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PAGAMENTO SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
E GESTIONE DELL’ACQUA
Il contributo  
di Confservizi Cispel Toscana  
nel biennio 2020-2021

Introduzione di Nicola Perini
Presidente Confservizi Cispel Toscana

Da anni ormai non solo la pianificazione ambientale e 
territoriale, ma anche l’analisi economica, presta atten-
zione al tema dei “servizi ecosistemici”, a quei benefici 
cioè (fornitura di cibo, fornitura di acqua, legname, re-
golazione del clima, regolazione delle alluvioni, ecc.) che 
l’ecosistema territoriale (boschi, sistema delle acque, 
agricoltura, ecc.) produce per la società umana, senza 
che però questa transazione sia regolata da un’interme-
diazione di natura economica. 
La trattazione dei “servizi ecosistemici” si è ampiamente 
diffusa alla fine degli anni ‘90 del Novecento con gli studi 
di Robert Costanza (1997), poi sistematizzati e amplia-
ti nel documento del MEA (Millennium Ecosystem As-
sessment del 2005) e nella più recente (2013) classifi-
cazione CICES (Common International Classification of 
Ecosystem Services). 
Alla fornitura di servizi ecosistemici è riconosciuto uni-
versalmente un ruolo rilevante per l’elevazione del be-
nessere e della qualità della vita della società al pari di 

altri servizi come quelli culturali, sanitari, ecc., sebbene 
le sue caratteristiche siano di natura molto particolare, 
derivando dagli agro-ecosistemi e dalla modalità più o 
meno dissipativa del loro trattamento. In particolare la 
gestione sociale dei servizi ecosistemici, inserita nel con-
testo più ampio del territorio, può apportare vantaggi 
complessi e integrati che si proiettano verso una pro-
gettualità innovativa di tipo ecoterritoriale, affiancando 
alla fornitura dei servizi ecosistemici quella dei servizi 
ecoterritoriali. 
Robert Costanza (1997) è stato fra i primi a mettere in 
evidenza la necessità dell’introduzione della valutazione 
dei servizi ecosistemici nel panorama delle politiche pub-
bliche, non in maniera meramente descrittiva, ma tra-
mite una contabilizzazione economica, ponendo come 
centrale il problema della loro monetizzazione “poiché i 
servizi eco-sistemici non vengono catturati dai mercati 
e non vengono quantificati in termini comparabili ai ser-
vizi economici e ai prodotti industriali, molto spesso non 
vengono neanche considerati nelle decisioni politiche”. 

La nozione di “capitale naturale” accoglie questo ap-
proccio sottolineando la rilevanza economica degli eco-
sistemi. Nel Primo Rapporto del CCN (2017), il Capitale 
naturale è stato definito, seguendo l’esempio del Regno 
Unito (UK NCC, 2013), come segue: “l’intero stock di as-
set naturali - organismi viventi, aria, acqua, suolo e risor-
se geologiche - che contribuiscono a fornire beni e ser-
vizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono 
necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da 
cui sono generati” (CCN 2018, 16). 
In assonanza con questi aspetti, il Ministero dell’Am-

biente in attuazione dell’Agenda 2030 sta mettendo a 
punto la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS). “La SNSvS 2017-2030 si configura, anche alla 
luce dei cambiamenti intervenuti a seguito della crisi 
economico finanziaria degli ultimi anni, come lo stru-
mento principale per la creazione di un nuovo modello 
economico circolare, a basse emissioni di CO2, resilien-
te ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti glo-
bali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita 
di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici 
fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti 
nell’utilizzo del suolo” (CCN 2018, 5). 
Contabilizzare questo tipo di dotazioni, anche attraver-
so il pagamento dei servizi ecosistemici (PES),  è basi-
lare quindi per sostenere la transizione verso un sistema 
insediativo resiliente, in grado di far fronte ai cambia-
menti climatici e al tempo stesso dare risposta alle do-
mande che provengono dalla società e da molte impre-
se (in particolare agricole) che si sono organizzate per 
consumare poche risorse ambientali e per valorizzarne 
l’uso ambientale ed energetico con filiere e circuiti corti 
in ottica ecoterritoriale. 

Tentare di monetizzare i “servizi ecosistemici/ecoterrito-
riali” attraverso l’individuazione di strumenti di mercato, 
compensazioni, incentivi e sussidi, tasse verdi, presenta 
quindi diversi vantaggi per le politiche pubbliche, perché 
consente di:
a) Apprezzare il beneficio o al contrario la sua eventuale 

perdita nel momento in cui si confrontano diversi sce-
nari di utilizzo di un territorio, consentendo una com-
parazione economica complessa (che chiama in causa 



3

diversi elementi) e non solo qualitativa (ad esempio 
fra la realizzazione di un’area di laminazione, rispetto 
all’ipotesi di nuova urbanizzazione); 

b) Raggiungere obiettivi ambientali, altrimenti difficil-
mente raggiungibili (la cattura di CO2 nel caso dei cre-
diti di carbonio), l’aumento della biodiversità, la valo-
rizzazione del paesaggio, ecc.; 

c) Generare una serie di “economie” di nuova natura, ri-
conoscendo ad operatori economici locali che si oc-
cupano del mantenimento degli ecosistemi (e che di 
solito operano in condizioni di reddito svantaggiate) 
elementi di integrazione al reddito importanti e fun-
zionali (non assistenziali), garantendo effetti collaterali 
di natura socio economica importante (la permanenza 
delle persone nelle montagne o in zone periferiche), 
come illustra l’esempio dell’acquedotto di New York. 

Sul versante nazionale e nello specifico del settore idri-
co è rilevante notare come fin dall’anno 2000 la Diret-
tiva Quadro sulle acque, coerentemente con il principio 
“chi inquina paga”, intende promuovere un uso efficiente 
della risorsa idrica attraverso il riconoscimento dei più 
elevati costi ambientali connessi a un uso non sostenibile 
della risorsa acqua. A questo fine, la direttiva indica la 
necessità di incorporare nel calcolo del prezzo dell’ac-
qua (in tutti i tipi di consumo) i cosiddetti “costi ambien-
tali e della risorsa” (Environmental and Resource Costs 
– ERC), ovvero quelle esternalità negative che di solito 
non vengono incluse nei costi industriali e d’impresa che 
però rappresentano il “costo sociale” causato dall’inqui-
namento e da una gestione dissipativa delle risorse.  Il 
tema dei “costi ambientali e della risorsa” è stato poi 

perfezionato dalla Comunicazione della Commissione 
sulla “tariffazione idrica” sempre del 2000, e dalle meto-
dologie tariffarie varate dall’Autorità nazionale di rego-
lazione (ARERA), che hanno definito una prima matrice 
di calcolo di questa tipologia di costo. Oggi una parte di 
tali “costi ambientali della risorsa” sono già addebitati 
nella bolletta dell’utente, i cui proventi vengono succes-
sivamente redistribuiti agli enti locali (Regione, Comuni, 
Consorzi di Bonifica) senza però una chiara metodologia 
di utilizzazione in relazione allo scopo. 

Localmente, l’aggiornamento del piano strategico del-
la Città Metropolitana di Firenze del giugno 2018 nella 
vision “Terre del benessere” ha introdotto un progetto 
pilota denominato “Modello di gestione pubblica dei ser-
vizi ecosistemici”, che prevede l’individuazione di poli-
tiche e strumenti per il pagamento pubblico dei servizi 
ecosistemici/ecoterritoriali nel quadro della rigenerazio-
ne del territorio. 
Una prima fase del progetto si è svolto per incarico 
della Città Metropolitana di Firenze all’Università di Fi-
renze, Dipartimento di Architettura, alla fine del 2019. 
L’obiettivo generale del progetto di ricerca era rendere 
operativo il progetto pilota della Città Metropolitana di 
Firenze mettendo in valore le correlazioni fra i due do-
mini dei “servizi e ecosistemici” e dei “costi ambientali e 
della ricorsa” relativi al sistema idrico. In questa fase del 
progetto Confservizi Cispel Toscana è stata partner di 
ricerca, con il coinvolgimento della sua associata locale, 
Publiacqua. 
Una seconda fase del progetto, per cui è stato richiesto 
il contribuito di Regione Toscana e Autorità Idrica Tosca-

na, si è svolto nel secondo semestre del 2020 e durante 
il 2021, e Confservizi Cispel Toscana è stata la coordina-
trice del progetto, di intesa con la Città Metropolitana 
e sempre in collaborazione con l’Università di Firenze, 
Dipartimento di Architettura, per garantire la necessaria 
continuità con la prima fase. 

In questo documento sono raccolti i contributi delle rela-
trici e relatori che hanno partecipato ai momenti di con-
fronto, dibattito e formazione che Confservizi Toscana 
ha voluto dedicare a questa ricerca, contributi che han-
no consentito di definire meglio il perimetro di utilizzo 
dei meccanismi di PES nella gestione della risorsa idrica 
e raccogliere informazioni sulle principali esperienze di 
utilizzo dei PES nella gestione dell’acqua negli Stati Uni-
ti, in Europa ed in Italia.

A tutti loro vanno i nostri ringraziamenti,
e in particolare a:

Università di Firenze (Dipartimento di Architettura – La-
boratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti 
e Unità di ricerca “Progetto Bioregione Urbana”);

Autorità Idrica Toscana (AIT) 

Città Metropolitana di Firenze

Regione Toscana
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PROGRAMMA
APERTURA DEI LAVORI
Nadia Bellomo, Responsabile Ufficio Pianificazione Strategica Città 
Metropolitana di Firenze
Monia Monni, Assessore all’Ambiente Regione Toscana
Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana
Alessandro Mazzei, Direttore Autorità Idrica Toscana

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Daniela Poli  DIDA Università di Firenze

CASI DI APPLICAZIONE DEL PAGAMENTO
DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
I boschi di infiltrazione
Umberto Niceforo, Direttore Consorzio di Bonifica del Brenta

La gestione del territorio da parte degli agricoltori custodi nell'area 
del Consorzio di Bonifica Toscana Nord 
Massimo Rovai, DICI Università di Pisa
Pamela Giani, Consorzio di Bonifica Toscana Nord

La gestione dell’invaso artificiale di Ridracoli: un caso ante litteram di PES
Tonino Bernabè, Presidente Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

IL CASO ESTERO
PES and water-related public-private partnership for optimising rural-
urban synergies: the case of the Upper Thames catchment, UK
Daniel Keech, Chris Short, University of Gloucestershire

IL PUNTO DI VISTA DELLA REGIONE TOSCANA
Giovanni Massini, Direttore Direzione Difesa del Suolo  
e Protezione Civile Regione Toscana

IL PUNTO DI VISTA DEL GESTORE
Matteo Colombi, Responsabile Regolazione,  
Comunicazione e Relazioni Esterne Publiacqua

IL PUNTO DI VISTA DEI CONSORZI DI BONIFICA 
Marco Bottino, Presidente ANBI Toscana

IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORITÀ DI DISTRETTO 
Massimo Lucchesi, Segretario Generale dell'Autorità  
di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

IL PUNTO DI VISTA DI UN ESPERTO
Davide Marino, DiBT Università del Molise

WEBINAR 01
PROGRAMMA
INTRODUZIONE
Monia Monni 
Assessora all’Ambiente della Regione Toscana 

Nicola Perini
Presidente Confservizi Cispel Toscana 

LINEE STRATEGICHE PER UN MODELLO DI PRODUZIONE 
SOCIO-TERRITORIALE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI:  
IL CASO DEL MUGELLO
Daniela Poli
DIDA - Università di Firenze 

Elisa Butelli
DIDA - Università di Firenze 

IL VALORE DEGLI ERC: L’ESPERIENZA 
DI ROMAGNA ACQUE
Stefania Greggi
Romagna Acque  
Società delle Fonti S.p.A.

TAVOLA ROTONDA
Alessandro Mazzei
Autorità Idrica Toscana 

Nadia Bellomo
Ufficio Pianificazione Strategica Città Metropolitana di Firenze

Marina Lauri
Settore Agricoltura ANCI Toscana

Marco Masi
Piano tutela delle acque  
Regione Toscana 

Antonino Mario Melara
Piano Sviluppo Rurale Regione Toscana

Elena Gallo
Direzione Sistemi Idrici ARERA 

Coordina:  
Andrea Sbandati 
Confservizi Cispel Toscana

WEBINAR 02 WEBINAR 03
PROGRAMMA
SALUTI E APERTURA LAVORI
a cura del Dr. Alessandro Mazzei, Autorità Idrica Toscana

I SERVIZI ECOSISTEMICI NELLA PIANIFICAZIONE  
E PROGETTAZIONE TERRITORIALE
Prof.ssa Daniela Poli
Presidente Cds magistrale Pianificazione e Progettazione della Città  
e del Territorio, università di Firenze

BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE  
DEI SERVIZI ECOSISTEMICI NEL MONDO
Dr.ssa Elisa Butelli

COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA:  
IL PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
Il quadro di riferimento: dalla DQA alla Tassonomia UE;

Il concetto dei costi ambientali e della risorsa;

Gli ERC nel quadro normativo e regolatorio italiano;

Approccio ecosistemico per la valorizzazione degli ERC;

Metodi cost based e benefit based;

Il progetto prototipale di Romagna Acqua Società delle Fonti;

L’impatto degli ERC nella tariffa del SII.

Dr. Samir Traini
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WEBINAR 01
21 DICEMBRE 2020
IL PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI  
NELLA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA

Relatori

Daniela Poli
Dida Università di Firenze

VAI ALLA RELAZIONE

Ing. Umberto Niceforo
Direttore del Consorzio di bonifica Brenta

VAI ALLA RELAZIONE

Prof. Massimo Rovai DICI - Università di Pisa

Dott. Agr. Pamela Giani Dirigente CB Toscana Nord

Tonino Bernabè
Presidente di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Daniel Keech and Chris Short
University of Gloucestershire

Ing. Marco Masi 
Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa.

VAI ALLA RELAZIONE

VAI ALLA RELAZIONE

VAI ALLA RELAZIONE

VAI ALLA RELAZIONE
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

DAL SECONDO DOPOGUERRA ABBIAMO ASSISTITO  
A UNA MODIFICAZIONE DELL’ECOSISTEMA  
CON UNA VELOCITÀ E UN’INTENSITÀ SENZA 
PRECEDENTI: INGRESSO NELL’ANTROPOCENE.

• Forte urbanizzazione;

• Polarizzazione sulle aree urbane con abbandono
delle aree interne;

• Artificializzazione dei corsi d’acqua 
e dei sistemi ambientali;

• Ricorso a soluzioni altamente tecnologiche;

• Aumento della popolazione mondiale a 8 miliardi
nel 2030 con deficit di cibo acqua, energia;

• L’11% delle aree naturali presenti del 2000 rischia
di essere perso nel 2050;

• L’80% di Habitat protetti a rischio in Europa.

FRANS TIMMERMANS 
Vicepresidente esecutivo
della Commissione europea

Transizione ecologica
“La crisi del coronavirus ha dimostrato la vulnerabilità di 
tutti noi e l’importanza di ripristinare l’equilibrio tra l’atti-
vità umana e la natura. La strategia sulla biodiversità e la 
strategia “Dal produttore al consumatore” sono il fulcro 
dell’iniziativa Green Deal e puntano a un nuovo e miglio-
re equilibrio fra natura, sistemi alimentari e biodiversità: 
proteggere la salute e il benessere delle persone e, al 
tempo stesso, rafforzare la competitività e la resilienza 
dell’UE. Queste strategie sono una parte fondamentale 
della grande transizione che stiamo intraprendendo”.

COMPROMISSIONE DEL 60%  
DELLA FORNITURA DI SERVIZI 

ECOSISTEMICI NEL PIANETA

NECESSITÀ DI RICORRERE A SOLUZIONI 
DISPENDIOSE, TECNOLOGICHE  
E IMPATTANTI PER GARANTIRE  

I SERVIZI FORNITI DAGLI ECOSISTEMI

Fonte dati: https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fre/frey.pdf

Daniela Poli
Dida Università di Firenze

daniela.poli@unifi.it

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fre/frey.pdf
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La SNSvS 2017-2030 si configura «come lo strumento 
principale per la creazione di un nuovo modello eco-
nomico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente 
ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti glo-
bali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita 
di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici 
fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti 
nell’utilizzo del suolo» (CCN 2018, 5).

RUOLO CENTRALE DELL’ECOSISTEMA

DALLA FINE DEGLI ANNI ‘90 È EMERSO 
IL PARADIGMA DEI SERVIZI ECO-SISTEMICI:  
I BENEFICI CHE L’ECOSISTEMA FORNISCE  
ALLA POPOLAZIONE

GLI ECOSISTEMI NON PRODUCEVANO SERVIZI  
PER LA POPOLAZIONE PRIMA DEGLI ANNI ‘90?

Struttura del Territorio –IGM 1904

Sesto Fiorentino

Campi Bisenzio

Signa

Lastra a Signa

Badia a Settimo (60cm)        San Colombano (70cm)        Ugnano (110cm)      Mantignano (100cm)

• I territori storici erano naturalmente resilienti e fornivano
servizi ecosistemici alla popolazione.

• Erano costruiti rispettando le regole dell’ambiente.

Prato

Campi B.

Calenzano
Sesto F.no

Aeroporto

CastelloOsmannoro

Peretola Novoli

Le forti trasformazioni hanno reso gli ambienti insicuri mettendo sempre più 
a rischio la produzione servizi ecosistemici soprattutto in area metropolitana. 
Sono saltate le regole di giudiziosa coesistenza fra società insediate e territorio

L’invariante  
strutturale  
della figura  
territoriale  
dell’Arno 

Volo GAI 1954

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze
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COME FARE PER RIPRISTINARLE?

CHEONG GYE CHEON
Riqualificazione urbana nella Seoul del XXI secolo

Seoul 10 milioni di abitanti (10.349,312)
Superficie 605,21 Km²       Densità 17. 100,37 ab. Km²

Problema: sanitario Soluzione: copertura

Interviste per la copertura del canale

Inizio della copertura 1958 

Problema: sicurezza

Soluzione: demolizione

Inizio lavori luglio 2003, Fine settembre 2005

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze
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BEFORE

AFTER

Interviste per la demolizione della strada che copriva il canale
L’ex sindaco si Seoul Myung Bak Lee  
sul cantiere del Cheong Gye Cheon

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze
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I PES: RISPOSTE
MOLECOLARI, 
AZIONI DIFFUSE, 
AGOPUNTURA 
TERRITORIALE

La valutazione economica dei servizi ecosistemici
“Siccome i Servizi Ecosistemici non vengono ‘catturati’ 
dai mercati e non vengono quantificati in termini com-
parabili con i servizi economici ed i prodotti industriali 
spesso questi servizi non vengono neanche considerati 
nelle decisioni politiche.”

(Robert Costanza at alii 1997)

I PES COSA SONO?
I payments for ecosystem services sono strumenti che 
mirano a modificare i comportamenti che hanno impatti 
negativi sugli ecosistemi e sui beni da essi prodotti:  sono 
mirati ad indurre un cambiamento comportamentale 
introducendo il valore economico dei servizi ecosiste-
mici nei processi decisionali (Rojas and Aylward, 2003)
Uno schema di PES è “una transazione volontaria in cui 
uno specifico servizio ecosistemico o una risorsa natura-
le che lo fornisce è acquistato da almeno un consumato-
re a condizione che il fornitore si impegni a fornire con 
continuità quel servizio” Wunder (2002)

Dalla conservazione alla tutela attiva

Dall’isolamento alla relazione

Srumementi per la tutela dei servizi ecosistemici
CENTRALITÀ DELL’ AGRICOLTURA 
NELLA FORNITURA DEI PES
Gli agricoltori gestiscono attivamente ampie porzioni 
di ecosistemi rurali. La CONDIZIONALITÀ in agricoltura 
(2003) è il principio secondo il quale ogni agricoltore 
per poter beneficiare dei pagamenti diretti è tenuto al 
rispetto di criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone 
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
L’Agricoltura multifunzionale comporta l’occuparsi di 
altre funzioni oltre a quelle della produzione alimentare 
(ambiente, paesaggio, turismo, didattica ecc.)
Il contratto pubblico-privato con gli agricoltori previ-
sto dal D.lgs 228/2001 per sostenere la multifunzionalità 
in agricoltura consente di stipulare contratti fino ad im-
porti di 50.000 € all’anno per gli imprenditori agricoli e 
300.000 € per le cooperative agricole.

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

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze

http://www.inulombardia.it/wp-content/uploads/2016/11/05-croci-INU2016.pdf
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Condizionalità
Agricoltura multifunzionale 
Contratto pubblico-privato

L’acqua: una risorsa privilegiata per i PES
• La Direttiva Quadro sulle acque (2000) coerentemen-
te con il principio “chi inquina paga” promuove un uso 
efficiente della risorsa idrica incorporando nel calcolo 
del prezzo dellacqua (in tutti i tipi di consumo) i cosid-
detti “costi ambientali e della risorsa”.

• Una parte dei costi ambientali della risorsa, addebitati 
nella bolletta dellutente, vengono redistribuiti agli enti 
locali (Regione, Comuni, Consorzi di Bonifica).

I PES SONO UNA STRATEGIA WIN-WIN

Obiettivo della ricerca:
• Sperimentare la ricerca in un contesto territoriale della 
Citta Metropolitana (Il Mugello);
• Generalizzare i risultati in altri contesti della Toscana 
come modello valido a livello regionale, nazionale e in-
ternazionale.

Generare con i PES una serie di “economie” locali 
innovative, riconoscendo agli attori economici (agri-
coltori in primis) che si occupano del mantenimento 
degli ecosistemi (e che di solito operano in condizioni 
di reddito svantaggiate) elementi di integrazione al 
reddito rilevanti (non assistenziali), garantendo ester-
nalità positive di natura socio economica come la 
permanenza nelle aree montagne o in zone periferi-
che per garantire presidio e vitalità.

https://fupress.com/catalogo/i-servizi-ecosistemici-nella-pianificazione-bioregionale/4135

“Un modello di produzione socio-territoriale dei 
servizio ecosistemici per il servizio idrico integrato”

Città Metropolitana – Confservizi Cispel Toscana

prof.ssa Daniela Poli (Responsabile scientifica)

Comitato Scientifico: Prof. Iacopo Bernetti,  
Stefano Carnicelli, Prof. William Frodella, dott. Leonardo 
Lombardi, prof. Massimo Rinaldi, Prof. Benedetto Rocchi.

Comitato tecnico: Città Metropolitana, Cispel,  
Ait – Regione Toscana, Consorzio di Bonifica Medio 

Valdarno, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale

Gruppo di ricerca (Elisa Butelli con Arturo Regoli,  
Irene Fusi, Samuele Angelini)

ECONOMIA 
LOCALE

Salvaguardia 
Rigenerazione  
delle risorse

Vantaggi cumulativi per il territorio e la comunità

«Costi 
ambientali 
e della risorsa 
acqua della 
componente
tariffaria»

PES

Obiettivo della ricerca:
• Costruire un meccanismo stabile di erogazione dei 
PES tramite «i costi ambientali e della risorsa»

Aziende agricole, aziende agro-
forestali, aziende zootecniche  
(filiera del legno, comparto arti-
gianale e industriale, ecc.)

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

ambiente, paesaggio, ristorazione, ecc.);
• Coesione comunità locale.

Mugello  
«riserva d’acqua  
della Città Metropolitana»
Acquiferi
Invaso di Bilancino

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze

https://fupress.com/catalogo/i-servizi-ecosistemici-nella-pianificazione-bioregionale/4135
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Qualità delle acque
• Valutazione della qualità delle acque in base allo stato 
ecologico (+ informazioni sullo stato chimico)

Criticità idrogeologica
• Pericolosità da frana e da processi geomorfologici di 
versante;
• Il territorio del Mugello, soprattutto lungo i fossi e tor-
renti ha aree a pericolosità P 3.0 e 4.0.

• L’antica fonte di Acqua Panna è nella tenuta Panna, riserva di caccia 
dei Medici, che se la facevano portare sia a Cafaggiolo che a Firenze;

• L’acqua transita dai 14 ai 20 anni nell’acquifero prima di fuoriuscire alla 
sorgente e si arricchisce di minerali, ma non di sodio;

• Acqua Panna è costituita da 11 captazioni: tre sorgenti (localizzate 
nel comune di Scarperia e San Piero) e 8 pozzi (localizzati nei comuni di 
Scarperia e San Piero e Barberino del Mugello);

• Gli addetti agli stabilimenti Panna - ora del gruppo Sanpellegrino - 
sono 183 dipendenti a tempi indeterminato + 30 a tempo determinato 
(dato Aprile 2020).

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFIFICALI
(fonte: GEODATA Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Setten-
trionale)

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
(fonte: GEODATA Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Setten-
trionale)

Invaso di Bilancino 

Consistenti demani 
forestali

Ampi contesti agricoli 
e forestali

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze
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Rischio alluvioni
• Da Vicchio a San Piero a Sieve gran parte della pianura 
e a rischio alluvione medio ed elevato (P3-P2)

PES IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ 
IDROPOTABILE DELLA SORGENTE VITTEL

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
(fonte: GEODATA Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Setten-
trionale)

luogo: Regione dei Vosgi Francia 
(nord-est della Francia)

Criticità Attori	coinvolti Obiettivi	PES Azioni Modalità	di	
compensazione

Risultati	ottenuti

contaminazione	
dell’acqua	da	nitrati	
causata	
dall’intensificazione	
delle	attività	
agricole	à rischio	
contaminazione	
delle	sorgenti	dell’	
acqua	dovuta	allo	
spandimento	 di	
liquami	 nel	bacino	di	
captazione.

- Azienda	
multinazionale	
dell’acqua	in	
bottiglia	Vittel

- aziende	agricole	e	
forestali	locali

- Mantenimento	
della	qualità	
idropotabile	della	
sorgente	Vittel

- Riduzione	dei	
nitrati	in	falda

- studio	delle	
relazioni	di	causa-
effetto	tra	pratiche	
di	gestione	
agronomica	e	
miglioramento	della	
qualità	dell’acqua

- negoziazione	
(della	durata	di	10	
anni)	tra	Vittel	e	
agricoltori	per	
identificare	pratiche	
sostenibili	
alternative	
accompagnate	da	
incentivi	economici.	

- L’azienda	ha	
successivamente	
finanziato	tutte	le	
modifiche	
tecnologiche	
necessarie	

Gli	agricoltori	hanno	
potuto	beneficiare	di	
premi	annuali	
commisurati	ai	mancati	
redditi	dovuti	al	cambio	
di	gestione	delle	
pratiche	agronomiche:		

- Pagamento	di	un	
premio	di	200
euro/ha/anno;	 	

- l’introduzione	 di	altri	
benefici:	
- assistenza	gratuita	nei	
cambiamenti	di	pratiche	
colturali,	

- contributo	 a	fondo	
perduto		fino	a	150.000	
euro	ad	azienda	per	il	
miglioramento	delle	
infrastrutture	aziendali,	

- cancellazione	dei	debiti	
per	l’acquisto	 dei	fondi)

-cambio	di	gestione	
delle	pratiche	
agronomiche	con	
conversione	al	
biologico	da	parte	
di	numerosi	
agricoltori.

- riduzione	dei	
nitrati	in	falda

Piantagioni collettive di alberi in azienda

Reintroduzioni siepi: ripristino del paesaggio tipico del bocage 

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze
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PES TRAMITE TASSAZIONE “WATER PENNY”
luogo: Regione della Bassa Sassonia - Germania - superficie agricola di 
300.000 ettari

USARE LO STRUMENTO DEI PES PER RIGENERARE 
LA RISORSA ACQUA È UN INVESTIMENTO PER:

• Proteggere in maniera attiva gli ecosistemi;

• Limitare e supportare le risposte tecnologiche;

• Redistribuire sul territorio locale gli oneri derivanti da
tassazioni;

• Sostenere il presidio territoriale dei piccoli agricoltori;

• Aumentare la conoscenza e consapevolezza locale;

• Valorizzare le regole di lunga durata del territorio;

• Creare coesione territoriale.

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	à 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

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

Ripristino di ambienti lacustri 

Ripristino di ambienti fluviali

 Daniela Poli | Dida Università di Firenze

TORNA ALL’INDICE
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SERVIZI ECOSISTEMICI  
NEL CONSORZIO BRENTA

• circa70.000 ettari

• 53 Comuni

• 3 Province di Padova, Treviso e Vicenza

www.consorziobrenta.itIng. Umberto Niceforo
Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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… e lungo la val Brenta

Ai piedi del monte Grappa

Ai piedi del monte Grappa

Marostica

Piazzola sul Brenta

Cittadella

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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Nell’alta pianura del Brenta il clima con scarsità di piog-
ge estive e l’alta permeabilità dei terreni hanno richie-
sto da secoli un sistema artificiale di canali per irrigare 
le campagne.

Sotto la Repubblica di Venezia si sviluppò un articolato 
sistema di derivazioni dal Brenta (rogge), con varie fun-
zioni: irrigua, uso potabile, abbeveraggio del bestiame e 
azionamento di ruote idrauliche.

L’irrigazione è tuttora fondamentale per l’agricoltura 
del nostro territorio. 
(30.000 ettari irrigati, 20.000 aziende agricole)

SITUAZIONE ATTUALE IRRIGAZIONE:
• 18.500 ettari a scorrimento;
• 9.500 ettari a pioggia;
• 200 ettari microirrigazione;
• 2.000 ettari di soccorso.

Centuria romana

Irrigazione tra Brenta e Piave (1556)

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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foto con dida

L’irrigazione non dà solo l’acqua alle campagne, ma ha 
anche molte altre funzioni spesso non conosciute...

SERVIZI ECOSISTEMICI

1) All’interno dei canali mantenuto rilevante d’acqua
non solo d’estate, ma tutto l’anno.

2) Funzione di autodepurazione delle acque.

Irrigazione a scorrimento

Irrigazione per solchi

Irrigazione a pioggia

Impianto  
di microirrigazione  
in collina

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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3) Funzione igienico sanitaria (depuratori, sfioratori 
troppo pieno delle fognature miste, scarichi di aziende e 
privati autorizzati perché c’è presenza e adeguato flusso 
idrico).

4) Ambiente: sopravvivenza della flora 
e della fauna residenti.

5) Metà delle siepi del territorio sono associate 
a canali derivati dal Brenta.

6) Corridoi ecologici.

7) Valorizzazione della fauna ittica (le Province hanno 
classificato numerose rogge ai fini ittici).

8) Molte ville venete sono bagnate da canali consortili, 
che ne valorizzano parchi, laghetti e specchi, vincolati 
dalla Soprintendenza ai beni monumentali

Parco villa Contarini e relativi specchi acquei

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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9) Altri beni monumentali, oasi e bacini di fruizione 
per il territorio.

10) Funzione paesaggistica.

11) numerose utilizzazioni (produzione energetica, cicli 
industriali, allevamenti ittici).

Utilizzi energetici: anche questi hanno una storia (circa 
200 molini “terragni” e altrettanti “galleggianti”, nel pe-
riodo 1400-1700).

Arrivata l’epoca moderna, agli opifici subentrarono in 
modo crescente le centrali idroelettriche, inizialmente 
unica forma di produzione energetica a larga scala, poi 
affiancate da altri tipi di centrali elettriche.
Nei canali derivati dal Brenta sono presenti numerose 
centrali idroelettriche, autorizzate dalla Regione e rea-
lizzate grazie agli incentivi dello Stato Italiano sull’ener-
gia rinnovabile, incentivi stabiliti per consentire al Paese 
di mantenere gli impegni assunti in sede internazionale.

VANTAGGIO AMBIENTALE:
Per ogni chilowattora di elettricità prodotta con fonte 
rinnovabile si evita:
• di bruciare 0,25 chilogrammi di petrolio;
• di immettere in atmosfera 0,7 chilogrammi di anidride 
carbonica (CO2).

PRODUZIONE ENERGETICA DEL CONSORZIO 
DI BONIFICA BRENTA:
• Il Consorzio è dotato di otto centrali idroelettriche;
• Energia da fonte pulita e rinnovabile;
• Vantaggio economico per utenti.

Bacino Isola

Mulino Farina a Quinto Vicentino sulla roggia 
Armedola, restaurato con fondi PIAR

Centrali idroelettriche di San Lazzaro a Bassano 
del Grappa - Energia 12.000.000 kWh/anno

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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12) Funzioni culturali di educazione ambientale
La valenza storica delle acque;
Civiltà delle rogge.

Cattedrali dell’acqua

Restauro antiche prese irrigue della roggia Bernarda

Giornate didattiche con le scuole

Eventi culturali

Festival dell’acqua

Equiraduno

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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13) Una delle caratteristiche ambientali ed idriche di 
maggior valenza nel nostro comprensorio sono le risor-
give.

VALENZE DELLE RISORGIVE:
• Fonte idrica di ottima qualità;
• Alimentazione corsi d’acqua che vivificano il territorio;
• Temperatura dell’acqua pressochè costante

(valore per flora e fauna);
• D’estatel uogo di frescura nel calore della campagna;
• D’inverno oasi verde;
• Valore paesaggistico;
• Valenza ecologica.

IL SISTEMA DELLE FALDE NELLA PIANURA 
DEL FIUME BRENTA

RISORGIVE = LA FALDA RIEMERGE

Risorgiva Lirosa dal drone

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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LA FALDA COME FONTE PER L’IRRIGAZIONE

Un tempo sgorgava una 
portata di 14 metri cubi 
al secondo dalle risorgive 
del nostro territorio
foto

Dagli anni Sessanta in poi 
la falda si è abbassata; 
molte risorgive si sono ri-
dotte o sono scomparse. 
Oggi la portata è di circa 
2-3 metri cubi al secon-
do.

IL DEPAUPERAMENTO DELLE FALDE SCOMPARSA DELLE RISORGIVE

Le necessità di riequilibrio

 tema della ricarica della falda

Fontanon Pesavento a Pozzoleone

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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14) Nello scorrere all’interno dei canali, l’acqua in parte 
permea attraverso le sponde ed il fondo andando a rag-
giungere le falde sottostanti.
Un’azione di ricarica, ma anche di filtro

Appositi studi condotti qualche anno fa con l’Università 
di Padova per l’area tra Brenta e Piave.
• L’irrigazione contribuisce in modo significativo all’a-
limentazione delle falde (contributo simile a quello del 
fiume)

15) Le nuove azioni dei Consorzi di bonifica per la ricari-
ca della falda.

L’acqua infiltrandosi nel terreno va ad incrementare la 
falda freatica.

fiume Brenta a Mignano, 2004
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Falda Cittadella

Aree forestali di infiltrazione – Consorzio Brenta

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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BOSCHI DI RICARICA.
Per ora sono state realizzate 9 A.F.I. e 2 sistemi di ricari-
ca: Totale circa 15 ettari

• Ricarica di circa 1.000.000 m3/ettaro all’anno;
• Finora ricarica di circa 15 milioni di m3 di acqua all’anno;
• Sperimentate varie essenze arboree: 

5000 piante/ettaro

PROGETTO TRUST,
FINANZIAMENTO LIFE UNIONE EUROPEA

È stato uno dei quattro progetti che hanno meritato il 
titolo di «best of the best» (il meglio del meglio) dei pro-
getti europei LIFE nel 2012.
PROGETTO AQUOR PROVINCIA DI VICENZA, FINAN-
ZIAMENTO LIFE UNIONE EUROPEA

AFI n° 2 – Schiavon – maggio 2009 – 1 ettaro

Fase di cippatura AFI 2 – novembre 2011

AFI n° 3 - Tezze sul Brenta – autunno 2009 – 2 ettari

Autorità di bacino, San Lazzaro, 13 maggio 2010

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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ACCORDO COMUNE DI ROSÀ
CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
IN DATA 21 DICEMBRE 2017 ULTIMATO L’INTERVENTO 
NEL 2019

La tematica di ricarica della falda è ancora più importan-
tealla luce del consistente prelievo acquedottistico dalle 
falde del Brenta attuato di recente per la bassa padova-
na ed il rodigino e per il vicentino colpito dai PFAS.
Nell’accordo tra Regione ed Enti locali è stata recepi-
ta la necessità di realizzare il progetto di ricarica del 
Consorzio.

PROSPETTIVE 
Con circa 50 ettari su terreni idonei  (ghiaiosi) si potreb-
bero infiltrare circa 50 milioni di mc.

Soluzione: nuovo impianto con doppia finalità: pluvir-
rigazione 1550 ettari e ricarica della falda.

AFI n° 7 – Carmignano di Brenta – 2012 – 2,35 ettari
BOSCO LIMITE

Bosco limite a Carmignano di Brenta

AFI n° 9: presso il bosco delle Prese a Tezze
sul Brenta (5 ettari)

Area di ricarica presso il bosco delle Prese

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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Progetto Go Brenta 2020 (PSR Regione Veneto) quota 
della tariffa acquedottistica da destinare alla ricarica.

L’occasione del progetto europeo Life delle risorgive di 
Bressanvido è stata un’occasione per un altro importan-
te lavoro diffuso sul territorio.

In parallelo col progetto Life, il Consorzio con finanzia-
mento della Regione Veneto ha valorizzato i capifonte di 
risorgiva Lirosa, sempre a Bressanvido.

In parallelo… valorizzazione delle risorgive

Museo delle risorgive di San Pietro in Gu

Progetto Life risorgive Bressanvido

Risorgiva Castellaro

Risorgiva Tergola Scuole

Risorgiva Lirosa

Risorgiva Lirosa

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta
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A complemento del Life, stipula contratto di risorgiva 
(2020) per estendere il processo in altri comuni.

Grazie a tutte queste valenze siamo certificati ISO 14001 
(certificazione ambientale).
BILANCIO AMBIENTALE.

Risorgiva Lirosa, inaugurazione 2019

Risorgiva Lirosa

Ing. Umberto Niceforo | Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta

TORNA ALL’INDICE
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LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI 
CUSTODI NELL’AREA  
DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
TOSCANA NORD 

IL TERRITORIO CONSORTILE 

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 
Caratteristiche del territorio: 
Superficie: Ha 360.000
Province: n. 5 Comuni: n. 68
Corsi d’acqua in gestione: km 8.122 
Opere puntuali: n. 3.504 
N. consorziati: 353.581 
Il presidio del territorio 

CONTESTO DELLE AREE MONTANE:
DINAMICHE DI SVILUPPO 

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
(FONTE LEGAMBIENTE) 

Prof. Massimo Rovai | DICI - Università di Pisa
Dott. Agr. Pamela Giani | Dirigente CB Toscana Nord

massimo.rovai@unipi.it 
pamela.giani@cbtoscananord.it

Dualismo funzionale 

Aree di urbanizzazione
(fondovalle)

• alta concentrazione
insediativa e di utilizzo
del suolo

• problemi ambientali
(inquinamento, uso risorse ecc.)

• perdita di “responsabilità 
comune” per l’ambiente 

Aree di spopolamento 
versanti)

• progressivo abbandono
• perdita modelli tradizionali

uso territorio

• perdita identità culturale
• perdita controllo

del territorio

 Rischio Elevato 

Rilevanza sociale > Numero di vittime 
Rilevanza Economica > Danni 

PROBLEMA PRIORITARIO

• IL 98% dei Comuni Toscani
• IL 90% delle abitazioni

Interessati  
dal fenomeno

• Degrado dei corsi d’acqua

•  Rischio frana 

•  Alluvioni 

• Smottamenti

• Caduta alberi su cose e persone
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1. PREVENZIONE /SORVEGLIANZA:
c) Custodia del Territorio e monitoraggio attivo
Idea progettuale nel 2007
Obiettivi del progetto:
• Aumentare l’efficacia delle attività di bonifica minimiz-

zando i costi;
• garantire una corretta gestione di prevenzione e pri-

mo intervento anche nelle aree di minore “accessibili-
tà” attraverso il coinvolgimento e la responsabilizza-
zione di chi “vive” quei luoghi;

• incentivare gli operatori agricoli a rimanere sul territorio 
riconoscendogli la funzione di custode del territorio. 

A chi si rivolge il Progetto CUSTODIA del Territorio 
• Imprenditori Agricoli Professionali; 
• Società Cooperative locali del settore

Agricolo Forestale;
IN ALTERNATIVA questi interventi possono essere svolti da: 
• Ditte;
• Imprese;
• Operai (amministrazione diretta). 

Strumenti normativi a disposizione 
D.lgs. n. 228/2001 – Art. 15. 
“Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali 
alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura 
ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di pro-

muovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni 
produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni 
possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 
agricoli.” 
Legge 97/1994 - Art. 17. Incentivi alle pluriattività 
(comma 1) I coltivatori diretti singoli o associati, i quali 
conducono aziende agricole ubicate nei comuni mon-
tani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono 
assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, 
impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei fami-
liari di cui all’art. 230-bis del codice civile, nonché utiliz-
zando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro 
proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manuten-
zione del territorio montano, quali lavori di forestazio-
ne, di costruzione di piste forestali, di arginature, di siste-
mazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche 
e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 
30.000.000 per ogni anno. 

I contenuti della Convenzione 

DAL PRESIDIO DIFFUSO 
ALLA MANUTENZIONEGENTILE 

1. PREVENZIONE/SORVEGLIANZA: 
Convenzioni con associazioni  

(adotta un torrente, salviamo le tartarughe marine) 

Conosci raccogli proteggi (didattica ambientale) 

La custodia del territorio e il monitoraggio attivo 

2. MANUTENZIONE ORDINARIA 

3. MANUTENZIONE GENTILE
(Carta Identità dei Corsi D’Acqua)

4. AREE INTERNE /PSR 

5. DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA

• 27 custodi 
     23 IAP 
     4 Cooperative 
• circa 500 km di reticolo idraulico 
• circa 67.000 ha di territorio 

 Prof. Massimo Rovai | DICI - Università di Pisa        Dott. Agr. Pamela Giani | Dirigente CB Toscana Nord
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«CUSTODIA del Territorio» Procedura di affidamento: CUSTODIA del Territorio 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ 
Affidamento di progetti nell’ambito del PSR

Un esempio: ripulitura vegetazionale alveo
Torrente Pizzorna Bando pubblico

Espressione della MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE dell’azienda 

SELEZIONE DEI SOGGETTI 
in base a criteri quali: 

la vicinanza dell’azienda agricola alla zona di intervento

Affidamento CONVENZIONATO dei lavori

 Prof. Massimo Rovai | DICI - Università di Pisa        Dott. Agr. Pamela Giani | Dirigente CB Toscana Nord
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La valutazione dell’efficacia del progetto
Caso studio: Az. Agr. Sichi Elda e il Torrente Sestaione 
Il bacino del Torrente Sestaione
• territorio montano che va dai 1940 m.s.l.m dell’Alpe Tre 

Potenze ai circa 900 m s.l.m. 
• gli interventi del custode del territorio concentrati nel 

tratto di torrente che si sviluppa dal “Catino” fino a “La 
Sega” località Pian degli Ontani (Comune di Cutigliano) 

• tratto di torrente affidato all’agricoltore di circa 22 km 
> una bacino di oltre 1.600 ha con 13 briglie e 1 opera 
di difesa radente.

CASO DI STUDIO: 
le caratteristiche dell’Azienda Agricola 
• Superficie 20 ettari (18ha proprietà e 2 ha affitto).  
• Conduzione familiare.  
• Attività principali: taglio del bosco, raccolta dei frutti 

del sottobosco e la produzione di verde ornamentale 
(rame di abete bianco per addobbi natalizi).  

• Dotazioni macchine e attrezzi 
Monitoraggio e interventi concordati con l’Ufficio Area 
Appennino Pistoiese

CASO DI STUDIO:
Analisi comparativa attività 
Lavori svolti da Az. Agricola Sichi Elda 

Costo Custode 
del territorio Ore lavoro Costo Ente 

stimato Differenza 

2007 6.312,50 337 17.183,47 10.870,97 

2008 4.240,00 226 11.541,85 7.301,85 

2009 2.860,00 153 7.785,30 4.925,30 

2010 5.660,00 302 15.407,27 9.747,27 

2011 5.501,07 293 14.974,65 9.473,58 

totale 24.573,57 1.311 66.892,53 42.318,96 
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Analisi SWOT del progetto Custodia del territorio 

Punti di Forza: 
• Efficacia del monitoraggio nelle aree meno accessibili.  
• Tempestività degli interventi  
• Semplicità delle procedure.  
• Valorizzazione aziende agricole locali (ottimizzazione 

delle risorse aziendali, incentivo economico).  
• Aumento della conoscenza del territori, dei luoghi e 

loro peculiarità.  
• Instaurazione di «reti» tra le aziende del territorio.  

Opportunità:
• Acquisizione di «reputazione» degli enti e degli agri-

coltori presso i cittadini (rapporto costruttivo e colla-
borativo).  

• Allargamento ad altri servizi ambientali (es. piani neve, 
pulizia sentieri,..).  

• Ri-orientamento delle politiche agricole verso un mag-
gior supporto alle produzioni di beni e servizi pubblici.  

Punti di debolezza: 
• Necessità di migliorare il dialogo con i custodi e il loro 

coinvolgimento. 
• Formazione specifica per i custodi. 

Vincoli: 
• Difficoltà di selezione delle aziende quando ne esistono 

diverse nello stesso sottobacino. 
• Crescita di burocrazia per rendicontazione finanzia-

menti pubblici. 

I suggerimenti derivanti dal progetto Custodia 

• Innovazione istituzionale 
nuove modalità di approccio alla pianificazione) 
› Passaggio dalla logica individuale a quella collettiva 
› Progetti territoriali (integrazione delle politiche) 

• Coinvolgimento degli attori locali
› azioni di rafforzamento del senso di appartenenza

ad un “territorio”
› capacità di sviluppare visioni/scenari rispetto

al futuro 

• Redazione di piani strategici di sviluppo locale 

LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA 
Con delibera n.22 del 30 settembre US, il Consorzio 1 To-
scana Nord è stato il primo Ente di bonifica in Italia a di-
chiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale. 

La Dichiarazione di emergenza climatica 
OBIETTIVI ED AZIONI 1/2 

Dichiarazione di emergenza climatica
OBIETTIVI ED AZIONI 2/2 

Dal PIANO TRIENNALE DELL’AMBIENTE: gli Obiettivi 
per consolidare l’attività di Custodi del Territorio 
Obiettivi complessi di peridodo:
1. Instaurare collaborazioni specifiche per portare espe-
rinza e nuove proposte per efficientare il presidio e la 
manutenzione anche per mezzo dell’ausilio di strumenti 
informatici.
2. Rafforzare le collaborazioni su aree montane e svan-
taggiate tra Consorzio, gli Agricoltori e le Aziende Agri-
colo Forestali, anche per mezzo di convenzioni per effi-
cientare l’attività di presidio e di controllo.
3. Affidare i lavori alle aziende agricoe ed agricole fore-
stali secondo i protocolli e le normative vigenti, tenendo 
conto della conoscenza dello stato dei luoghi e delle ca-
pacità aziendali (mezzi idoeni, oper a basso impatto).
4. Coinvolgere le aziende suddette nei progetti delle 
aree interne a loro riservate.
5. Gli imprenditori agricoli svolgono la funzione di sen-

custodia 
del territorio
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tinelle, garantisdcono un presidio h24; adottano un tor-
rente vicino alla loro azienda agricola, oltre alla manu-
tenzione, svolgono un presidio e periodico monitoraggio 
degli intervento e controllo dello stato luoghi.
6. Gli imprenditori agricoli collaborano nel monitorag-
gio degli intervento PSR realizzati e nel censimento delle 
oper idrauliche nei torrenti adottati, nella segnalazione 
di criticità post eventi, problemi ambientali, ecc.
7. Gli imprenditori agricoli raccolgono le istanze dei cit-
tadini e le restituiscono in maniera organizzata al Con-
sorzio.
8. Coloro che aderiscono alla convenzione possono usu-
fruire di un abbatiimento della percentuale di ribasso di 
ufficio di 3 punti percentuali. 

Quadro dei Comuni dell’Area Progetto - SNAI 
STRATEGIA AREE INTERNE - SCHEDA d1.1 CUSTODI 
DEL TERRITORIO 

Strumenti normativi per la promozione dei PES 
LEGGE 28 dicembre 2015 , n. 221 . Disposizioni in ma-
teria ambientale per promuovere misure di green eco-
nomy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali. 

Art. 70. Delega al Governo per l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali 
(comma 2) (I) 
1. [..] 
2. [..] 
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale 
remunerazione di una quota di valore aggiunto deri-
vante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla 
trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in 
prodotti di mercato, nella logica della transazione di-
retta tra consumatore e produttore, ferma restando la 
salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del 
bene; 

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in parti-
colare, in presenza di un intervento pubblico di assegna-
zione in concessione di un bene naturalistico di interesse 
comune, che deve mantenere intatte o incrementare le 
sue funzioni; 

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA 
siano specificamente individuati i servizi oggetto di re-
munerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi 
contrattuali e le modalità di pagamento; 

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguen-
ti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell’ar-
boricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva 

e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; 
salvaguardia della biodiversità delle prestazioni eco-
sistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazio-
ne di proprietà demaniali e collettive per produzioni 
energetiche; 

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati 
interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiu-
mi e dei torrenti; 

Art. 70. Delega al Governo per l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali 
(comma 2) (II) 
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’a-
gricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti 
dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di 
incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa 
creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli im-
prenditori agricoli che proteggono, tutelano o fornisco-
no i servizi medesimi; 

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo stru-
mento e istituto già esistente in materia; 

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA 
siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fonda-
zioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di 
gestione collettiva dei beni comuni, comunque denomi-
nate; 

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni 
che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità 
ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicon-
tazione dell’azione amministrativa; 
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l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas natu-
rale in acquiferi profondi. 3. [..] 4. [..] 

Art. 72. Strategia nazionale delle Green Community 
(comma 2) 
[..] 
2. 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 pae-
saggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scam-
bio 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 vi-
sta energetico, ambientale ed economico nei seguenti 
campi: 

a) gestione integrata e certificata del patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei credi-
ti 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; 
[..]; 
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LA GESTIONE DELL’INVASO 
ARTIFICIALE DI RIDRACOLI:  
UN CASO ANTE LITTERAM  
DI PES

CHI È ROMAGNA ACQUE
Romagna Acque-Società delle Fonti è la Società per 
azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, pro-
prietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della 
Romagna.
Gestisce la produzione all’ingrosso della risorsa per le 
province di: 
• Forlì-Cesena,
• Ravenna,
• Rimini.
Lo fa per mezzo dì un sistema acquedottistico deno-
minato “Acquedotto della Romagna”, sinergico con le 
“Nuove Fonti Locali”, che la Società ha in gestione dal 1 
gennaio 2009.

AMBITI DI INTERVENTO DI ROMAGNA ACQUE

Tonino Bernabè
Presidente di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

www.romagnacque.it
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ROMAGNA ACQUE IN NUMERI

La principale fonte di approvvigionamento è rappresen-
tata dall’invaso artificiale di Ridracoli, che soddisfa circa 
il 50% del fabbisogno totale.
L’acqua viene derivata dagli alti corsi dei fiumi Bidente e 
Rabbi, entrambi ricadenti all’interno del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

OBIETTIVI DI ROMAGNA ACQUE
• La tutela e la riqualificazione dell’ambiente;
• Il corretto utilizzo delle risorse naturali
• La fruizione controllata del territorio;
sono state, prima per il Consorzio Acque e quindi per 
Romagna Acque, la principale garanzia per il manteni-
mento della risorsa idrica in termini quali-quantitativi.

LA STORIA E GLI INTERVENTI
A partire dal 1981,(in fase di realizzazione della diga di 
Ridracoli), il Consorzio Acque aveva dato inizio ad una 
serie di interventi di BONIFICA TERRITORIALE, all’in-
terno delle aree comprese nei bacini idrografici afferenti 
all’invaso (diretto ed indiretti).
Tipologie di intervento, allora realizzate:
• opere di rimboschimento, rinaturazione e ricostitu-

zione di boschi cedui e fustaie in superfici nude, per ri-
pristinare una sufficiente copertura vegetale ed evitare 
l’erosione sistematica dello strato attivo superficiale;

• interventi di sistemazione idrogeologica, consolida-
mento dei versanti e opere di regimazione idraulica 
(mediante tecniche di ingegneria naturalistica);

• recupero degli antichi sentieri e piste forestali, anche 
per laccesso degli operatori di Romagna Acque alle 
strumentazioni per il monitoraggio del territorio (es: 
il controllo delle frane e le rilevazioni pluviometriche);

• recupero di edifici rurali abbandonati, (a valle della 
diga di Ridracoli), per il loro valore testimoniale e per 
attività turistico- ricettive controllate.

I SOGGETTI CON QUALI SI È REALIZZATO
Tali attività venivano condotte mediante lo sviluppo di 
programmi di intervento, con concessione di finanzia-
menti agli Enti preposti alla tutela dei territori interessati, 
quali:
• La Regione Emilia Romagna, attraverso l’allora Azien-

da Regionale delle Foreste;
• L’Azienda Statale Foreste Demaniali;
• Il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.
Gli Enti concessionari predisponevano la progettazione, 
l’appalto e l’esecuzione dei lavori, con la supervisione del 
Consorzio Acque quale Ente finanziatore.
In questo modo dal 1981 al 1995 sono stati realizzati due 
importanti programmi pluriennali di intervento per com-
plessivi 4.650.000 euro.

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA POLITICA
DI BONIFICA TERRITORIALE
Con la trasformazione del Consorzio Acque in Romagna 
Acque S.p.A si è necessario provvedere ad una nuova re-
golamentazione della materia (in conformità con lo Sta-
tuto della Società e con la Convenzione fra gli Enti soci).
Pertanto l’Assemblea dei Soci, nel giugno 1994, antici-
pando le disposizioni della Legge Galli (artt. 13 e 24 della 
legge n. 36/94), istituì un apposito Fondo alimentato 
con il 3% dei ricavi della vendita dell’acqua.
Veniva così data continuità alla politica di “bonifica ter-
ritoriale”, con il finanziamento degli interventi di tutela 
delle aree di salvaguardia dalle quali viene prelevata la 
risorsa idrica.
Il fondo è rimasto attivo dal 1996 al 2008.

Tonino Bernabè | Presidente di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
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DESTINAZIONE DEL FONDO
Il fondo era destinato a:
• la concessione di contributi per la realizzazione di 

interventi concordati con la Provincia di Forlì-Cesana, 
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Parco 
Nazionale, le Comunità Montane, il Consorzio di Boni-
fica, e relativi a forestazione, sistemazione idrogeolo-
gica, rinaturazione, ecc...;

• la vigilanza del territorio afferente la diga di Ridraco-
li, mediante un servizio aggiuntivo a quello del Corpo 
Forestale;

• la manutenzione di sentieri e piste;
• il finanziamento di programmi di ricerca ai fini della 

tutela ambientale delle aree di salvaguardia.

LO SFORZO FINANZIARIO
COME INVESTIMENTO SULL’AMBIENTE
Per Romagna Acque, la principale garanzia per il mante-
nimento della risorsa idrica ad un livello altamente quali-
tativo sono sempre state:
• La tutela dell’ambiente,
• la presenza di aree di alta naturalità,
• il corretto utilizzo di dette aree,
• la fruizione controllata del territorio
Ogni sforzo finanziario tendente alla valorizzazione am-
bientale, alla sua tutela ma anche al controllo dei pro-
cessi di degrado, rappresenta per Romagna Acque un 
vero e proprio “investimento”, che vede un ritorno “fi-
nanziario”
• nella maggior durata di utilizzo degli impianti,
• e nelle minori spese di trattamento della risorsa.

I RISULTATI DELL’INVESTIMENTO
A conferma di ciò sono:
• la pressoché minima e irrilevante riduzione della ca-

pacità d’invaso: i dati batimetrici relativi all’invaso di 
Ridracoli confermano un coefficiente di interrimento 
contenuto entro lo 0.08% (tasso potenziale di interri-
mento per i grandi invasi italiani, compreso fra un valo-
re minimo dello 0.1% ed un massimo dell’1%);

• il mantenimento, da quasi un trentennio, delle otti-
me caratteristiche qualitative dell’acqua di Ridra-
coli, molto più simili ad un’acqua minerale, che non 
ad un’acqua superficiale. L’analisi dei risultati ottenu-
ti in quest’ultimo quarto di secolo, mette in evidenza 
un buono stato qualitativo delle acque, con condizioni 
prevalenti di oligotrofia. A supporto di questo giudizio 
contribuiscono:
› il modestissimo carico specifico di fosforo

gravante sul bacino;
›  i valori medi di clorofilla a nella zona eufotica,

tipici di acque I risultati dell’investimento
oligotrofiche;

› il modesto sviluppo del fitoplancton;
› la continua assenza di Cianoficee.

VALORE AI MANCATI USI DELLA RISORSA
Romagna Acque è impegnata insieme alle municipalità
• nello sviluppo di attività culturali,
• turistiche ed economiche legate alla presenza dell’ac-

qua.
Ciò nei comuni montani ha evitato la marginalizzazione 
e lo spopolamento. In particolare la Società si è impe-

gnata per il sostegno di iniziative volte all’abbattimento 
del “digital divide”.
Per prevenire e affrontare gli effetti del cambiamento 
climatico l’azienda si impegna nell’organizzazione di 
giornate di studio e corsi formativi di alta specializ-
zazione.
Finanzia ricerche universitarie sul tema del cambiamen-
to climatico e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse idri-
che.
Romagna Acque dagli anni 80 al 2008 ha destinato 
oltre 7 milioni di euro (attraverso l’istituzione di un ulte-
riore specifico fondo alimentato dai ricavi dalla vendita 
dell’acqua tutt’ora attivo senza riconoscimento in tarif-
fa).

PAGAMENTI DI SERVIZI ECOSISTEMICI
“ANTE LITTERAM”
L’insieme di dette politiche e degli interventi conseguen-
ti, hanno consentito e ancora apportano un rilevante 
contributo al miglioramento e al mantenimento dell’eco-
sistema (soprattutto nei territori della Diga di Ridracoli)
Ciò ha dimostrato di essere uno strumento di gestione 
efficace delle risorse naturali, e quindi un caso di “Paga-
menti di Servizi Ecosistemici ante litteram”.
E’ importante prevedere nella tariffa del servizio idrico, 
una componente da riservare all’esecuzione di interventi 
che, oltre a tutelare la risorsa idrica, possono contribuire, 
anche a fronte dei sempre più frequenti eventi estremi, 
ad aumentare la sicurezza del territorio.
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IL QUADRO NORMATIVO OGGI
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti 
(ARERA), cion l’approvazione del metodo tariffario per 
il terzo periodo regolatori (MTI-3), ha previsto la pos-
sibilità di riconoscere i costi ambientali e della risorsa 
in tariffa, chiedenso ai cittadini e operatori di rendersi 
parte attiva delle iniziative volte alla tutela dell’ambiente.

Con il più recente metodo tariffario per il terzo periodo 
regolatorio (2020-2023, mti-3) ARERA è nuovamente 
intervenuta ampliando la definizione degli ERC al fine di 
includere “... la valorizzazione economica dalla riduzione 
e7o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosiste-
mi acquatici, ovvero delle mancate oppoetunità (attuali 
e fiture) conseguenti a un determinato uso di una risorsa 
scarsa”.
ARERA ha dunque ritenuto opportuno estendere l’am-
missibilità oltre che ai costi di capitale anche agli inter-
venti afferenti agli ERC e includere tra glioneri eleg-
gibili tutte le misure orientate alla “protezione e alla 
salvaguardia delle fonti ifìdrico potabili, nonchè agli 
interventi per prevenire la riduzione e l’alterazione 
delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici e 
per ripristinare il funzionamento degli ecosistemi ac-
quatici stessi”.

In altre parole, il MTI-3, ha posto le basi per rispondere 
agli indirizzi della Direttiva Quadro sulle acque (diretti-
va 2000/60/CE, DQA) lasciando alla governance locale 
(Regioni e EGATO) il compito di candidare gli interventi 
ammissibili per una loro valutazione. Gli effetti di questa 
apertura della regolaione potranno dispiegarsi già a par-

tire dall’aggiornamento tariffario in corso e più proba-
bilmente dalla prossima finestra intraperiodo regolatorio 
2022-2023.
Ad oggi la valorizzazione degli ERC è limitata e manca 
una codifica degli intervento eleggibili.
 si demanda allle Regioni e agli EGATO di individuare gli 
interventoi di difesa degli ecosistemi locali.

i valori degli ERC: l’esperinza di Romagna Acque
Una delle prime esperinze di individuazione e quantifi-
cazione degli interventi afferenti agli ERC a livello terri-
toriale è quella condotta con iul progetto promosso da 
Romagna Acque su alcuni bacini imbriferi della Romah-
na, che ha interessato i fiumi Lamona, Bidente-Ronco e 
Marecchia e che comprende le province di Rimini, For-
lì-Cesena e Ravenna.*
In questo caso l’analisi di vulnerabilità è stat realizza-
ta sia attraverso un’analisi benefit based conducendo 
un’indagine finalizzata alla misurazione delle disponibi-
lità a pagare (Willingness to Pay, WTP) dei cittadini/
utenti interessati da potenziali misure di rispristino, sia 
attraverso un’analisi cost based, a aprtire dall’applica-
zione del modello delle Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatto, Risposta (DPSIR) con l’inclusione della compo-
nente dei servizi Ecosistemici (DPSER).

Nell’ambito della rilevazione della WTP, è stata condotta 
un’indagine campionaria rappresentativa della popola-
zione interessata, intervistando circa 55 cittadini dell’a-
rea pilota al fine di indagare la disponibilità a contribu-
ire, attraverso un aumento della bolletta dell’acqua, al 
finanziamento degli interventi individuati nel terriotorio. 

La disponibilità a pagare per gli ERC oscilla tra i 19 e 
i 22 milioni di euro all’anno su un orizzonte temporale 
decennale, implicando una significativa “dote tariffaria 
per finanziare interventi di buona gestione del territorio.
L’applicazione dei metodi cost based ha permesso di 
valutare in poco meno di 900 milioni di euro il vlore de-
gli interventi di manutenzione del sistema pesaggistico 
necessari alla tutela del capitale naturale ovvero della 
qualità e quantità della fornitura, oltre al valore degli in-
tervento di adattamento alla crisi climatica nel tre bacini 
campione, stimato in quasi 240 milioni di euro, portanso 
il totale a circa 1,1 miliardi di euro nell’arco del prossimo 
decennio. In funzione della quota di prelievo di acwqua 
dal sistema, il conto a carico di SII è pari a 268 milioni di 
euro, un valore non siatnte da quanto emerso dall’anlaisi 
benefit based (meno di 220 milioni di euro).
L’impatto in tariffa per gli utenti SII dell’area vasta roma-
gnola diventa sostenibile attravreso un meccanismo di gra-
dualità che limita a circa l’?1% il tasso incrementale medio 
annuo dei corrispettivi rispetto allo scenario stand alone.

* Lo studio è stato finanziato da Romagna Acque e realizzato cpn il sup-
porto scientifico dell’Istituto di Management della Scuola S. Anna, del 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’UNiversità di Urbino e di REF 
Ricerche.

LA REGIONE: SVILUPPI PER IL FUTURO
Attualmente il modello ”Romagna Acque” è in fase di 
valutazione da parte della Regione Emilia Romagna per 
l’adozione ed estensione all’intero territorio regionale.
L’amministrazione regionale ha dimostrato l’interesse e 
la disponibilità ad intervenire in materia normativa per 
recepire e agevolare lo sviluppo di tale iniziativa.
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I RISULTATI 
DELLA NOSTRA POLITICA 
IN IMMAGINI
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PES AND WATER-RELATED 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
FOR OPTIMISING RURAL-
URBAN SYNERGIES:  
THE CASE OF THE UPPER 
THAMES CATCHMENT, UK

ROBUST partnership www.rural-urban.eu
PAYMENTS FOR ECOSYSTEMS SERVICES
• PES literature - ‘south world’ economic development 

programmes blending envir’tal protection and pover-
ty-alleviation objectives (Wunder 2005, Smith 2013), 
often in bio-reserves.

• Key focus: can payments for ESS outweigh the alterna-
tive, damaging land use (e.g. mining or deforestation)?

• PES schemes are normally voluntary, usually time-limi-
ted. Continuity?

• New focus is emerging following initiatives such as the 
Millennium Ecosystems Services Assessment, SDGs 
and the EU Green Deal (& national interpretations).

• Many companies rely on careful management of natural 
assets – e.g. Landscape Economic Networks (3keel).

• Relational nature of ROBUST (both proximate and di-

stal) draws out ESS challenges such as:
› Networked governance
› Municipal collaboration

(e.g. on regulatory responsibilities)
› Territorially integrated ‘green’ economies
› A solid shift away from the idea that cities use and

the countryside supplies ESS, towards a 
interdependent relationship

Thames River Basin

dkeech@glos.ac.uk - cshort@glos.ac.uk 
www.ccri.ac.uk

Daniel Keech and Chris Short
University of Gloucestershire

Payments for ESS

Multi-level planning

Mapping and bundling

Community
partnerships

Circular farming

1. Ecosystems services

2. Sustainable 
food systems

3. Cultural Connections

4. New Business Models

5. Public Infrastructure 
& Social Services
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Upper Thames
• Area: 914 km2; Land Use: 51% arable, 32% grassland.  
• Lowland agricultural areas with average soils, some 

marginal problems of soil erosion
• Strong existing farmer network
• Thames Water, private regulated water company
• Increasing problem with Metaldehyde 
• Treats slugs in oil seed rape and cereal crops
• Autumn levels can exceed Drinking Water Standards 

0.1ug/l

Scale of the challenge

Thames Water PES
• 2016-onwards on farms with >5ha arable land;
• One to many ‘output’ PES, £ for clean water Oct-Jan;
• Payment to cover use of alternative (Ferric Phosphate);
• Includes free walkover by adviser and follow-up advice.

Success of Thames Water PES
• Major reduction in Metaldehyde in abstracted water;
• Farmers positive about Ferric Phosphate;
• Metaldehyde is banned from 2021;
• Advice on use relevant for other pest/herbicides;
• Benefits from single focus;
• easier for PES and farmer understanding;
• Delivered by locally-based project partners;
• Other PES examples in PEGASUS project.
Volvic water company 
Beer, water and farmers in Noord-Brabant, Netherlands

Conclusions
• Complexity a key issue in PES;

› Can a PES scheme on one issue reflect the
Ecosystem Service approach?

› Where a PES covers more than one issue how
does the matrix work?

› Can both buyers and sellers of ESS be confident
in outcomes?

• Climate change is a key driver for water-related issues;
› Too much and too little water both valid areas

of PES development;
• Public private partnership area of recent development;
• Drinking water key area of rural-urban synergies;
• Scope for innovative governance.

 Daniel Keech and Chris Short | University of Gloucestershire

TORNA ALL’INDICE
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pianotutelaacque@regione.toscana.it Ing. Marco Masi 
Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 

IL PIANO DI TUTELA  
DELLE ACQUE  
DELLA TOSCANA 
LE LINEE DI AZIONE

I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA E NEL MONDO
GLI INDICATORI AMBIENTALI

2018- Indice di aridità Novembre 2019
Cumulato precipitazione dal 02/11/2019 al 08/11/2019

Gli indicatori del Clima in Italia nel 2017

Giorni asciutti nell’anno
Precipitazione 
massima giornaliera 
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La mappa della pericolosità da FLASH FLOOD rappre-
senta la distribuzione nel bacino della propensione al 
verificarsi di eventi intensi e concentrati con possibile 
innesco di piene repentine. 

LA MISSIONE ISTITUZIONALE
Premessa 
Acque pulite ed acque sicure. 
Due concetti che solo recentemente hanno iniziato ad 
essere intesi nel modo appropriato; non più come que-
stioni distinte da trattarsi separatamente bensì come te-
matiche fortemente interconnesse la cui appropriata ge-
stione deve e può riflettersi positivamente su entrambe. 

La Direttiva europea quadro acque (la 2000/60 CE) ha 
affrontato la relazione tra economia, tutela delle acque 
e gestione sostenibile delle risorse idriche, quando di-
spose (all’articolo 9 -Recupero dei costi relativi ai servizi 
idrici ) che: 
“Gli Stati membri tengono conto del principio del recu-
pero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambien-
tali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione 
l’analisi economica e, in particolare, secondo il principio 
chi inquina paga “ 

LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 
Premessa 
Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), pre-
visto dall’ art.121 del D.Lgs n.152/2006 “Norme in materia 
ambientale” è lo strumento per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterra-
nei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. 

IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE: 
• è lo strumento con cui la Regione individua le azio-

ni per la protezione e la conservazione della risorsa 
idrica;

• definisce gli interventi di tutela e risanamento dei cor-
pi idrici superficiali e sotterranei;

• regolamenta l’uso sostenibile dell’acqua secondo prin-
cipi di conservazione, risparmio e riutilizzo. 

Il piano di tutela delle acque: la conoscenza 
La classificazione dei corpi idrici della Regione Toscana 

Elaborazioni Distretto Appennino Settentrionale 

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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Acque sotterranee

Acquisizione e analisi basi dati disponibili,
armonizzazione e creazione del database 

Macro obiettivi strategici
• Riduzione alla fonte dell’inquinamento generato nel 

bacino drenante;
• adattamento al cambiamento climatico: aumento delle 

disponibilita’ idriche per gli ecosistemi connessi all’ac-
qua;

• rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali e relativi 
bacini;

• abbattimento inquinamento da carichi diffusi;
• abbattimento inquinamento da carichi puntiformi;
• tutele specifiche per le aree protette.

1 garantire il coordinamento delle previsioni di tutela 
delle acque delle disposizioni/azioni regionali esistenti 
incluse quelle programmatiche regionali (PIT, PSR, Pia-
no Bonifiche) e del AIT (Piano d’ Ambito).

2 funzionale alla attività concessoria e/o autorizzativa 
connessa alla tutela e gestione delle risorse idriche del-
la Regione Toscana. 

Una «cassetta degli attrezzi» dove reperire in modo 
semplice tutti i provvedimenti, atti, informazioni, dati e 
modelli disponibili e necessari a chi lavora con l’ acqua 
e per l’acqua 
• tecnici pubblici e privati,  
• aziende e loro consulenti,  
• portatori di interesse,
• cittadini.

• Adozione di un processo di governance che favorisca 
la partecipazione di tutti gli attori in campo e la condi-
visione delle decisioni;

• Realizzazione interventi pilota non convenzionali e in-
tegrati fra loro nella gestione dell’acqua e del territorio;

• Utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (ict), sensoristica e agri precisione;

• Formazione e sensibilizzazione dei professionisti, dei 
cittadini, dele imprese e degli agricoltori verso com-
portamenti responsabili sull’uso della risorsa, in colla-
borazione con gli EE.LL.;

• Sperimentazione nuove procedure autorizzative.

Quadro conoscitivo – focus stato corpi idrici superficiali

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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• DISPONE il mantenimento, o il ripristino, della vege-
tazione ripariale, nella fascia di almeno 10 metri dal 
ciglio di sponda adiacente i corpi idrici superficiali flu-
viali, SALVO CHE tale mantenimento e/o ripristino sia 
sconsigliato per ragioni di sicurezza idraulica in rela-
zione ai livelli di pericolosità, e rischio individuati nei 
Piani di Gestione del Rischio di Alluvione delle Autorità 
di Distretto.

• DISPONE che gli interventi di difesa idraulica siano at-
tuati, a parità di efficacia ed efficienza, privilegiando 
soluzioni progettuali che prevedono l’impiego di tec-
niche proprie dell’ingegneria naturalistica.

• DISPONE PER LE AREE SENSIBILI, che gli interven-
ti di riduzione del rischio idraulico programmati dalla 
regione siano progettati ove possibile, in modo da ri-

servare all’interno delle casse di espansione superfi-
ci per la realizzazione o ripristino delle zone umide 
permanenti.

• INCENTIVA E FAVORISCE il riciclo e il riutilizzo delle 
acque reflue, disponendo entro un anno dall’ appro-
vazione l’individuazione gli impianti di depurazione di 
acque reflue urbane destinate al riutilizzo, tenuto con-
to dei possibili bacini di utenza 

• INCENTIVA E FAVORISCE i progetti di ricarica della 
falda privilegiandoli tra gli interventi di costituzione di 
riserve idriche, promuovendone l’inserimento all’inter-
no degli strumenti di pianificazione e programmazione 
dello Stato e degli EE.LL e destinando loro prioritaria-
mente le risorse che si renderanno disponibili. 

• DISPONE l’individuazione dei i siti idonei per la rea-
lizzazione degli interventi di ricarica controllata della 
falda, sulla base della permeabilità dei terreni, dell’asset-
to morfologico ed idrogeologico, del regime idrologico, 
dei fabbisogni idrici del circostante bacino di utenza. 

I Comuni, nella formazione e aggiornamento degli stru-
menti di governo del territorio, adottano previsioni per il 
razionale uso delle risorse idriche provvedendo a: 
• RICHIEDERE LA REALIZZAZIONE DI RETI DUALI per 

il rifornimento idrico nelle zone di espansione indu-
striale e nelle nuove zone a verde pubblico fortemente 
idroesigenti, privilegiando il riutilizzo delle acque me-
teoriche derivanti da superfici impermeabili ed accu-
mulate; 

• PREVEDERE LA RIDUZIONE DELLE SUPERFICI IM-
PERMEABILI e realizzazione di impianti di raccolta, fil-
tro e stoccaggio per il riuso delle acque meteoriche ad 
usi non idropotabili, come definito nell’art. 25 comma 
2 della DA_PTA.

La Giunta regionale promuove TALI interventi tenendo 
conto dell’incidenza gli oneri di urbanizzazione prima-
ria e secondaria sugli interventi che comportano nuova 
edificazione o determinano un incremento dei carichi 
urbanistici.

Al fine di mitigare gli effetti negativi della impermeabiliz-
zazione del suolo, gli strumenti di pianificazione territo-
riale sono, se necessario, adeguati in modo da garantire, 
tra l’altro:
• il mantenimento di una superficie permeabile corri-

spondente alla massima tecnicamente conseguibile, 
garantendo almeno, ai sensi degli artt. 16 e 17 del rego-
lamento regionale n.2R del 9/2/09, il mantenimento di 
una superficie permeabile di pertinenza pari ad alme-
no il 25% della superficie fondiaria, 

• la realizzazione nei nuovi interventi con superficie im-
permeabile pari o superiori a 500 mq., impianti di ac-
cumulo per i’mmagazzinamento e il riutilizzo delle 
acque meteoriche dilavanti non contaminate.

• incentivare gli interventi di riforestazione urbana e la 
realizzazione negli edifici di nuova costruzione o nelle 
ristrutturazioni l’ adozione di “tetti verdi “.

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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• Le casse di espansione - laminazione sono proget-
tate in modo da riservare al loro interno superfici per 
la realizzazione degli interventi di ricarica delle falde, 
qualora ne sussistano le condizioni geologiche ed 
idrogeologiche, e previa verifica di opportunità come 
individuato nel capitolo 6 della sezione A – parte II - 
del PTA.

• PROMUOVE l’adozione dei contratti di fiume (...) 
come strumenti attuativi per raggiungere il buono sta-
to dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE 
Interventi di rigenerazione ambientale 

da SMART CITIES
a SMART COMMUNITY 

• Sono responsabili delle politiche locali, quelle che inci-
dono direttamente sui cittadini e lo sviluppo,

• sono chiamate a maggiori responsabilità con risorse 
sempre minori,

• hanno obblighi diretti sempre maggiori (direttive aria, 
acqua, rumore, sicurezza...),

• hanno problemi simili ma necessitano di soluzioni loca-
li commisurate alle diverse specificità.

• Possono attuare più facilmente sperimentazioni avan-
zate di PPP.

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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Esempi di interventi di rigenerazione ambientale 

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 
Il Progetto Life Rewat 

Le finalità:
• Immagazzinamento di acqua per vari utilizzi in periodi 

di criticità; 
• Contrastare l’abbassamento creato da emungimenti; 
• Controllo di fenomeni di subsidenza; 
• Contrasto a fenomeni di intrusione salina; 
• Vivificazione di ecosistemi terrestri dipendenti dalle 

acque sotterranee.

AZIONE B.4 ricarica della falda 
Allegato A della delibera di Giunta 1355 del 4 dicembre 
2017 in recepimento del D.M. 100/2016
Procedura omogenea e semplificata:
• Procedura all’interno della VIA.
• 2 Fasi: preliminare e autorizzativa.
• Monitoraggio post operam in accordo con ARPAT e ASL.

2018-2019 – 460.000 mc
2019-2020 – > 650.000 mc
• Costo 300.000 euro.
• Realizzazione 18 mesi.
• Max capacità di immagazzinamento 1,2 Mmc. 

Bassi costi di investimento 
• Per fornire acqua – circa 1/1.5 €/m3 contro 5/6 €/m3 

degli invasi;
• Maggior facilità per identificazione siti idonei;
• Nessuna (o minima) perdita di terreno; 
• Tecnica low-cost, che può interessare anche il modo 

agricolo. 

AZIONE B.8
Realizzazione ed esercizio di intervento dimostrativo 
(riuso delle acque reflue depurate ) 

RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE 
Promuovere l’economia circolare nella Val di Cor-
nia L’intervento di riuso delle acque reflue urbane 
provenienti dall’impianto di depurazione di Campo 
Gallio a Campiglia Marittima è volto all’irrigazione 
del campo sportivo comunale. 
L’impianto è stato autorizzato ai sensi del D.M. 
185/2003 con Decreto della Regione Toscana n. 
6353 del 24/05/2018 e i lavori sono terminati. 

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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Il piano di tutela delle acque
Il PTA incentiva e favorisce il riciclo e il riutilizzo delle ac-
que reflue, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione 
di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185 (Re-
golamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle 
acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2 del 
d.lgs. 11 maggio 1999, n.152). 
Entro un anno dall’ approvazione del PTA la Regione, sen-
tita AIT, con delibera della GRT individua gli impianti di 
depurazione di acque reflue urbane destinate al riutiliz-
zo e redige l’elenco di cui all’articolo 5 del D.M.185/2003, 
tenuto conto dei possibili bacini di utenza delle acque 
reflue recuperate come individuati dal documento opera-
tivo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica 
di cui all’articolo 16 della l.r.80/2015. 

Il Progetto Life Rewat 

LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE 
Il contratto di fiume: un’opportunità per I cittadini

Strumento di facilitazione di processi 
• Condivisione delle conoscenze e delle criticità locali;
• Condivisione degli obiettivi di recupero, tutela, sicu-

rezza e sviluppo a scala di bacino idrografico;
• Concertazione delle azioni in funzione del raggiungi-

mento di tali obiettivi (PIANO DI AZIONE);
• Acquisizione di responsabilità da parte di tutti i sog-

getti competenti ad operare per la realizzazione del 
Piano di Azione;

• Condivisione delle informazioni e diffusione della 
cultura della prevenzione della risorsa idrica.

LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 
Il contratto di fiume
Provvedimenti di attuazione 
Anni 2017 -2021 
Con due Delibere di Giunta regionale sono stati appro-
vati degli indirizzi per la diffusione dei Contratti di Fiume 
in Toscana.
I successivi decreti dirigenziali hanno definito tempisti-
che e modalità per la promozione dell’iniziativa, in parti-
colare con l’ultimo Decreto 8483/2019.
È stato approvato il Bando per il triennio 2019 -2021 

Contratto di Fiume del torrente Pesa
... la capacità che questo strumento ha di promuovere la va-
lorizzazione e la riqualificazione dei corsi d’acqua nei conte-
sti urbani ed extraurbani, consentendo, attraverso processi 
di partecipazione dal basso, la costituzione di relazioni con-
sapevoli e proficue tra istituzioni e soggetti del territorio... 

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 
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Il piano di tutela delle acque • Rafforzamento della resilienza naturale degli ecosiste-
mi.

• Protezione e miglioramento dei processi naturali.
• Integrazione consapevole dei processi naturali nella 

pianificazione e nello sviluppo territoriale.
• Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico.
• Cultura della prevenzione e la comunicazione istituzio-

nale.

 Ing. Marco Masi | Regione Toscana - Tutela dell’Acqua e della Costa 

TORNA ALL’INDICE
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WEBINAR 02
22 SETTEMBRE 2021
IL PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI  
NELLA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA:
DALLA RICERCA ALL’AZIONE

Relatori

Daniela Poli, Elisa Butelli
Dida Università di Firenze

VAI ALLA RELAZIONE

Stefania Greggi
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A

VAI ALLA RELAZIONE
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Daniela Poli - Elisa Butelli
Dida Università di Firenze

daniela.poli@unifi.it

LINEE STRATEGICHE  
PER UN MODELLO  
DI PRODUZIONE  
SOCIO-TERRITORIALE  
DEI SERVIZI ECOSISTEMICI:  
IL CASO DEL MUGELLO

-->Overshoot Day 2021: per l’Italia è stato il 13 maggio
la data di superamento del tasso di biocapacità di rige-
nerazione delle risorse naturali in un anno 

I PES COSA SONO?
I payments for ecosystem services sono strumenti che 
mirano a modificare i comportamenti che hanno impatti 
negativi sugli ecosistemi e sui beni da essi prodotti:  sono 
mirati ad indurre un cambiamento comportamentale 
introducendo il valore economico dei servizi ecosiste-
mici nei processi decisionali (Rojas and Aylward, 2003)
Uno schema di PES è “una transazione volontaria in cui 
uno specifico servizio ecosistemico o una risorsa natura-
le che lo fornisce è acquistato da almeno un consumato-
re a condizione che il fornitore si impegni a fornire con 
continuità quel servizio” Wunder (2002)

Dalla conservazione alla tutela attiva

Dall’isolamento alla relazione

“Un modello di produzione socio-territoriale dei 
servizio ecosistemici per il servizio idrico integrato”

Città Metropolitana – Confservizi Cispel Toscana

prof.ssa Daniela Poli (Responsabile scientifica)

Comitato Scientifico: Prof. Iacopo Bernetti,  
Stefano Carnicelli, Prof. William Frodella, dott. Leonardo 
Lombardi, prof. Massimo Rinaldi, Prof. Benedetto Rocchi.

Comitato tecnico: Città Metropolitana, Cispel,  
Ait – Regione Toscana, Consorzio di Bonifica Medio 

Valdarno, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale

Gruppo di ricerca (Elisa Butelli con Arturo Regoli, Irene 
Fusi, Samuele Angelini, Tommaso Toccafondi,  

Maria Grazia Ruggero, Gloria Messina, 
Emanuela Zammarchi)
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Strumenti per la tutela dei servizi ecosistemici

Condizionalità
Agricoltura multifunzionale 
Contratto pubblico-privato
Progettualità territoriale 

I PES sono una strategia win-win 

I PES  
(Pay for Ecosystems 

Servicies) :  
risposte molecolari, 

azioni diffuse,  
agopuntura  
territoriale

Generare con i PES una serie di “economie” locali 
innovative, riconoscendo agli attori economici (agri-
coltori in primis) che si occupano del mantenimento 
degli ecosistemi (e che di solito operano in condizio-
ni di reddito svantaggiate) elementi di integrazione 
al reddito rilevanti (non assistenziali), garantendo 
esternalità positive di natura socio economica come 
la permanenza nelle aree montagne o in zone perife-
riche per garantire presidio e vitalità.

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 

 Daniela Poli, Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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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 va-
lorizzare 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  

Il sostegno alla rinascita della montagna
• 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 desti-
nare allo sviluppo delle aree montane. 

Area di indagine 
 

Analisi tessuto aziendale 

«Costi 
ambientali 
e della risorsa 
acqua della 
componente
tariffaria»

PES

Obiettivo della ricerca:
• Costruire un meccanismo stabile di erogazione dei 
PES tramite «i costi ambientali e della risorsa»

Aziende agricole, aziende agro-
forestali, aziende zootecniche  
(filiera del legno, comparto arti-
gianale 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

 Daniela Poli, Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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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 atti-
vità prevalenti quella zootecnica.

• 31,1% della SAU coltivata con metodo biologico.

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 

 Daniela Poli, Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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Patrimonio territoriale legato alla risorsa acqua 

Legenda 

Criticità territoriali legate al sistema delle acque PES TRAMITE TASSAZIONE “WATER PENNY” 
luogo: Regione della Bassa Sassonia - Germania - su-
perficie agricola di 300.000 ettari 

 Daniela Poli, Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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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) 

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

• Chi inquina paga  

ERC 
•Introdotti ma non esplicitati dalla DQA;
• Definiti dal CIS

(Strategia Comunitaria di Implementazione) 
costi ambientali --> derivanti dal degrado dell’ecosiste-
ma e/o dall’esaurimento della risorsa idrica, 
costi della risorsa --> mancate opportunità (imposte ad 
altri utenti) in conseguenza dello sfruttamento intensivo 
delle risorse.

 

In Italia... 

D.Lgs. n. 152/2006 
recepimento dell’art. 9 della DQA --> inquadra il recu-
pero 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 determi-
nazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari 
settori di impiego dell’acqua. 

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

Ripristino di ambienti lacustri 

Ripristino di ambienti fluviali
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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) 

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 altera-
zione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acqua-
tici, ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) 
conseguenti a un determinato uso di una risorsa scarsa” 

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

ERC = ERCaCpexa + ERCaOpex 

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

COSTI  
DELLA RISORSA

Il costo per l’impiego 
incrementale di una 
unità in più di risorsa 
per un certo uso o ser-
vizio, sottraendola agli 
altri usi o servizi.

--> Spese di deriva-
zione o attingimento, 
potabilizzazione (tut-
ta o in parte), riduzio-
ne delle perdite idri-
che ecc.)

COSTI AMBIENTALI 

Legati alla alterazione/
riduzione delle funzio-
nalità degli ecosistemi 
acquatici o al degra-
do della risorsa, tali 
da danneggiare gli usi 
dei corpi idrici o il be-
nessere derivante dal 
valore assegnato al 
non-uso di una certa 
risorsa. 
--> Spese per intra-
prendere misure tese 
al ripristino, alla ri-
duzione o al conte-
nimento del “danno” 
prodotto dagli utilizzi 
della risorsa 

--> 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 acqua-
tici;

• interventi per ripristinare il funzionamento degli 
ecosistemi acquatici.

ERC Capex --> 
Costi di Investi-
mento sulle ope-
re che fa l’Ente 
gestore
• Attività di de-
purazione (in 
particolare po-
tenziamento e 
a d e g u a m e n t o 
dell’impianto) .
• Attività di ap-
provvigionamen-
to e potabilizza-
zione.

ERC Opex --> Costi opera-
tivi, ovvero di gestione 
• Gestione degli impianti  
• Oneri Locali (canoni di 

derivazione/sottensio-
ne  idrica ecc.)  

• Oneri connessi ai macro-in-
dicatori 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.
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Da ARERA al Soggetto Gestore
(nel Mugello: Publiacqua) 

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». 

--> fondi ATO dati ai comuni montani per il tramite del-
le Comunità Montane.
--> 5% dall’ammontare complessivo degli introiti delle 
tariffe acqua.
“In dieci anni (2006-2016) [...] 3 milioni di euro l’anno, 
investiti in prevenzione e messa in sicurezza del terri-
torio» (Unione Montana Valsusa).

•  Penalizzare sprechi e consumi eccessivi;
•  Commisurare l’entità del canone alla qualità delle ac-

que di scarico;
•  Premiare comportamenti virtuosi degli utenti.
--> Legge attuata attraverso Regolamenti Regionali (pri-
ma 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)  

obiettivo

Finanziare interventi di riqualificazione delle aree 
perifluviali e perilacuali 

ARERA predispone determine e legende per fornire 
indicazioni compilative per il PIANO DEGLI INTER-
VENTI 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

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

L.R 20/2002 --> obiettivo di mantenimento e ripro-
ducibilità della risorsa idrica.

Risorse assegnate a: 
Province, 
• Città metropolitana di Torino;
• Comuni singoli o associati;
• Soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti 

Natura 2000.
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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 risor-
sa acqua;

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

• Prevedere soluzioni non «aziendalistiche» che coinvol-
gano gli attori della comunità locale;  

• Prevedere costi aggiuntivi tariffari per il ripristino della 
risorsa acqua.

Strategie integrate di riqualificazione territoriale
legata alla risorsa acqua 

Possibili azioni di riqualificazione 

Un esempio di progettazione virtuosa: 
la ricarica artificiale della falda del Brenta 

Dal 2015 --> percorso per cercare di rispondere pie-
namente alle richieste dell’art. 9 del DQA 

ATTIVITÀ OBIETTIVI 
sviluppo tematiche relati-
ve a cambiamenti climatici, 
criticità idrica indisponibilità 
della risorsa 

proposta metodologica di 
revisione della quantifica-
zione dei canoni di con-
cessione per l’uso di acqua 
pubblica. 

porre le basi per la revisio-
ne del calcolo dei canoni di 
concessione dell’acqua per 
il recupero dei costi, com-
presi ERC 

sviluppo di una proposta 
metodologica regionale per 
aggiornare la regolamenta-
zione regionale sulla deter-
minazione dei canoni 

--> proposta per il calcolo 
dei costi ambientali (non 
della risorsa, in quanto ri-
tenuti di difficile quantifi-
cazione) dell’uso dell’acqua 
per singolo punto di prelie-
vo 

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 
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Riqualificazione con boschi di infiltrazione
nella valle della Sieve 

Ricadute sui Servizi Ecosistemici 
• Miglioramento della qualità Ambientale dei Corsi d’Ac-

qua;
• Fruizione dei luoghi;
• Reintegrazione della falda acquifera;
• Miglioramento della qualità chimica dell’Acqua;
• Miglioramento della qualità del Paesaggio;
• Riutilizzo dell’Acqua piovana Mitigazione Rischio Allu-

vioni Ricadute economiche positive per gli agricoltori 
derivanti dall’arboricoltura da legno e da frutto.

CONCLUSIONI 
La gestione e la valorizzazione dei SE è un’opportunità, 
ma anche una sfida, che richiede un cambio di paradig-
ma: 
• 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 citta-
dinanza 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 valorizzan-

do 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 «gia-

cimenti di ecosistemi» da «comprare» o scambiare con 
forme di compensazioni.

TORNA ALL’INDICE
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Stefania Greggi
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

IL VALORE DEGLI ERC: 
L’ESPERIENZA 
DI ROMAGNA ACQUE 

CHI È ROMAGNA ACQUE
Romagna Acque-Società delle Fonti è la Società per 

azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, pro-
prietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della 
Romagna.
Gestisce la produzione all’ingrosso della risorsa per le 
province di: 
• Forlì-Cesena,
• Ravenna,
• Rimini.
Per mezzo dì un sistema acquedottistico denominato 
“Acquedotto della Romagna”, sinergico con le “Nuove 
Fonti Locali”, che la Società ha in gestione dal 1 gennaio 
2009.

I NUMERI CHIAVE DI ROMAGNA ACQUE

www.romagnacque.it
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I costi ambientali e della risorsa –ERC-  
Principi a livello comunitario in tema di gestione
delle acque
Direttiva Quadro sulle Acque - dir. 2000/60/CE -  così 
detta DQA
Art. 9 – recupero dei costi; connessione con il «princi-
pio chi inquina paga»  valutazione puntuale degli ERC 
estesa all’intero impianto di protezione e gestione della 
risorsa idrica.

Concetti chiave nella definizione degli ERC :
• Danno Ambientale;
• Scarsità della risorsa nello spazio e nel tempo.

I costi ambientali sono definiti come oneri derivanti dal 
degrado  dell’ecosistema e dall’esaurimento della risorsa 
idrica a causa di un utilizzo specifico.

Il capitale naturale
I modelli di consumo delle ns società hanno, per secoli, 
pensato di poter disporre di risorse abbondanti se non 
addirittura inesauribili e in grado di mantenere nel tem-
po lo stesso livello di qualità, confidando  sulle capacità 
rigenerative  degli ecosistemi.

I riferimenti della disciplina nazionale
D.LGS. 152/2006
art.119: inquadra il recupero dei  costi, compresi quelli 
ambientali e della risorsa sia nell’ambito delle tariffe sia 
dei canoni di concessione;
art. 154, comma 2: prevede che il Ministero dell’Ambien-
te e Transazione ecologica, su proposta di ARERA defi-
nisca, con proprio decreto  ministeriale, le componenti 

del costo  per la determinazione della tariffa relativa ai 
servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua. 

D.M. 39/2015
Il Ministero  ha quindi individuato i criteri  per la defini-
zione del costo ambientale e del costo della risorsa per 
i vari settori  d’impiego dell’acqua e si fa riferimento ai 
servizi ecosistemici e ai PES.

I costi ambientali e della risorsa sono stati interiorizza-
ti nel metodo tariffario idrico nazionale  con ARERA a 
partire dal 2015 (componente ERC della deliberazione 
ARERA n. 664/2015/R/IDR). 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Regione Emilia-Romagna ha assunto una propria delibe-
ra che definisce le modalità con cui ATERSIR riconosce 
i contributi che possono essere concessi per la gestio-
ne delle aree sottese ai bacini idrici: D.G.R. n. 933/2012. 
“Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree 
sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di pre-
lievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio 
montano e delle aree di salvaguardia”. 

La direttiva regionale stabilisce che la quantificazione 
dei contributi massimi annuali finanziabili per la tutela 
della risorsa idrica a favore delle Comunità/Unioni mon-
tane non può essere superiore all’1,5% dei costi opera-
tivi annui da piano economico finanziario del gestore. 
ATERSIR, in fase di attuazione, ha integrato questo vin-
colo stabilendo un limite massimo di incidenza dello 
0,5% sulla tariffa agli utenti finali e una ripartizione 
delle risorse disponibili alle Unioni di Comuni sulla base 
dell’estensione territoriale nel limite massimo di 400 
euro/kmq. 
1,5 milioni di euro/anno  su scala regionale

1999 e 2003
Introdotto l’obiettivo di mantenimento e 

riproducibilità della risorsa idrica 
 ( l. r.  n.25/1999; n.1/2003)

2006
Metodo tariffario regionale (D.G.R. n.49/2006 )

2012
Metodologia per la quantificazione dei contributi 

per la riproducibilita’ della risorsa.

D.G.R.n.933/2012    “Indirizzi e linee guida relative 
alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che 
alimentano i sistemi di prelievo delleacque super-
ficiali e sotterranee nel territorio montano e delle 
aree di salvaguardia.
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La principale fonte di approvvigionamento è rappresen-
tata dall’invaso artificiale di Ridracoli, che soddisfa circa 
il 50% del fabbisogno totale. 
L’acqua viene derivata dagli alti corsi dei fiumi Bidente e 
Rabbi, entrambi ricadenti all’interno del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

OBIETTIVO DI ROMAGNA ACQUE: 
Il mantenimento nel tempo  della risorsa idrica in ter-
mini quali-quantitativi.  

azioni per:
• tutela e la riqualificazione dell’ambiente;
• corretto utilizzo delle risorse naturali;
• fruizione controllata del territorio.

Sono state, prima per il Consorzio Acque e poi per Ro-
magna Acque, la principale garanzia al mantenimento 
della risorsa 

1981
Interventi di bonifica territoriale
Le tipologie di intervento 
• Interventi di sistemazione idrogeologica;
• Opere di rimboschimento;
• Recupero degli antichi sentieri e piste forestali, 
• Recupero di edifici rurali abbandonati, 

Soggetti attuatori
• Regione Emilia Romagna, attraverso l’allora Azienda 
Regionale delle Foreste;
• Azienda Statale Foreste Demaniali;
• Consorzio di Bonifica

Modalità
Gli Enti concessionari predisponevano la progettazione, 
l’appalto e l’esecuzione dei lavori con la supervisione del 
Consorzio Acque / Romagna Acque quale Ente finan-
ziatore.
1981 – 1995 : sono stati realizzati due importanti pro-
grammi pluriennali di intervento per complessivi 5 mi-
lioni di euro.

1994
Istituzione di un fondo per interventi di bonifica
territoriale
Il fondo è rimasto  attivo dal 1996 al 2008 
Risorse messe a disposizione: 9 milioni di euro 

Assemblea dei Soci, nel giugno 1994, anticipando le  
disposizioni  della Legge Galli (artt. 13 e 24 della legge 
n. 36/94),istituì un apposito Fondo alimentato con il 3% 
dei ricavi dalla vendita dell’acqua.

I risultati dell’investimento  
• Il mantenimento delle ottime caratteristiche chimi-
co-fisiche e organolettiche dell’acqua di Ridracoli;
• La pressoché minima e irrilevante riduzione della ca-
pacità d’invaso: i dati batimetrici relativi all’invaso di Ri-
dracoli confermano un coefficiente di interrimento con-
tenuto entro lo 0.08% (tasso potenziale di interrimento 
per i grandi invasi italiani, compreso fra un valore minimo 
dello 0.1% ed un massimo dell’1%).
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Valore ai mancati usi della risorsa
Dal 1988 al 2008 sono stati  assegnati 9 milioni di euro 
ai 3 Comuni dove  ricadono i bacini idrografici che ali-
mentano l’invaso di Ridracoli, per finanziare interventi di 
natura ambientale e sociale. ( Fondo 2%).
Anche tali risorse trovavano copertura nella tariffa. 
Ancora oggi i Comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia 
e Premilcuore dispongono di tali risorse, ma per una de-
cisione assunta dai Soci.

Pagamenti di Servizi Ecosistemici “Ante Litteram”
L’insieme di dette politiche e degli interventi conseguen-
ti, hanno consentito e ancora apportano un rilevante 
contributo al miglioramento e al mantenimento dell’eco-
sistema (soprattutto nei territori della Diga di Ridracoli). 
Ciò ha dimostrato di essere uno strumento di gestione 
efficace delle risorse naturali.

Gli studi recenti

Il quadro normativo oggi 
La valorizzazione degli ERC è ancora limitata e manca 
una codifica degli interventi eleggibili.
Si demanda alle Regioni e agli EGATO di individuare gli 
interventi di difesa degli ecosistemi locali.

ARERA – Terzo periodo regolatorio ( 2020-2023 MTI-3 )
La definizione degli ERC è stata ampliata con la finalità 
di includere 
«la valorizzazione economica dalla riduzione e/o 
alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi 
acquatici,ovvero delle mancate opportunità (attuali 
e future) conseguenti ad un determinato uso di una 
risorsa scarsa» 

IL VALORE DEGLI ERC:
L’ESPERIENZA PIU’ RECENTE DI ROMAGNA ACQUE

Romagna Acque ha recentemente concluso il progetto, 
realizzato con il supporto scientifico dell’Istituto di Mana-
gement della Scuola S.Anna, del Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari dell’Università di Urbino e dell’Istituto di 
Ricerca «REF Ricerche», e finalizzato all’individuazione 
di un metodo per la definizione e quantificazione degli 
interventi afferenti agli ERC a livello territoriale.

L’analisi di vulnerabilità è stata condotta attraverso :
• Analisi «benefit based» conducendo un’indagine fina-
lizzata alla misurazione della disponibilità a pagare da 
parte dei cittadini interessati da potenziali misure di ri-
pristino (Willingness to Pay, WTP)
• «cost based» attraverso l’applicazione di specifici mo-
delli che includono la componente dei Servizi Ecosiste-
mici.

REGIONE EMILIA ROMAGNA: SCENARI FUTURI 
Attualmente lo studio di ”Romagna Acque” è in fase di 
valutazione da parte della Regione Emilia Romagna.

TORNA ALL’INDICE
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I SERVIZI ECOSISTEMICI 
NELLA PIANIFICAZIONE 
E PROGETTAZIONE 
TERRITORIALE 

I servizi eco-sistemici possono essere definiti come
• i benefici che l’ecosistema fornisce gratuitamente alla 

popolazione. 
Il pagamento per i servizi ecosistemici (PES) si riferisce 
•  all’ecosistema, allo stock e ai flussi di risorse; 
•   a chi gestisce il mantenimento dell’ecosistema e 

la  fornitura del servizio; 
•  a chi intende acquistare il servizio;
•  a chi regola tale mediazione. 

1. Relazione ecosistema – società 
2. Cosa sono I PES? Relazione fra PES

e sistema insediativo 
3. Casi studio 

1. RELAZIONE ECOSISTEMA – SOCIETÀ 
Ecosistema: è un sistema complesso formato dall’insie-
me degli organismi viventi e delle sostanze non viventi 
con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali 
e di energia, in un’area delimitata (es. un lago, un prato, 
un bosco ecc.). 
Nell’ambito di un ecosistema: 
•   Biotopo, il complesso 

ecologico  in cui vive 
una determinata spe-
cie animale o vegetale, 
o una particolare asso-
ciazione di specie;  

• Biota, il complesso de-
gli organismi (vegetali, 
animali ecc.) che occu-
pano un determinato 
spazio.  

Un ecosistema è formato da più componenti In rela-
zione l’uno con l’altro: 
•  materiale abiotico (non vivo): sostanze inorganiche 

e organiche;  
•  produttori, organismi autotrofi (piante verdi e alcuni 

batteri) capaci di  costruire sostanze organiche a spe-
se di sostanze inorganiche;  

•  consumatori, organismi eterotrofi (animali, piante pa-
rassite e saprofite) che si nutrono di altri organismi o di 
sostanze organiche da questi prodotte;  
•  decompositori, organismi eterotrofi (batteri, funghi, 
altri organismi saprobi)  che degradano le molecole or-
ganiche e liberano sostanze più semplici le quali  sono 
utilizzate dai produttori.  

Daniela Poli
Presidente Cds magistrale Pianificazione e Progettazione della Città  
e del Territorio, Università di Firenze

daniela.poli@unifi.it
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Il bosco non è solo una somma di alberi, ma un ecosiste-
ma complesso che si è creato in centinaia di anni 

Gli esseri umani sono parte dell’ecosistema? 
Neolitico agricoltura e città 

..... Inizia il dialogo e la coevoluzione fra società
e ambiente 

Per lungo tempo insediamenti e trasformazioni 
umane erano inserite nel Quadro dell’ “ecosistema 
territoriale” 

da 40.000
a 10.000
anni fa 

Grotta di Altamira, Spagna, arte rupestre del Paleolitico Superiore 
La Venere di Willendorf, Vienna Paleolitico Superiore 

Veduta della Catena, riferita a Francesco di Lorenzo Rosselli,
1471-1482 circa. 
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La biodiversità rappresenta:
... “la variabilità tra gli organismi viventi, inclusi gli ecosiste-
mi terrestri, marini e acquatici e i complessi ecologici di cui 
sono parte; la biodiversità include la diversità all’interno 
delle specie, tra le specie, e la diversità degli ecosistemi“.
(Convenzione sulla Diversità Biologica,Rio de Janeiro 
1992; ratificata in Italia con L. 124 del 14.2. 1994) 

Historical relations between river and its territory: 
Arno river, Villa Ambrogiana, Tuscany 

da: Paesaggi rurali storici, Piano paesaggistico della Toscana

Leonardo da Vinci, L’Arno a monte di Firenze 

Bernardo Bellotto metà XVIII 

 Daniela Poli | Presidente Cds magistrale Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, Università di Firenze



72

Struttura del Territorio –IGM 1904 L’invariante strutturale della figura territoriale
dell’Arno - Volo GAI 1954 

• La quantità limitata di popolazione;
• La misura contenuta degli insediamenti dimensionata 
sulla produttività del territorio La distanza fra i centri;
• La collocazione strategica e giudiziosa degli insedia-
menti in relazione alle opportunità ambientali;
• La tecnica poco sviluppata;

Consentivano di instaurare, di norma, un rapporto coe-
volutivo virtuoso fra società e ambiente. 
• Non si intaccavano gli stock delle risorse;  
•  Il mantenimento dei servizi ecosistemici stava alla base 
della riproduzione di un  sistema insediativo fondato sul-
la rigenerazione dei patrimoni materiali e immateriali  

Sesto Fiorentino

Campi Bisenzio

Signa

Lastra a Signa

Sesto Fiorentino

Campi Bisenzio

Signa

Lastra a Signa

Firenze

Prato

Firenze

Prato

Badia a Settimo (60cm)        San Colombano (70cm)        Ugnano (110cm)      Mantignano (100cm)

• I territori storici erano naturalmente resilienti e fornivano
servizi ecosistemici alla popolazione.

• Erano costruiti rispettando le regole dell’ambiente.
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La triennale di Milano 
The “città infinita” (Bonomi Abruzzese 2004) 

La post-urbanità 
Los Angeles: La città infinita per eccellenza 

Sprawl in north-eastern Italy:
the urbanization of countryside 

Lo stato attuale 

Le forti trasformazioni hanno reso gli ambienti insicu-
ri mettendo sempre più a rischio la produzione servizi 
ecosistemici soprattutto in area metropolitana.
Sono saltate le regole di giudiziosa coesistenza fra so-
cietà insediate e territorio.

Prato

Campi B.

Calenzano
Sesto F.no

Aeroporto

CastelloOsmannoro

Peretola Novoli
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Post-urban era: relations between river 
and its territory 
Factory sheds along the river Arno (Tuscany) 

Dal secondo dopoguerra abbiamo assistito a una mo-
dificazione dell’ecosistema con una 
velocità e un’intensità senza precedenti. 

• Forte urbanizzazione;

• Polarizzazione sulle aree urbane con abbandono delle 
aree interne;

• Artificializzazione dei corsi d’acqua e dei sistemi am-
bientali;

• Ricorso a soluzioni altamente tecnologiche;

• Aumento della popolazione mondiale a 8 miliardi nel 
2030 con deficit di cibo acqua, energia;

• Alterazione a livello mondiale del 75% degli ambien-
ti naturali degli ecosistemi terrestri e del il 66% degli 
ecosistemi marini;

• L’11% delle aree naturali presenti del 2000 rischia di 
essere perso nel 2050;

• L’80% di Habitat protetti a rischio in Europa;

Continuando con gli attuali ritmi di trasformazione del 
territorio nel 2050;

• Il 90% degli ecosistemi sarebbe alterato in maniera si-
gnificativa. 

--> Overshoot Day 2021: per l’Italia è stato il 13 maggio 
la data di superamento del tasso di biocapacità di rige-
nerazione delle risorse naturali in un anno 

A fronte di alcuni elementi positivi, quali ad esempio l’in-
cremento delle aree naturali protette o una nuova stagione 
del governo del territorio maggiormente attenta al valore e 

COMPROMISSIONE DEL 60%  
DELLA FORNITURA DI SERVIZI 

ECOSISTEMICI NEL PIANETA

NECESSITÀ DI RICORRERE A SOLUZIONI 
DISPENDIOSE, TECNOLOGICHE  
E IMPATTANTI PER GARANTIRE  

I SERVIZI FORNITI DAGLI ECOSISTEMI

Fonte dati: https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fre/frey.pdf
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alle potenzialità del territorio agro-forestale si segnala una 
tendenza al peggioramento nelle principali componenti 
del capitale naturale italiano (Comitato Capitale Naturale, 
2017): 
• Componenti abiotiche: consumo di suolo (anche se in 

rallentamento) e uso del territorio sempre più intensi-
vo, livelli elevati di inquinamento dell’aria, costante au-
mento della temperatura, generale bassa qualità delle 
acque superficiali e marino-costiere;

• Biodiversità: crescente incidenza di specie invasive e 
presenza di specie a rischio di estinzione nelle Liste 
Rosse nazionali IUCN (Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura); 

• Ecosistemi: cattivo stato di conservazione.

--> Overshoot Day 2021: per l’Italia è stato il 13 maggio 
la data di superamento del tasso di biocapacità di rige-
nerazione delle risorse naturali in un anno.

La SNSvS 2017-2030 si configura «come lo strumento 
principale per la creazione di un nuovo modello eco-
nomico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente 
ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti glo-
bali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita 
di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici 
fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti 
nell’utilizzo del suolo» (CCN 2018, 5). 

TRA GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA EUROPEA PER 
LA BIODIVERSITA’ 2030: 
Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini 

--> Ruolo centrale dell’ecosistema 

2. COSA SONO I PES?
RELAZIONE FRA PES E SISTEMA INSEDIATIVO 
Come ripristinare gli ecosistemi?
Come ottenere servizi ecosistemici? 

BEFORE

AFTER
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Aumentare le aree 
protette 

Valutazioni complessive 
Restituzioni 
cartografiche 

PROGETTO MATTM
WWF ITALIA ONLUS “Verso la 
Strategia Nazionale per la Bio-
diversità: I contributi della Con-
servazione Ecoregionale” Marzo 
2009 

Dalla fine degli anni ‘90 è emerso il paradigma  
dei servizi eco- sistemici: i benefici che l’ecosistema 
fornisce gratuitamente alla popolazione 

I PES cosa sono? 

Dalla conservazione alla tutela attiva 

Dall’isolamento alla relazione 

Liuzhou Forest City - Cina 

I ‘grattacieli dei maiali’ di Yangxiang sul monte Yaji

Bowery - New Jersey indoor farming 

I PES  
(Pay for Ecosystems 

Servicies) :  
risposte molecolari, 

azioni diffuse,  
agopuntura  
territoriale
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Tre fasi nell’implementazione dei PES 
1. Le origini del concetto: fine degli anni Settanta i be-
nefici derivanti dai servizi ecosistemici erano utilizzati 
come leva per aumentare l’interesse del pubblico nei 
confronti della conservazione dell’ambiente, dell’ecosi-
stema e della biodiversità. 

2. La consapevolezza del tema: larga attenzione negli 
anni Novanta con il moltiplicarsi di contributi scientifici 
sull’argomento e con i primi tentativi di stima del valore 
economico dei servizi offerti dagli ecosistemi (Costanza, 
et al., 1997). 
• I servizi ecosistemici ecosistemici si qualificano dal 
punto di vista economico come esternalità, con un con-
seguente disallineamento fra benefici (o costi) dei priva-
ti e del pubblico. 

• I servizi ecosistemici non trovano adeguata remune-
razione sul mercato e rientrano pertanto a pieno titolo 
all’interno della categoria dei fallimenti di mercato (Co-
ase, 1960). 
• I PES sono strumenti creati per correggere i fallimenti 
di mercato legati al carattere di esternalità dei servizi 
ecosistemici. 
• I PES intendono rispondere con meccanismi di merca-
to alla necessità di migliorare efficacia, efficienza ed 
equità distributiva nella produzione di un determinato 
servizio rispetto a un livello base di riferimento (Pette-
nella, Gatto, Secco, & Vidale, 2013). 
• I PES internalizzano nel mercato la fornitura e lo 
scambio del servizio ecosistemico. 

La valutazione economica dei Servizi Ecosistemici 
“Siccome i Servizi Ecosistemici non vengono ‘catturati’ 
dai mercati e non vengono quantificati in termini com-
parabili con i servizi economici ed i prodotti industriali 
spesso questi servizi non vengono neanche considerati 
nelle decisioni politiche” 

(Robert
Costanza 
at alii 1997). 

3. L’applicazione dello strumento con ingresso nell’A-
genda politica internazionale negli anni 2000, con la 
pubblicazione del Millennium Ecosystem Assessment 
(2005), che ha dato impulso alla promozione di mecca-
nismi di pagamento e di remunerazione dei servizi eco-
sistemici. 
Classificazione dei servizi ecosistemici secondo 
MIllennium Ecosystem Assessment

• La classificazione del MEA è stata ripresa e adattata da 
altri autori e iniziative. In particolare:  

• The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB);  
• The Common International Classification of Ecosystem 

Services (CICES) sviluppata  dall’Agenzia Ambientale 
Europea  
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In generale gli strumenti economici definiti nell’ambito 
delle politiche ambientali per la gestione delle esternali-
tà sono molteplici ed molto diversificati. 
Si può comunque individuare due raggruppamenti prin-
cipali: 
A) strumenti di regolamentazione (politica fiscale; defi-

nizione di vincoli, soglie e obblighi); 
B) strumenti basati su incentivi e meccanismi di mer-

cato (Jack,Kousky,&Sims,2008), generalmentead ade-
sione volontaria. 

Fra i raggruppamenti A e B esiste una nutrita casisti-
ca di strumenti intermedi e sfumature sintetizzata in tre 
gruppi di strumenti: carote, bastoni e sermoni (Bemel-
mans-Videc et al. 1998). 

*) Per costi diretti si intendono i costi collegati all’ impe-
gno di fondi pubblici; 

per costi di transazione si fa riferimento ai costi di ge-
stione dello strumento per il settore pubblico (erogazio-
ne, negoziazione, controllo etc.). 

Fonte: modificato da Pettenella et al., 2013. 
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Strumenti per la tutela dei servizi ecosistemici 

• Negli ultimi decenni si è osservato un progressivo pas-
saggio dagli strumenti di regolamentazione (bastoni), 
agli strumenti basati su incentivi e compensazioni (ca-
rote); 

• In tempi più recenti in questi ultimi si è notata la par-
tecipazione, a iniziative ad adesione volontaria legate 
alla creazione di nuovi mercati. 

In base a questa tendenza emerge la percezione di: 
•  Maggiore efficacia ed efficienza degli strumenti in-

centivanti rispetto a quelli di regolamentazione,  
•  Maggior efficacia nella creazione di nuovi mercati e 

del ruolo pro-attivo del settore privato e della società 
civile, nell’ambito delle politiche pubbliche di offerta di 
servizi pubblici e comuni, e in particolare di quelli am-
bientali (Giupponi, Galassi, & Pettenella, 2010): verso il 

rafforzamento degli strumenti pattizi di governance;  
•  Impulso allo studio e alla sperimentazione di proget-

ti di governance che usano gli strumenti dei PES. 

I pagamenti per i servizi ecosistemici mirano a stimolare 
la produzione di esternalità positive, trasformandole in 
veri e propri prodotti scambiabili sul mercato. 

Affinché si possa definire un PES devono essere rispet-
tate cinque condizioni (Wunder, 2005): 

1. l’individuazione di un ben definito servizio ecosistemi-
co da scambiare,

2. la presenza di almeno un compratore,
3. la presenza di almeno un venditore,
4. la volontarietà della commercializzazione del servizio 

ecosistemico,
5. la garanzia di continuità nell’erogazione del servizio 

ecosistemico.

PES-LIKE: 
• Non sempre le cinque condizioni sono rispettate  
• Spesso i PES sono attuati nell’ambito di un quadro nor-

mativo obbligatorio. Mancando il requisito della volon-
tarietà si parla in questi casi di “PES-like”, “quasi-PES”.  

Una maggiore efficienza economico-sociale si consegue 
se entrambe le parti coinvolte in uno scambio economi-
co migliorano la propria condizione iniziale, portando a 
una condizione di reciproco beneficio (win-win o ottimo 
paretiano). 

I PES sono una strategia win-win 
Economia locale 

Salvaguardia Rigenerazione delle risorse 
Vantaggi cumulativi per il territorio e la comunità 

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

ECONOMIA 
LOCALE

Salvaguardia 
Rigenerazione  
delle risorse

Vantaggi cumulativi per il territorio e la comunità
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Logica WIN-WIN dei PES 

1. Situazione win-loose 
Nella “situazione iniziale” il fornitore del servizio ecosi-
stemico (agricoltore) risulta il solo beneficiario (win), 
mentre la società perde (loose) perché sopporta dei 
costi rappresentati dalle esternalità negative (o minori 
esternalità positive). 

2. Situazione win-win 
Se la società sostiene parte dei costi della gestione 
dell’ecosistema (PES) remunerando i “mancati redditi” 
del fornitore, che in assenza di intervento potrebbero 
ridursi e comportare costi dei “mancati benefici”, si sti-
molerebbe la produzione di servizi ecosistemici da par-
te del fornitore che comportano guadagni anche per la 
società. 

I PES sono strumenti multiattoriali che prevedono la 
condivisione delle fasi di concezione, sviluppo e imple-
mentazione. 
Si possono individuare cinque principali categorie di 
attori, ciascuna con uno specifico ruolo all’interno del 
meccanismo del PES. 

• Organismi normatori: es. Commissione Europea, go-
verni nazionali, regionali e provinciali, comuni, enti na-
zionali per l’agricoltura e le foreste, Agenzie per l’Am-
biente, ecc. con funzione di regolamentazione su scale 
diverse ed elaborano norme che possono indirizzare e 
facilitare lo sviluppo di meccanismi PES (es. istituzione 
di linee di finanziamento ad hoc, introduzione di tasse 
di scopo, meccanismi compensativi sull’ambiente, ecc. 

• Fornitori: es. agricoltori, proprietari forestali, enti par-
co, gestori pubblici e privati di aree verdi, ambienti 
umidi, ecc. In generale rientrano in questa categoria gli 
attori che gestiscono un ecosistema naturale o agro-
ecologico e possono contribuire al mantenimento e al 
miglioramento di uno o più servizi ecosistemici. 

• Beneficiari e acquirenti: es. cittadini, aziende private, 
enti pubblici e più in generale tutti i beneficiari diretti 
e indiretti di un servizio ecosistemico. Il beneficiario 
finale non necessariamente corrisponde all’acquirente. 
Spesso il servizio è acquisito/pagato da un ente pub-
blico ma i beneficiari ultimi sono i cittadini. 

• Intermediari: es. enti senza scopo di lucro, organizza-
zioni ambientaliste, enti pubblici quali consorzi di bo-
nifica, comuni, enti regionali, associazioni di categoria 
ecc. con funzione di gestire lo schema di pagamento 
attuando meccanismi di raccolta fondi da parte dei 

beneficiari e di re-distribuzione ai fornitori di servizi 
ecosistemici 

• Progettisti: es. società specializzate, università, istitu-
ti di ricerca, associazioni di categoria, che forniscono 
servizi di consulenza tecnico-scientifica per la defi-
nizione del sistema di governance del PES, nonché 
supporto alle attività di monitoraggio e valutazione 
dell’efficienza ed efficacia del meccanismo una volta 
attuato. 

I soggetti pubblici possono assumere sia i ruoli di or-
ganismi normatori/regolatori, venditori o acquirenti. In 
relazione al diverso loro diverso ruolo è possibile distin-
guere quattro diverse tipologie di PES (Matzdorf, Sattler, 
& Engel, 2013). 
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I modelli di governance dei PES si configurano come 
partenariati territoriali pubblico-privati (Leonardi, Ben-
nett, & Carrol, 2014), con le seguenti le caratteristiche 
principali: 
• governance pattizia, basata sui principi della parteci-

pazione e collaborazione (orizzontale e verticale) tra 
enti locali e nazionali, aziende private, enti normatori/
controllori, organizzazioni della società civile, spes-
so organizzati in associazioni “ombrello” (es. Contratti 
di Fiume, Distretti biologici, Parchi Agricoli, ecc.); 

• accordi multi-laterali, i contratti di PES vengono fir-
mati da più organizzazioni, spesso dagli attori chiave 
coinvolti nel partenariato e non solamente tra fornitori 
ed acquirenti dei servizi; 

• fonti di finanziamento multiple, che integrano diverse 
forme di finanziamento per aumentare le sinergie dei 
progetti e interventi a livello territoriale; 

• benefici ambientali multipli, Nonostante l’individua-
zione di un obiettivo principale, i soggetti cercano 
di trovare soluzioni win-win per raggiungere ulteriori 
obiettivi multipli, come ad esempio la conservazione 
della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio. 

I PES si integrano in un complesso sistema normativo e 
istituzionale. 

Centralità dell’agricoltura nella fornitura dei PES 
Gli agricoltori gestiscono attivamente ampie porzioni di 
ecosistemi rurali. 
La CONDIZIONALITÀ in agricoltura (2003) è il princi-
pio secondo il quale ogni agricoltore per poter benefi-
ciare dei pagamenti diretti è tenuto al rispetto di criteri 
di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agro-
nomiche e ambientali (BCAA). 
L’ Agricoltura multifunzionale comporta l’occuparsi di 
altre funzioni oltre a quelle della produzione alimentare 
(ambiente, paesaggio, turismo, didattica ecc.) 
Il contratto pubblico-privato con gli agricoltori previ-
sto dal D.lgs 228/2001 per sostenere la multifunzionalità 
in agricoltura consente di stipulare contratti fino ad im-
porti di 50.000 € all’anno per gli imprenditori agricoli e 
300.000 € per le cooperative agricole. 

L’acqua: una risorsa privilegiata per i PES 
--> La Direttiva Quadro sulle acque (2000) coerente-
mente con il principio “chi inquina paga” promuove un 
uso efficiente della risorsa idrica incorporando nel cal-
colo del prezzo dell’acqua (in tutti i tipi di consumo) i 
cosiddetti “costi ambientali e della risorsa” (ERC). 
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Strumenti normativi a disposizione 
D.lgs. n. 228/2001 – Art. 15. 
“Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla sal-
vaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed 
al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuo-
vere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni pro-
duttive del territorio, le pubbliche amministrazioni posso 
stipukare convenzioni con gli imprenditori agricoli.” 

Legge 97/1994 - Art. 17. Incentivi alle pluriattività (comma 1) 
I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conduco-
no aziende agricole ubicate nei comuni montani, in de-
roga alle vigentoi disposizioni di legge possono assumere 
in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando 
esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’art. 
230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusiva-
mente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori 
relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio 
montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di pi-
ste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di di-
fesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, 
per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno. 

Legge del 28/12/2015 n. 221 
Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

Art. 70. Delega al Governo per l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(comma 2) (I)
 1. [..] 2. [..]

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale 
remunerazione di una quota di valore aggiunto deri-
vante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla 
trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in 
prodotti di mercato, nella logica della transazione diret-
ta tra consumatore e produttore, ferma restando la sal-
vaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particola-
re, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in 
concessione di un bene naturalistico di interesse comune, 
che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA 
siano specificamente individuati i servizi oggetto di 
remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obbli-
ghi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti ser-
vizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricol-
tura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; 
regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguar-
dia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e 
delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà 
demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considera-
ti interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei 
fiumi e dei torrenti;

(comma 2) (II)
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’agricol-

tura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi 
ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione at-
traverso cui il pubblico operatore possa creare programmi 
con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che 
proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo stru-
mento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA sia-
no i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di 
bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione 
collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni 
che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di conta-
bilità ambientale e urbanistica e forme innovative di 
rendicontazione dell’azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas natu-
rale in acquiferi profondi. 3. [..] 4. [..]

Art. 72. Strategia nazionale delle Green Community 
(comma 2)

[..]
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il va-
lore dei territori rurali e di montagna che intendono sfrut-
tare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispon-
gono, 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 energeti-
co, 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 ge-
stione della biodiversità e la certificazione della filiera 
del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 
[..];
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3. CASI STUDIO 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 va-
lorizzare 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  

Condizionalità
Agricoltura multifunzionale 
Contratto pubblico-privato
Progettualità territoriale

“Un modello di produzione socio-territoriale dei 
servizio ecosistemici per il servizio idrico integrato”

Città Metropolitana – Confservizi Cispel Toscana

prof.ssa Daniela Poli (Responsabile scientifica)

Comitato Scientifico: Prof. Iacopo Bernetti,  
Stefano Carnicelli, Prof. William Frodella, dott. Leonardo 
Lombardi, prof. Massimo Rinaldi, Prof. Benedetto Rocchi.

Comitato tecnico: Città Metropolitana, Cispel,  
Ait – Regione Toscana, Consorzio di Bonifica Medio 

Valdarno, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale

Gruppo di ricerca (Elisa Butelli con Arturo Regoli,  
Irene Fusi, Samuele Angelini et alii)

Generare con i PES una serie di “economie” locali 
innovative, riconoscendo agli attori economici (agri-
coltori in primis) che si occupano del mantenimento 
degli ecosistemi (e che di solito operano in condizio-
ni di reddito svantaggiate) elementi di integrazione 
al reddito rilevanti (non assistenziali), garantendo 
esternalità positive di natura socio economica come 
la permanenza nelle aree montagne o in zone perife-
riche per garantire presidio e vitalità.

Mugello «riserva d’acqua  
della Città Metropolitana»,  
Acquiferi,  
Invaso di Bilancino, Sieve,  
Sorgenti Panna e Palina 
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Area di indagine Patrimonio territoriale legato alla risorsa acqua 

Legenda 

«Costi 
ambientali 
e della risorsa 
acqua della 
componente
tariffaria»

PES

Obiettivo della ricerca:
• Costruire un meccanismo stabile di erogazione dei 
PES tramite «i costi ambientali e della risorsa»

Aziende agricole, aziende agro-
forestali, aziende zootecniche  
(filiera del legno, comparto arti-
gianale e industriale, ecc.)

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

ambiente, paesaggio, ristorazione, ecc.);
• Coesione comunità locale.
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Criticità territoriali legate al sistema delle acque

Indirizzi multi-obiettivo per supportare l’erogazione 
di servizi ecosistemici

Ricadute sui Servizi Ecosistemici 
• Miglioramento della qualità Ambientale dei Corsi d’Ac-

qua;
• Fruizione dei luoghi;
• Reintegrazione della falda acquifera;
• Miglioramento della qualità chimica dell’Acqua;
• Miglioramento della 

qualità del Paesag-
gio;

• Riutilizzo dell’Acqua 
piovana Mitigazio-
ne Rischio Alluvioni 
Ricadute economi-
che positive per gli 
agricoltori derivanti 
dall’arboricoltura da 
legno e da frutto.
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LA GESTIONE DEL TERRITORIO  
DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI  
NELL’AREA DEL CONSORZIO DI BONIFICA  
TOSCANA NORD
Prof. Massimo Rovai
DICI –Università di Pisa
Dott. Agr. Pamela Giani 
Dirigente CB Toscana Nord

CONCLUSIONI
La gestione e la valorizzazione dei SE è una un’ opportu-
nità, ma anche una sfida che richiede 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 citta-
dinanza 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 valorizzan-
do 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 «gia-
cimenti di ecosistemi» da «comprare» o scambiare con 
forme di compensazioni.

VAI ALLA RELAZIONE

 Daniela Poli | Presidente Cds magistrale Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, Università di Firenze

TORNA ALL’INDICE



87

Elisa Butelli
Dida Università di Firenze

BUONE PRATICHE  
NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI NEL MONDO 

7 casi di Payment Ecosystem Services (PES) 

5 internazionali 
Stati Uniti; Cina; Germania (2); Francia 

2 nazionali 
E. Romagna; Veneto; 

• Contesto 
• Criticità 
• Obiettivi 
• Attori coinvolti 
• Azioni
• Modalità di compensazione 
• Risultati ottenuti 

CASI INTERNAZIONALI 
PES per i servizi idrici della città di New York 
Contesto 
La città di New York 
Il sistema di approvvigionamento idrico di New York 
City (NYC) è uno dei più grandi sistemi di stoccaggio 
e approvvigionamento di acqua di superficie al mondo.
1,1 miliardi di galloni di acqua potabile sicura ogni giorno 
a nove milioni di persone: questo rappresenta quasi la 
metà della popolazione di tutto lo Stato di New York. 

Il sistema di ap-
provvigionamento 
idrico di New York 
è costituito da tre 
fonti di acqua su-
perficiale: 
• il Croton Water-

shed a est del 
fiume Hudson 
(10% dell’acqua)  

• il sistema com-
binato Catskill e 
Delaware a ovest 
del fiume Hud-
son (90% dell’ac-
qua alla città)

--> l’area di drenaggio ammonta a circa 5000 Kmq com-
prende 19 bacini idrici e tre laghi controllati.
75% foreste



88

Criticità 
Inquinamento del bacino di captazione dell’acqua pota-
bile per la città di New York dovuto essenzialmente ad 
una gestione forestale non sostenibile.
--> Nel 1993 l’Environmental Protection Agency ha ri-
chiesto che la città si dotasse di un sistema di filtraggio 
per soddisfare gli standard federali di qualità dell’acqua 
(Costo dell’impianto: circa 6 miliardi di dollari).

Obiettivi del PES 
Coinvolgere i gestori delle foreste incentivandoli a buo-
ne pratiche per: 
• Mantenimento del deflusso idrico a valle con la garan-

zia di qualità e quantità costante nel tempo;
• Mantenimento del servizio ecosistemico (acqua pota-

bile) fornito alla popolazione urbana.

Soggetti coinvolti 
• Azienda per la fornitura di servizi idrici ci4adini 
•proprietari di aree forestali e di aziende agricole rica-

denti all’interno del bacino di captazione. 
• Watershed Agricultural Council (WAC) 
•Dipar6mento della protezione ambientale della ci4à di 

New York 
• Altri stakeholders finanziatori (Es. U.S.D.A, U.S. Forest 

Service) 

Azioni 
Accordi contrattuali tra il pubblico e i proprietari delle 
terre (agricole e forestali) che ricadono all’interno del 
bacino: questi si impegnano a mantenere uno specifico 
programma di gestione delle terre compatibile con gli 
obiettivi.

--> consente ai proprietari terrieri priva; di essere am-
ministratori delle acque superficiali dell’acqua potabi-
le di New York City 

3 programmi per incoraggiare la gestione sostenibile 

dei bacini idrografici: 
• Il Watershed Agriculture Programme 
› pagamento di agricoltori per diminuire le fonti di inqui-

namento;
› contratti di 10-15 anni con il Dipartimento per l’Agri-

coltura degli Stati Uniti per ritirare dalla produzione i 
terreni il cui utilizzo può avere significativi (e negativi) 
impatti ambientali.

• Il Watershed Agreement 
› pagamento dei proprietari terrieri per introdurre buone 

pratiche di conservazione del suolo e dell’acqua;
› programma di acquisizione di terreni e restrizioni di uso 

dei suoli, nonché la realizzazione di partenariati che 
portino avanti le diverse azioni previste. 

• Il Watershed Forestry Programme 
› promuove il miglioramento delle foreste che non sono 

già state protette dalle misure di acquisizione delle 
terre o di limitazione di usi.

Progettoo implementato dal Watershed Agricultural 
Council (struttura senza scopo di lucro) 
--> collabora con agenzie e organizzazioni non profit lo-
cali, regionali, statali e federali;
--> lavora con i proprietari di terreni agricoli e forestali.

Obiettivi: 
• Promuovere la vitalità economica dell’agricoltura e del-

la silvicoltura.
• Salvaguardare la qualità della risorsa idrica.
• Valorizzare i paesaggi agroforestali attraverso una for-

te leadership locale e partenariati pubblico-privato so-
stenibili.

Principali azioni portate avanti dal WAC:  
• Aiuta le aziende agricole e forestali ad attuare piani di 

gestione per la tutela delle acque attraverso:  
› Aiuti economici e incentivi (mediante programmi di 

attuazione) ;
› Corsi di formazione .

• Implementa relazioni di cooperazione posi%ve con sta-
keholder e partner. 

Per le attività forestali nello specifico.... 
• Programma di Best Management Practice
--> fornisce denaro, materiali e supporto tecnico per 
aiutare i taglialegna a pianificare e applicare le migliori 
pratiche di gestione della qualità dell’acqua 
• Programma Management Assistance Program
--> fornisce assistenza finanziaria e supporto tecnico 
ai proprietari terrieri che desiderano strutturare un pia-
no di gestione forestale del bacino idrografico. 
• Programma Croton Trees For Tribs 

 Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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--> offre dietro un contributo alberi e arbusti da pian-
tare lungo i ruscelli ai proprietari terrieri idonei che ne 
facciano richiesta nel bacino di Croton. 

Modalità di compensazione 
Ai proprietari vengono forniti incentivi e pagamenti per 
la buona gestione delle terre
--> I fondi vengono pagati dagli utenti finali attraverso 
un’addizionale sulla tariffa idrica. 

Risultati ottenuti
-->Tutela quali-quantitativa della risorsa idrica grazie 
all’utilizzo del territorio come “depuratore naturale”;
--> risparmio di spesa di circa 6 miliardi di dollari (che 
sarebbero gravata sui cittadini) legato alla cessata esi-
genza di costruzione di impianti di depurazione;  
--> garanzia di un flusso annuo e costante di reddito ai 
proprietari delle terre, specialmente quelle forestali;
--> costruzione di una rete territoriale di relazioni di co-
operazione.

Watershed PES: Progetto pilota per un sistema 
di compensazione ecologica per il fiume Xin’an 
Contesto 
Provincie di Anhui e di Zhejiang (Cina) 
Il fiume Xin’an ha origine nella città di Huangshan, nella 
provincia di Anhui e sfocia nel lago Qiandao, attraverso 
il confine provinciale nella ci=à di Hangzhou, nella pro-
vincia di Zhejiang. 
Prosegue per un altro tratto a valle del lago.

--> è un’importante barriera di sicurezza ecologica e una 
fonte d’acqua strategica per il delta del fiume Yangtze.

Criticità 
Dagli anni ‘90, la qualità dell’acqua del fiume Xin’an e del 
lago Quindao, è diventata sempre più eutrofica, soprat-
tuttoo a valle del lago. Si è inoltre acuita la discrepanza 
tra la necessità di proteggere le risorse idriche e la cre-
scita economica nelle regioni a monte e valle del fiume. 

Obiettivi
Proteggere l’ambiente ecologico e migliorare la qualità 
delle acque del fiume e del lago; premiare le provincie 
virtuose nella tutela della risorsa acqua 

Soggetti Coinvolti 
•Governo centrale.
• Province.

Azioni 
I governi provinciali di Anhui e Zhejiang hanno firmato 
l ‘“Accordo di Compensazione ambientale idrica per il 
bacino del fiume Xin’an “nel 2012 (è stato un progetto 
pilota). 
--> I contributi del governo centrale e delle provincie 
sono versa% a quella a monte, in particolare alla prefet-
tura di Huangshan. 
--> Il contributo alla provincia a valle del fiume può es-
sere ricevuto solo da quella a monte a condizione che la 
qualità dell’acqua a valle soddisfi l’obiettivo specificato. 
In caso contrario, viene inves%to nella tutela delle acque 
a valle.

Modalità di Compensazione
Creazione di un fondo finanziario con Governo centrale 
e le due provincie. 
-->Dal 2012 investiti circa 1 miliardo e mezzo di euro 
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Risultati ottenuti 
• Netto miglioramento della qualità delle acque del fiu-

me Xin’an e dello stato di eutrofizzazione del lago 
Quindao 

• La compensazione ecologica ha rido=o anche l’inten-
sità dell’inquinamento delle acque nelle città di Huan-
gshan e Hangzhou.

--> nel 2016 il governo centrale ha emesso linee guida 
per i programmi PES sui bacini idrografici transfrontalie-
ri tra le province per: 
›  stimolare i governi provinciali a sviluppare PES sui cor-

si d’acqua,
›  fornire sostegno finanziario su deh PES, caso per caso.  

Esempio 
Proposta per la provincia di Hebei 
--> Fissati e monitorati standard di qualità dell’acqua per 
le sezioni transfrontaliere dei fiumi principali.  
--> I governi prefettizi a monte sarebbero multati in base 

all’entità dell’inquinamento idrico se non soddisfano i 
criteri.  
--> Al contrario, se la qualità dell’acqua in una sezione 
transfrontaliera fosse migliore degli indicatori concorda-
ti, i governi prefettizi a monte sarebbero ricompensati in 
base all’entità dei miglioramenti della qualità dell’acqua.

PES per il mantenimento della qualità idropotabile
della sorgente Vittel 

Contesto 
Comune di Vittel, situato nel dipartimento dei Vosgi, nel-
la regione francese del Grand est (Nord-est della Fran-
cia): 
• numerose sorgenti;
• consistente rete di acque sotterranee e superficiali 
--> si caratterizza per l’importante ruolo nel processo di 
erogazione, tutela e conservazione della risorsa idrica.

• L’acqua proviene da una falda acquifera di 6.000 ha a 
80 m sotto terra e viene sollevata naturalmente in su-
perficie attraverso una faglia geologica naturale. 

• Le proprietà di quest’acqua, nota per curare i disturbi 
renali, sono note fin dall’epoca gallo-romana. 

Criticità 
All’inizio degli anni ‘80, la famiglia de la Motte, allora pro-
prietaria del marchio Vittel, si rese conto che l’intensifi-
cazione dell’agricoltura rappresentava un rischio. 
La sorgente artesiana della Grande Sorgente di Vittel si 
trova nel parco termale e tutti gli allevamenti del bacino 
si trovano a monte della sorgente. 
Minaccia per la qualità idropotabile della sorgente della 
multinazionale Vittel.
--> contaminazione dell’acqua da nitra% : rischio di una 
contaminazione delle sorgente d’acqua dovuta allo 
spandimento di liquami nel bacino di captazione. 

Obiettivi del PES 
• Mantenimento degli standard di qualità della risorsa 

idrica delle sorgenti Vittel.
• Progressiva e significativa diminuzione dei nitra% in 

falda

Soggetti coinvolti
• Azienda multinazionale dell’acqua in bottiglia Vittel - 

aziende agricole e forestali locali 

Azioni 
Poiché la legislazione francese vieta qualsiasi trattamen-
to, Vittel prende in considerazione 5 alternative per ga-
rantire qualità della risorsa per i successivi 50 anni: 
1. Non fare nulla. 
2. Trasferirsi in un nuovo bacino in cui i rischi sono infe-
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riori. 
3. Acquista tutte le terre nel bacino primaverile. 
4. Richiedere agli agricoltori di modificare le loro prati-

che attraverso azioni legali. 
5. Fornire incentivi agli agricoltori per modificare volon-

tariamente le loro pratiche. 

--> 1989 Vittel con l’Istituto nazionale agronomico fran-
cese (INRA), avvia un programma di ricerca-azione mul-
tidisciplinare quadriennale chiamato “Agriculture – Envi-
ronnement - Vittel” (AGREV). Per: 
•  comprendere la relazione tra le pratiche agricole effet-

tive e il tasso di nitra% nella falda acquifera;  
•  identificare e testare le pratiche necessarie per ridurre 

e mantenere il tasso di nitra% al livello desiderato;  
•   identificare gli incentivi necessari agli agricoltori per 

modificare le loro pratiche. 

-->> Avvia un percorso di negoziazione durato dieci anni 
con i proprietari agricoli e forestali per identificare pra-
tiche sostenibili alternative nonché incentivi che fossero 
reciprocamente accettabili. 
Nel percorso di negoziazione con gli agricoltori, l’azien-
da ha individuato quattro tipologie contrattuali della du-
rata di 18 o 30 anni differenziate in base alle dimensioni 
aziendali. 
--> la ripiantumazione arbustiva si inserisce tra le buone 
pratiche promosse dal progetto.

In modo particolare laddove negli ultimi decenni nume-
rose siepi erano state eliminate in favore di una massi-
mizzazione della produzione agricola. 
Modalità di compensazione 
Vittel ha finanziato tutte le modifiche tecnologiche ne-
cessarie per la transizione senza esborsi da parte degli 
agricoltori. 
--> premi annuali commisurati ai mancati redditi dovu-
ti al cambio di gestione delle pratiche agronomiche, in 
particolare:

pagamento di un premio di 200 euro/ha/anno e intro-
duzione di altri benefici negozia% dire=amente con le 26 
aziende locali 

Altri benefici: 
• assistenza gratuita nei cambiamenti di pratiche col-
turali, 
• contributo erogato a fondo perduto fino a 150.000 
euro ad azienda per il miglioramento delle infrastrutture 
aziendali, 
• cancellazione dei debiti per l’acquisto dei fondi o ac-
quisto diretto dei fondi in seguito ceduti in gestione con 
contratti triennali; 

Risultati ottenuti
Con il cambio di gestione delle pratiche agronomiche, 
17.000 ha di mais sono stati convertiti in prati o in altre 
coltivazioni.
--> riduzione dei nitrati in falda (il 92% del bacino pro-

tetto),
--> conversione al biologico da parte di numerosi agri-

coltori (Nel 2004, tu=e le 26 aziende agricole della 
zona avevano adottato il nuovo sistema agricolo).

Nei primi sette anni di attuazione del PES, la multinazio-
nale ha speso 24,25 milioni di euro (980 euro/ha/anno), 
di cui : 
• 9 per l’acquisizione dei fondi; 
• 4 per l’ammodernamento delle aziende; 
• 11 di compensazioni agli agricoltori.

a fronte di un giro d’affari pari a 5,2 miliardi di Euro 
(anno 2005)
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La tassazione “water penny” (Wasserpfennig)
della Bassa Sassonia  

Contesto 
Regione della Bassa Sassonia nel nord-ovest della Ger-
mania.
Seconda regione della Germania per estensione (super-
ficie agricola di circa 300.000 ettari).

• Paesaggi diversificati: 
› brughiera a nord-est,
› pianure agricole centro sud, 
› fascia costiera a nord,
› territorio montano-forestale a sud. 

Carattere prevalentemente rurale della regione
--> ruolo centrale dei settori agricoli e zootecnici

Criticità 
A causa dell’intensificazione dell’agricoltura (agricoltura 
convenzionale, molta zootecnia) la regione presentava 
problemi di inquinamento della falda acquifera. 

Obiettvi del PES 
•  riduzione dell’inquinamento della falda acquifera.
•  Incentivare la transizione verso pratiche di agricoltura 
maggiormente sostenibili.

Soggetti coinvolti  
• multiutility (aziende di servizi idrici) 
• cittadini.
• aziende agricole (12.000 agricoltori circa).

Azioni 
Nel 1992 è stato approvato e successivamente attua-
to un regolamento regionale volto a ridurre l’inquina-
mento della falda acquifera.
--> Il regolamento ha dato la possibilità alle aziende di 
servizi idrici di inserire all’interno della bolletta dell’ac-

qua potabile una tassa ecologica nota come “water pen-
ny” (Wasserpfennig). 

Modalità di compensazione 
Una considerevole quota dell’ammontare complessivo 
che deriva dalla tassazione viene reinvestito dalle utili-
ty in pagamenti diretti agli agricoltori le cui pratiche 
agricole sono in contrasto con gli obiettivi di requisiti 
di protezione delle acque sotterranee. Per: 
•  conversione al biologico,  
•  diminuzione di prodotti chimici,  
•  ripristino di aree umide e di ecosistemi fluviali.
--> Il livello di compensazione è determinato attraverso 
negoziazioni tra agricoltori e fornitori di acqua a livel-
lo comunale o sub-statale.  

Risultati ottenuti
--> La tassa water penny raccoglie ogni anno circa 30 

milioni di euro. 
--> Investimenti e incentivi per un’agricoltura più soste-

nibile.
--> Oggi la maggior parte delle aziende coinvolte è stata 

convertita all’agricoltura Biologica.
--> Avvio di processi virtuosi che hanno portato alla ri-

duzione dell’inquinamento in falda e alla conservazio-
ne degli ecosistemi fluviali e lacustri.
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La gestione integrata delle colture: 
il programma PES della Sassonia-Anhalt 

Contesto 
Regione della Sassonia-Anhalt, nel nord-est della Ger-
mania centrale. 
Economia territoriale basata principalmente su agricol-
tura, Zootecnia.
--> Esempio di programma PES finanziato dall’Unione 
Europea. 

Criticità 
I metodi di coltivazione (convenzionale) avevano gene-
rato un inquinamento del terreno da fertilizzanti, pesti-
cidi e carburanti. 

Obiettivi del PES 
Ridurre i fertilizzanti, pesticidi e carburanti; immessi nel 

terreno 
--> Incentivare le imprese agricole a produrre secondo i 
metodi della ‘gestione integrata delle colture’, un siste-
ma agricolo di produzione a basso impatto ambientale 
naturali e che: 
› riduce drasticamente l’apporto di fertilizzanti e pesti-

cidi  
› promuove l’uso di prodotti rispettosi del beneficio degli 

organismi,
› protegge le risorse, 
› garantisce prodotti di maggiore qualità.  

Soggetti coinvolti  
• Unione Europea 
• Autorità regionale della Sassonia-Anhalt 
• Agricoltori e proprietari terrieri  

Modalità di compensazione 
Pagamenti diretti agli agricoltori per i costi ulteriori che 
devono sostenere per la transizione verso un’agricoltura 
sostenibile: 
• il 75% dei cos% aggiuntivi di questi metodi è finanziato 

dall’UE,
• il restante 25% dall’Autorità regionale della Sasso-

nia-Anhalt 

Risultati ottenuti
I metodi proposti stanno contribuendo a sostituire gli 
agenti inquinanti della pratica agricola come fertilizzanti, 
pesticidi e carburanti. 

CASI ITALIANI 
La ricarica artificiale della falda ad opera 
del Consorzio Pedemontano Brenta 

Contesto 
• Regione Veneto (centrale), nel bacino del fiume Brenta. 
• Comuni di Schiavon, Tezze sul Brenta, Carmignano di 

Brenta.
• Territorio «acquoso», caratterizzato da risogive.

Criticità 
Dagli anni ‘70 in poi, a causa del cambiamento climatico 
c’è stato un significativo impoverimento degli acquiferi 
--> Abbassamento della falda
--> Molte risorgive ridotte o scomparse (da 14 m3/sec a 

3 m3/sec) 
--> Gravi difficoltà irrigue, specialmente nei mesi estivi 

 Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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Obiettivi del PES 
• Combattere l’impoverimento degli acquiferi.

Soggetti coinvolti
• Consorzio di Bonifica 
• Proprietari terrieri 

Azioni 
• Implementazione di misure nature-based per la rica-
rica artificiale delle acque sotterranee. 

--> Il Consorzio sta sperimentando la gestione di aree 
forestali – attraverso la piantagione di essenze a ci-
clo breve - per l’infiltrazione e l’inondazione di zone 
umide-foreste durante l’inverno per garantire livelli 
adeguati di acqua sotterranea durante i mesi estivi. 

--> Il Consorzio ha affittato aree in prossimità di propri 
esistenti impianti irrigui.  

--> Su questi terreni sono state scavate delle scoline lon-
gitudinali, affiancate da  alberature, in cui viene fatta 
scorrere acqua nelle stagioni di abbondanza, che così 
si infiltra nel terreno, molto permeabile, per ritrovarle 
in falda e nelle risorgive. 

Modalità di compensazione 
Contratti tra Consorzio e proprietari dei terreni che pre-
vedono il pagamento di circa 10.000 euro per ettaro 
per la creazione di aree di infiltrazione forestale (AFI) 
e di 1100 euro anno per la loro manutenzione. 

Risultati ottenuti
• 10 aree a “boschi di ricarica” (in alcuni casi tramite la 

diretta presa in gestione), per un’estensione di circa 
10 ettari 
--> Infiltrazione in falda circa 10 milioni di metri cubi 

d’acqua all’anno. 
• produzione di biomassa utile per un utilizzo energetico 

da fonti rinnovabili e che consente il recupero dei costi 
di realizzazione delle aree. 

• le aree di rimboschimento risultano essere delle aree 
naturali di grande valore ecologico e fruitivo. 

PES per la riduzione dell’erosione delle sponde della 
diga di Ridracoli in Romagna 

Contesto 
Ridracoli; piccolo borgo della frazione del comune di Ba-
gno di Romagna, a 400 mt sull’appennino forliverse.
A pochi chilometri dal paese: diga, sul lago di Ridracoli, 
inaugurata nel 1982, che fornisce acqua a buona parte 
della regione Romagna. 
--> La diga produce mediamente la metà del fabbisogno 
idropotabile complessivo dell’intera regione.

Criticità 
Diga soggetta a fenomeni di erosione 
--> problemi di interrimento della stessa e di qualità 
dell’acqua. La sedimentazione annuale, che generava 
l’interrimento, era stimata nel 1982 pari a 42.600 m3. 

Bosco Limite a Carmignano di Brenta 

 Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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Obiettivi del PES 
Minimizzare il processo di erosione e di sedimentazione 
nonché aumentare della qualità dell’acqua 

Soggetti coinvolti 
• Romagna Acque.
• Società delle fonti S.p.a. (oggi gestore unico delle fon% 

idropotabili della Romagna: Ridracoli più altre fonti su-
perficiali e sotterranee).

• Proprietari di aree forestali.

Azioni 
Nel 2001 Romagna Acque ha attivato uno schema di 
pagamento per incoraggiare i proprietari di boschi ad 
adottare pratiche sostenibili di gestione forestale, che 
riducono l’erosione del suolo. 

Modalità di compensazione 
Pagamenti diretti: L’ammontare del pagamento iniziale 
è stato di circa 200 euro/ha, sceso a 100 euro/ha dopo 

un paio d’anni, che corrispondevano rispettivamente al 7 
e al 3% delle entrate della fattura dell’acqua. 

Risultati ottenuti
Notevole diminuzione della sedimentazione 
--> oggi stimata come minore di 30.000 mc rispetto ai 
42.600 mc del 1982 

PES per: 
• proteggere in maniera attiva gli ecosistemi;  
• contrastare il cambiamento climatico;  
• limitare e/o supportare le risposte tecnologiche;  
• redistribuire sul territorio locale gli oneri derivan6 da 

tassazioni;  
• sostenere il presidio territoriale dei soggetti locali, spe-

cialmente agricoltori;  
• valorizzare le regole di lunga durata del territorio;  
• creare coesione territoriale.  

COME POSSONO ESSERE FINANZIATI I PES?

RUOLO STRATEGICO DEL SOGGETTO PUBBLICO 
PER LA TUTELA E LA GESTIONE 
DEI SERVIZI ECOSISTEMICI

ERC (ENVIRONMENTAL AND RESOURCE COST)

Gli indirizzi comunitari 

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

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

• Chi inquina paga  

ERC 
•Introdotti ma non esplicitati dalla DQA;
• Definiti dal CIS

(Strategia Comunitaria di Implementazione) 
costi ambientali --> derivanti dal degrado dell’ecosiste-
ma e/o dall’esaurimento della risorsa idrica, 
costi della risorsa --> mancate opportunità (imposte ad 
altri utenti) in conseguenza dello sfruttamento intensivo 
delle risorse.

 Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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Da ARERA al Soggetto Gestore
(nel Mugello: Publiacqua) 

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». 

--> fondi ATO dati ai comuni montani per il tramite del-
le Comunità Montane.
--> 5% dall’ammontare complessivo degli introiti delle 
tariffe acqua.
“In dieci anni (2006-2016) [...] 3 milioni di euro l’anno, 
investiti in prevenzione e messa in sicurezza del terri-
torio» (Unione Montana Valsusa).
• Il 99% dei fondi è rimasto sul territorio come integra-

zione di reddito per le aziende agricole (multifunzio-
nalità) e per piccole imprese boschive o artigiane 

• I fondi hanno anche alimentato un circuito economico 
coi professionisti del territorio, di cui ci si è avvalsi per 
progettazioni e direzione dei lavori. 

• Penalizzare sprechi e consumi eccessivi;
• Commisurare l’entità del canone alla qualità delle ac-

que di scarico;
• Premiare comportamenti virtuosi degli utenti.
--> Legge attuata attraverso Regolamenti Regionali (pri-
ma 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)  

obiettivo

Finanziare interventi di riqualificazione delle aree 
perifluviali e perilacuali 

ARERA predispone determine e legende per fornire 
indicazioni compilative per il PIANO DEGLI INTER-
VENTI 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

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

L.R 20/2002 --> obiettivo di mantenimento e ripro-
ducibilità della risorsa idrica.

Risorse assegnate a: 
Province, 
• Città metropolitana di Torino;
• Comuni singoli o associati;
• Soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti 

Natura 2000.
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La Regione Emilia Romagna 

L.R. n. 1/2003 (modifica una legge del ‘99)
--> introduce il concetto che la capacità di rigenerazio-
ne della risorsa da parte dei sistemi naturali può essere 
salvaguardata, con costi inferiori rispetto a quelli di inter-
venti di emergenza o protezione, attraverso la corretta 
gestione preventiva della risorsa stessa. 

Nel 2005 --> Direttiva (D.G.R. n. 933/2005) che prevede 
un indennizzo ambientale (determinazione dei costi am-
bientali) in favore delle Comunità/Unioni montane, de-
stinato a iniziative in grado di sostenere la riproducibilità 
della risorsa idrica e finanziato dalla tariffa del servizio 
idrico integrato. 

Nel 2012 --> viene prevista una quota della tariffa da de-
stinarsi a interventi di salvaguardia in area montana a 
favore della riproducibilità e della conservazione della 
risorsa. 

La delibera 933 fa riferimento alla L.R. 23/2011 (Nor-
me di organizzazione territoriale delle funzioni rela9ve 
ai servizi pubblici locali dell’ambiente) e in particolare 

all’obiettivo di: 
«mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, [...] 
l’introduzione dell’obbligo di specificare all’interno del 
Piano d’ambito del servizio idrico integrato gli interven-
ti riguardanti le aree di salvaguardia, [...] individuarne e 
definirne i relativi costi di gestione all’interno della com-
ponente cos= operativi della tariffa del servizio idrico in-
tegrato».

• quantificazione dei contributi massimi annuali finan-
ziabili per la tutela della risorsa idrica a favore delle 
Comunità/Unioni montane --> 1,5% dei costi operativi 
annui da piano economico finanziario del gestore.  

• ATERSIR, in fase di attuazione, ha integrato questo vinco-
lo stabilendo un limite massimo di incidenza dello 0,5% 
sulla tariffa agli utenti finali e una ripartizione delle risor-
se disponibili alle Unioni di Comuni sulla base dell’esten-
sione territoriale nel limite massimo di 400 euro/kmq.  

Dal 2015 --> percorso per cercare di rispondere pie-
namente alle richieste dell’art. 9 del DQA 

ATTIVITÀ OBIETTIVI 
sviluppo tematiche relati-
ve a cambiamenti climatici, 
criticità idrica indisponibilità 
della risorsa 

proposta metodologica di 
revisione della quantifica-
zione dei canoni di con-
cessione per l’uso di acqua 
pubblica. 

porre le basi per la revisio-
ne del calcolo dei canoni di 
concessione dell’acqua per 
il recupero dei costi, com-
presi ERC 

sviluppo di una proposta 
metodologica regionale per 
aggiornare la regolamenta-
zione regionale sulla deter-
minazione dei canoni 

--> proposta per il calcolo 
dei costi ambientali (non 
della risorsa, in quanto ri-
tenuti di difficile quantifi-
cazione) dell’uso dell’acqua 
per singolo punto di prelie-
vo 

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 

Già nel 2003 la Regione introduce l’obiettivo di 
mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica

D.G.R. n. 933/2012 “Indirizzi e linee guida relative 
alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che 
alimentano i sistemi di prelievo delle acque super-
ficiali e sotterranee nel territorio montano e delle 
aree di salvaguardia» 

Perché le aree montane?
--> Per la forte presenza di boschi 
La legge sottolinea (art 3.2) che boschi e foreste 
svolgono un’insostituibile azione di: 

• regolazione (garantendo una maggiore penetrazio-
ne delle acque nel sottosuolo),

• purificazione delle acque,
• controllo dell’erosione 

--> per la natura degli acquiferi regionali, l’alimenta-
zione delle falde idriche di pianura può essere miglio-
rata solo garantendo una corretta alimentazione dai 
bacini montani.

 Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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Progetto pilota di Romagna Acque  
per l’individuazione e la quantificazione  
degli interventi afferenti agli ERC a livello territoriale 
progetto promosso da Romagna Acque* su alcuni ba-
cini imbriferi della Romagna, che ha interessato i fiumi 
Lamone, Bidente-Ronco e Marecchia e che comprende 
le province di Rimini, Forli-Cesena e Ravenna.
• un’indagine finalizzata alla misurazione della dispo-
nibilità a pagare (Willingness to Pay, WTP) dei ci-adini/
uten9 interessa9 da potenziali misure di ripris9no 

Come è stata misurata la WTP? 
indagine campionaria rappresentativa della popolazione 
interessata --> intervistata 500 cittadini 
--> significativa “dote tariffaria” per finanziare inter-
venti di buona gestione del territorio.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

• Importanza della collaborazione tra soggetti (pubbli-
co- privato; privato-privato; pubblico-pubblico).

• Valorizzazione dei soggetti locali (aziende agricole) à 
ruolo centrale nella salvaguardia degli ecosistemici e 
dei servizi ecosistemici.

• Costruzione di consapevolezza. 

• Ruolo centrale delle politiche pubbliche. 

• Importanza della relazione tra programmazione e go-
vernance.

• Necessità di destinare finanziamenti specifici per i PES  

Riferimenti
Caso PES Sorgente Vittel - Francia 
-Enrico Cancila, Alessandro Bosso, Irene Sabbadini (2015), Il pagamento dei servizi 
ecosistemici, i casi di studio, ECOSCIENZA Numero 1/ 2015,<https://www.arpae.it/
cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_1/Cancila_et_al_es01_15.
pdf> 
-ERVET (2015), La valorizzazione economica delle infrastrutture verdi e dei servizi 
ecosistemici. Indagine su casi 
studio italiani e internazionali, < http://www.ervet.it/wp- content/uploads/2013/09/
Rapporto_infrastrutture_verdi_2015.pdf> (ultima visita: novembre 2020) 
- Perrot-Maître, D. (2006) The Vittel payments for ecosystem services: a “perfect” 
PES case? International Institute for Environment and Development, London,UK, <ht-
tps://pubs.iied.org/pdfs/G00388.pdf>, (ultima visita: novembre 2020) 

Waterpenny Bassa Sassonia Germania 
-Enrico Cancila, Alessandro Bosso, Irene Sabbadini (2015), Il pagamento dei servizi 
ecosistemici, i casi di studio, ECOSCIENZA Numero 1/ 2015,<https://www.arpae.it/
cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_1/Cancila_et_al_es01_15.
pdf> 
-ERVET (2015), La valorizzazione economica delle infrastrutture verdi e dei servizi 
ecosistemici. Indagine su casi 
studio italiani e internazionali, < http://www.ervet.it/wp- content/uploads/2013/09/
Rapporto_infrastrutture_verdi_2015.pdf> (ultima visita: novembre 2020) 
-Thomas Greiber, Chantal van Ham, Gerben Jansse, Marta Gaworska (2009), Final 
report study on the Economic value of groundwater and biodiversity in European 
forests, <https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/grounwater_report.pdf>(ul-
tima visita: novembre 2020) 

Caso PES New York 
Obeng E., Aguilar F., McCann L. (2018) “Payments for forest ecosystem services: A 
look at neglected existence values, the free-rider problem and beneficiaries’ willin-
gness to pay », International Forestry Review. 20. 206-219 
- Sbandati Andrea (2020), “Servizi ecosistemici, servizio idrico integrato e compo-
nenti tariffarie: l’opportunità dei Payments for Ecosystem Services” in Poli D (2020 
- a cura di), I servizi ecosistemici nella pianificazione bioregionale, FUP, Firenze. 
Landell-Mills, N and Porras, T. I. 2002. “Silver bullet or fools’ gold? A global review of 
markets for forest environmental services and their impact on the poor”. Instruments 
for sustainable private sector forestry series. International Institute for Environment 
and Development, London. 
- https://www.nycwatershed.org 

Il Cosorzio di bonifica Pedemontano Brenta e la ricarica artificiale della falda 
- https://www.ambientidiacqua.it/p/territories/835-i-boschi-di-ricarica - http://www.
consorziobrenta.it/ricarica_falda_schiavon.asp 
-Sbandati Andrea, “Servizi ecosistemici, servizio idrico integrato e componenti tarif-
farie: l’opportunità dei Payments for Ecosystem Services” in Poli D (2020 - a cura di), 
I servizi ecosistemici nella pianificazione bioregionale, FUP, Firenze. 

Riduzione dell’erosione delle sponde della diga di Ridracoli – Romagna 
- ERVET (2015), La valorizzazione economica delle infrastrutture verdi e dei servizi 
ecosistemici. Indagine su casi 
studio italiani e internazionali, < http://www.ervet.it/wp- content/uploads/2013/09/
Rapporto_infrastrutture_verdi_2015.pdf> (ultima visita: novembre 2020) 
-Francesco Fatone e Andrea Guerrini (2017), Riutilizzo delle acque e servizi ecosiste-
mici: un’analisi critica per una 
governance più sostenibile, articolo on-line, < https://www.ilmerito.org/8-nel-meri-
to/324-riutilizzo-delle-acque-e-servizi- ecosistemici-un-analisi-critica-per-una-go-
vernance-piu-sostenibile-di-francesco-fatone-e-andrea-guerrini> (ultima visita: no-
vembre 2020) 
-Enrico Cancila, Alessandro Bosso, Irene Sabbadini (2015), Il pagamento dei servizi eco-
sistemici, i casi di studio, ECOSCIENZA Numero 1/ 2015,<https://www.arpae.it/cms3/do-
cumenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_1/Cancila_et_al_es01_15.pdf> 

Gestione integrata delle colture in Sassonia-Anhalt 
-Sbandati Andrea, “Servizi ecosistemici, servizio idrico integrato e componenti tarif-
farie: l’opportunità dei Payments for Ecosystem Services” in Poli D (2020 - a cura di), 
I servizi ecosistemici nella pianificazione bioregionale, FUP, Firenze 
- “Payment for ecosystem services” 
https://www.face.eu/sites/default/files/documents/english/payments_for_ecosy-
stem_services_final_en_0.pdf 

Il caso Watershed PES in Cina 
- Xingliang Pan, Linyu Xu, Zhifeng Yang, Bing Yu (2017), Payments for ecosystem 
services in China: Policy, prac6ce, and progress, Journal of Cleaner Produc/on 158 
(2017) 
- Bing Yu, Linan Chen (2020), Interven6onal Impacts of Watershed Ecological 
Compensa6on on Regional Economic Differences: Evidence from Xin’an River, Chi-
na, Interna/onal journal of environmental research and public health 2020, 17, 6389; 
doi:10.3390/ijerph17176389

Con questo sistema negli ultimi anni i costi ERC da 
ridistribuire sul territorio sono stati inferiori ai 3 mi-
lioni di Euro (per tutta la Regione) 

--> Tra il 2008 e il 2018 i contributi destinati a inter-
venti a tutela della risorsa idrica nelle aree montane 
hanno raggiunto i 13 milioni di euro. 

Problema -->  i contributi vengono erogati da ATER-
SIR direttamente alle Unioni dei comuni per progetti 
senza una strategia territoriale 

 Elisa Butelli | DIDA Università di Firenze
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Dott. Samir Traini
Partner REF Ricerche Vice Direttore Laboratorio SPL

CIL QUADRO DI RIFERIMENTO:
DALLA DQA ALLA TASSONOMIA UE 

--> Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/
CE) Necessità di recuperare i costi ambientali e della ri-
sorsa, secondo il principio “chi inquina paga”. 

--> Obiettivo 6.6 - Sustainable Development Goals 
(2015) “Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosiste-
mi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le 
paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi” 
--> Obiettivi 3&6 Tassonomia UE (2020): uso sostenibi-
le e protezione delle acque e delle risorse marine (obiet-
tivo 3) & tutela e ripristino della biodiversità e degli eco-
sistemi (obiettivo 6). 

Istituzioni ed operatori come attori  
(su mandato dei cittadini/utenti) di iniziative volte 
alla tutela e all’uso sostenibile della risorsa idrica, 

nonché alla salvaguardia della biodiversità  
e degli ecosistemi acquatici 

QUALE CONCETTO DI ERC? 

GLI ERC NEL QUADRO NORMATIVO
E REGOLATORIO ITALIANO 
Per l’UE gli ERC andavano integrati nei corrispettivi 
tariffari entro il 2010 (nei canoni di derivazione idrica 
secondo l’art.119 del Codice dell’Ambiente) 

IL SISTEMA IDRICO COME FULCRO
 DI UN NUOVO RAPPORTO  
TRA UOMO E AMBIENTE 

Metodo tariffario Idrico (MTI3) 
 come strumento di sostegno degli interventi  

a tutela del capitale naturale
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ARERA CON MTI3 INCORPORA IL VALORE  
DEGLI ECOSISTEMI 

L’APPROCCIO ECOSISTEMICO
PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ERC 
Rappresenta un framework per organizzare la valuta-
zione qualitativa, quantitativa e monetaria degli ERC 

IL PROGETTO PROTOTIPALE 
DI ROMAQUA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento 
di Scienze dell’Uomo CREN – Centro Ricerche 
Ecologiche e Naturalistiche, Rimini Riccardo 
Santolini Elisa Morri 
Giovanna Panza (CREN) Tommaso Pacetti (CREN) 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,  
Istituto di Management 
Marco Frey Natalia Marzia Gusmerotti Alessandra Bor-
ghini 

REF Ricerche 
Francesca Signori Samir Traini 

L’Approccio benefit based:
quale disponibilità a pagare (Wtp)? 
Fase 1. Analisi del contesto normativo, mappatura e rac-
colta delle informazioni necessarie allo svolgimento del-
la ricerca.  
Fase 2. Analisi delle metodologie implementate per il 
calcolo degli ERC, benchmark ed individuazione di best 
practices.  
Fase 3. Esatta individuazione delle categorie di servizi 
ecosistemici da remunerare, valutando inoltre la comple-
tezza di tale classificazione;  
Fase 4. Applicazione della metodologia idonea per il 
calcolo degli ERC nel contesto oggetto dello studio.  
Fase 5. Simulazione dell’impatto degli ERC sulla tariffa, 
analisi costi benefici delle varie opzioni.  
Fase 6. Analisi e indicazioni per la definizione di schemi 
PES nel bacino  

Lo studio ha prodotto una metodologia replicabile per 
la quantificazione degli ERC basata sull’approccio 
ecosistemico. Ciò ha significato: 
i) condurre un’analisi di vulnerabilità a livello di bacino 

per comprendere quali misure possono essere attua-
te per ripristinare, mantenere la risorsa in uno stato 
quali-quantitativo adeguato, adattandosi agli scenari 
di CC; 

ii) quantificare i costi di queste misure e il valore che il 
mantenimento della risorsa genera per la comunità, 
nonché la disponibilità a contribuire dei cittadini ai 
costi del mantenimento/ripristino della qualità della 
risorsa idrica; 

iii) Valutare gli impatti tariffari degli ERC così quanti-
ficati; 

iv) Esplorare l’applicazione di strumenti market based 
come i PES e valutarne la relazione con gli ERC. 

L’ESPERIENZA ROMAGNA ACQUE 
SOCIETÀ DELLE FONTI 
Area pilota composta da 3 bacini imbriferi che insistono 
nelle tre 3 province romagnole 

 Dott. Samir Traini | Partner REF Ricerche Vice Direttore Laboratorio SPL
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L’approccio benefit based: 
quale disponibilità a pagare (Wtp)? 

518 questionari totali compilati da cittadini  
di età compresa tra 18 e 70 anni che vivono  

nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena 

L’approccio benefit based: 
l’indagine sul campo in step 
• Definizione del campione .
• Descrizione delle aree di interesse e legame con la  ri-

sorsa idrica .
• Conoscenza e familiarità con le aree di interesse .
• Percezione rispetto alla futura scarsità di acqua e  pos-

sibili restrizioni .

• Percezione qualità dell’acqua nel territorio di  riferi-
mento .

• Scenari di rischio e disponibilità a pagare.
• Le determinanti della disponibilità a pagare.

L’approccio benefit based: 
quale disponibilità a pagare (Wtp)?

Valutazione contingente per la stima  
del valore economico totale (TEV) dei beni 

ambientali, ossia dell’insieme del valore d’uso  
e del valore di non uso

Questo territorio nel corso dei prossimi anni sarà espo-
sto ad alcune dinamiche legate al cambiamento cli-
matico: fenomeni di pioggia intensi e concentrati nel 
tempo, innalzamento delle temperature, siccità, che 
causeranno un incremento di rischi ambientali, socia-
li ed economici, che potranno determinare:
• Un cambiamento nel sapore dell’acqua che beviamo, 

dovuto ad un intensificarsi dell’uso di cloro, o l’inter-
ruzione del servizio per attività non essenziali, come 
curare orti e giardini.

• La perdita di equilibrio del territorio potrebbe ma-
nifestarsi anche in minori opportunità di attività ri-
creative all’area aperta: potrebbero venire a mancare 
possibilità di passeggiare lungo i fiumi, godere di una 
gita in battello, svolgere un pic nic con le nostre fami-
glie immersi nella natura.

• Difficoltà nel garantire la fornitura stabile di acqua 
anche per usi agricoli e industriali (scenario 2), e co-
munque diversi da quelli domestici (scenario 1). 

Al fine di mitigare questi rischi e ridurre la portata 
degli impatti di questi fenomeni, è possibile interve-
nire con azioni e progetti, volti ad incrementare la re-
silienza del territorio, l’equilibrio ecologico, la presenza 
di ecosistemi di qualità capaci di svolgere tutti i servizi 
ambientali di cui sono capaci e di cui noi usufruiamo 
sotto forma di benefici. 
Avendo a riferimento la sua bolletta dell’acqua, 
quanto sarebbe disposto a pagare in più, ogni anno, 
per finanziare simili progetti e attività? 

• I cittadini mostrano di riconoscere le funzioni eco-
sistemiche della risorsa idrica, apprezzando i benefici 
che da essa scaturiscono. Mostrano, inoltre, un buon 
grado di consapevolezza rispetto ad alcune possibili 
minacce che possono inficiare la qualità della risorsa. 

• Nonostantenonabbianosperimentatocrisiidriche,icit-
tadini considerano credibili gli scenari presentati.

• Tra le determinanti della consapevolezza e dell’e-
spressione di valore sono risultate significative l’infor-
mazione ed il coinvolgimento emotivo.

 Dott. Samir Traini | Partner REF Ricerche Vice Direttore Laboratorio SPL



102

L’approccio benefit based: 
quale disponibilita’ a pagare? 

L’approccio cost based: il modello Dpser 
Il modello Determinanti, Pressioni, Stato,
Ecosistemi, Risposte 

L’approccio cost based: le aree protette

L’approccio cost based: i servizi ecosistemici (1) 
Ricognizione valutativa di 6 Servizi Ecosistemici che 
diventano parte integrante in un processo di Pianifica-
zione, di VAS, o di Accordo per il Pagamento dei Servizi 
Ecosistemici 

L’approccio cost based: i servizi ecosistemici (2) 
Ricognizione valutativa di 6 Servizi Ecosistemici che di-
ventano parte integrante in un processo di Pianificazio-
ne, di VAS, o di Accordo per il Pagamento dei Servizi 
Ecosistemici 

L’approccio cost based: quali costi da pagare? 
Interventi a compensazione del danno prodotto dalla 
scarsità della risorsa nei prossimi 10 anni 
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Benefit e cost based: l’impatto sulla tariffa del SII 

Dalla riparazione alla prevenzione 
Diventano strategici una corretta programmazione e il 
coinvolgimento degli stakeholder 
• Il principio «chi inquina paga» non ha trovato fino-

ra piena applicazione per l’incertezza della natura dei 
costi.  

• Approccio ecosistemico alla valorizzazione degli ERC 
(dal principio «chi inquina paga» al principio «chi be-
neficia paga»).

• L’introduzione di nuovi strumenti come i pagamen-
ti per i servizi ecosistemici (PES) e come i PES-like 
scheme è auspicabile. 

• Le innovazioni introdotte da ARERA (con MTI-3) e 
l’esistenza di esperienze pilota delineano un valido 
riferimento.

• Si possono consolidare nuove prassi virtuose a tutela 
degli ecosistemi locali.

 
 

Una progettazione indicativa 

1. Diventano strategici una corretta programmazione e 
il coinvolgimento degli stakeholder.

2. Analisi delle aree di interesse per interventi di ripri-
stino.

3. Quantificazione dei costi di ripristino (cost based).

4. Quantificazione della disponibilità a pagare (bene-
fit based), eventualmente preceduto  da un esperi-
mento di Valutazione Monetaria Deliberativa (sele-
zione ristretta  stakeholder e focus group).

5. Analisi di impatto tariffario.

6. Predisposizione di schemi di Pagamento dei Servizi 
Ecosistemici (PES).

7. Accordo/Contratto PES tra Enti locali e gestore del 
SII.

GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CAPITALE 
NATURALE SONO INVESTIMENTI  

NELLA PREVENZIONE  
DI DANNI FUTURI CERTI O PROBABILI,  

I CUI IMPATTI ECONOMICI  
CAGIONANO COSTI PIÙ ELEVATI  

DEL VALORE DELLE AZIONI  
NECESSARIE A PREVENIRLI
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