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Obiettivo del WP4 in BIOΔ4   
 

studiare, progettare ed applicare meccanismi di 
pagamento per servizi ecosistemici connessi alla 

conservazione e al miglioramento della biodiversità 
forestale 



Cosa sono i Servizi Ecosistemici ? 

Benefici prodotti dagli 
ecosistemi  che: 
 
1. vengono utilizzati dagli 

individui e dalle comunità  
 
e che: 
 
2. contribuiscono in modo 

indiretto a migliorare il 
benessere umano  

 
(MAE, 2005; Boyd e Banzhaf, 2007)  

Fornitura 

Cibo, acqua, combustibile, fibra, 
materiale costruzione, risorse 
genetiche, medicinali, beni 
ornamentali … 

Regolazione 

Controllo clima, controllo erosione, 
regimazione acque, compostaggio, 
regolazione epidemiologica, 
mantenimento fertilità suoli, 
impollinazione, mantenimento 
biodiversità… 

Valori culturali 

Estetici, religiosi, spirituali, ricreativi, 
educativi, scientifici … 

TEEB, 2015, CICES, 2017 



FORESTA – offerta FES 

Componenti 
Specie, 
comunità, 
ecosistemi 

Funzioni 
Capacità di 
produrre 
FES 

SOCIETÀ – domanda FES 

Benessere 
delle 

comunità 
umane 

VALORE 

FES 

Sociale Economico 

STRUMENTI di POLITICA 

Offerta e domanda di Servizi Ecosistemici 
dalla Foresta (FES) 

Martín-López et al., (2014)  



FES 
Sezione Divisione FES in BIOΔ4  
Fornitura Biomassa Legname da opera 

Legna da ardere 
Regolazione e 
mantenimento 

Regolazione delle 
condizioni fisiche, 
chimiche e biologiche 
dell'ecosistema 

Controllo dell'erosione del suolo 
Quantità, qualità e regimi idrici  
Conservazione delle risorse genetiche 

Resilienza agli attacchi parassitari                           
Servizi culturali Interazioni dirette in 

ambiente, che 
richiedono la presenza 
fisica nell'ambiente 

Ricreazione in foresta - escursionismo, 
mountain bike 
Bird-watching, osservazione bramito del 
cervo,  forest bathing, forest therapy, yoga 
in foresta 
Educazione ambientale 
Valore storico e culturale della foresta 

Valore simbolico di alcuni elementi della 
foresta (es. grandi alberi)  

FES legati alla biodiversità in BIOΔ4  



Certificazioni e 
sistemi di qualità 

Standard 
ambientali 

Formazione 

Informazione 

Sermone 

I PES: uno tra gli strumenti 
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-                                   Legame diretto con il servizio ecosistemico                                 + 

C&C 
Command and 

control 

PES 

Acquisto e 
gestone diretta 

della risorsa 

Bastone 

Tasse e incentivi 

Fonte: Wunder (2005) modif.  

Carota 



I PES: logica 

Ricavi	dalla	gestione	forestale

Costi	collettivi	di	rinuncia	al	FES

Business	as	usual Vincoli

	perdita	di	reddito	

Ricavi	dalla	gestione	forestale

Costi	collettivi	di	rinuncia	al	FES

Business	as	usual PES

PES	



PES: modello ‘mercato’ 

 Utente 
 (beneficiario del FES) 

Fornitore 
(produttore del FES) 

Pagamento 
[€/unità] 

FES[unità] 

Contratto 
diretto 



 

…. azioni collettive per la 
gestione delle risorse naturali 
volte ad allineare gli interessi 
dei singoli con quelli della 
comunità di riferimento 
(Muradian et al., 2010). 

 

 

 

Mercato 

Pubblica 
Amministrazione 

Comunità      
locale 

PES: modello ‘azione collettiva’ 



0. Valutazione della 
biodiversità 

ecosistemica/strutturale degli 
ecosistemi forestali (WP3) 

1. Analisi del 
Sistema Socio-
Ecologico delle 
aree di studio 

2. Individuazione, analisi e 
coinvolgimento analisi dei 

portatori di interesse 

3b. Mappatura partecipata 
dei SE 

4b. Progettazione 
dei PES o PES-like 

4a. Valutazione ex-
ante dei possibili 

PES o PES-like 

5. Sperimentazione 
e verifica dei PES 

nei casi studio  

3a. Valutazione 
partecipata dei SE 

prioritari 

6. Produzione di 
linee guida e buone 

pratiche 

7. Comunicazione e 
informazione 

progettare studiare sperimentare 

Il metodo di lavoro BIOΔ4  



L’approccio partecipato 

3 workshop con i portatori d’interesse per ciascuno 
dei gruppi di FES selezionati (di fornitura e culturali) 

• 1° workshop: focus group per capire le priorità dei 
portatori di interesse in termini di SE da sviluppare 

• 2° workshop: mappatura partecipata e 
individuazione proposte 

• 3° workshop: discussione delle proposte nel 
dettaglio 



1° Workshop in Pian Cansiglio 21/2/19 

1. Cosa attrae i visitatori in Cansiglio? 
l’escursionismo, la mountain bike, il 
riposo e l’enogastronomia 

2. SE culturali in ordine di priorità  
a. valore educativo 
b. valore storico 
c. benessere 
d. osservazione della fauna selvatica 
e. attività outdoor 

3. Quali SE se sviluppati 
impropriamente, potrebbero avere 
impatti negativi sulla biodiversità?  

attività outdoor e osservazione della 
fauna selvatica 

 



• una risorsa per il 
territorio che al 
momento non è 
regolamentata 
 

• cioè crea diverse 
situazioni di conflitto 
che possono essere 
bene gestite attraverso 
un PES condiviso  

2° Workshop in Pian 
Cansiglio 17/5/19 
sul bramito del cervo 



2° Workshop in Pian Cansiglio 17/5/19 

1. Dove si possono vedere e ascoltare i cervi 
durante il bramito? 
 

2. Quali di queste aree presentano limiti di 
accesso, sia fisici (es. recinzioni, bosco fitto, 
doline etc.) che normativi (riserva 
integrale, ordinanze, proprietà privata, 
etc.)?  
 

3. Come strutturereste l’attività di 
osservazione del cervo durante il bramito, 
di modo da arrecare il minor disturbo 
possibile alla fauna e incoraggiare 
un’osservazione compatibile con i principi 
di educazione ambientale?  



2° Workshop in Pian Cansiglio 17/5/19 



2° workshop: l’opzione del 
“benessere in foresta” in 

Cansiglio 

• Il benessere in foresta raggruppa una serie di 

attività sviluppate in foresta con il fine di indurre 

benessere nell’uomo che le pratica 

• E’ un’opzione ancora inesplorata in Cansiglio e in 

Italia ci sono pochi casi studio: il seminario e la 

discussione con gli SHs servirà a presentare i diversi 

aspetti del benessere in foresta e esplorare le 

opinioni e le idee degli SHs    
Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) – Meeting di partenariato, 9 Maggio 2019 



Il benessere in foresta 

Doimo, 2019 

Dance Well project and Accessible path for disabled people in Valle d’Aosta 



Oasi Zegna  Forest bathing 
http://www.oasizegna.com/en/sport-fun/forest-bathing-piemonte-italy_1066.html 

Esempi di buone pratiche 
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Esempi di buone pratiche 

Certificazione FSC dei Servizi Ecosistemici 



Esempi di buone pratiche - Ampezzo 

Trasmissione del valore dei SE attraverso le filiere dei prodotti legnosi 



Trasmissione del valore dei SE attraverso le filiere dei prodotti legnosi 

Esempi di buone pratiche - Cansiglio 



Grazie per l’attenzione ! 
 

paola.gatto@unipd.it 


