


→ Overshoot Day 2021: per l'Italia è stato il 13 maggio 
la data di superamento del tasso di biocapacità di rigenerazione delle risorse naturali in un anno 
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http://www.inulombardia.it/wp-content/uploads/2016/11/05-croci-INU2016.pdf

I PES cosa sono?

→Dalla conservazione alla tutela attiva

→Dall’isolamento alla relazione  



Strumenti per la tutela dei servizi ecosistemici 

http://www.inulombardia.it/wp-content/uploads/2016/11/05-croci-INU2016.pdf



I PES (Pay for
Ecosystems Servicies) :  

risposte molecolari, 
azioni diffuse, 

agopuntura territoriale





→ Generare con i PES una serie di “economie” locali

innovative, riconoscendo attori economici (agricoltori in

primis) della comunità locale che si occupano del

mantenimento degli ecosistemi collegati al sistema delle

acque (e che di solito operano in condizioni di reddito

svantaggiate) elementi di integrazione al reddito,

garantendo esternalità positive di natura socio

economica come la permanenza nelle aree montane o

nelle aree interne per garantire presidio e vitalità.

Condizionalità
Agricoltura multifunzionale
Contratto pubblico-privato
Progettualità territoriale



I PES sono una strategia win-win

Economia 
locale 

Salvaguardia
Rigenerazione 
delle risorse

Vantaggi cumulativi per il territorio e la comunità



Mugello «riserva d’acqua della 
Città Metropolitana», 
Acquiferi
Invaso di Bilancino
Sieve
Sorgenti Panna e Palina 



Le bioregioni della città 
metropolitana di Firenze 

• Ripensare le città:

• le città come centri di servizio per il territorio 

• L’area metropolitana perde abitanti ma li 
recupera il territorio rurale. 

• riattivare le relazioni virtuose fra città e 
campagna 

• Rafforzare i centri rurali : la rete policentrica per 
valorizzare le identità locali, mettere i servizi in 
comune per essere attrattivi  e poter attrarre 
popolazione; 

• Valorizzare la fornitura di servizi ecosistemici 
interni ed esterni alle bioregioni e nello scambio 
con le città  Ricerca per il piano strategico della Città Metropolitana di Firenze  



- comma 1 bis dell’art. 85 della LR 62/2011 recita al

punto l:

- la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da

ricavarsi nella generalità della contribuzione, da

destinare allo sviluppo delle aree montane.



Area di indagine
Comuni:
1)Barberino
2)San Piero e 
Scarperia
3)Borgo S. Lorenzo
4)Vicchio
5)Dicomano
6)San Godenzo

Aree comunali che 
rientrano nel bacino 
dell’Arno
→ Gestione, 
Publiacqua,  AdB
Arno

Area di indagine



Obiettivo della ricerca: 
→ Costruire un meccanismo stabile di erogazione dei PES tramite l’uso degli ERC  «i costi 
ambientali e della risorsa» 

PES

«Costi ambientali e della 
risorsa acqua della 
componente tariffaria e dei 
canoni di concessione (art. 
119 del d.lgs. n. 152/2006)»

Aziende agricole, aziende 
agroforestali, aziende 
zootecniche  (filiera del legno, 
comparto artigianale e 
industriale, ecc.)   

• Mantenimento e tutela dell’ecosistema
• Tutela del paesaggio 
• Rafforzamento economia locale (turismo, artigianato, 

ambiente, paesaggio, ristorazione, ecc.)
• Coesione comunità locale
• Integrazione con altri strumenti di pianificazione e 

programmazione 



1. Conoscenza valori 
e criticità territoriali 
del Mugello 

5. Analisi ERC in 
Toscana, Publiacqua, 
Mugello

7. Progetto strategico 
territoriale

9. Proposte di 
inserimento di PES 
come ERC

4. Buone pratiche in 
Italia, Europa e nel 
mondo di PES 

2. Interviste 
agricoltori e abitanti 
locali 

3. Collaborazione e 
informazioni dai 
partner del progetto 

6. Buone pratiche 
gestione  ERC in Italia  

8. Indirizzi progettuali



Analisi tessuto aziendale

• Metodo di coltivazione e 
allevamento

• Dimensioni aziendali
• Attività prevalenti
• Natura giuridica delle aziende 
• Qualifica IAIP
• Agriturismi
• Attività zootecniche
• Capi Bestiame
• Aziende frontiste della Sieve
• Aziende virtuose



Analisi del tessuto aziendale – Sintesi

• N. aziende 494 → SAU 9699 h
• Settore principale: zootecnia

64% della SAU complessiva dedicata ad attività legate alla zootecnia 
→ 38% delle aziende svolge tra le attività prevalenti quella zootecnica

• 31,1% della SAU coltivata con metodo biologico

Attività prevalenti

SAU             AZIENDE*
Attività pascoliva            42%                 77%         
Attività forestali              27%                31%
Cerealicoltura                  19%                48%
Orticoltura                         4%                 40%

Metodo di coltivazione
SAU              AZIENDE         

biologico                           31%                10%
convenzionale                  67%                85%
in conversione                   1,7%                1%



Dimensioni aziendali

SAU             AZIENDE
0-3 ettari                    2%                19%                                  
3-10 ettari                12%               39%
10-50 ettari              37%               34%
50-200 ettari            32%                2%
>200 ettari                18%               1%

Natura giuridica 

SAU             AZIENDE
Impresa Individuale       52%              79%                                  
Società Semplice           24%               12%
S.R.L                                 11%               3,8%
Società cooperativa       10%               0,8%



Forme di governo, formazioni e le tipologie forestali



Forme proprietarie della aree boscate



Aziende biologiche e/o multifunzionali 



Un esempio virtuoso di multifunzionalità agricola: l’azienda Agricola L’Oasi a Vicchio
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Patrimonio territoriale legato alla risorsa acqua
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Legenda





Criticità territoriali legate al sistema delle acque 







PES tramite tassazione “Water Penny”
luogo: Regione della Bassa Sassonia - Germania - superficie agricola di 300.000 ettari 



Criticità Attori coinvolti Obiettivi PES Azioni Modalità di 
compensazione

Risultati ottenuti

Inquinamento della 
falda acquifera

- multiutility 
(aziende di servizi 
idrici)

-cittadini

-aziende agricole 
(12.000 agricoltori 
circa)

-Riduzione 
dell’inquinamento 
della falda acquifera

Regolamento 
regionale della 
Bassa Sassonia del 
1992 → ha dato la 
possibilità̀ alle 
aziende di servizi 
idrici di inserire 
all’interno della 
bolletta dell’acqua 
potabile una tassa 
nota come “water 
penny”, il cui 
ammontare viene 
reinvestito dalle 
utility in pagamenti 
diretti agli 
agricoltori

pagamenti diretti 
agli agricoltori per 
la conversione al 
biologico, la 
diminuzione di 
prodotti chimici, il 
ripristino di aree 
umide e di 
ecosistemi fluviali.

-Conversione delle 
aziende agricole 
all’agricoltura 
biologica

-Riduzione 
dell’inquinamento in 
falda

-conservazione degli 
ecosistemi fluviali

→ In Bassa Sassonia 
la water penny 
raccoglie circa 30 
milioni di euro annui



Ripristino di ambienti lacustri 



Ripristino di ambienti fluviali



ERC (Environmental and Resource Cost) 
per la tutela e la gestione dei servizi ecosistemici



Gli indirizzi comunitari

Direttiva Quadro sulle Acque - Water Framework Directive (direttiva 2000/60/CE, DQA)  

ERC 
→ Introdotti ma non esplicitati dalla DQA, 
→Definiti dal CIS (Strategia Comunitaria di Implementazione)

costi ambientali →derivanti dal degrado dell’ecosistema e/o dall’esaurimento della 
risorsa idrica

costi della risorsa →mancate opportunità (imposte ad altri utenti) in conseguenza 
dello sfruttamento intensivo delle risorse

due principi (art. 9, comma 1):
• Il Recupero dei costi dei servizi idrici
• Chi inquina paga 



In Italia…

Decreto 24 febbraio 2015, n. 39  del 
MATTM

criteri per la definizione del costo 
ambientale e del costo della risorsa
per i vari settori d’impiego 
dell’acqua

Allegato a - Linee guida per la 
definizione del costo ambientale e 
del costo della risorsa per i vari 
settori d’impiego dell’acqua, in 
attuazione degli obblighi di cui agli 
articoli 4, 5 e 9 della direttiva 
comunitaria 2000/60/ce 

D.Lgs. n. 152/2006

recepimento dell’art. 9 della 
DQA →inquadra il recupero dei 
costi, compresi ERC

Il decreto (art. 154, comma 2) 
prevede che il MATTM, su 
proposta di ARERA, definisca 
con proprio decreto 
ministeriale le componenti di 
costo per la determinazione 
della tariffa relativa ai servizi 
idrici per i vari settori di 
impiego dell’acqua. 



La componente ERC è inserita esplicitamente nel MTI (Metodo Tariffario Idrico) Nazionale 
ARERA a partire dal 2015
(deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR)

ARERA riprende e definisce gli ERC in un documento del 2014 (539/2014/R/IDR)

COSTI AMBIENTALI

legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità 
degli ecosistemi acquatici o al degrado della 
risorsa, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici 
o il benessere derivante dal valore assegnato al 
non-uso di una certa risorsa.

→Spese per intraprendere misure tese al 
ripristino, alla riduzione o al contenimento 
del “danno” prodotto dagli utilizzi della 
risorsa

COSTI DELLA RISORSA

il costo per l’impiego incrementale di 
una unità in più di risorsa per un 
certo uso o servizio, sottraendola agli 
altri usi o servizi

→ Spese di derivazione o 
attingimento, potabilizzazione (tutta 
o in parte), riduzione delle perdite 
idriche ecc.)

Componente ERC



metodo tariffario per il terzo periodo 
regolatorio (2020-2023, MTI-3) 

Ampliamento della definizione degli ERC

“…la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli 
ecosistemi acquatici, ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) conseguenti a un 

determinato uso di una risorsa scarsa”

→possono rientrare negli ERC tutte le misure orientate a fornire:

• protezione e salvaguardia delle fonti idrico potabili
• interventi per prevenire la riduzione e l’alterazione delle 

funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici 
• Interventi per ripristinare il funzionamento degli ecosistemi 

acquatici



Come vengono declinati gli ERC?
Nel 2019 ARERA (delibera 580/2019/R/IDR) ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo regolatorio 
2020-2023

𝐸𝑅𝐶 = 𝐸𝑅𝐶a𝐶𝑝𝑒𝑥𝑎 + 𝐸𝑅𝐶a𝑂𝑝𝑒𝑥

Capex e Opex a loro volta divisi in componenti di costo: ambientale (ENV), della risorsa (RES)

ERC Capex→ Costi di 
Investimento sulle opere che fa 
l’Ente gestore

• Attività di depurazione (in 
particolare potenziamento e 
adeguamento dell’impianto)

• Attività di 
approvvigionamento e 
potabilizzazione

ERC Opex→Costi operativi, ovvero di gestione

• Gestione degli impianti 
• Oneri Locali (canoni di derivazione/sottensione

idrica ecc.)
• Oneri connessi ai macro-indicatori di qualità tecnica 

(Delibera 917/2017/R/IDR):
- Contenenimento delle perdite
- Mantenimento della continuità del servizio
- Mantenimento di un’adeguata qualità dell’acqua 
per consumo umano
- Minimizzare l’impatto ambientale associato al 
convogliamento e al trattamento dei reflui



Da ARERA al Soggetto Gestore (nel Mugello: Publiacqua)

ARERA predispone determine e legende per fornire indicazioni compilative per il 
PIANO DEGLI INTERVENTI dell’ente gestore  → a Governo d’Ambito (es. AIT) il 
compito di candidare gli interventi ammissibili per una loro valutazione. 

SOGGETTO GESTORE redige il PDI
- manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-Interventi che derivano da Accordi di Programma con Enti Territoriali (Es. 
Regione)
→individua ERC (diviso in EN, RES) e  «non ERC»

PDI validato a livello Regionale, da AIT (Autorità Idrica Regionale) e a livello 
nazionale, da ARERA



Casi virtuosi di gestione in Italia della risorsa idrica

- Regione Emilia Romagna

- Regione Piemonte



La Regione Piemonte

implementazione alla Legge Galli (L.36/1994, art. 24, comma 2) → La L.R. n. 13/1997 (art. 9 comma 4)

«quota della tariffa, non inferiore al 3%, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 
montano» 

finanziamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano (es. manufatti 
idrici, strade montane, versanti boscati ecc. ) per la prevenzione del dissesto idrogeologico

→ fondi ATO dati ai comuni montani per il tramite delle Comunità Montane

→ 5% dall'ammontare complessivo degli introiti delle tariffa acqua

“In dieci anni (2006-2016) […] 3 milioni di euro l’anno, investiti in prevenzione e messa in sicurezza del 
territorio» (Unione Montana Valsusa)



L.R 20/2002 → obiettivo di mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica

- Penalizzare sprechi e consumi eccessivi
- Commisurare l’entità del canone alla qualità delle acque di scarico
- Premiare comportamenti virtuosi degli utenti

→legge attuata attraverso Regolamenti Regionali (prima 10/R/2003, sostituito poi dal 15/R/2004)

Regolamento Regionale 15/R/2004 (art. 21) 
5% del gettito derivante dai canoni per l’uso di acqua pubblica per il finanziamento delle attività regionali di 
attuazione del PTA (Piano di Tutela delle Acque)

Risorse assegnate a: 

-Province, 
-Città metropolitana di Torino, 
-Comuni singoli o associati, 
-soggetti gestori delle aree naturali 
protette e dei siti Natura 2000 

finanziare interventi di 
riqualificazione 
delle aree perifluviali e 
perilacuali

obiettivo



Dal 2015→ percorso per cercare di rispondere pienamente alle richieste dell’art. 9 del DQA

ATTIVITÀ                                                                                                               OBIETTIVI

PdG (Piano di Gestione) Po 2015 

Collaborazione istituzionale con 
l’Università degli Studi di Torino

DGR 43-4410 del 2016 

DGR 27-5413 del 2017

sviluppo tematiche relative a cambiamenti climatici, 
criticità idrica indisponibilità della risorsa

proposta metodologica di revisione della quantificazione 
dei canoni di concessione per l’uso di acqua pubblica.

porre le basi per la revisione del calcolo dei canoni di 
concessione dell’acqua per il recupero dei costi, compresi 
ERC

sviluppo di una proposta metodologica regionale per 
aggiornare la regolamentazione regionale sulla 
determinazione dei canoni
→ proposta per il calcolo dei costi ambientali (non della 
risorsa, in quanto ritenuti di difficile quantificazione) 
dell’uso dell’acqua per singolo punto di prelievo



Proposte di linee d’azione per la Toscana

• Prevedere tipologie di ERC coerenti con l’innovazione prevista 
dal MTI-3 tramite interventi specifici di PES relativi alla 
riqualificazione e rigenerazione della risorsa acqua;

• Individuare tipologie di interventi complessi che intercettano 
tutta la filiera di produzione e riproduzione della risorsa acqua 
(suolo, boschi, agricoltura, falde, ecc.); 

• Prevedere soluzioni non «aziendalistiche» che coinvolgano gli 
attori della comunità locale;

• Prevedere costi aggiuntivi tariffari per il ripristino della risorsa 
acqua.
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Strategie integrate di riqualificazione territoriale legata alla risorsa acqua
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-Manutenzione e Miglioramento 
della fascia tampone esistente
-Introduzione di nuove fasce 
tampone laddove non sono 

presenti

Manutenzione delle difese 
spondali presenti e 
miglioramenti per 

l’efficienza e l’ecologia

Introdurre un by-pass per i 

detriti rocciosi

-Incentivare il passaggio ad 
uno stile di vita basato sul 
riciclo, riuso e diminuzione 
degli sprechi
-Installare impianti di recupero, 
immagazzinamento e riuso 
delle acque
-Riprogettare gli spazi urbani 
per inserire vasche e canali di 
accumulo

-Normative per la 
salvaguardia contro 
nuove urbanizzazioni
-Costruzione di Aree 
Forestali di 
Infiltrazione

-Ampliamento 
Naturaliforme dell’Alveo
-Eliminazione o modifica 

delle opere idrauliche 
minori

-Incentivare il passaggio ad 
una agricoltura biologica

-Sfruttare le caratteristiche 
autodepurative dell’acqua

Possibili azioni di riqualificazione
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Un esempio di progettazione virtuosa: la ricarica artificiale della falda del Brenta
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Riqualificazione con boschi di infiltrazione nella valle della Sieve 

Ricadute sui Servizi 

Ecosistemici

• Miglioramento della qualità 

Ambientale dei Corsi d’Acqua

• Fruizione dei luoghi

• Reintegrazione della falda 

acquifera

• Miglioramento della qualità 

chimica dell’Acqua

• Miglioramento della qualità del 

Paesaggio

• Riutilizzo dell’Acqua piovana

• Mitigazione Rischio Alluvioni

• Ricadute economiche positive 

per gli agricoltori derivanti 

dall’arboricoltura da legno e da 

frutto



Conclusioni

La gestione e la valorizzazione dei SE è una opportunità, ma anche una sfida
che richiede un cambio di paradigma:

✓Rendere la comunità locale informata e consapevole sulle possibilità della
buona gestione degli Ecosistemi e delle opportunità dei SE;

✓Favorire un atteggiamento collaborativo e dialogante fra pubblica
amministrazione, comunità locale e cittadinanza attiva con strumenti pattizi
fra cui PES verso una co-progettazione;

✓Sviluppare attitudine nella pubblica amministrazione nel definire, coordinare
e attuare strategie e progetti territoriali integrati;

✓Sviluppare attitudine al progetto intersettoriale;

✓Integrare pianificazione e programmazione valorizzando l’approccio place
based e site specific;

✓Prevedere normative urbanistiche che incentivino la gestione attiva della
risorsa.

→ Evitare il rischio di trasformare le aree montane in «giacimenti di
ecosistemi» da «comprare» o scambiare con forme di compensazioni


