
Pagamenti per Servizi Ecosistemici (PES) e servizi ecosistemici 

culturali: modelli e progetti

Networking con il progetto BIOΔ4

Ilaria Doimo, TESAF Università di Padova/ETIFOR

Paola Gatto, TESAF Università di Padova



Cosa sono i servizi ecosistemici (SE) ?

• “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere

umano” (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

• “contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al

benessere umano” (TEEB, 2010)

• «i flussi di benefici prodotti degli ecosistemi, che

possono essere utilizzati direttamente dalla

collettività o che contribuiscono a migliorarne il

benessere» (Boyd e Banzhaf, 2007)



Perché concentrarsi sui Servizi 
Ecosistemici?

• Alcuni buoni motivi:

• Il 60% dei servizi ecosistemici 
viene degradato più in fretta di 
quanto non si possa rigenerare 
(MA, 2005)

• La crisi climatica mette a dura 
prova la resilienza degli 
ecosistemi

• La popolazione mondiale 
aumenta, aumenta la pressione 
sui SE



Perché pensare a dei meccanismi di pagamento?

Alcuni buoni motivi:

• Difficoltà nella stima e riconoscimento di tali SE

• Gran parte dei SE non ha un valore (economico) esplicito = esternalità

• Free-riding (sovrasfruttamento)

• Corsa a forme di gestione più redditizie

La stima e la definizione del meccanismo di remunerazione dei SE può

impedire questi rischi



Strumenti di 
politica 
ambientale e PES

Fonte: modificato da Pettenella et al., 2013



I Pagamenti per Servizi Ecosistemici 
(PES)

Definizione: PES è “una transazione volontaria tra fruitori e produttori di un servizio ecosistemico, condizionata al

rispetto di specifici accordi di gestione di una risorsa naturale concordati tra le parti, gestione che generi servizi

ecosistemici anche offsite” Wunder (2015)

Principio: il fruitore paga

Il perché: La degradazione del capitale naturale è un costo, ed è fondamentale riconoscere importanza e ruolo

degli ecosistemi in salute

Cosa: un intervento che prevede un effettivo miglioramento della gestione e aumento dell’offerta di SE (Bottaro,2019)

Novità: far riconoscere alla società il ruolo degli ecosistemi e l’importanza di mantenere loro e le loro funzioni



La logica dei meccanismi PES

Modificato da Pagiola, 2006



Mercati regolamentati Mercati mediati Mercati diretti Mercati indiretti

sostenuti dal quadro legale (norme e regolamenti) sostenuti da 

iniziative e fondi 

pubblici

sostenuti da iniziative private e da 

motivazioni etiche
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Istituzione di quote e creazione di 

mercati di scambio compravendita 

di crediti/debiti (cap and trade)

Quote, licenze e 

permessi di raccolta

Contratti e accordi di 

gestione con 

intermediari pubblici

Contratti diretti tra 

fruitori e produttori 

del servizio in 

mercati 

completamente 

volontari

Responsabilità 

sociale d’impresa, 

certificazione, eco-

labelling

E
se

m
p
i

Crediti di carbonio in mercati 

regolamentati (es. Accordi di 

Parigi), Habitat banking 

Permessi di caccia, 

permessi di raccolta 

funghi

Misure agro-

ambientali e silvo-

ambientali

Parchi avventura, 

biglietti di accesso ai 

parchi, Crediti di 

Carbonio sul mercato 

liberi

Certificazione 

forestale, Fari-trade, 

certificazioni di 

qualità, marketing 

territoriale

I vari modelli di PES



Condizioni e considerazioni

Affinché possa essere costituito un PES secondo 

il D.Lgs. 3 aprile 2018 n.34 (TUFF) devono 

sussistere

Volontarietà

Addizionalità rispetto ad una baseline

Permanenza

• Non sempre le cinque condizioni sono

rispettate e non di rado alcuni PES sono

attuati nell’ambito di un quadro normativo

obbligatorio

• Si parla di transizioni e non per forza di

pagamenti

• Necessario il coinvolgimento di tutti gli

attori e considerare tutti i SE presenti



Sinergie con i servizi ecosistemici culturali 
(CES)



Servizi ecosistemici culturali sono i SE 

più intuitivi e che vengono percepiti in 

modo diretto ma sono per definizione 

intangibili. Sono spesso difficili da 

- definire

- valutare economicamente

- spesso sono marginalizzati



Definizioni dei CES

Costanza et al.,1997 valori estetici, 
artistici, di educazioni, spirituali 
e/o scientifici degli ecosistemi

MA (2005) la definizioni viene 
ampliata ai benefici materiali e non 
che gli ecosistemi forniscono a 
individui e comunità

CICES V4.1 caratteristiche non 
materiali dell’ecosistema che hanno 
effetti sulla salute fisica e mentale 
delle persone Haines-Young and Potschin, 
2013

Link tra CES e salute

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041616303138#bib26


Salute e Benessere

• Salute non è solo assenza di malattie ma 
vivere, lavorare e invecchiare in salute, 
attivamente coinvolti in società e 
contribuendo all’economia

EU’s “Strategic Plan 2016-2020 for Health and Food 
Safety” 

• Benessere è uno stato soggettivo di 
salute globale, benessere fisico e mentale
e soddisfazione che pervade tutte le 
dimensioni della vita Russell et al., 2014



Valore Spirituale

• Simbolo di illuminazione, meditazione e 
protezione 

• Boschi come luogo dell’immortalità o della 
rinascita 

• Boschi sacri come posti di devozione e 
celebrazione 

• Luoghi di divinità e spiriti (sia buoni che cattivi)



Servizi culturali in espansione

Nuove iniziative che producono 
servizi per i benessere attraverso il 
contatto con la foresta:

Asili nel bosco, boschi didattici, 
foreste funerarie, forest bathing, 
arte e musica in bosco 

Riconnessione con la natura

Benessere

Wellness

Educazione 

Spiritualità



Valutazione

• Produzione e valutazione dela
servizio avvengono nella mente
delle persone

• I CES producono esperienze che 
possono essere o no legate a un 
mercato

• CES sono soggettivi

• Valutazione monetaria può
portare a sottovalutare altri
servizi



… persone diverse, valori differenti



Marginalizzazione

Sources: own elaboration; McDonough et al., 2015



• I CES attraggono sempre più interesse sia da parte dei 
proprietari forestali/agricoli, sia da parte delle persone 
(Plieninger et al., 2015)

• Incoraggiano una (Bieling et al., 2014) gestione multifunzionale 

• Riescono a creare un ponte tra diverse discipline e culture 
(Hirons et al., 2016; Milcu et al., 2013)

• Hanno impatti sul benessere delle persone e contribuiscono a 
creare valore per l’ecosistema

• Ispirano forti legami con l’ambiente (Chanet al., 2012) e 
dunque possono essere usati come strumento di comunicazione 
e persuasione alla conservazione (Fraser et al., 2016; 
Plieninger et al., 2015)

Su questo si basano alcuni esempi di meccanismi PES (o simili) che 
utilizzano la sinergia con i servizi ecosistemici culturali per 
proteggere gli ecosistemi e la loro biodiversità

Perché considerare i CES ?



Boschi Vivi

Gestione forestale sostenibile e creazione di servizi 
funerari/spirituali attraverso un mercato diretto



Oasi Zegna
Valorizzazione ambientale, 
educazione e contatto con la 
natura, mercato indiretto con 
motivazioni etiche



Arte Sella

Valorizzazione di una Valle in abbandono e gestione forestale 
sostenibile attraverso l’arte e il benessere in un mercato 
diretto



Il progetto Bio∆4 ha l’obiettivo di studiare, progettare e sperimentare nuovi 
strumenti di valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali 
transfrontalieri. 

Parte di questi nuovi strumenti sono i PES, in particolare quelli legati a servizi 
ecosistemici culturali.

Conservazione della 

biodiversità
Valorizzazione delle foreste di 

frontiera 

Sviluppo di meccanismi 

PES

Il caso studio di Bio∆4



Approccio partecipato

3 workshop con i portatori d’interesse 
per ciascuno dei gruppi di SE 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 



Schema degli elementi che 
compongono i PES (caso Cansiglio)

https://biodelta4.eu/wp-
content/uploads/2020/02/wp4-report-ap-dic2019-
200120.pdf



Dal processo partecipato con gli stakeholder 
delle due aree di studio per quanto riguarda i 
SE culturali sono emersi servizi ecosistemici 
prioritari come: 

• Osservazione bramito del cervo,  forest 
bathing, forest therapy, yoga in foresta

• Educazione ambientale

• Valore della foresta come luogo per 
esposizioni artistiche

CES prioritari



Strumenti progettati

Più che dei tradizionali schemi PES 
sono stati quindi pensati e 
sviluppati degli strumenti che 
permettessero una migliore 
erogazione dei servizi ecosistemici 
stessi:

• Migliore organizzazione della 
stagione del bramito

• Fornire strumenti agli 
organizzatori delle attività di 
benessere in foresta per 
migliorare le attività



Da Obblighi al non fare

Limitare e controllare la 
gestione soprattutto per 
offrire tutela idrogeologica

Agli stimoli a fare e a vivere i 
boschi 

Riattivando una gestione sostenibile 
e che dia reddito, per ridurre i costi 
della conservazione … 

con ruolo attivo della Pubblica 
Amministrazione



https://impreco.adrioninterreg.eu/
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