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SERVIZI ECOSISTEMICI

Senza prezzo, non senza valore
Proprio perché indispensabili alla vita delle collettività umane, i servizi ecosistemici 
hanno un valore anche dal punto di vista economico. Nella maggioranza dei casi, 
tuttavia, questo valore non viene pienamente riconosciuto dai beneficiari. 

È facile comprendere il valore economico dei servizi che si utilizzano comunemente, 
come gli alimenti che si portano in tavola, o il materiale legnoso con cui sono 
costruite e arredate le case o sono realizzati molti oggetti di uso quotidiano.

Più difficile è intuire il valore economico di servizi di altra natura, che non vengono 
catturati da quell’indicatore immediato di valore che è il prezzo. Ad esempio quanto 
vale la capacità della foresta di infiltrare l’acqua e restituirla pura a valle? O di 
assorbire e immagazzinare la CO2 dall’atmosfera?

Come si può stimare il valore storico e culturale della Foresta del Cansiglio, modello 
di gestione forestale sostenibile dal tempo della Serenissima? E il suo valore come 
luogo ideale per attività formative, educative e di ricerca scientifica?

Ci si accorge di questi valori quando vengono persi e si rende necessario investire 
risorse e denaro per recuperarli, ad esempio rimediando a catastrofi naturali che 
avvengono dove gli ecosistemi sono degradati o non esistono più.

È importante quindi prevenire la perdita di valori ecosistemici, realizzando eque 
forme di sostegno all’impegno economico che proprietari e gestori degli ecosistemi 
affrontano per mantenerli in buona funzionalità.

Oltre che tramite il finanziamento pubblico, queste forme di sostegno si possono 
concretizzare come compensazioni dirette tra i beneficiari e i produttori dei 
servizi ecosistemici. In questo modo, le risorse economiche possono essere meglio 
indirizzate verso i servizi che apportano maggiori benefici a livello locale.
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