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APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE 



Riqualificazione 
fluviale 

Politiche per le Strategie 

Strategia sulla Biodiversità: 
ripristinare e mantenere gli 
ecosistemi e i relativi servizi 

ripristino di almeno il 15 % degli 
ecosistemi degradati (obiettivo 2)  

Azione 5: migliorare la conoscenza 
degli ecosistemi e dei relativi servizi 

nell’UE.  

Direttiva «Acque» 2000/60/CE (DQA)  

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (FD) 

Direttiva «Nitrati» 91/676/CEE 

Politiche sull’Energia e  
Clima a supporto delle 
azioni di adattamento 

Strategie sulle Foreste 
Focus sui SE soprattutto 
di regolazione, forniti 
dalle foreste 

Politiche sul Mare. Aree Marine 
protette e miglioramento della pesca 
e lotta all’inquinamento della plastica 

Politiche regionali. 
Miglioramento del lavoro e 
green growth investendo 
sulle Green Infrastructure 

Politiche agricole 
supporto ad una 
agricoltura sostenibile 
attraverso un aumento 
delle pratiche compatibili: 
Definizione delle HNV, 
Biologico, ecodinamico…  

20% delle risorse di ciascuna regione va riservato alla 
progettazione di interventi integrati che non solo 
mitighino il rischio idrogeologico ma tutelino e 
recuperino ecosistemi e biodiversità.  

Strategia di Sviluppo sostenibile 





Obiettivo: Mantenere e migliorare gli ecosistemi e i loro servizi 
all'interno e all'esterno delle aree protette: 

 
- Ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati 
- Creazione di "infrastrutture verdi" in tutta l'UE 

Target 2: Ecosystem restoration & 
Green Infrastructure 

Action 5 of the Biodiversity 
Strategy 
Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, sono tenuti a mappare e valutare 
lo stato degli ecosistemi e dei loro servizi nel loro territorio nazionale entro il 2014, a 
valutare il valore economico di tali servizi e a promuovere l'integrazione di tali valori nei 
sistemi di contabilità e di rendicontazione entro il 2020 



UTILITA’ DELLE GI 
 

• 
• 
 

• 

 Una rete pianificata strategicamente di aree naturali e semi-
naturali con altre caratteristiche ambientali progettate e gestite 
per offrire un'ampia gamma di servizi ecosistemici (in ambienti 
terrestri, acquatici, costieri e marini) 

 Una struttura che consenta agli ecosistemi sani di offrire beni e 
servizi multipli, preziosi ed economicamente importanti alle 
persone, quali: acqua e aria pulita, stoccaggio del carbonio, 
impollinazione, ecc., mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici 

 Rafforzare  la  funzionalità  degli  ecosistemi aumentando la loro 
resilienza affinché forniscano costantemente beni e servizi 

 Arginare la perdita di biodiversità aumentando  la connettività  tra 
aree  naturali esistenti, migliorando la    permeabilità del paesaggio 

 Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la 
qualità della vita dell’uomo (nel campo della sanità, del turismo, di 

opportunità di   green   economy,   della   conservazione del patrimonio storico e 

culturale) 

Green infrastructure 



AMBITI TERRITORIALI DEFINITI: 
 bacini idrografici, regioni biogeografiche…/distretti industriali 

100% 
60% 

40% 

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE in aree funzionali (Unità ecologico-economiche) 

Distretto  
industriale 



Art. 59  
Contratti di Fiume 

Il Contratto di Fiume è stato definito nel 

II Forum Mondiale dell'Acqua - L'Aja, 

Marzo 2000 come uno strumento 

volontario di governance che permette di 

adottare un sistema di regole in cui i 

criteri di utilità pubblica, rendimento 

economico, valore sociale e 

sostenibilità ambientale intervengono in 

modo paritario nella ricerca di soluzioni 

efficaci per il governo di un bacino 

fluviale. 

Un sistema di regole condiviso che presuppone 
l'attivazione di processi di partecipazione a livello 
locale che coinvolgano cittadini, istituzioni e attori 
sociali ed economici interessati alla gestione e alla 
fruizione dei bacini idrografici. 

 
Sottoscrizione di un accordo 

individuando azioni e obiettivi 
condivisi di riqualificazione fluviale e 

Sviluppo  socio-economico dei 
territori 

 

I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 

distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione 

strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 

valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo 

allo sviluppo locale di tali aree. 



LE SCALE D’INTERVENTO 

Gibelli G., 2015, GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE URBANE MANUALE DI DRENAGGIO ‘URBANO 
Perché, Cosa, Come  Regione Lombardia, Ersaf, Milano   



NbS sono soluzioni basate sulla natura sono definiti come azioni atte a proteggere, gestire in modo sostenibile, 
ripristinare  gli ecosistemi modificati o naturali, in modo da poter affrontare efficacemente e adattativamente le 
sfide sociali, fornendo contemporaneamente benessere umano e benefici della biodiversità 

LO SVILUPPO DEL CONCETTO Natural based Solutions 

Riccardo Santolini,   Campus scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, riccardo.santolini@uniurb.it 

1969 

1989 



Funzione 
dell’ecosistema 

Struttura 
dell’ecosistema 

Ecosistema degradato  
nessun intervento 

Ecosistema 
originario 

Ripristino 

es.: n. di specie, eterogeneità 

B
i
o
m
a
s
s
a 

Modello della dinamica di un progetto di ripristino ecologico e ambito di intervento dell’IN  
(Bradshaw 1990, modificato) 

AMBITO DI INTERVENTO DELL’IN => MANTENIMENTO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE 

Riccardo Santolini,   Campus scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, riccardo.santolini@uniurb.it 



Per gentile concessione di F. Tubiello (Columbia University) 

Gestire l’inevitabile (adattamento) 
ma evitare l’ingestibile (mitigazione) 

LE AZIONI E LE STRATEGIE 

Le strategie di mitigazione perseguono l’obbiettivo di ridurre il riscaldamento 
globale dai rischi immediati  mentre le strategie di adattamento proteggono le 
comunità locali a lungo termine 

VERSO 
AZIONI 

EFFICACI 

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43]. 

https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=43


Fiume canalizzato 

I rapporti tra specie e 
ambiente: 

le reti trofiche…uno splendido 
ricamo che produce funzioni e 

non un rammendo! 

BIODIVERSITA’ E FUNZIONI ECOLOGICHE 

Fiume naturale 

RESISTENZA E RESILIENZA 



LO SPAZIO FLUVIALE, QUALI FUNZIONI ESPRIME E QUALI SERVIZI? 

R 

R 
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R 
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A 
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A 
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Servizi di Supporto 
-ciclo dei nutrienti 

-produzione di cibo 

-impollinazione 

-Habitat 

-Cicli idrologici 

Servizi di Regolazione 
-Regolazione dei gas atmosferici 

-regolazione del clima 

-Regolazione del disturbo 

-regolazione del ciclo delle acque 

-Trattamento dei rifiuti 

-Ciclo dei nutrienti 

-Ritenzione di suolo 

Servizi di Fornitura 
-acqua 

-cibo 

-materie prime 

-risorse genetiche 

- Principi farmaceutici 

 

Servizi Culturali 
-servizi ricreativi 

-servizi estetici 

-servizi spirituali, storici 

Beni come risorse alimentari, acqua, aria, suolo, materie prime, 

risorse genetiche ecc., le loro relazioni funzionali (fissazione di 

CO2, regolazione dei gas in atmosfera, depurazione, 

conservazione suolo ecc.) che, combinati con i manufatti ed i 

servizi del capitale umano, permettono all’uomo di raggiungere 

e mantenere una condizione di benessere (Costanza et al., 

1997).  

ORDINIAMO LE FUNZIONI ECOLOGICHE/SERVIZI ECOSISTEMICI 



QUALI SERVIZI ECOSISTEMICI? 

Potenziali interazioni tra i servizi  ecosistemici di approvvigionamento e quelli di regolazione 
 
a) Indirizzare un ecosistema verso un aumento dei servizi di approvvigionamento produce una rapida 

perdita di servizi di regolazione 
b) I servizi di regolazione diminuiscono linearmente con l'aumento dei servizi di approvvigionamento 
c) I servizi di fornitura/approvvigionamento possono aumentare fino a livelli piuttosto elevati prima 

che i servizi di regolazione diminuiscano in modo importante 
Source: Elmqvist et al. (2010) 

SE di approvvigionamento 

SE di regolazione 
 



Servizi ecosistemici  
di Regolazione  
•Ciclo dell’acqua (qualità e quantità) 

•Dissesto 
•Qualità dell’aria 

Servizi ecosistemici  
di Approvvigionamento 
• Produzione forestale 
•Foraggio 

APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: LA GESTIONE INTEGRATA DEI SE 

Piano di Tutela delle Acque 

Definizione degli ERC 

Dissesto idrogeologico 

Piano della Qualità dell’Aria 

Piano Forestale 

PIANO DI SVILUPPO 
RURALE (PSR) INTEGRATO 

Accordi agro ambientali Nuovi 
Modelli di 

Governance 



Specializzazione: l’unica funzione è la produttività 

la resilienza   è  la capacità intrinseca di reagire ai cambiamenti indotti dagli agenti naturali e dagli 

impatti antropici, mantenendo inalterate le funzioni del sistema per un lungo periodo.  

Il concetto di resilienza è particolarmente importante nell’ottica della previsione di un cambiamento 

climatico globale.  

DISTROFIA = perdita di funzioni 



CHE TIPO DI VALORE? 

19 I SERVIZI ECOSISTEMICI: UN’OPPORTUNITA’ PER LA GOVERNANCE  

DEL PAESAGGIO / SANTOLINI & MORRI 



 
 SVILUPPO SOSTENIBILE - PEREQUAZIONE ECONOMICO TERRITORIALE 

CAPITALE 
NATURALE 

Al concetto:  

ti pago le funzioni ecologiche che mantieni (compensazione 
dinamica) = servizi ecosistemici 

Necessità di innescare 
meccanismi di riconoscimento 
economico dei SE 

Dal concetto di sussistenza (compensazione statica)  
cioè ti pago perché non ti sviluppi 



Il concetto di SERVIZIO ECOSISTEMICO ha permesso di superare l’idea che 
protezione dell’ambiente e sviluppo economico rappresentano 

 interessi discordanti ed in competizione tra loro  

CAPITALE 
NATURALE 

SERVIZI 
ECOSISTEMICI 

ALTRI TIPI DI 
CAPITALE: 
UMANO, SOCIALE, 
COSTRUITO 
DALL’UOMO ECC. 

IL VALORE DEI 
BENEFIT DEGLI 

ECOSISTEMI  

Livello di attenzione del pubblico 



Quality and ecosystem services evaluation of riparian areas for the river basin 
management: the case study of Marecchia river (Italy) 

Santolini et al. 2015 



Costi degli interventi di consolidamento e difesa idraulica 
(espressi in €) realizzati nei comuni del bacino del fiume Foglia 
dalla Provincia di Pesaro-Urbino nel periodo 1997-2006. 
(Santolini e Savelli, 2009 inedito). 

FIUME FOGLIA – INTERVENTI 
IN € (1997-2006) 

BACINI ALTO 
FOGLIA:  

4,3 Milioni di € 
spesi in 10 anni 

(solo consolidamento) 

LA VALUTAZIONE dei SE 

Difesa idraulica:   5.624.457 
Consolidamento: 8.509.210 
TOTALE:   14.133.667 



erosione potenziale  Scenario t0 
scenario  

AAA 
scenario  
AAA_bis 

(t/a) 688.978 649.975 265.750 
differenza rispetto t0 (t/a)   -39.002 -423.227 

%   -5,7% -61,4% 
m3/a (1,4 gr/cm3 dens. suolo)   27.859 302.305 

Milioni di € (41/m3 reg. Marche, 2010)   1,14 12,39 
superfici a bosco (ha) 9338 9334 9334 

valore (€) protezione erosione bosco  784.407 784.031 784.031 
valore (€) protezione erosione azioni PSR   358.184 11.610.486 

13.546 ha 

Diga di Mercatale  
(capacità invaso 6 milioni mc ora 4,8 causa 

interrimento) 

A = ton/ha/anno di suolo asportato 

dall’erosione idrica  

R = erosività delle precipitazioni  

K = erodibilità del suolo 

L = lunghezza del versante 

S = pendenza del versante  

C = fattore di copertura del suolo  

P = pratiche di controllo 

dell’erosione  

A= R*K*L*S*C*P    

Modello RUSLE 

 

 
Valutazione dei SE e gestione dell’agroecosistema  



Quantificazione dei costi ambientali e della risorsa 

relativi alla fornitura di acqua attraverso 

l’acquedotto della Romagna e delle Fonti Locali  

• Invaso di 33 M m3; più di 100 M m3 di acqua 

ad uso potabile fornita/anno = ca. il  50% del 

consumo in Romagna 

 

• 1982-2007: investimenti  nel bacino di 

captazione (per lo più boscato)  circa il 4% del 

fatturato annuo = un PES di 5-600.000 €/anno 

reinvestito in interventi di gestione  

 

• Sedimentazione annuale (interrimento diga): 

42.600 m3 nel 1982, Attualmente <30,000 m3 



Hydrographic network of alluvial fan (141,8 Km)  Valutazione dei SE e gestione dei costi ambientali 



F8 – ACQUA POTABILE 

BOSCHI 53% = ha 1.133 
MACCHIE 20% = ha 427 244.920 €/ha/y  

 

 
Valutazione dei SE in una UEF 



CERTIFICAZIONE INTEGRATA DI FUNZIONE 

La sfida e il vantaggio principale di una procedura di gestione 
ambientale integrata e territoriale, è quella di avere uno strumento a 
disposizione che permette di coordinare tutte le iniziative ambientali 
in un business, all'interno di un approccio globale e cross-funzionale. 



• Capacità di definire e attuare strategie per il riconoscimento dei territori che erogano  servizi 

rispetto ad un ambito funzionale (Unità Ecologico Funzionale) entro cui si identifica la domanda 

(nuova visione/gestione della governance)  

• Evitare gli interessi fuori scala territoriale. 

• Sviluppo di modelli di gestione sostenibile, resiliente e certificabile attraverso processi di 

perequazione territoriale d’area su base ecosistemica (Green community) 

• Istituire un Osservatorio sui PES e sulle azioni sostenibili e resilienti anche come strumento utile per la 
pianificazione territoriale nelle procedure di valutazione di piani, programmi e progetti, implementare le 
disposizioni riguardanti i criteri degli appalti di fornitura per il Green Public Procurement 

• Integrazione di azioni tra i settori di governo diversi con finalità di mantenimento delle funzioni 

ecologiche e delle risorse: valorizzazione dei prodotti, per i prodotti e per il territorio anche per nuove 

opportunità di finanziamento all’interno anche della nuova programmazione Europea  

• Attuare un rapporto diverso con la Pubblica Amministrazione (spazio alla società civile, funzione di 

animazione e mediazione) 

• Contributi alla gestione attiva (PSEA) e possibile integrazione di reddito con servizi per la gestione 

integrata del territorio attivando “beneficiari nascosti” che usano e beneficiano dei SE (aziende acque 

minerali, multiutility, categorie di cittadini…) 

• Formazione e partecipazione per una migliore consapevolezza sui nuovi temi di uso della risorsa e del 

valore dei SE – Piazza del territorio 

• Disponibilità a collaborare in reti di produttori/utilizzatori (es. PSR art.35 Cooperazione, L.33/2009 e ss., 

Contratto di fiume e di Rete ecc.) 

• Fiscalità nuova 

 

Considerazioni conclusive 


