l’azienda 

municipalizzata per la fornitura dei servizi idrici della città di New York e i proprietari 

forestali del bacino di captazione.  

In base all’accordo liberamente sottoscritto i proprietari si sono impegnati a gestire i propri 

boschi secondo un programma che prevede pratiche di gestione forestale aventi effetti 

positivi sulla costanza qualitativa e quantitativa del deflusso idrico. 

La compensazione per i servizi ecosistemici svolti viene corrisposta attraverso un’addizionale 

sulla tariffa idrica, pagata dagli utenti finali. 

L’implementazione del programma ha permesso un parziale risparmio di spesa sui 6-9 

miliardi di dollari necessari per realizzare impianti di depurazione, un costo che avrebbe 

comunque gravato sui cittadini, mentre i proprietari forestali hanno potuto contare su un 

flusso annuo e costante di reddito (Landell-Mills e Porras, 2002). 



Seguendo la definizione proposta da Wunder (2005), uno schema PES può essere definito 

in generale come un accordo volontario e condizionato fra almeno un fornitore (venditore 

del servizio) e almeno un acquirente (beneficiario del servizio), riguardo ad un ben definito 

servizio ambientale. 

La struttura base di un progetto di implementazione di un PES prevede di attivare un 

meccanismo finanziario, a volte indotto tramite un intervento pubblico di assegnazione dei 

diritti di proprietà o un intervento regolativo, attraverso il quale da un lato si trasforma il 

servizio ambientale in un vero e proprio prodotto creandone il mercato, e dall’altro si 

riconosce il diritto al produttore di chiedere il rispettivo prezzo al consumatore del bene. 

Premessa sostanziale di tale implementazione è la precisa individuazione del servizio, di chi 

lo produce, dei possibili utenti finali e, aspetti alquanto delicati, la stima del valore del 

servizio e quindi del suo possibile prezzo di mercato e la definizione delle modalità 

contrattuali e di pagamento. 

PES: i problemi di definizione 



Pagamenti per i servizi ecosistemici collocati nel contesto dei 

criteri per la loro definizione e la loro valutazione (Jack et al., 

2008) 

Jack et al. (2008) propongono uno schema nel quale i PES vengono costruiti sulla base di 

indicazioni derivate dal contesto ambientale, socio-economico e politico nel quale vanno ad 

essere applicati e vengono sviluppati (ex ante) e valutati rispetto ai risultati prodotti (ex post) 

sulla base di tre criteri: efficacia ambientale, rapporto costo-benefici ed equità. 



PES: i problemi di definizione 

Risulta evidente la complessità di una valutazione metodologicamente solida che faccia 

riferimento a tutti i costi di implementazione dei PES, compresi quelli contrattuali. Ad 

esempio, l’accurata determinazione dei costi di transazione, per i quali non si dispone 

attualmente di metriche adeguate, non sempre viene tenuta in considerazione nella 

formulazione degli schemi PES. Una corretta valutazione dovrebbe fare uso di vari criteri, 

attraverso indicatori, e combinare i vari criteri, per ottenere una valutazione complessiva 

sugli schemi PES proposti o già applicati. 

Un aspetto di fondamentale importanza per la valutazione dei PES si trova nella complessa 

ponderazione degli impatti diretti e soprattutto indiretti e della loro distribuzione temporale, 

problemi connessi alla non-linearità dei fenomeni, al ritardo nella manifestazione dei risultati 

delle misure messe in atto, ai loro effetti distributivi, agli effetti di retroazione (feedback), alle 

economie di scala e di scopo ottenibili nell’erogazione di SE. 



I PES in Italia 

Come già accennato, in Italia almeno fino agli anni ’80 i SE sono stati prevalentemente 

tutelati con strumenti di regolamentazione (vincoli, standard di emissione, procedure 

autorizzative, tasse, ecc.). 

A partire dai primi anni ’90, con le misure agro-ambientali e alcune misure forestali di 

accompagnamento della riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) del 1992, 

l’insieme degli strumenti si amplia decisamente includendo incentivi e compensazioni ad 

adesione volontaria. 

A fine degli anni ’90, con l’affermazione del principio del “disaccoppiamento” delle misure 

di sostegno alla produzione agricola da quelle di sostegno al reddito e l’affermazione della 

“condizionalità” dell’aiuto pubblico al rispetto di minimi standard di tutela ambientale, si 

introducono criteri innovativi anche nel campo della tutela dei SE. 

La creazione della rete Natura 2000 e l’offerta di compensazioni ai gestori delle aree tutelate 

contribuiscono alla diversificazione degli strumenti di tutela dei SE. 

Più di recente l’attenzione viene posta anche su altri strumenti economici, tra i quali i sistemi 

per pagamenti ambientali. 



Una traccia dell’idea di PES si trova per la verità nella Legge 959/1953 di istituzione dei 

Bacini Imbriferi Montani, in cui si prevedeva di far pagare ai concessionari di derivazione 

delle risorse idriche montane un sovracanone da destinare ad opere di sistemazione 

montana e di valorizzazione del territorio a compensazione dei disagi causati alle 

popolazioni montane dalle presenza di opere di captazione. 

Tuttavia è solo con l’approvazione della legge Galli sul ciclo integrato dell’acqua (L. 

36/1994) che l’idea di PES trova compimento nel contesto italiano. All’Art. 24, infatti, la 

legge prevede che una quota della tariffa idrica possa venire destinata ad interventi di 

salvaguardia delle aree nel bacino di captazione. 

Tale norma in realtà è stata recepita solo in parte della Regione Piemonte (art. 8 comma 4 

della LR 13/97) e dalla Regione Emilia Romagna (LR 25/99 e successive  modifiche) – che 

hanno previsto la compravendita del solo servizio di regimazione svolto dalle aree montane 

nei riguardi della risorsa idrica (nella normativa si parla specificatamente di ‘favorimento 

della riproducibilità’ nel tempo e ‘miglioramento del livello di qualità’). 

I beneficiari sono le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e, per loro tramite, gli 

utenti finali della fornitura idrica; i fornitori vengono intesi come gli abitanti delle aree 

montane in generale, per il tramite degli Enti locali (Provincie e Comunità Montane). 

I PES in Italia 



Per la Regione Piemonte, dove l’applicazione dello strumento è in fase più avanzata, il 

meccanismo di pagamento prevede che una quota di tariffa variabile dal 3 all’8% venga 

destinata alle attività di difesa e tutela del territorio montano e gestita dalle Comunità  

Montane tramite un Piano Pluriennale di Manutenzione. 

Nel caso della nostra Regione, l’art. 13, comma 2, della L.R. 25/99 prevede che “al fine di 

salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo 

dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per 

fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia articola opportunamente le tariffe, tenendo conto 

dell'esigenza di tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche, 

in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori”. 

 

I PES in Italia 



Acque interne e servizi ecosistemici 

Sebbene l’acqua sia così importante per lo sviluppo delle società umane, a molti suoi servizi 

non viene attualmente riconosciuto un valore economico. Ad esempio, l’utilizzo a scopo 

turistico-ricreativo di un lago o di un fiume di cui si usufruisca in zone non dedicate ed 

attrezzate a questo scopo, non ha un valore di mercato. 

Tra i numerosi SE associati alle acque interne particolarmente importanti nelle aree ad 

elevato insediamento umano sono quelli attribuibili al sistema suolo-terreno saturo che 

assicura il rifornimento di acque di falda destinate alla potabilizzazione, l’uso irriguo delle 

acque superficiali e profonde, quello per la produzione di energia idroelettrica, 

l’autodepurazione delle acque reflue civili e industriali che avviene nelle acque superficiali, la 

regolazione del clima, la pesca e l’acquacoltura (Emerton e Bos, 2004). 

Il valore strategico della risorsa acqua è stato ribadito dalla Direttiva Quadro dell’Unione 

Europea (2000/60/CE) che sancisce che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari 

degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale” e che introduce 

“il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle 

risorse” prevedendo all’art. 9 “un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a 

carico dei vari settori d’impiego dell’acqua”. 



Per quanto riguarda le acque sotterranee, va ricordato che la maggior parte delle aree di 

ricarica si trova in zone pedemontane in cui il suolo è caratterizzato da ecosistemi agro-

forestali. Il mantenimento e la gestione ecocompatibile dei suoli è cruciale per la 

salvaguardia delle acque che scorrono del sottosuolo e di quelle superficiali che si 

raccolgono a valle di un bacino di captazione. 

Nel caso della falda della Pianura Padana, la cui ricarica dipende dal percolamento di acque 

meteoriche attraverso suoli permeabili di aree subalpine o appenniniche intensamente 

coltivate a cereali, l’uso eccessivo di fertilizzanti e diserbanti ha provocato nei decenni passati 

contaminazioni tali da rendere la qualità dell’acqua di falda inadeguata per il consumo 

umano. Tariffe imposte ai fruitori del servizio di ricarica, che sono principalmente i cittadini 

dei grossi insediamenti urbani, avrebbero potuto incentivare gli agricoltori ad adottare 

sistemi di produzione che minimizzino l’utilizzo di sostanze inquinanti. 

Si è invece assistito alla semplice sostituzione dei fitofarmaci, come l’atrazina, che hanno 

contaminato in passato la falda, con altri principi attivi, come alachlor e terbutilazina, che 

potrebbero creare problemi in futuro sia in seguito al percolamento in falda del composto 

parentale, sia per il rilascio di metaboliti pericolosi per la salute umana. 

L’applicazione dei PES per la tutela delle acque 

interne 



Per quanto concerne la pesca nelle acque interne, sebbene l’Italia disponga di quasi 2 

milioni di ettari di superficie fra laghi, corsi d’acqua, stagni, paludi, canali e risaie, ambienti 

ritenuti potenzialmente suscettibili di valorizzazione economica e produttiva, essa 

rappresenta un settore produttivo marginale. 

La pesca professionale nei laghi e nei fiumi è stata gradualmente abbandonata soprattutto 

per effetto del deterioramento dei corpi idrici che ha determinato la riduzione delle 

popolazioni di specie più pregiate. 

Nel caso di molti laghi italiani, un degrado vistoso che ha ridotto drasticamente la 

biodiversità delle comunità acquatiche è stato determinato dai fenomeni di 

“eutrofizzazione”, dovuti agli apporti di fosforo convogliati dalle acque fognarie e dal 

dilavamento dei concimi dai suoli coltivati. 

La perdita della produttività lacustre nei termini della diminuzione quali-quantitativa di 

biomassa a tutti i livelli delle piramidi alimentari provocata dai fenomeni distrofici è 

documentata da molti studi e si accompagna alla riduzione di un altro servizio ecosistemico, 

di più difficile quantificazione, la fruizione delle acque lacustri per l’esercizio di sport 

acquatici. 

L’applicazione dei PES per la tutela delle acque 

interne 



Le acque marine nella loro comune percezione, ovvero ciò che viene denominato “mare” 

(qui inteso come l’uno per il tutto vista la complessità dell’ecosistema marino), generano, in 

chi ne fruisce, per via diretta o indiretta, una “sensazione di benessere”; sensazione, 

quest’ultima, per lo più fisiologica, ma in taluni casi mediata o favorita da convinzioni 

culturali o mode, ormai completamente incastonate nel nostro modus cogendi. 

Il “mare” fornisce, dunque, benessere. E ciò è semplicemente comprovabile dai trend 

crescenti delle percentuali di urbanizzazioni delle coste a livello globale. 

Questo benessere dipende dai servizi ecosistemici forniti che sono vari e molto diversificati. 

Acque marino-costiere e servizi ecosistemici 



Acque marino-costiere e servizi ecosistemici 



La Comunità Europea (CE), grazie alla direttiva quadro per la strategia marina 2008/56/CE, 

ha recentemente promosso l’applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione delle 

attività antropiche in mare. 

Tale approccio e’ finalizzato ad assicurare che la pressione delle attività antropiche sia 

mantenuta entro limiti compatibili, ovvero che venga mantenuto nel tempo un buono stato 

ecologico (sensu allegato 1 direttiva 2008/56/CE) e che la resilienza dell’ecosistema marino 

alle perturbazioni antropiche non sia compromessa, consentendo al tempo stesso l’uso 

sostenibile dei servizi ecosistemici ora e in futuro. 

La suddetta direttiva corrobora, inoltre, l’impegno - assunto dalla medesima CE nell’ambito 

della Convenzione per la Diversità Biologica – di arrestare la perdita di biodiversità marina, 

garantendone conservazione e uso sostenibile, grazie all’istituzione di una rete di aree marine 

protette efficacemente gestite ed ecologicamente rappresentative entro il 2012. 

Gli stati membri, ergo, come prima indicazione dalla direttiva 2008/56/CE, hanno l’obbligo 

di individuare e designare i siti Natura 2000 a mare in virtù delle direttive 92/43/CEE 

(direttiva “Habitat”) e 79/409/CEE (direttive “Uccelli”). 

Il tutto, come primo passo, per arrestare la perdita di biodiversità dell’ecosistema marino, 

nonché per mantenere la sua funzione di fornitore di servizi ecosistemici. 

Acque marino-costiere e servizi ecosistemici 



L’applicazione dei PES per la tutela delle acque in 

Italia 

L’Italia è in grave ritardo nell’attuazione di quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e 

non esistono ancora casi di applicazione dei PES al settore idrico. 

Limitatamente all’esperienza derivante dall’applicazione della legge Galli ai bacini di 

captazione si può dire che il calcolo della quota di tariffa da destinare alle risorse forestali 

non è sufficiente a garantirne la tutela se i fondi vengono impiegati principalmente per opere 

di sistemazione dei torrenti in alveo piuttosto che ad interventi selvicolturali più estensivi. 



Anche per quanto attiene alle acque  marino-costiere non sono presenti al momento in Italia 

casi assoggettabili a PES per la loro tutela, sebbene, forse, potrebbero essere considerati 

esempi di PES a tutti gli effetti i pagamenti delle visite guidate in aree protette marine o la 

gestione delle licenze di pesca sportiva, sempre nelle stesse. In parte tali entrate vengono, 

infatti, dedicate al mantenimento dell’area naturale stessa. 

Se, tuttavia, non ci si attiene strettamente alla definizione di PES, ma si prendono in esame 

tutti gli strumenti economici disponili, come, ad esempio, alcuni assi di intervento pubblico 

delle politiche di gestione dello sfruttamento delle risorse naturali - si pensi alle politiche 

della pesca in ambito CE e la relativa declinazione in Mediterraneo, come il regolamento 

1967/2006/CE, e la conseguente applicazione del medesimo in Italia con lo strumento 

finanziario FEP (Fondo Europeo Pesca) - è possibile, se non altro, individuare dei possibili 

casi di PES potenziali, definibili come sussidi environmental-friendly. 

L’applicazione dei PES per la tutela delle acque 

Italia 



Conclusioni 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 Capire e spiegare quale sia il ruolo dei beni e servizi ecosistemici in un contesto economico. 

Definizione del metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in 

Italia.  

Maggiore coordinamento tra la i diversi livelli di pianificazione e di gestione al fine di 

individuare e “valorizzare” (nel senso di attribuire un valore) correttamente le sinergie esistenti 

tra loro. 

 

QUALI I PROBLEMI? 

 Economico-finanziari 

 Tecnico-operativi 

Approccio olistico al tema 
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