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Servizi idrici 
Servizi di regolazione 
1. Controllo dell'erosione e della 

sedimentazione   

2. Stoccaggio d'acqua   

3. Protezione della fauna e flora  

4. Controllo delle inondazioni   

 

Servizi culturali 
1. Attività ricreative e sportive (nuoto, 

pesca, campeggio, ...)   

2. Mantenimento, miglioramento 

paesaggio (turismo) 

 

Servizi di approvvigionamento  

1. Approvvigionamento acqua potabile   

2. Fornitura acqua per l'irrigazione e altri 

usi produttivi   

3. Fornitura di energia idroelettrica   

4. Trattamento rifiuti urbani e industriali    

5. Acquacultura 

6. Fornitura acque minerali  

7. Navigazione  
 

Source: modified from Smith et al., 2006. 

Fonte: Masiero, 2009 – modif. da Smith et al., 2006. 
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Servizi ecosistemici ed esternalità 

La presenza di beni pubblici è associata 

tipicamente alla presenza di “fallimenti del 

mercato” legati ad esternalità 



Servizi Ecosistemici (SE): il problema 



Esternalità (A.C.Pigou, 1920): effetto esterno… 

Servizi ecosistemici ed esternalità 

La presenza di beni pubblici è associata 

tipicamente alla presenza di “fallimenti del 

mercato” legati ad esternalità 

… di segno negativo che incide su uno o più soggetti e 

che dipende da una attività economica il cui responsabile 

non ne sopporta i costi 

… di segno positivo che incide su uno o più soggetti e 

che dipende da una attività economica il cui responsabile 

non ne ricava reddito 

 

 

 

principio “chi inquina paga” 



Incentivi economici 

convenzionali 

Strumenti attivi per regolare i 

fallimenti di mercato 

Incentivi economici 

innovativi 

PES  

5 criteri-chiave  

(Wunder, 2005)   

Strumenti market-based (p.e. 

pagamenti PSR per Direttiva Acque, 

permessi di emissione, aste,  

ecoleling & certificazione…)  

Strumenti tradizionali  
(p.e. sussidi, sgravi fiscali)  



 
Bosco Limite  

 

 Il problema: abbassamento della falda 

 La soluzione: infiltrazione nei canali di interfila tra 

piantagioni lineari 



Fornitori  

I gestori-proprietari del terreno 

 

Beneficiari 

Cittadini privati, studenti, cacciatori, apicoltori , …  

 

 
 

 



Incentivi economici 

convenzionali 

Strumenti attivi per regolare i 

fallimenti di mercato 

Incentivi economici 

innovativi 

Quasi-PES 

PES  

5 criteri-chiave  

(Wunder, 2005)   

PES con uno o più criteri 

assenti (p.e. sovracanone 

produzione EE in bacini montani) 

Strumenti market-based (p.e. 

pagamenti PSR per Direttiva Acque, 

permessi di emissione, aste,  

ecoleling & certificazione…)  

Strumenti tradizionali  
(p.e. sussidi, sgravi fiscali)  



La Legge Galli (36/1994) sul ciclo integrato dell’acqua: fino 

a 3% della tariffa idrica destinato a compensare la 

gestione dell’area di captazione 

 

Regioni che hanno applicato la norma: Piemonte (Veneto, 

Emilia-Romagna) 

• Piemonte: interventi di manutenzione ordinaria del 

bacino 

• Veneto: opere pubbliche realizzate in alcuni anni dalle 

CCMM 

• Emilia: nessuna implementazione operativa 

 

 

Quasi-PES: acqua ad uso potabile 


