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1. Programma di lavoro del quarto incontro (21 febbraio 2019)

1.1. Obiettivi del terzo incontro in plenaria
- Condividere gli elementi fondamentali (l’ABC) a proposito dei servizi ecosistemici.
- Introdurre le definizioni di ecosistema, funzionalità ecosistemica, servizi ecosistemici

(glossario).
- Presentare esperienze significative sia da altri contesti sia sviluppate dai partenariati nei

loro territori.
- Aprire il confronto fra le persone che prendono parte alla comunità di pratica.
- Fare il punto della situazione sui servizi ecosistemici nei diversi partenariati.
- Fare il punto sulla comunicazione: esperienze nei partenariati, opportunità, accordi.

1.2. Articolazione della giornata di lavoro

Mattina Presentazione di quadri di sintesi Chi interviene Tempi

ABC: sintesi
introduttive
(concetti chiave)

Glossario di sintesi: definizioni di,
ecosistema, funzionalità ecosistemica,
servizi ecosistemici

Luciano Bani 10.00 - 10.20

I servizi ecosistemici e la loro
importanza gerarchica
Tabelle e schemi che mostrino che più
biodiversità si traduce in maggiore
capitale naturale

Riccardo
Santolini

10.20 - 10.35

Metodi di quantificazione per la
valutazione dei servizi ecosistemici

Giulia Amato 10.35 - 10.50

Pausa 10.50 - 11.10

Esperienze
significative dai
partenariati e
dai territori su
cui i partenariati
insistono

Ciclo dell’acqua

Mappatura progetto Gestire

Riccardo
Santolini

Giulia Amato

11.15 - 11.30

11.30 - 11.40

Discussione 11.45 - 12.15

Pausa pranzo 12.15 - 13.30

A che punto
sono i

Chiediamo a ciascun partenariato di
preparare una scheda sintetica che

Ecopay connect
2020

13.30 - 13.40
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partenariati sui
servizi
ecosistemici?

presenti lo sviluppo nell’ambito del
partenariato relativamente al tema
(testo di massimo una pagina e una
slide per partenariato)

Manuela D’Amen

Corridoi
Insubrici
Alessandra
Borghini

Source 2.0
Guido Agnelli

Monte di Brianza
Michele Cereda

Dal Lura alle
Groane
Daniele Piazza

13.40 - 13.50

13.50 - 14.00

14.00 - 14.10

14.10 - 14.20

Comunicazione Ogni partenariato prepara tre slide su
una esperienza positiva di
comunicazione

- Slide 1: inquadramento
esperienza;

- Slide 2: ingredienti di successo;
- Slide 3: criticità, punti di

miglioramento.

Ecopay connect
2020
Gloria De
Vincenzi

Corridoi
Insubrici
Monica Brenga,
Elisa
Scancarello, Sara
Barbieri

Source 2.0
Marcella
Marchesotti

Monte di Brianza
-

Dal Lura alle
Groane
Eleonora
esposito

14.20 - 14.30

14.30 - 14.40

14.40 - 14.50

14.50-15.00

15.00-15.10
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2. Partecipanti al terzo incontro in plenaria

Luciano Bani - Organizzazione: zoologo del Dipartimento Scienze
dell’Ambiente e della Terra - Università Milano Bicocca

- Partenariato: progetto Capitale naturale nel Monte di Brianza

Chiara Brambilla - Organizzazione: funzionario tecnico del PLIS Lura
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso

al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffusa

Eleonora Esposito - Organizzazione: Agenzia Innova21
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso

al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffusa

Giovanni Pasini - Organizzazione: CREN
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso

al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffusa

Riccardo Santolini - Organizzazione: CREN
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso

al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffusa

Valentina Bergero - Organizzazione:  FLA
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso

al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffusa

Michele Cereda - Organizzazione: Direttore dell’Ente Parco di Montevecchia e
Valle del Curone

- Partenariato: referente del progetto Capitale naturale nel Monte
di Brianza.

Alberto Massa Saluzzo - Organizzazione: Parco Montevecchia
- Partenariato: progetto Capitale naturale nel Monte di Brianza.

Manuela D’Amen - Organizzazione: Parco del Mincio
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale

Garda - Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Gloria De Vincenzi - Organizzazione: Parco del Mincio
- Partenariato: responsabile della comunicazione del progetto

Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale Garda - Mincio -
Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Emanuela Lombardi - Organizzazione: comunità montana Parco Alto Garda
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale

Garda - Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici
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Ilaria Dalla Vecchia - Organizzazione: Istituto FSC Italia
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale

Garda - Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Giulia Amato - Organizzazione:Etifor
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale

Garda - Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Alessandro Monti - Organizzazione: Studio Tuga
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Guido Agnelli - Organizzazione: partner Està - Economia e Sostenibilità
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Gianpiero Calvi - Organizzazione: partner Studio Pteryx
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Martina Spada - Organizzazione: partner Studio Oikos
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Monica Brenga - Organizzazione: Parco regionale Campo dei Fiori
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Elisa Scancarello - Organizzazione: Legambiente
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Valentina Minazzi - Organizzazione: Legambiente
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Claudia Longhi - Organizzazione: Provincia di Varese
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Sara Barbieri - Organizzazione: Provincia di Varese
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Beatrice Zambiasi - Organizzazione: Parco Alto Garda Bresciano
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale

Garda - Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Alessandro Marieni - Organizzazione: Parco Alto Garda Bresciano
- Partenariato: Ecopay Connect 2020. Il sistema ambientale

Garda - Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

Daniele Piazza - Organizzazione: funzionario tecnico del Parco Groane
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- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso
al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffuso

Chiara Brambilla - Organizzazione: Parco del Lura
- Partenariato: Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso

al Parco Nord: fiumi e parchi in rete per erogare servizi
ecosistemici alla città diffuso

Alessandra Borghini - Organizzazione: Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna - Pisa
- Partenariato: Corridoi Insubrici. Il network a tutela del capitale

naturale insubrico

Marcella Marchesotti - Organizzazione: Comune di Lurate Caccivio
- Partenariato: progetto Source 2.0 - Strategia Operativa Unificata

per il Rafforzamento delle Connessioni Ecologiche

Noemi Canevarolo - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Siccardi - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Canino - Organizzazione: ufficio valutazione di Fondazione Cariplo

Marco Cau - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica

Graziano Maino - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica

3. Servizi ecosistemici: l’ABC (sintesi introduttive e concetti
chiave)

3.1. Glossario di sintesi (Luciano Bani)
Ho preparato questa presentazione conscio del fatto che ci sono persone più preparate di me, ma
ho pensato che potesse essere un’occasione di riuscire ad entrare meglio nel focus. La
presentazione intende fare luce su capitale naturale e servizi ecosistemici da un punto di vista
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teorico per creare le basi a partire dalle quali poi poter ragionare. Mi occupo in prima persona di
processi ecosistemici, come attività ecologica sulla base di genetica di popolazione o mediante
tradizionali metodi ecologici per cui ho alcune basi per poterne parlare ma al tempo stesso ho la
necessità di approfondire.
Capitale naturale e servizi ecosistemici. Le diverse fonti presenti nella letteratura di riferimento
sono concordi nel chiarire che il capitale naturale è quello stock di risorse naturali disponibili per
l’uomo in natura. I servizi ecosistemici forniti da questo capitale naturale non sono altro che un
sottoinsieme dei processi ecosistemici. I processi ecosistemici sono tutte quelle funzioni, quei
processi, che avvengono naturalmente sul nostro pianeta. I servizi ecosistemici sono connessi al
benessere umano, sono una serie di beni che garantiscono il benessere della nostra specie.
All’interno dell’insieme più grande - i processi ecosistemici - insieme molto complesso da
descrivere, ci sono i servizi utili al nostro sostentamento. Come possono funzionare i servizi
ecosistemici? Funzionano proprio come processi ecosistemici: da questi processi - che
consentono la vita sul nostro pianeta non solo dell’homo sapiens ma di tutti gli esseri viventi - noi
accaparriamo una fetta di beni, fondamentali per la nostra sopravvivenza o che garantiscono un
elevato tenore di vita, e li rendiamo servizi. Un servizio ecosistemico è un processo ecosistemico
catturato dall’uomo.
Classificazione dei servizi ecosistemici. Una classificazione condivisa e più diffusa è quella
riportata dal Millenium Ecosystem Assessment, che propone una classificazione sulla base
dell’output che sarà utilizzato dall’uomo a partire da quei processi che generano servizi e beni: si
va dalla sicurezza, alle materie prime utilizzabili dall’uomo o rielaborabili, alla salute, a tutta una
serie di servizi che garantiscono un benessere psicologico e un avanzamento culturale.
Grazie a questi processi e al capitale naturale noi possiamo godere di una serie di benefici. Si
tratta però di usare questi beni con attenzione perché l’utilizzo inconsapevole e smodato può
portare ad una perdita dei servizi.
Fattori di minaccia. I fattori di minaccia sono gli stessi, già noti, fattori di minaccia per la
biodiversità: agiscono sul capitale naturale che di fatto può essere inteso come biodiversità per il
benessere dell’uomo: questi fattori sono la pesca eccessiva, la degradazione e frammentazione
degli habitat naturali, l’inquinamento, il riscaldamento climatico, l’uso massivo delle risorse e le
invasioni biologiche. Questi fattori riducono efficacia e prestazioni dei servizi ecosistemici. Da un
punto di vista della conoscenza scientifica mancano ancora competenze sufficienti per contribuire
a mettere un freno ed un riordino su quello che è l’utilizzo delle risorse e del capitale naturale: non
c’è una consapevolezza a livello di società e forse anche il mondo scientifico non ha capito
esattamente quali sono le misure più efficaci per contrastare questa perdita conclamata di servizi
ecosistemici. La mancanza di un’adeguata conoscenza scientifica dipende da un’estrema
complessità di come i servizi ecosistemi hanno luogo. Possiamo immaginare diverse situazioni in
cui una perdita di servizi ecosistemici è determinato da una perdita di biodiversità, cioè i singoli
mattoni che fanno funzionare i processi ecosistemici. Se sull’asse delle ascisse abbiamo la
biodiversità che va da zero a cento, sull’asse delle ordinate abbiamo la fornitura dei servizi
ecosistemici che rappresentano in un certo senso anche la performance dei processi in atto.
Ecosistemi resilienti e sensibili. Possiamo identificare due tipologie di ecosistemi:

1) gli ecosistemi resilienti, nella linea grigia: nonostante una discreta perdita di biodiversità
questi ecosistemi riescono, tutto sommato, a fornire ancora una buona performance di
servizi ecosistemici.
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2) gli ecosistemi sensibili, nella linea arancione: si trovano in condizioni già piuttosto estreme,
alte latitudini ad esempio, dove anche ad una perdita minima di biodiversità corrisponde
una grande perdita di servizi ecosistemici.

In questi ultimi contesti la biodiversità non è così elevata da consentire una sostituzione delle
funzioni esercitate dai vari organismi. Mettiamoci anche nella condizione ottimale, di un
ecosistema resiliente: possiamo vedere che nel tempo la prestazione del servizio ecosistemico si
mantiene abbastanza elevata, e tuttavia è molto variabile. La variabilità corrisponde alla perdita di
una certa quota di biodiversità. Nel caso di condizioni critiche, con una riduzione superiore all’80%,
questi ecosistemi resilienti mantengono performance medie di circa la metà rispetto alle condizioni
ottimali: ma la variabilità aumenta moltissimo. Quell’ecosistema potrà fornire il servizio
ecosistemico oppure la fornitura potrà essere interrotta. In condizioni di criticità estrema crolla la
prestazione e la fornitura di servizi ecosistemici.
Pratiche di gestione dei servizi ecosistemici. Questa slide vuole rappresentare, in base
all’ecosistema, l’effetto delle pratiche gestionali messe in atto sul territorio. In rosso i servizi di
approvvigionamento (la produzione di un campo agricolo), in verde i servizi di supporto e
regolazione (più vicini ai processi ecologici naturali), in arancio i servizi culturali (destinati alla
società, all’educazione ed alla cultura). Questi tre servizi hanno il loro massimo a livelli diversi di
biodiversità: i servizi di regolazione e supporto funzionano meglio con una biodiversità vicina al
100%. Per i servizi di approvvigionamento i valori di biodiversità devono essere comunque alti. I
servizi culturali, pure, richiedono valori di biodiversità alti: non al massimo però, perchè in valori di
biodiversità alti è più difficile l’accesso e la fruizione di queste aree. La curva blu ci dice come
gestire il nostro territorio sulla base di una sostenibilità relativa a quello che vogliamo ottenere dal
territorio, e anche relativa alle potenzialità del territorio e alle possibilità socio economiche del
territorio per un uso che potrebbe collocarsi tra un uso estensivo ed un uso più leggero, dove
possiamo decidere quale servizio ecosistemico potenziare. La sostenibilità come vedete dipende
anche dalla realtà socio-economica.
Alla ricerca di indicatori esplicativi e valutativi. L’ignoranza in campo scientifico è dovuta al
fatto che è difficile identificare i processi alla base dei processi ecologici e dei servizi ecologici: la
strada più promettente è cercare di trovare dei link tra prestazioni e specie che rappresentano la
funzionalità dei processi ecologici. Ad esempio la presenza di una libellula ci consente di
determinare la presenza di popolazioni nocive: se la sua presenza esplode potrebbero esserci
danni al processo ed al servizio a cui noi siamo interessati. La presenza dei funghi è un indicatore
importante del ciclo dei nutrienti. Diventa molto importante fare un’adeguata valutazione, anche
economica, della rilevanza dei servizi ecosistemici. Infatti si tende a trascurare il valore che hanno i
beni e i servizi ecosistemici. Un valore a lungo sperperato perchè non è stato adeguatamente
riconosciuto: siamo davanti - un po’ come all’epoca della rivoluzione scientifica - ad uno step che ci
porta di fronte ad una rivoluzione economica basata sulla corretta valutazione del valore
economico dei servizi ecosistemici: anche per prevenire disastri ambientali importanti.
Sostenibilità e capitale naturale. Quindi capitale naturale e servizi ecosistemici sono risorse da
gestire accuratamente in base alle opportunità degli ambienti ed alla dimensione socio-economica
del territorio. Questo è il concetto di sostenibilità. Conservazione di capitale naturale e servizi
ecosistemici: oltre ad un dovere economico abbiamo anche un dovere etico. Sappiamo tutti che la
biodiversità non ha solo un valore strumentale che rappresenta un’opportunità di utilizzo diretto,
ma anche un valore intrinseco legato al fatto che condividiamo il pianeta con le altre specie, frutto
come noi di un lungo processo evolutivo.
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Pagamento dei servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici non devono essere venduti al miglior
offerente, ma devono essere oggetto di politiche di disponibilità per il benessere collettivo. Non si
tratta di fare business, ma di gestire in modo oculato le risorse. La sfida è rendere beni e servizi
ecosistemici accessibili a tutti, un obiettivo anche sociale. Ho provato anche a fare il punto su
come dovrebbe funzionare un servizio ecosistemico per una corretta valutazione del capitale
naturale. Ci sono alcuni step indispensabili, una sorta di lista della spesa nella quale è necessario
riconoscere beni e servizi forniti dal capitale naturale nel territorio (dobbiamo calare tutti questi
aspetti in un contesto territoriale e socio-economico ben preciso) e fare quindi un’analisi di
domanda e offerta dei benefici del capitale naturale, ed assicurarsi che i diritti di proprietà, accesso
ed utilizzo degli stessi siano ben chiari e ben stabiliti da norme che devono essere costruite
attraverso un processo di governance particolarmente attento. Dovremmo inquadrare tutti i nostri
pagamenti per servizi ecosistemici in una logica di conservazione di tutti quei meccanismi che
consentono di utilizzare beni del capitale naturale, e dei servizi ecosistemici derivanti ad un costo
che rimane accessibile nel tempo, invece che prevenirle l’uso. Nemmeno la conservazione
integralista è praticabile, nel caso dei servizi ecosistemici: se non viene accettata da chi vive sul
territorio siamo punto e a capo. Il processo di governance deve garantire il mantenimento dei
servizi ecosistemici senza un aumento generale dei costi, molto difficile da far accettare.
Dai pagamenti ecosistemici alla governance. Nel libro di Jared Diamond, Collasso. Come le
società scelgono di vivere o di morire vengono citate società che sono andate incontro
all’estinzione: molte società ristrette sono andate incontro all’estinzione per un uso sbagliato di
capitale naturale e servizi ecosistemici. Tutte queste società erano circoscritte. Oggi nel mondo
globalizzato e quindi il rischio è globale: se sbagliamo un planet b non c’è. Bisogna passare alla
socioecologia 2.0, coniugando dovere etico a convenienza economica. Ogni specie in un ambiente
naturale cerca di sfruttare al massimo possibile le proprie risorse ecologiche, finché non incontra
un freno ecologico. L’uomo, con la sua tecnologia, ha eliminato ogni freno di tipo ecologico. La
tecnologia ha consentito all’uomo un passo ulteriore, mai intrapreso da nessun’altra specie, e c’è
un piccolo inconveniente: non è stato sviluppato nessun freno alla tecnologia. Cosa potrebbe
rappresentare un freno alla tecnologia che ci ha consentito di sfruttare così efficacemente i servizi
ecosistemici tanto da renderli inefficaci? Una nuova etica, alla base della socio-ecologia 2.0, nuove
regole condivise su cosa è culturalmente e socialmente giusto e sbagliato, in cui si riconosce cosa
bisogna conservare per il futuro dandosi dei limiti. La conservazione del capitale naturale e dei
servizi ecosistemici (la biodiversità da un punto di vista antropocentrico), che hanno un valore
intrinseco.

3.2. I servizi ecosistemici e la loro importanza gerarchica (Riccardo
Santolini)
Mi inserisco nel solco di quanto detto da Luciano Bani. Uno degli aspetti da considerare per capire
meglio la questione dei servizi ecosistemici è sottolineare come i servizi ecosistemici non siano
tutti uguali. Inserisco questa affermazione nel tema dello sviluppo sostenibile: dobbiamo cercare di
rendere sostenibile e resiliente il nostro sistema, i nostri ecosistemi, il nostro capitale naturale,
l’ambiente in cui noi viviamo. Secondo una vecchissima definizione dell’ICLEI: “sviluppo sostenibile
è quello sviluppo che offre servizi sociali, ambientali ed economici a tutti i membri della comunità
umana senza minacciare la funzionalità dei sistemi naturali. Già nel ’94 avevamo colto il punto.
Cosa dobbiamo lasciare alle generazioni future? Uno standard, una quantità di risorse di buona
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qualità: avendo noi ereditato una quantità di risorse, quella stessa quantità dobbiamo lasciarla alle
generazioni future. Questo viene chiamato standard di [specificare].
Si tratta di uno stock di capitale aggregato di risorse: in questa grandissima borsa, che possiamo
paragonare a una borsa in cui dentro c’è tutto, abbiamo uno stock di capitale aggregato di risorse:
risorse naturali, manufatti umani, capitali economici, eccetera. Dobbiamo utilizzare i capitali senza
diminuire ciò che abbiamo: questa è una delle regole dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo
sostenibile va da una concezione debole, ad una concezione forte: dipende da come trattiamo gli
elementi che costituiscono i capitali all’interno dell’aggregato di risorse. Lo sviluppo sostenibile
debole è uno stock di capitale aggregato di risorse: significa che pesco dalla mia borsa oggetti e e
posso scambiarli uno con l’altro: che siano capitale naturale con un’autostrada da fare: sono
oggetti che io posso scambiare in una logica di economia lineare. Nel momento in cui si passa allo
sviluppo sostenibile forte, una parte di quel capitale non è scambiabile con il resto: ho una parte di
capitale naturale, il capitale naturale critico non perchè sia in via di estinzione, ma perché è un
capitale naturale che mi offre benessere: la biodiversità, le funzioni ecologiche, di cui diceva prima
Luciano Bani. Su questo capitale dobbiamo porre attenzione, e misurare e reimpostare le modalità
con cui fare monitoraggio e definire quali sono gli ambiti di resilienza di questo capitale naturale.
Per capire fin dove spingerci a utilizzare questo capitale non scambiabile per poter mantenere
dell’acqua pulita e dell’aria buona. Per cui ci sono delle invarianti strutturali del nostro sistema che
devono continuare a funzionare nel miglior modo possibile perché abbiamo bisogno di quelle
risorse. Per quello dico che nello stock aggregato di risorse le funzioni ci sono tutte, perchè in un
ecosistema urbano le funzioni sono tutte presenti, in quella borsa portafoglio e rossetto non sono
scambiabili: hanno un peso diverso. Con il portafoglio ho la possibilità di regolare l’utilizzo di tutte
le altre risorse che ci sono nella borsa, quindi con quel capitale naturale critico ho la possibilità di
trovare i livelli di benessere. Si tratta di servizi ecosistemici che non dipendono da una domanda
definita e determinata dall’uomo ma da una domanda di tipo indiretto: si tratta di servizi di
regolazione e di supporto di cui abbiamo bisogno indipendentemente dal fatto che un albero fissi
anidride carbonica, produca ossigeno e mantenga il suolo. Dobbiamo identificare il capitale
naturale critico e lavorare affinché i nostri ecosistemi siano il più multi-plurifunzionali possibile e
affinché possano mantenere quei livelli di biodiversità essenziali per mantenere le loro funzioni.
Quando consideriamo gli aspetti legati alle funzioni ed alla biodiversità mi viene in mente l’esempio
dei rivetti: se voi guardate l’ala di un aereo vedete che l’ala è attaccata alla fusoliera attraverso una
serie di rivetti, e se si toglie un piccolo numero di rivetti, l’ala sta su uguale. La biodiversità funziona
allo stesso modo: tanta biodiversità consente al sistema di resistere anche quando viene a
mancare qualche specie. Però se ho cinque specie, cioè cinque rivetti, se se ne va uno, se ne va
tutta l’ala. Dobbiamo cercare di mantenere il più possibile i livelli di biodiversità funzionale. In un
questa prospettiva dobbiamo cercare di far funzionare il meglio possibile un ecosistema, e
contempora identificare gli ecosistemi che offrono un contributo di carattere collettivo - ad esempio
la fissazione di anidride carbonica e la produzione di ossigeno - per trovare compromessi tra i
diversi servizi ecosistemici.
Nell’immagine vengono mostrate le prime misure, le prime cartografie dei servizi ecosistemici: qui
vedete la produzione legnosa e qui l’erosione. I valori più alti si sovrappongono. Allora che faccio?
taglio la legna o limito l’erosione? Qui vedete la qualità degli habitat. Quali sono le soglie di
resilienza che io devo mantenere per poter mantenere quei livelli di verde scuro, sia che faccia
un’azione sia che ne faccia un’altra? Quelli sono i nostri limiti di resilienza: noi abbiamo iniziato a
misurare questi limiti. Questo è un interreg realizzato con la Regione Piemonte su Corona Verde,
finito a dicembre 2018. Possiamo vedere l’esigenza sottolineata da Luciano Bani di pianificare: un
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piano delle acque non può prescindere da una valutazione degli aspetti di tipo forestale, dal
momento che la produzione dipende da come è coperto un territorio. Di conseguenza, dobbiamo
poter disporre di nuovi modelli di governance.
La funzioni di regolazione e di approvvigionamento sono regolate in maniera inversa: se tolgo il
bosco diminuiscono tutte le altre funzioni. Quali sono i livelli soglia che vanno mantenuti tra
fornitura e regolazione? Dobbiamo identificare questa misura e bisogna approfondire gli aspetti di
tipo funzionale. E questo è uno degli aspetti chiave su cui le amministrazioni locali non sono
preparate. Il tema delle acque, delle foreste, della pianificazione sono aspetti che devono
cominciare ad integrarsi tra di loro. In Emilia Romagna ad esempio questo lavoro è stato avviato:
l’agricoltura ha livelli di necessità che dipendono dal piano delle acque, e dai rischi alluvionali.
L’integrazione tra diversi settori comincia progressivamente ad esserci: anche perchè è quello che
arriva ai concetti della sociobiologia, perchè siamo all’uso diretto della mia risorsa. Ho un uso
diretto della funzione ecologica di approvvigionamento. Qui ho tutte le altre funzioni che lo stesso
ecosistema mi fa, poi ho il complesso dei valori di esistenza, dove entrano gli aspetti di tipo
etico-personale. La cosa importante è capire che tutto questo ha un valore di carattere collettivo,
ed un valore economico totale: il peso che questo ecosistema ha per tutti noi. E qui non è compito
degli zoologi o dei botanici, ma è il compito di gruppi di lavoro integrati che mirano ad ottenere,
integrando i dati di tipo settoriale, la misurazione nel tempo delle funzioni ecologiche per arrivare a
quelle soglie di usabilità di quel capitale naturale per conservare il capitale naturale critico per
capire la differenza tra servizi ecosistemici.

3.3. Metodi di quantificazione per la valutazione dei servizi ecosistemici
(Giulia Amato)
Passo in rassegna i metodi di valutazione dei servizi ecosistemici che abbiamo a disposizione.
Spero sia un ripasso per le persone esperte e un’infarinatura comprensibile per chi entra nella
materia.
Quantificare e valutare. La mia presentazione ha per titolo Quantificazione per la valutazione dei
servizi ecosistemici: per quantificazione intendiamo il calcolo della fornitura dei servizi
ecosistemici, mentre con la valutazione entriamo nel campo delle discipline economiche e
attribuiamo un valore alle risorse e ai servizio ecosistemico. Ovviamente la valutazione non serve
a svendere i servizi ecosistemici al miglior offerente, ma a orientare gli atti di progettazione: per
fare un piano è necessario comprendere se avrà influenza sui servizi ecosistemici, se questi
aumenteranno o diminuiranno, e per convalidare e giustificare le mie scelte, magari davanti ai
cittadini o agli stakeholders, oppure ancora nella fase delle negoziazioni per dimostrare che stiamo
parlando di numeri e di soldi.
Passi per valutare. Il primo passo quando ci si approccia ad una valutazione economica di un
bene ambientale è chiedersi qual è lo scopo dell’analisi e chi utilizzerà il risultato; il secondo passo
è chiedersi qual è il budget, che risorse ci sono per condurre il lavoro e che tempi ci sono per
completarlo; il terzo passo è interrogarsi sui metodi più opportuni tra quelli che ci sono. Bisogna
considerare chi sono i policy-makers e i portatori di interesse perché tante volte la valutazione può
essere onerosa da portare avanti, percui può essere inutile farlo se non ci sono le premesse, non
ci sono i soldi, non c’è l’interesse.
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Nello schema ci sono i valori di uso ed non-uso:
- uso indiretto sono servizi di regolazione di cui beneficio in maniera indiretta;
- valori di opzione sono i valori che un bene acquisisce perchè li potrò un giorno utilizzare in

maniera diretta o indiretta;
- valori di non-uso sono i valori di esistenza intrinseci alla risorsa naturale;
- valori di lascito cioè il valore che si ripone nell’idea che qualcuno dopo di me potrà utilizzare

quel bene.
Per quanto riguarda la valutazione man mano che si va dai valori di uso, diretti o indiretti, ai valori
di non-uso diventa più difficile valutarne il peso economico concreto.
Questa secondo schema rappresenta una sintesi dei metodi di valutazione economica
normalmente utilizzati.

La prima differenza che dobbiamo tracciare è se il servizio ecosistemico che valutiamo ha già un
mercato diretto o indiretto a cui si può collegare oppure se non ha un mercato e quindi lo
dobbiamo costruire ipotizzando quale sarà il comportamento del consumatore al variare del prezzo
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del bene: in questo secondo caso dobbiamo costruire una curva della domanda che colleghi
appunto domanda e bene.
Analisi dei valori di mercato
Valore come prezzo di mercato
Il prezzo di mercato rappresenta l’incontro tra domanda e offerta: per il servizio ecosistemico che
ha già il suo mercato che rispetta tutte le regole il prezzo di mercato coincide con il valore.
Le cose si complicano quando non c’è un mercato diretto da poter utilizzare: si può, in questi casi
fare riferimento ai ricavi che il produttore di servizi ecosistemici riceve o ai costi che deve
fronteggiare.
Valore come ricavo
Parlando di ricavi ci sono due metodi principali: entrambi considerano che il valore del SE è pari al
reddito a cui rinuncio per produrlo. Il primo, costo-opportunità, parla dei mancati redditi (l’esempio
è del produttore di mais che una volta trasformato il suo campo in un bosco non potrà più ricavarne
reddito), il secondo, funzione di produzione, riguarda invece una minore produttività (se sempre il
produttore di mais vicino al campo farà un boschetto, nella zona d’ombra del bosco crescerà meno
mais). Tutti questi metodi avrebbero bisogno di un approfondimento per capire i rispettivi pro e
contro, ma questa è una presentazione introduttiva.
Valore come costo
Dal punto di vista del costo si parla del costo da sostenere per assicurare il SE.

- Il costo di (ri)costruzione è il costo che devo sostenere per ricostruire il mio ecosistema: il
costo di impianto, di manutenzione, di acquisto dell’area, può essere il costo di
ricostruzione del bosco e quindi può rappresentare il valore del bosco.

- Qualora non sia possibile ricostruire quanto costa l’ecosistema, si può prendere a modello
un mercato parallelo andando a prendere un bene che svolga la stessa funzione
dell’ecosistema in questione (ad esempio se voglio sapere quanto vale il foraggio, ma il
foraggio non ha un mercato diretto, posso prendere l’orzo - che per una serie di ragioni
posso considerare come surrogato del foraggio, più o meno equivalente - calcolare quanto
vale l’orzo ed ottenere un valore (costo di sostituzione) che equivale al valore del foraggio.

- Spese difensive significa che il valore del bosco equivale alle spese effettuate per
proteggerlo: il costo del recinto per proteggere la vegetazione sarà pari almeno al valore
del bosco.

- Il danno evitato funziona bene per il valore di protezione di una foresta che protegge da
caduta massi, valanghe e frane: il valore del danno evitato può essere quantificato e può
essere uguale al valore del bosco.

Costruzione di curve di domanda
Dall’altra parte dobbiamo andare a parlare di mercati che possiamo solo ipotizzare. Ci sono due
metodi diversi: le preferenze rivelate (ossia desunte dal comportamento), che si costruiscono sulla
base di comportamenti osservati del consumatore (come il consumatore risponde a determinati
cambiamenti reali) e quindi va a stimare dei mercati surrogati esistenti (basati su transazioni
realmente avvenute) mentre le preferenze espresse si basano, come dice il nome, non su un
comportamento reale ma su quello che il consumatore dichiara che sarebbe il suo comportamento
in determinate condizioni.
Preferenze rivelate
Un esempio di mercato surrogato è quello immobiliare che va a creare un’equivalenza tra il valore
ecosistemico del parco urbano con l’incremento di prezzo del bene immobile che si colloca vicino a
quel bene urbano rispetto ad un bene immobile identico che però non ha un parco vicino (prezzo
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edonimetrico). Similmente, il costo del viaggio funziona particolarmente bene per i servizi ricreativi:
le spese sostenute dai viaggiatori per arrivare in un luogo possono essere considerate uguali al
valore del luogo.
Preferenze espresse
Dall’altra parte due metodi che vanno a simulare il comportamento dei consumatori: praticamente
andiamo a chiedere alle persone la disponibilità a sostenere delle spese.
Nel caso del metodo della valutazione contingente si tratta di fare dei questionari rivolti a persone
specifiche e stakeholders interessati chiedendo o quanto sarebbero disposti a spendere per
continuare a fruire di quel bene o quanto sarebbero disposti ad accettare per essere compensati
dal fatto di non poter più fruire di quel bene. Mettendo insieme i contributi delle diverse persone si
può costruire una curva di domanda ipotetica. Ci sono degli accorgimenti per fare in modo che le
risposte siano più oneste possibili.
Il metodo degli esperimenti di scelta è simile però anziché chiedere il prezzo che sarebbero
disposti ad accettare si propongono diversi scenari ed il consumatore deve scegliere lo scenario
che preferisce. Ogni scenario è associato a un costo per la sua realizzazione (compreso lo
scenario 0 - stato di fatto) e attraverso queste scelte si ottiene una curva di domanda.
Benefit transfer
Un altro metodo è il benefit transfer che consiste nel prendere un determinato studio con
determinate caratteristiche, che può essere tarato su uno dei precedenti metodi, e cambiare le
condizioni che sono cambiate applicandolo ad un altro contesto. Ovviamente è un’operazione da
fare con cautela, soprattutto nel caso di studi (come accade la maggior parte delle volte)
fortemente basati sul luogo in cui sono stati sviluppati, però può essere utile per avere un’idea ed
in termini di budget è quello che generalmente costa meno.
Infine, i colori delle celle riprendono lo schema precedente: le celle verdi sono quelle che meglio si
prestano per valutare i servizi ecosistemici caratterizzati da un uso indiretto, mentre quelli azzurri
servono per i valori di uso diretto, quindi i valori di fornitura e ricreativi, quelli gialli sono i più
completi perchè con questi si può anche valutare il valore di non uso.

4. Servizi ecosistemici: esperienze significative dai partenariati
e dai loro territori

4.1. Ciclo dell’acqua (Riccardo Santolini)
Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati: i servizi ecosistemici, in particolare quelli di regolazione,
sono funzioni ecologiche e come tali hanno un inizio ed una fine. Pensate al ciclo dell’acqua:
l’acqua viene trasportata verso valle e sviluppa tutta una serie di funzioni in questo sistema. Quindi
quando si parla di funzioni ecologiche, normalmente, sarebbe opportuno definire un un’unità
ecologica funzionale: cioè un ambito entro cui una funzione si sviluppa e si esaurisce. Per l’acqua
è relativamente facile. Se noi vediamo questo schema vediamo come il sistema sviluppa le sue
funzioni e vediamo come queste funzioni rientrino all’interno di un complesso di funzioni
ecologiche sinergiche che possiamo chiamare Water Ecosystem Services, i cosiddetti WES: in cui
abbiamo una serie di servizi di regolazione che servono per mantenere vivo l’ecosistema e per far
funzionare meglio le opportunità offerte all’uomo da utilizzare: è molto più bello fare un giro su un
fiume in ottima qualità ambientale, piuttosto che in un canale dove si vedono solo sponde regolari.
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Questo è fondamentale per riuscire ad approcciarsi ai servizi ecosistemici legati al ciclo dell’acqua:
in questo ambito se provate a pensarci ci sono tutta una serie di settori di governo che lavorano su
porzioni di monitoraggio: sono necessarie integrazioni dei monitoraggi.
Nella figura abbiamo un’area di studio, su cui abbiamo cominciato a definire i sottoinsiemi, i
sottobacini, con i loro aspetti idrografici e con i loro coefficienti pluviometrici o le classi di erosione.
Si tratta di dati da integrare se vogliamo disporre di indicatori di fornitura, di flusso e di domanda.
Si tratta di indicatori di funzione ecologica che esprimono servizio ecosistemico nel momento in cui
c’è una domanda di fornitura idrica. Un secondo esempio, ancora in fase di sviluppo riguarda il
Parco delle Groane. Usiamo una serie di fattori che vanno ad incidere su quello che è la fornitura
idrica, il rapporto con la quantità di acqua che si infiltra… per cui ad un certo punto abbiamo delle
quantità in relazione ai sottobacini. Abbiamo delle funzionalità diverse in funzione dei diversi
sottobacini. I sottobacini hanno superfici diverse, dedicate ad attività diverse. Qui vedete come la
fornitura l’abbiamo correlata, considerando i sottobacini come unità singola, con una rete tra aree
di pianura ed aree di montagna: tant’è che la diga che da da bere a gran parte della romagna si
trova nel bel mezzo di una foresta: proprio perchè c’è un certo livello di fornitura idrica. Allora cosa
abbiamo pensato? Che questa relazione potesse essere importante ed efficace per capire quali
fossero le soglie di usabilità di cui parlavamo prima: ed abbiamo costruito questa relazione, su cui
stiamo lavorando, in cui si dice che queste funzioni ecologiche, come si esprimono dal punto di
vista della caratterizzazione di questi bacini, avendo noi misurato la qualità e le caratteristiche delle
diverse tipologie di uso del suolo? Messi in correlazione questi valori (una correlazione multipla ad
esclusione) emerge una correlazione molto forte: le tipologie che sono funzionali a far funzionare
in questo modo l’ecosistema sono quelle che dalla correlazione multipla ad esclusione
contribuiscono a far emergere da quel dato sottobacino quel numero di servizi ecosistemici.
Queste variabili che sono le tipologie ambientali, venute fuori da altre parti come significative degli
indici di ecologia del paesaggio (quindi struttura e forma), sono quelle che danno questo risultato.
Con questa correlazione abbiamo la possibilità di modificare questi aspetti, quantità. Modificando
le dimensioni di queste tipologie sul modellino, cambia il tipo di fornitura. Si può aumentare o
diminuire il bosco in relazione a queste altre tipologie che contribuiscono a far funzionare la
funzione ecologica legata al ciclo dell’acqua, cosicché si può mantenere o aumentare la funzione
ecologica. Stiamo cercando di correlare questo ad alcuni aspetti di tipo faunistico, in particolare un
certo tipo di uccelli.
Esempio dei tarabusini [serve ancora del lavoro redazionale] Vi faccio vedere una cosa di tipo
praticissimo: la depurazione delle acque. Noi abbiamo un sistema per cui possiamo valutare
quanto azoto è in surplus in un certo territorio in funzione delle culture, delle emissioni, eccetera;
quindi, a seconda di com’è strutturata la mia condizione ambientale, so che fissa una certa
quantità di azoto e il surplus è quella parte di costo, di intervento, che ho per eliminare l’azoto da
quella condizione. Questi sono le nostre valutazioni rispetto a questi territori: il costo della
depurazione rispetto al costo del depuratore. Qui arriviamo al nostro discorso, una parenesi che
mostra come e quanto può essere importante riuscire a sviluppare determinate cose: questa è una
classica relazione tra biodiversità e superficie in una riserva. Un vecchio lavoro degli anni ‘80: più è
grande la riserva, più abbiamo alta la biodiversità, questo è un lavoro in cui si vede come il flesso
della curva di popolazione delle specie acquatiche sia intorno ai cinque, dieci ettari di habitat. Sulla
base anche di uno studio più avvincente svolto in toscana possiamo pensare di considerare i
cinque, dieci ettari, come una dimensione minima vitale. Se noi riuscissimo a sapere quali sono le
nostre dimensioni minime vitali potremmo, attraverso una grande quantità di dati, potremmo
incidere su quelle soglie che sono le soglie di dimensione funzionale. Potremmo farle con
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cognizione di causa: in più potremmo dare ai progettisti le superfici migliori per la vita.
Paradossalmente quanto vale la biodiversità? Una coppia di tarabusini vale la depurazione di
20.000 abitanti equivalenti. Bisogna sviluppare delle dimensioni che possano essere minime
abitabili. Il valore del servizio ecosistemico di depurazione dell’azoto dato dalla superficie di
canneto abitabile da una coppia di tarabusini vale 15.000 euro di abbattimento dell’azoto, più tutto
il resto che fa un canneto. Capite quanto è il peso di questo sistema se vogliamo utilizzarlo per
sviluppare una progettazione e una valutazione efficace ed efficiente ai fini della qualità ambientale
totale.

4.2. Mappatura progetto Gestire (Giulia Amato)
Vi presento uno studio a scala è più ampia. Si tratta di una valutazione
di livello regionale che considera la Rete Natura 2000 di Regione
Lombardia: nella prima fase si basa su dati qualitativi e nella fase di
valutazione introduce quantificazioni.
L’area di studio è la rete Natura 2000 di Lombardia, che rappresenta
circa il 15% della superficie regionale, evidenziata in verde. Si tratta di
uno studio condotto da Regione Lombardia, ERSAF e Università di
Padova nell’ambito della fase uno del progetto Gestire, concluso circa
due anni fa . Questo è il logo del progetto Gestire, si chiama Natura1

che vale.
Ci sono due principali obiettivi dell’indagine: in una prima fase la
valutazione qualitativa di tutti i servizi ecosistemici compresi nella Rete
Natura 2000 nella gestione (obiettivo 1), ed una seconda stima che ha
riguardato i servizi ecosistemici con mercato (obiettivo 2).

Perchè solo i servizi ecosistemici con mercato? Perchè sono gli unici per i quali erano disponibili
dati a livello regionale abbastanza affidabili e utilizzabili su scala regionale: siccome si sa che i
cittadini comuni non sanno cos’è la Rete Natura 2000 (magari conoscono il parco cittadino o il
Parco dell’Adamello, ma non conoscono la Rete Natura 2000) non sarebbe stato sostenibile un
questionario a livello regionale che avrebbe dovuto coinvolgere un certo campione della Regione
Lombardia a proposito di aree naturali prese nel loro complesso e non basate su specifici siti.
Obiettivo 1: Capacità di fornitura dei SE (qualitativo)
Vi faccio vedere il metodo utilizzato per stimare qualitativamente la capacità di fornitura dei servizi
ecosistemici da parte della rete Natura 2000. È un metodo molto basilare quindi potrebbe essere
interessante anche da applicare in altri territori.
Per prima cosa si prendono i formulari standard e si vedono quali sono gli habitat naturali presenti.
Attraverso una matrice di riferimento si attribuisce per ogni habitat la capacità di fornire i diversi
servizi ecosistemici: se un habitat è molto portato a fornire un servizio allora ha punteggio 3, se
non è affatto portato allora ha punteggio 0.

1 Progetto Gestire (2015). Azione A5. Stima del valore socio-economico della rete Natura 2000 in Lombardia. Report
finale. Progetto LIFE+11 NAT/IT/044.
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In una seconda fase si inserisce la superficie dell’habitat presente e semplicemente moltiplicando
la superficie per il numero che c'è nella casella prima si ottiene come prodotto un’erogazione in
termini qualitativi per ogni habitat di ogni servizio ecosistemico. Facendo le somme per tutti gli
habitat si ottiene la capacità di fornitura dell’area per ciascun SE.
Normalizzando su una scala da 1 a 10 tutti i servizi ecosistemici si ottiene un'indicazione chiara di
quali sono i principali quindi a questo punto si può già fare uno screening di quali potenzialmente
sono i più importanti.

Quindi questa analisi (per quanto qualitativa) è importante soprattutto per orientare le scelte
successive.
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A livello di rete Natura 2000 regionale, l'utilizzo di questo metodo ha fatto emergere i due grafici:
nel primo, si nota che i servizi di regolazione sono i principali, poi seguono i servizi culturali e i
servizi di approvvigionamento: questo ha senso perché nella Rete Natura 2000 i servizi di fornitura
sono spesso secondari. Ma se andiamo invece ad analizzare il contributo del singolo servizio
ecosistemico (secondo grafico) emerge che invece sono i servizi ecosistemici di valore estetico e
di ricreazione ad essere i principali potenzialmente erogati dagli ecosistemi: in questo modo è stata
data una prima valutazione qualitativa, utile per focalizzare l'attenzione sui servizi ecosistemici
principali e per fare un'analisi  quantitativa con più cognizione di causa.
Adesso vi spiego brevemente per ogni servizio analizzato qual è il metodo che è stato utilizzato.
Sono delle applicazioni abbastanza interessanti dei diversi metodi spiegati prima.
Per quanto riguarda i servizi che riguardano la produzione di foraggio e i pascoli è stato
utilizzato il metodo del costo di surrogazione: per prima cosa è stato calcolato il consumo medio di
foraggio da parte dei capi che sono presenti, poi è stato individuato un bene di surrogazione che
potesse svolgere le funzioni del foraggio (in questo caso l'orzo) il cui prezzo, al contrario del
foraggio, è presente nella Camera di Commercio ed era quindi consultabile. Poi sono stati
identificati i capi di bestiame che pascolavano sul territorio della Rete Natura 2000 e prendendo il
consumo di foraggio di questi capi, moltiplicando per il prezzo dell'orzo, si è ottenuto il valore del
servizio di produzione del foraggio (56 €/ha).
Un altro servizio che abbiamo valutato è quello della produzione di legname per cui è stato
possibile fare riferimento al mercato già presente: si è fatto riferimento al portale che riporta le
licenze di taglio a livello regionale, il prezzo è stato determinato sulla base delle aste pubbliche in
Regione, a queste vendite sono stati aggiunti anche i costi di taglio e di esbosco. È stato aggiunto
anche il volume del legname potenziale, che rimane in bosco ma non viene tagliato, ma che
potenzialmente potrebbe essere utilizzato come servizio ecosistemico di fornitura di legname. A
tale dato si aggiunge anche quello che riguarda il mercato del pioppo (22 €/ha).
Poi è stato calcolato il contributo dato dal servizio ecosistemico dei prodotti non legnosi, anche
questo usando i costi di surrogazione. Per quanto riguarda i funghi abbiamo moltiplicato il valore
dei permessi venduti per le superfici forestali dove si raccoglie (a diversa vocazione) e a questo
dato si è poi aggiunta anche una stima della raccolta irregolare e senza permesso, stimata come il
70% di quella regolare. Per quanto riguarda le castagne, più semplicemente è stata individuata la
superficie a castagno, quale fosse la produzione dei castagneti usando diverse fonti, e attraverso
un sondaggio sotto forma di intervista diretta sono stati ottenuti i prezzi di vendita. Sommando
queste diverse componenti emerge un valore molto basso cioè di € 1 ad ettaro. Ovviamente il dato
che emerge è discutibile, soprattutto nel caso dei funghi, visto che è un mercato soprattutto
informale.
Nel caso dell'acqua potabile, a partire dalla portata media dei pozzi di captazione è stato desunto
il volume complessivo per ogni punto di captazione. Dalla fornitura potenziale, ottenuto
moltiplicando il volume per la tariffa applicata normalmente, ma sottraendo la concessione dovuta
a Regione Lombardia, si otteneva un valore (elevato) di circa € 327 ad ettaro.
Per quanto riguarda il sequestro di carbonio, anche qui si fa riferimento al mercato esistente. Si è
fatto riferimento al mercato volontario del carbonio: moltiplicando il volume di carbonio presente in
un bosco per il prezzo a cui è venduto è stato ottenuto un valore di circa €7 ad ettaro.
Quindi, per fare un po' una sintesi dei diversi valori che sono venuti fuori, è stata realizzata una
brochure. Come si nota il valore totale dei servizi ecosistemici è di 153 milioni di euro all'anno, di
cui la gran parte è data dal servizio di acqua potabile seguita dal foraggio, dal legno, dal sequestro
di carbonio e poi dai servizi forestali non legnosi.
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Correlato a questo è stato fatto un secondo studio, nello
stesso progetto, che ha identificato i ricavi reali ottenuti
dalla Rete Natura 2000 in vari tipi di mercati a livello
regionale, e si è occupato di quali sono attualmente i costi
di gestione, è stato diviso il costo per ogni abitante della
Lombardia e, nel 2015, per ogni cittadino, Natura 2000
dava €1 di ricavi e toglieva €3 in costi. Ma considerando i
benefici con mercato si sale a 15. Quindi per concludere
Natura 2000 vale più di quel che costa. [da riprendere redazionalmente]

5. A che punto sono i partenariati sui servizi ecosistemici?

5.1. Manuela D’Amen (partenariato Ecopay connect 2020)
Il progetto Ecopay Connect 2020 è fortemente orientato alla valorizzazione ed alla promozione dei
servizi ecosistemici in un’area che comprende il territorio tutelato da quattro parchi regionali
lombardi: il Parco Alto Garda Bresciano, il Parco del Mincio, il Parco dell’Oglio Sud e il Parco
dell’Oglio Nord. Il progetto intende individuare, altresì, i servizi ecosistemici presenti nella rete
ecologica del territorio di indagine, con particolare riferimento ai corpi idrici considerati nel loro
insieme: sorgenti, torrenti, fiumi, laghi, risorgive, fontanili, canali irrigui e relativi ambienti ecotonali.
Si possono individuare tre principali obiettivi relativi alla tematica dei servizi ecosistemici.
Il primo obiettivo, più basilare, è quello di ripristinare il flusso dei servizi ecosistemici nel territorio.
Infatti, se gli ecosistemi non sono in salute, la funzionalità ecosistemica è interrotta e così
l’erogazione dei servizi ecosistemici. A tal fine, sono stati progettati e in corso d’opera o in fase di
progettazione esecutiva tutta una serie di interventi ed opere per la conservazione e valorizzazione
del capitale naturale. Gli interventi sono tutti finalizzati al ripristino o miglioramento di ecosistemi
legati all’acqua, ambienti che forniscono un elevato numero di servizi ecosistemici.
Il secondo obiettivo è quello di identificare i servizi ecosistemici nel territorio dei diversi parchi e si
sviluppa attraverso due linee d’azione. La prima è incentrata sul territorio del Parco Oglio Sud,
perché il progetto Ecopay Connect 2020 segue una progettualità precedente dedicata a questo
parco (Ecopay Connect Oglio Sud), finanziata da Fondazione Cariplo e dedicata alla
definizione/sperimentazione di schemi di pagamenti connessi ai servizi ecosistemici (PES). Nel
Parco Oglio Sud, in continuità con il progetto già realizzato, sono previste azioni di negoziazione di
accordi di co-gestione e di promozione della certificazione FSC come sistema di gestione e
comunicazione ambientale, e connessione tra le attività del Parco e le aziende di coltivazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti in legno e carta certificati, coinvolgendo un
maggior numero di aziende locali. Invece, per quanto riguarda gli altri tre parchi, è in fase di
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attuazione l'introduzione all'approccio Ecopay, mediante la realizzazione di analisi preliminari dei
servizi ecosistemici e dei portatori di interesse presenti sul territorio dei parchi, con percorsi
fortemente orientati alle diverse realtà locali. Questa seconda linea di azione ha avuto un primo
step comune rappresentato da un evento di capacity-building sui servizi ecosistemici (tenutosi in
data 17 Ottobre 2018) in cui sono state affrontate tutte le tematiche legate ai servizi ecosistemici
del territorio. Sono attualmente in fase di definizione dei focus group per ciascun parco che
porteranno alla produzione di database di stakeholders e sponsor, un passo preliminare per lo
studio di meccanismi di fattibilità dei PES sul territorio.
Il terzo obiettivo del progetto Ecopay Connect 2020 è quello di promuovere i servizi ecosistemici
tramite azioni di comunicazione e di educazione ambientale. I target delle azioni di comunicazione
vanno dai fruitori diretti e indiretti delle aree protette, i gestori dei parchi ed ai beneficiari degli
interventi di miglioramento del Capitale Naturale. Questi ultimi soggetti possono essere
direttamente degli interlocutori per un eventuale designazione di sistemi di pagamento per i servizi
ecosistemici visto che nel loro territorio viene riattivato il flusso dei servizi idrici. Tra le varie azioni
intraprese c’è quella di dedicare un sito web al progetto Ecopay Connect 2020 in cui si da un
grande spazio alla valorizzazione dei servizi ecosistemici. In questo sito è a disposizione del
materiale didattico dedicato alle tematiche del capitale naturale ed alla sua relazione con i servizi
ecosistemici e con i PES. E’ stato anche sviluppato un tutorial utile ad avvicinare i più piccoli a
queste tematiche. Sul piano dell’educazione ambientale il progetto ha anche intrapreso azioni di
sensibilizzazione del mondo dell’educazione attraverso l’organizzazione di eventi di formazione.
Gli educatori ambientali del Parco del Mincio sono attualmente al lavoro per la progettazione di
uno strumento didattico proprio sul tema dei servizi ecosistemici, con la finalità di sperimentarlo su
almeno su una classe della comunità del parco entro la fine del progetto. Un’altra azione di
educazione ambientale avviata riguarda il progetto di alternanza scuola-lavoro di regione
Lombardia, che coinvolge una classe di un liceo scientifico di Mantova. Il compito degli studenti è
quello di sviluppare un gioco da tavola incentrato sulle tematiche sviluppate da Ecopay.

5.2. Alessandra Borghini (partenariato Corridoi Insubrici)
L’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività sul tema dei servizi ecosistemici è fatto
dal punto di vista del compito specifico che è stato affidato alla Scuola Sant’Anna all’interno del
progetto, ossia lo sviluppo di alcuni schemi pagamento per i servizi ecosistemici. i. Abbiamo
impostato il lavoro in tre macro fasi, la caratterizzazione dei servizi ecosistemici, una fase di
valutazione economica, e una fase di design dello schema.
Il primo passaggio è ottenere una visione complessiva dei servizi ecosistemici all’interno del
territorio di progetto. In futuro, sceglieremo alcuni interventi che potranno essere ulteriormente
valorizzati attraverso schemi di pagamento.
L’approccio metodologico, complessivamente, è coerente a quanto è stato introdotto e spiegato
nella mattinata di oggi
Entrando nel dettaglio del tema “caratterizzazione”, è necessario precisare che essa dovrebbe
includere anche la caratterizzazione biofisica. Siccome non possediamo al nostro interno le
competenze specifiche su questo tema, ci siamo in parte affidati alle competenze del partenariato
ed affronteremo più propriamente questo compito nel prosieguo del progetto per quei servizi che
dovremo effettivamente valorizzare attraverso schemi di pagamento
Per prima cosa abbiamo realizzato una caratterizzazione socio-economica, per capire quali sono i
driver antropocentrici che possono influenzare l’erogazione di servizi.
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In secondo luogo abbiamo condotto una analisi dei servizi ecosistemici sulla base dell’uso del
suolo: con dati basati su progetti precedenti e valutazioni di esperti sono disponibili matrici che
attribuiscono potenzialità di fornitura in base all’uso del suolo. Però in questo modo si ottiene una
fotografia molto “dall’alto” che è necessario contestualizzare maggiormente. Il secondo passaggio
sempre basato sui dati di letteratura è stato capire il tipo di intervento, in quali habitat si inserisce e
quali servizi van a potenziare o ad introdurre nell’habitat stesso. Gli interventi possono essere il
ripristino del pascolo, la creazione di un’area umida o anche solo la creazione di una struttura per
l’osservazione dell’avifauna. Quindi c’è una prima connessione tra servizi e habitat, che è ancora
ad un livello intermedio, ma poi dobbiamo entrare ulteriormente nella realtà dell’intervento,
passando ad individuare i servizi ecosistemici strategici, cioè più idonei ad essere valorizzati in
ottica PES. Per fare questo abbiamo intervistato i referenti dei diversi interventi. Ovvio che se si
crea un’area umida, c’è un servizio di protezione delle alluvioni che ha un peso molto consistente:
ma noi cerchiamo di capire quello che si può portare dentro lo schema: questo tipo di connessione
l’abbiamo fatta parlando con i diversi referenti e immaginandoci già un po’ alla fine del percorso. E
contemporaneamente, nel momento in cui codifichiamo i servizi strategici, stiamo conducendo la
mappatura degli attori: ossia il produttore, cioè colui che concorre a garantire quelle modalità di
gestione che permettono la funzionalità ecosistemica. Quindi, è importante capire chi fa l’intervento
chi lo gestisce e quali sono queste modalità, quelle che poi dovrebbero essere remunerate: e
anche chi poi può remunerarle. Quindi se parliamo del foraggio, ad esempio, dobbiamo capire chi
sono gli allevatori e poi, quando avremo selezionato i territori su cui fare l’animazione territoriale,
potremo eventualmente coinvolgerli direttamente.

5.3. Guido Agnelli (partenariato Source 2.0)
Sono presentati i progressi fatti sull’analisi dei servizi ecosistemici all’interno dei PLIS Sorgenti del
Lura e Valle del Lanza e del Parco Naturale della Spina Verde nel contesto del progetto Source
2.0.
Il lavoro è partito dall’analisi territoriale svolta attraverso strumenti cartografici e che si è
concentrata soprattutto sull’analisi delle coperture DUSAf e dei tipi vegetazionali. A questa analisi
si è affiancata quella di maggior dettaglio costituita dalle visite in campo e dal prezioso lavoro di
monitoraggio faunistico e floristico che ha restituito anche una fotografia generale della condizione
degli ambienti naturali nelle aree oggetto di studio.
Ciò ha consentito l’individuazione di aree in cui erano presenti specificità di grande interesse,
seppur a distribuzione limitata, che da una semplice analisi cartografica non sarebbero mai potute
emergere.
Da questo processo di individuazione sono emersi diversi servizi raggruppabili sotto la
categorizzazione classica articolata in servizi produttivi, regolativi e culturali. Tra i primi abbiamo
considerato le produzioni agricole e di legname; tra i secondi i servizi di sequestro del carbonio, di
purificazione delle acque, di mantenimento di habitat per la biodiversità; tra i terzi il servizio
estetico dovuto alle caratteristiche peculiari del paesaggio e quello storico culturale determinato
dalla presenza di ampi tratti ristrutturati di linee trincerate risalenti alla Prima Guerra Mondiale.
Ogni servizio è stato affrontato come un capitolo a sè stante, con una propria metodologia, una
propria bibliografia e un’analisi apposita. La varietà così ampia di aspetti toccata da questo insieme
di servizi ecosistemici ha necessitato un lavoro di approfondimento e studio delle metodologie di
quantificazione e valutazione.
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5.4. Michele Cereda (partenariato Monte di Brianza)
Il 26 maggio 2018 si è verificato un grave episodio di discomunicazione: durante il festival
“International Parks” c’è stata la presentazione del progetto “Capitale naturale” ed eravamo
presenti in questa grande sala in quattro. Tutti e i soli relatori.
Il nostro progetto vuole provare a rappresentare una forma di prove tecniche di funzionamento
dell’ambito territoriale ecosistemico proposto sul nostro territorio a Regione Lombardia. È un
territorio su cui sono presenti due parchi, Parco Montevecchia e Parco Monte Barro, due parchi
sovracomunali e due riserve naturali.
È l’unico ambito in Regione Lombardia in cui sono presenti due parchi e la parte fondamentale nel
territorio è giocata dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale con questa funzione di
collegamento fortissima e che anche racchiude una serie di valori abbastanza rilevanti.
I nostri partner sono impegnati con energie differenti: ad esempio i nostri partner onlus sono
soggetti che fanno tutt’altro, rispetto a cose di carattere ambientale.
Il progetto prevede dal punto di vista dello studio dei servizi ecosistemici due cose, che si
accompagnavano sia al processo di avvio di funzionamento dell’ambito, sia anche all’ipotesi di
ampliamento del parco di Montevecchia su tutto il territorio dei monti di Brianza. Il PLIS dei monti di
Brianza ha chiesto al parco montevecchia di alzarsi per includerlo e allora nel momento in cui si
scriveva la nostra proposta di progetto per il capitale naturale abbiamo pensato di utilizzare
l’attenzione per i servizi ecosistemici per fare un ragionamento su quello che è il valore aggiunto
dell’essere area protetta. Quali sono i servizi ecosistemici che al momento sono resi da questo
territorio - al momento zero, perché si tratta di un territorio boschivo dove ci si muove quasi
esclusivamente a piedi. Quindi da una parte quale potrebbe essere il delta di valore dovuto
all’inserimento di un parco regionale? Dall’altra parte c’è stata la scelta di concentrarci su quelli
che abbiamo chiamato “servizi sociali”.
In particolare sul territorio seminaturale e la sua capacità di offerta di servizi sociali per la
popolazione residente nel territorio circostante: non solo il valore dei servizi connessi alla fruizione
quindi esperienze e benessere prossimi al luogo di residenza, ma anche riconoscimento delle
opportunità che il territorio seminaturale può offrire per la promozione di persone in condizioni di
svantaggio: ci si riferisce qui alle fattorie sociali, che possono essere considerate il primo
riferimento per un’analisi di questo tipo e che necessitano ovviamente di un territorio in cui
espletare la propria funzione produttiva.
Quindi, il sillogismo non immediato è tra l’esperienza delle fattorie sociali, dell’agricoltura sociale,
luoghi in cui i soggetti svantaggiati che ordinariamente sarebbero o istituzionalizzati o seguiti da
centri specifici di assistenza e territorio naturale agricolo, gestito con la dovuta attenzione, che può
offrire un’esperienza diversa nei confronti di queste persone.
Questo ha un valore (pensando alle cose di cui abbiamo parlato stamattina, ai metodi per la
vlaorizzazione dei servizi) di sostituzione: una spesa che non va su certi servizi che va da un’altra
parte: lo scambio che c’è stato sul senso del dare un valore di mercato va in questa direzione, non
è assolutamente facile. Dal costo dell’assistenza alla produzione di beni, servizi e dignità per
soggetti deboli che invece di essere istituzionalizzati possono lavorare nell’ambiente. Quanto vale
l’ambiente per questa possibilità? È possibile la valorizzazione di questo servizio che l’ambiente
naturale a determinate condizioni di gestione può offrire?
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Chi paga? Chi viene pagato? questo può avvenire solo attraverso la fiscalità, queste sono le cose
su cui cercheremo di ragionare da questo punto di vista. Per quel che riguarda invece il confronto
del bilancio e servizi ecosistemici nell’area protetta e fuori dall’area protetta, un’istante dopo che
abbiamo presentato il progetto “Capitale naturale” il processo si è interrotto: il parco ha approvato
la proposta di ampliamento, quindi in regione hanno la proposta di ampliamento che avete visto,
però alcuni comuni hanno cambiato idea e si stanno sfilando: questo è un vulnus per l’insieme
dell’operazione dell’ambito territoriale ecosistemico e in qualche modo ha a che fare con il fatto
che abbiamo rallentato. La cosa importante delle riflessioni di oggi e della presentazione di
Luciano Bani, è capire quanto il ragionamento sui servizi ecosistemici sia utile per impostare la
pianificazione. Le diapositive su quantità dei servizi erogati in funzione della destinazione del
territorio: sfruttamento debole o dolce e territorio naturale. L’insieme di questi ragionamenti e le
analisi economiche conseguenti vorremmo riservarle alle zone che avranno un’attenzione
focalizzata non su quelle che davvero diventeranno parco regionale [da chiarire]

5.5. Daniele Piazza (partenariato Dal Lura alle Groane)
Faccio un breve inquadramento sul progetto Dal Lura alle Groane, il più breve possibile. Intanto mi
fa piacere che Michele Cereda abbia parlato della questione legata alla riforma regionale che
individua gli ambiti territoriali ecosistemici (ATE), di cui alla L.R. 17 novembre 2016 n° 28: si tratta
di un percorso di riorganizzazione del sistema regionale delle tutele basato sulla definizione di
macroaree, ambiti territoriali ecosistemici e individuazione di nuovi processi di governance in cui le
aree protette regionali svolgono un ruolo importante di aggregazione e coordinamento dei diversi
istituti di tutela presenti nelle macroaree e negli ATE . Il progetto Dal Lura alle Groane incide su un
territorio molto vasto che va da Milano a Como attraverso tutto il canturino ed è stato caratterizzato
nell’ultimo periodo da un processo che ha anticipato i contenuti della riforma delle aree protette: il
Plis Brughiera Briantea, che non compare più tra i partner, è stato infatti assorbito dal parco delle
Groane per scelta di tutte le amministrazioni e di altre amministrazioni che non erano parte del Plis
ma che hanno aderito.
Dai 3.600 ettari del Parco delle Groane siamo adesso a quasi 8.000 ettari: un’area periurbana
vastissima che si affaccia sul comune di Milano (una vicenda anche atipica perché il comune di
Milano, pur non avendo porzione di territorio nel Parco delle Groane, aderisce al Parco delle
Groane). È un ente della comunità del Parco e contribuisce in termini economici all’attività
gestionale (all’attività di gestione corrente di una porzione di territorio al di fuori del comune ma che
in qualche modo riguarda il comune).
I partner del progetto sono Parco delle Groane, Plis del Lura, Plis Grugnotorto, Parco Nord Milano,
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università di Pavia (che si occupano dei monitoraggi). E
inoltre il CREN, che si occupa della parte di caratterizzazione e valutazione dei servizi
ecosistemici, e ancora Agenzia Innova21 e Il Giardino degli Aromi, che si occupano della gestione
e della partecipazione. Il progetto si chiama Fiumi e parchi in Rete.
Abbiamo deciso dopo una discussione non immediata e anche parecchio articolata di occuparci
dei servizi ecosistemici, di supporto e regolazione, legati all’acqua. L’abbiamo deciso sulla scorta di
una serie di riflessioni che abbiamo fatto internamente al parternariato, riflessione legate alle
dinamiche del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale: è un territorio interessato da una
serie di interventi sul fiume Seveso, che a sua volta è interessato da una serie di dinamiche che si
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riversano su Milano, che sono la realizzazione di una serie di interventi di laminazione e di
regimazione delle acque che interessano tutto il Seveso nella parte urbanizzata.
Oltre al Seveso, è parte del progetto anche il bacino del Lura: quindi sono due tratti di fiume
interessati. Sul Lura è stato realizzato un grandissimo intervento di laminazione. Questo per dire
che il settore di gestione delle acque ricopre per questo territorio un’importanza fondamentale,
quindi lì ci si è concentrati.
Sia per il bacino del Lura (Olona - Bozzente - Lura) che per il Seveso, sono attivi due Contratti di
Fiume (Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale - AQST), coordinati da Regione Lombardia.
Una parte del lavoro, dello stato dell’arte, lo ha già spiegato Riccardo: quindi siamo già nella fase
di caratterizzazione, di raccolta dati, che ancora non è ultimata. Il grosso dei dati sono dati
geografici e cartografici, collegati a dei parametri quantitativi e qualitativi. È ovvio che la ricaduta
fondamentale è spazializzare la presenza e la caratterizzazione dei servizi ecosistemici su tutto il
territorio, che nel nostro caso corrispondono ai bacini idrografici dei sottobacini di Seveso ed Lura,
entrambi dotati di un piano di sotto bacino realizzato nell’ambito dei contratti di fiume.
Dal nostro punto di vista i principali stakeholders saranno sostanzialmente quelli legati alla
gestione delle acque (gestori del ciclo idrico integrato) nei sottobacini Olona - Bozzente - Lura e
Seveso che, per quanto riguarda l’area comasca, hanno subito un processo di razionalizzazione e
di fusione che ha portato all’identificazione di un unico gestore - Como Acque - che potrebbe
semplificare il rapporto, tenendo conto però del delicato periodo di transizione e riorganizzazione
che nasce dai nuovi assetti societari e organizzativi di recentissima nascita (inizio 2019).
Un altro aspetto da sottolineare - per noi un’importante iniziativa che è in corso - è legato alla
pianificazione: l’ampliamento del Parco delle Groane a seguito della “fusione” con il PLIS
Brughiera Briantea e con il nuovo ingresso dei Comuni di Cantù, Cucciago, Fino Mornasco e
Vertemante con Minoprio, comporta la necessità di dotare di un Piano Territoriale di
Coordinamento anche i nuovi 4000 ettari circa di territorio confluito nel Parco Regionale delle
Groane. Dal punto di vista formale si tratta di una variante al piano territoriale esistente per l’area
di ampliamento; in pratica si tratta però di sviluppare la pianificazione per un territorio che duplica
la superficie territoriale del Parco Groane. Stiamo progettando la nuova pianificazione anche
attraverso un approccio ecosistemico, dal punto di vista dell’analisi dello stato di fatto, della
valorizzazione delle funzionalità e da quello della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Questa
è la sfida forse più importante che, per essere chiari, esula dal progetto finanziato dal bando
Capitale Naturale (poiché stiamo finanziando questa attività con risorse proprie), ma è legata alla
caratterizzazione e all’analisi dei servizi ecosistemici e a una sua applicazione alla governance
locale, necessariamente legata alla pianificazione espressa dal Piano Territoriale. Si tratta, a mio
avviso, di un passaggio d’innovazione importante perché tendiamo ad inserire il tema dei servizi
ecosistemici nella pianificazione di un’area protetta, che è anche un processo di tipo urbanistico.

6. A proposito delle attività di comunicazione nei partenariati
Andrebbe forse scritta una breve introduzione, spiegando che le esperienze portate dai partner
non si chiedeva fossero legate al tema dei Servizi Ecosistemici?

6.1. Gloria De Vincenzi (partenariato Ecopay Connect 2020)
Abbiamo scelto di presentare due esperienze di attività di valorizzazione del territorio dal punto di
vista dell’ambiente, del Capitale Naturale e delle connessioni ecologiche, entrambe prodotte dal
Parco del Mincio e proposte al pubblico e alle scuole.
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La prima è un evento che si è svolto un po’ di tempo fa: “Sulle ali del Mincio”. L’esperienza è
questa: una gigantesca aerofotogrametria del territorio, calpestabile, messa in uno spazio
espositivo urbano di eccellenza (uno dei palazzi del centro storico di Mantova, nel cuore del Parco
del Mincio), che permetteva di osservare il territorio a volo d’uccello, una prospettiva inusuale.
Lo spazio era corredato da altri contenuti legati al tema dell’osservazione dall’alto: laboratori sulle
mongolfiere, un’attività didattica, fotografie aeree georefeenziate consultabili da computer e filmati
con personaggi animati per il racconto delle diverse chiavi di lettura di un’area protetta dal punto di
vista di chi vive il parco, per restituito a tutti, con una condivisione del modo di viverlo e vederlo.I
video animati si azionavano a richiesta, schiacciando un pulsantone rosso di quelli da cantiere:
c’era il contadino, la guardia ecologica, il mugnaio, il pescatore, una ragazza che faceva trekking e
un airone a introdurre il tutto. A pensarci a posteriori, era una sorta di introduzione al tema dei
servizi ecosistemici, di cui ancora non si parlava.
Abbiamo inoltre deciso di adattare questo approccio ad altri ambienti e in altri contesti, mettendo
tutto “in scatola”: producendo un puzzle ridotto dell’areofogrammetria e sagomando la mappa del
parco. Ne è nato il “Parco puzzle” che è stato donato ad ogni scuola del territorio del parco.
Abbiamo svolto un momento di formazione con i docenti di ogni scuola, in modo da far capire
come usare con le loro classi questo strumento, ed abbiamo corredato il tutto con una guida
didattica interdisciplinare in modo tale che ogni insegnante di ogni materia potesse usare il gioco
nella chiave di lettura della sua disciplina.
Negli anni successivi l’esperienza della mostra è stata riproposta in misura ridotta con porzioni
territoriali più limitate della grande aereofotografia. Un esempio: nella giornata mondiale dell’acqua
2018 a Mantova si svolge una grande manifestazione con le scuole promossa da Labter Crea e lì
lo spazio del Parco proponeva un focus su Mantova ed i laghi di Mantova. Le numerose scuole di
passaggio, guidati dagli educatori ambientali, potevano interagire con la superficie, “scoprire”
dall’alto gli spazi del loro territorio, valutare la distribuzione tra aree verdi e aree urbanizzate,
vedere l’estensione dei laghi ecc..
I punti di forza. La mostra risale al 2005 ed è uno strumento ancora utilizzabile. A fronte di un
investimento elevato iniziale la resa è quindi nel tempo stata enorme. È un’attività che può essere
replicata per tutte le aree protette di Lombardia, è per questo che abbiamo pensato di proporvela.
Il valore aggiunto di uno strumento come questo è che invita alla scoperta del territorio sotto diversi
aspetti di lettura: la connettività delle aree verdi della rete ecologica regionale o il valore della
natura rispetto agli ambienti urbani (è evidente dove ce n’è tanta o poca).
I punti di debolezza. Primo aspetto critico è l’elevato investimento, che si è reso possibile soltanto
grazie alla rete di collaborazioni attivata; il secondo aspetto critico è relativo alla logistica il
materiale, realizzato in tavole in PVC, è pesante e per il trasporto serve un camioncino. Richiede
inoltre molto tempo per l’assemblaggio, se la si monta in uno spazio chiuso bisogna proteggere il
pavimento perchè altrimento le piastrelle scivolano. Però questi aspetti negativi sono
perfezionabili: si possono usare materiali diversi, come dei drappi, dei teli, che si possono mettere
dovunque, e  i costi possono essere abbattuti con un’eventuale produzione in rete.
La seconda esperienza si chiama “Click e Pennello” ed è un’estemporanea di pittura e fotografia,
una manifestazione semplice che aveva lo scopo di valorizzare luoghi che non erano visti nella
loro interezza o nel loro potenziale paesaggistico complessivo: nel caso specifico, il tema della
Mantova rinascimentale da armonizzare con l’ambiente che gli fa da cornice e che altro non è che
l’acqua del Mincio e quindi l’area protetta e che veniva invece poco valorizzato. Un esempio:
qualche anno ricercando su Google-immagini “Mantova” comparivano i monumenti storici della
città, principalmente il Castello di San Giorgio e la Camera degli Sposi, ora invece compaiono

25



Comunità di pratica | Capitale naturale
Quarto  incontro | 21 febbraio 2019

Relazione (versione 1)

sequenze di meravigliose immagini dello skyline della città visto dalla rive di uno dei laghi:
esattamente la location scelta per “Click e pennello”. La città di Mantova vive in simbiosi con il
parco perchè è circondata dai laghi ma un tempo le rive dei laghi erano vissute come “confine”: la
vita era rivolta verso la città non verso l’esterno. Poi le rive dei laghi sono state valorizzate e fruite
ma l’immagine continuava a restare quella della Mantova rinascimentale. Dal 2016 - anno
dell’evento - l’icona di di Mantova è restituita nella sua spettacolarità di inserimento nel contesto
naturalistico locale e questa immagine - nelle diverse declinazioni, di giorno, al tramonto, con le
luci della notte - è quella prevalente. La manifestazione ha nettamente contribuito a questo cambio
l’immagine di Mantova nel mondo. E tutto con meno di mille euro di spesa per organizzare l’evento
e con 43.000 visualizzazioni ottenute su FB in pochissime ore. Perché ha senso questa cosa?
Perchè è un modo di valorizzare un luogo attraverso le immagini, perchè attrae persone che si
occupano di tutt’altro, che amano dipingere o fotografare, e questo crea un’affezione anche si temi
della natura e al parco, forma una sorta di “sentinelle” del territorio che non solo amano il
paesaggio ma lo tutelano attraverso una riscoperta della simbiosi tra ambiente urbano e natura. E
perchè in ogni parco c’è senz’altro qualche elemento del paesaggio naturale da far riscoprire.
Inoltre - nell’anno di Mantova capitale della cultura - per mostrare ai turisti la natura che circonda la
città abbiamo, con le numerosissime fotografie ricevute, organizzato una mostra in centro storico
sotto le logge di Giulio Romano sopra al Rio che attraversa la città. Unico aspetto negativo: un
gran lavoro di regia, la fatica nella gestione del gran numero di file che arrivavano e nella loro
valorizzazione.

6.2. Monica Brenga e Elisa Scancarello (partenariato Corridoi Insubrici)
Siamo un Parco che ha lavorato sempre sia sul fronte della conservazione che per la fruizione in
quanto è territorialmente collocato alle spalle della città di Varese ed è facilmente raggiungibile per
tutto il bacino di utenza del milanese, una felice abitudine radicata sin dagli inizi del 900 quando si
sviluppò tutto il fenomeno architettonico del Liberty.
Portiamo all’attenzione della Comunità di Pratica un particolare evento che ci ha profondamente
colpito e che ha scosso tutta la cittadinanza: gli incendi boschivi. che hanno colpito quasi 800 ha.
Il primo incendio, grazie al lavoro inestimabile dei volontari AIB - Antincendio Boschivo - agli
interventi dei mezzi aerei , è stato domato dopo 9 giorni  in cui tutti siamo stati con il fiato sospeso.
Era in fiamme il versante sud del Parco , quello  che rimane visibile sin dall’autostrada dei laghi.
Sono stati coinvolti i luoghi cari alla popolazione, i sentieri su cui si passeggia e si può godere con
un solo sguardo l’arco alpino con il Monte Rosa e il Monviso. Si è temuto per l’ Osservatorio
Astronomico, il nostro varco per le stelle.
Terminato l’incendio, dopo un primo momento di sbigottimento ci siamo rimboccati le maniche e
messi subito al lavoro attraverso i rilievi e la valutazione dei danni, la stima di eventuali
ripercussioni sulle acque e sulla stabilità dei versanti. Quando si tocca un ecosistema l'effetto è un
domino che si ripercuote su molti aspetti, anche quelli a cui non ci si era pensato, come le acque
sotterranee appunto.
Grazie ad una stretta collaborazione con Arpa e il gruppo Speleo del CAI ed Aspem, si è potuto
fare le giuste valutazioni e rassicurare l'intero bacino che utilizza le acque sotterranee del Parco.
Sono seguiti incontri con la cittadinanza e con le associazioni per confrontarci, cercare di capire
come operare sul territorio con i mezzi a disposizione, come trovarne altri e valutare il raggio di
azione che poteva avere  il Parco con le sue competenze e compiti istituzionali.
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Il Parco ha messo in atto tutto quanto possibile per far fronte alle ferite inferte e non deludere
l’affetto espresso dai cittadini, affetto e partecipazione che sono stati incredibili, un vero cordone
attorno al Parco che si è concretizzato in una raccolta fondi, in una richiesta continua di fare eventi
coinvolgendoci direttamente, richieste di venire ad aiutarci fisicamente. Tutto questo non è
scemato nel tempo. Purtroppo all’inizio di quest’anno siamo stati ancora duramente colpiti da un
altro incendio.
Per rimanere sul tema della comunicazione abbiamo innanzitutto organizzato una serata pubblica
e coinvolto esperti per spiegare cosa era accaduto e far comprendere che la Natura fa il suo corso
e che ha tempi che spesso non corrispondono a quelli dell'uomo.
Come organizzare la comunicazione? Il Parco non ha al suo interno un ufficio dedicato.
La prima cosa che abbiamo fatto è stato cominciare a prendere contatti con i “media partner” del
territorio in modo da dare le notizie in modo corretto e professionale . Quanto successo è arrivato
persino ai TG regionali e nazionali: ma le notizie volano tra le mille date, mentre la stampa e i
social locali hanno permesso la creazione di un legame con il bacino abituale degli utenti del Parco
e fatto scoprire la realtà dell’Area protetta a chi era distratto o non interessato.
Abbiamo messo in atto è valorizzato la rete delle associazioni ambientali del territorio: in primis
c’è stata Legambiente che ci ha dato una mano nella gestione e realizzazione delle newsletter e
campagna accompagnata dall’hashtag #Campodeifiorisiamonoi.
In queste parole abbiamo voluto sottolineare il NOI, poichè noi siamo il nostro territorio ed è un
bene non rinnovabile.Le parole hanno il loro peso.
Con Legambiente abbiamo anche aperto una casella mail apposita
(campodeifiorisiamonoi@campodeifiori.it) su cui invitare i vari soggetti a scrivere in modo da
tenere ben monitorate le richieste e cercare di dare risposte soddisfacenti a chi domandava.
Come accennato precedentemente, su richiesta della popolazione, è stata aprire un conto
corrente. Non nego la commozione nel vedere le donazioni soprattutto dei piccoli . Proprio i piccoli
sono stati particolarmente colpiti da questi eventi: il fuoco, nei vari disegni che le maestre e i
genitori ci hanno inviato, ha preso le vesti del mostro delle loro fantasie e i volontari con i mezzi i
buoni che hanno salvato animali e natura. E si sa che i buoni vincono sempre!
Una parte dei fondi donati è stata quindi utilizzata proprio per realizzare una importante campagna
di informazione ed educazione ambientale verso le scuole.
Il Parco si è sentito in dovere di dare ai giovani una “cassetta degli attrezzi” che permettesse loro
di capire cosa è accaduto, cosa si può fare per l’ambiente e permettere loro di coltivare una
sensiblità che li farà diventare adulti consapevoli.
Siamo convinti che è necessario sì piantare alberi , ma anche piantare i semi del rispetto e
della conoscenza perchè sarà a loro che lasceremo in custodia il territorio e l'ambiente.
Abbiamo continuato tutto l’anno a fare incontri pubblici di tipo culturale: io in questi eventi ho
trovato moltissima umanità. Non ci siamo mai tirati indietro ed abbiamo ascoltato chiunque volesse
proporci qualcosa: abbiamo ascoltato tutti, dalla grande ditta, agli scout, al singolo cittadino, ai
ragazzi di Milano che vogliono aiutare il Parco attraverso un festival di musica. È stata ed è
un’operazione molto faticosa ma assolutamente appagante perchè si è stretto un legame con la
cittadinanza che si è aperta al valore dell’ambiente, che ha rivalutato ciò che aveva dato sempre
per scontato: il grande vecchio sdraiato che è il Parco . Ma anche lui può essere fragile e
vulnerabile.
L’azione di educazione ambientale e di tenere monitorata la casella di posta elettronica dedicata
è stata possibile grazie all’aiuto di  Legambiente.
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Abbiamo dato la precedenza a tutte le scuole che ci avevano contattato grazie alla newsletter e
anche c’è stato un gioco di passaparola e social media: a oggi sono più di 970 i ragazzi che hanno
partecipato al progetto più altri 200 previsti in primavera. Il “pacchetto “è stato concepito in due
parti: una in classe, per dare un po’ di contenuti e spiegare che la buona volontà, dalla pianta al
voler dar da mangiare agli animali va bene, però con qualche base più scientifica per i bambini
delle elementari. E poi una parte che ha riscosso molto successo è stata anche l’attività in campo
per far vedere con i loro occhi ai ragazzi cosa fosse successo e quali fossero le conseguenze
anche a distanza di un anno.
Sono stati due elementi di forza piaciuti sia ai ragazzi, che agli insegnanti: poi, infatti, abbiamo
predisposto dei moduli di valutazione per i docenti e sono stati tutti positivi.
Siamo stati efficaci? Abbiamo spiegato bene? Abbiamo avvicinato le persone al parco? Abbiamo
raccolto consenso?
Certo non posso essere obiettiva, ma nel complesso sì. E’ possibile verificarlo dal trend positivo e
di grande crescita che abbiamo avuto su facebook e dalle richieste pervenute in continuo da
gruppi, volontari, aziende, associazioni che vogliono poter contribuire alla manutenzione del
territorio.
Abbiamo capito che si deve lavorare sul concetto di comunità. Comunità che ritorna a volersi
ritrovare fisicamente. Perché tutto ormai è virtuale. Abbiamo fatto tanti momenti di festa, tutti
estremamente felici come eventi. Quindi bisogna valorizzare la dimensione dell’incontro.
Ci vogliono le buone notizie, questo me l’ha insegnato Legambiente: si ha estremo bisogno di
fiducia e prospettiva. Quindi un’altra parola chiave oltre comunità è ottimismo.
Inoltre non si devono nascondere le difficoltà: si deve far leva sull’ empatia.
Si deve lavorare in sinergia: non si hanno le forze per fare tutto da soli: sono lavori di
concentrazione molto lunghi perché ognuno vuole dire la sua ma che danno buoni frutti. Si deve
fare rete.Mi piacerebbe imparare a comunicare meglio: noi enti piccoli nnon sempre abbiamo gli
strumenti per comunicare in maniera corretta e col giusto peso le notizie, ma ho imparato da tutto
questo che si deve differenziare nel comunicare, perché ci sono più strati di utenti a cui ci si
rivolge.
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Il quaderno  che usiamo per mostrare i progetti in essere a chi vuole collaborare con noi

6.3. Sara Barbieri (partenariato Corridoi Insubrici)
Vi racconto il progetto Green School che è un’esperienza di educazione alla sostenibilità
ambientale in provincia di Varese. Il progetto lo stiamo seguendo da anni ed è coordinato da noi
[specificare] insieme all’Agenda 21 dei Laghi, un insieme di comuni che si affacciano sul Lago
Maggiore. C’è anche la collaborazione delle associazioni del territorio, l’università dell’Insubria, il
Cast che è una ONG e c’è anche la collaborazione dell’ufficio scolastico di Varese. Il progetto
Green School è un programma di certificazione di qualità delle scuole che si impegnano durante
l’anno a fare delle azioni sulle tematiche di sostenibilità ambientale che possono essere scelte
attraverso una serie di temi che chiamiamo pilastri: energia, cambiamenti climatici, rifiuti, mobilità,
spreco alimentare e poi - dal 2018 - biodiversità.
Tutte le scuole del territorio possono decidere di aderire a Green School e cercare di mettere in
pratica un’azione concreta per migliorare le tematiche citate. L’adesione al programma è inserita
nel POF della scuola - quindi acquisisce una sua ufficialità: la scuola decide un’azione concreta su
uno o più pilastri e poi deve realizzare durante l’anno un’attività didattica che comprenda un’azione
concreta e deve misurare l’effetto di quest’azione su quella tematica.
L’approccio è multidisciplinare: c’è un insegnante referente ma l’azione è costruita trasversalmente
alle materie scolastiche. Viene coinvolta tutta la popolazione scolastica, anche il personale non
docente [per esempio?]. E poi ovviamente gli studenti, a casa, coinvolgono le famiglie. Di solito
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anche il territorio è coinvolto: i comuni o i parchi. Abbiamo anche assistito a scambi di esperienze
tra scuole che aderiscono a Green School.
Cosa offre il programma? Noi cerchiamo di dare supporto alle scuole, che alla fine vengono
valutate e ricevono una certificazione. Il programma offre una formazione agli insegnanti,
attraverso momenti di formazione mensili sulle varie tematiche: in questi momenti cerchiamo di
dare degli spunti agli insegnanti sia dal territorio sia fuori dal territorio. In modo che i docenti
abbiano spunti per le azioni che stanno facendo.
Poi c’è sempre un sopralluogo: il nostro comitato tecnico va almeno una volta nelle scuole che
aderiscono al programma, vedendo a cosa stanno lavorando. È importante per tutti e due, per noi
e per loro. E poi, c’è questa funzione di assistenza tecnica per cui noi offriamo loro un supporto
tecnico scientifico soprattutto su certe tematiche come la biodiversità, più difficile perchè più nuova.
Ad esempio l’università dell’Insubria forniva le tabelle di conversione per misurare l’impatto in
termini di CO2.
Un’altra cosa importantissima è la rete di sostegno: c’è tutta una serie di enti, istituzioni comuni,
parchi, Arpa, Asl, o come media partner Varese News.
Non è un lavoro che finisce lì, ma un’azione concreta valutata, certificata e promossa. Ogni azione
è sul nostro sito ma anche sulla sezione Green School del sito della scuola.
Stimoliamo la partecipazione a progetti e bandi. Quando ci sono i PON avvertiamo la scuola, e c’è
anche un effetto boomerang perchè riusciamo a far lavorare le scuole su tematiche connesse col
programma, in modo da creare strumenti utili. E poi c’è la sperimentazione di progetti pilota: anche
noi abbiamo una mostra nata col vecchio Interreg Green School, una mostra che si chiamava
ReCome, su come riciclare, nata da Interreg ma che adesso è girata per tante scuole e tanti
comuni, e che adesso è in restauro presso un liceo artistico che ha vinto un PON. Adesso verrà
presentata la famiglia sballata, una famiglia che ha deciso di ridurre a zero gli imballaggi. Poi
abbiamo creato dei green promoters, dei ragazzi dell’alternanza che lavorano con noi e vanno
nelle scuole a promuovere Green School.
Riassuendo. Le Green School hanno partecipato al programma … poi magari non tutte arrivano a
una certificazione … però sono tante. È un progetto coordinato dalla provincia con una crescita
pazzesca e nato dall’Agenda 21 laghi, quindi dieci scuole [chiarire meglio questo passaggio di
sintesi].
I punti di forza sono la visione condivisa del metodo: non è un classico progetto di educazione
ambientale finalizzato a se stesso ma un progetto di valorizzazione anche della rete.
Poi, la formazione: questa formazione accreditata dall’ufficio scolastico. Avere dei referenti, che in
ogni scuola si occupino di coordinare gli altri insegnanti che partecipano. La trasversalità, cioè
che gli studenti lavorino in tutte le materie con ore magari dedicate. Completezza delle lezioni: gli
studenti devono fare un’azione. La rete: cerchiamo di coinvolgere tutti i soggetti del territorio che
possono sostenere le scuole, che possono offrire delle occasioni e poi avere un ritorno: perchè la
scuola fa un’azione utile anche a chi la propone.
Io, ad esempio, sono riuscita a far adottare una serie di pozze per la riproduzione degli anfibi da
una scuola che mi fa praticamente un servizio sorveglianza e mi dice se ci sono danni o
manutenzioni da fare. Poi c’è un ritorno di immagine per la scuola che usa il discorso Green
School per promuoversi: Green School diventa un valore aggiunto. C’è anche l’effetto volano, ed i
comuni sono ingaggiati dalle scuole.
Cosa c’è da migliorare? Tante cose. Ci sono tematiche ancora senza linee guida. Può sembrare
facile ma non lo è: ci vogliono linee guida e ci vuole supporto. Anche raccolte di buone pratiche,
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spunti che magari esistono già ma non sono raggruppate in modo da essere offertei in maniera
coordinata.
L’ampliamento della rete dà sempre nuove occasioni, e quindi è una cosa da curare. Ci sarebbe da
fare anche una formazione ai comuni: perchè la rete si è allargate e ci vorrebbe una formazione
per i supporter.
La cosa più critica sono le risorse. Questo progettone si basa su 10.000 euro stanziati dalla
provincia soprattutto per il Cast [?], che fa da segreteria tecnica. Cerchiamo di indirizzare le risorse
in modo tale che sono in capo a … in cui per esempio se io faccio parte del progetto corridioi
insbrici e so che quello attiva tutta una serie di azioni di comunicazione e collaborazione con le
scuole ok. [spiegare]. Infatti, faremo con valentina di Legambiente queste azioni. La rete iventa
una risorsa per chiedere di fare l’azione, perchè si rivolvge un solo soggetto a 140 scuole, ed è
una risorsa per la scuola che non riceve 50.000 proposte ma ha un solo interlocutore. I PON sono
un esempio perché restauriamo la mostra e forse facciamo le linee guida per la biodiversità, quindi
attivare risorse anche se non sono strettamente nostre [tutta questa parte sulle risorse è
estremamente interessante e da chiarire meglio].

6.4. Marcella Marchesotti (partenariato Source 2.0)
Quattro considerazioni che nascono dal confronto che ho avuto con i coordinatori dei parchi Valle
Lanza e Spinaverde, parchi con situazioni e gestioni amministrative fra loro differenti.
La prima considerazione: la comunicazione tramite video funziona sempre. Il riferimento è a
uno dei primi filmati realizzati dal parco Valle Lanza partendo dalla vecchia ferrovia della Val Borea
che metteva in comunicazione Mendrisio con Castellanza. La ferrovia, realizzata nei primi del
Novecento, poi chiusa negli anni ‘20, e riaperta negli anni 50 anni, propone un viaggio in treno una
volta l’anno. L’immagine del parco attraverso le immagini che si colgono percorrendo questa
ferrovia è sempre molto forte. Anche il parco Spinaverde conferma l’efficacia della comunicazione
attraverso le immagini: raccontano in maniera concisa le bellezze e incuriosiscono su quanto si
può trovare in un sito naturale. Naturalmente mi riferisco alla comunicazione sulle normali
condizioni di un parco. L’evento critico, l’incendio ad esempio, costringe a sperimentare forme di
comunicazione diversa.
La seconda considerazione: se apri un sito web, poi lo devi curare. Se parliamo di
comunicazione web notiamo che i siti dei comuni rispettano standard istituzionali (e così anche il
sito del parco Spinaverde che rispetta le caratteristiche della comunicazione di un ente pubblico).
Nel caso del parco Valle Lura vediamo una home piuttosto prolissa che invita a passare oltre,
potremmo dire che non cattura e non informa e infatti nessuno si ferma a leggere il testo di
benvenuto. Al contrario invece il parco Valle Lanza ha un’immagine e una serie di piccoli simboli
che accolgono e invogliano ad entrare. Non c’è niente di peggio che siti web non aggiornati: il
problema è che le risorse umane sono ridotte e penalizzano la gestione degli spazi e degli
strumenti di comunicazione. Nel nostro incontro ci siamo chiesti se ad un certo punto non sia
meglio desistere (o piuttosto unire le forze).
La terza considerazione: la comunicazione istituzionale è importante. Sappiamo che
possiamo utilizzare forme diverse di comunicazione, ad esempio Facebook. Ma abbiamo
considerato che la comunicazione istituzionale è importante e deve essere istituzionale: nel caso
del parco Spinaverde Facebook infatti ha dato problemi. Nel nostro territorio abbiamo una
questione irrisolta - che peggiorerà - la presenza dei cinghiali. In Spinaverde l’uso di facebook si è
rivelato un boomerang: sono nate fake news davvero ingestibili. E abbiamo affrontato lo stesso
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problema come comune di Lurate Caccivio: abbiamo attivato Municipio una app di segnalazioni sui
temi ambientali. Ad un certo punto è stata postata la notizia che un cinghiale aveva ammazzato
una mamma. Siamo rimasti una settimana in balia di questa notizia perché non riuscivamo a
capire se era vera o se era falsa. L’uso di sistemi di comunicazioni alternativi e sociali ci sembra
funzioni solo in parte: le fake news si diffondono a velocità impressionante e le smentita non
raggiunge una portata che possa controbilanciare. Forse è più facile usare sistemi che non
permettono all’utente di interagire in maniera così pesante: Instagram è meglio di Facebook. Per
gestire i social servono competenze specifiche e tempo.
La quarta considerazione: i loghi servono e devono essere efficaci. Ogni progetto deve avere
un logo che lo identifichi, che lo comunichi, che lo promuova. Ci abbiamo lavorato per più di un
mese, producendo tutta una serie di proposte per trovare un logo significativo che diventasse il
simbolo di uno specifico intervento: il logo è importante perché dà importanza e identifica nel
tempo la specifica iniziativa o azione. Inoltre aiuta a costruire e a visibilizzare collaborazioni e
alleanza fra parchi, enti e iniziative diverse.

6.5. Eleonora Esposito (partenariato Dal Lura alle Groane)
Porto un’esperienza piccola, sviluppata nel progetto di promozione del bando Capitale naturale. Vi
racconto della prima volta che abbiamo parlato di servizi ecosistemici a un pubblico di cittadini.
Nel novembre 2018 il Parco del Lura ha illustrato i risultati relativi alle connessioni ecologiche
realizzati in un progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo, e in quell’occasione ha presentato
una serie di altre iniziative promosse del Parco con l’obiettivo di dare un’idea di continuità sul tema
delle connessioni ecologiche. La serata si è svolta a Cermenate - piccolo comune della provincia di
Como - presenti gli amministratori locali, i tecnici del Parco, un rappresentante di Regione
Lombardia, le associazioni ambientaliste e un gruppo di cittadini. Rivolgendomi a un target vario, di
persone più o meno giovani, mi sono trovata a cercare un lessico per condividere il progetto
Capitale naturale. Vista la presenza delle associazioni ambientaliste ho scelto di parlare dei servizi
ecosistemici pensando fosse l’occasione illustrare le possibilità offerta dai bandi Cariplo.
Nel progetto Dal Lura alle Groane mi occupo della comunicazione, ho predisposto alcune slide
molto semplici per spiegare, attraverso esempi concreti, cosa sono i servizi ecosistemici.
Ho invitato, al termine dell’evento, a lasciare i contatti ribadendo che la tematica dei servizi
ecosistemici per avere successo deve coinvolgere diversi stakeholders del territorio, deve
coinvolgere nuovi soggetti. Credo di aver usato un linguaggio semplice e non troppo tecnico,
presentando esempi concreti e anticipando il coinvolgimento attivo della comunità e della
cittadinanza nelle prossime iniziative. Questi credo siano elementi di successo di tutte le iniziative
di comunicazione, è ed essenziale attivare e anticipare momenti attraverso i quali prendere in
considerazione gli interlocutori: ciò crea nella comunità maggiore legame coi progetti. Ci sono state
ovviamente anche criticità e proposte di miglioramento da considerare nel partenariato.
La prima è relativa al rischio che interventi troppo tecnici non vengano colti dagli interlocutori e che
finiscano per affaticare i partecipanti. Credo sia essenziale attivare il contesto giusto: è necessario
costruire momenti dedicati. Anche gli esempi generici non sono di aiuto: credo sia necessario
parlare di casi concreti, presentare casi di studio che riguardino i territori, così da coinvolgere le
piccole associazioni e le pubbliche amministrazioni. Dobbiamo avere il coraggio di arrivare a
queste ultime. Io ho ragionato se usare la parola servizi ecosistemici - non sono esperta del tema -
e in un incontro delicato servono persone con competenze tecniche che rispondano alle domande
tecniche. Come è finita la serata? L’assessore che conduceva, le associazioni e il rappresentante
di Regione Lombardia si sono avvicinati per saperne di più sui servizi ecosistemici. Anche

32



Comunità di pratica | Capitale naturale
Quarto  incontro | 21 febbraio 2019

Relazione (versione 1)

comunicazioni semplici, quasi degli spot possono essere di aiuto: servono a preparare il terreno
per successivi incontri di approfondimento. Serve, credo, una comunicazione variegata, che colga
le occasioni e costruisca occasioni, che moduli informazioni e modalità in ragione dei diversi
interlocutori, che si muova immaginando un piano di lavoro flessibile e non estemporaneo per
promuovere comunicazione locale.

7. Prossimi obiettivi e accordi per proseguire

7.1. Prossimi obiettivi
Abbiamo i seguenti obiettivi:

- validare i contributi raccolti nella presente relazione;
- trasformare i contributi in brevi articoli/post da pubblicare;
- partecipare ai due webinar (16 maggio pomeriggio) per preparare l’incontro del 20 giugno;
- accordarci su chi porterà contributi a proposito dei PES;
- accordarsi sui passi per approfondire il tema della comunicazione.

7.2. Validare i contributi raccolti nella presente relazione
Chiediamo a chi è intervenuto nel corso della plenaria del 21 febbraio riveda il proprio testo e lo
sistemi e integri operando direttamente sul file condiviso in Google Drive. Abbiamo trascritto e
sistemato i testi che sono ovviamente da rivedere. Per facilitare questo lavoro abbiamo segnalato
in neretto i passaggi significativi ed evidenziato in giallo i passaggi di più difficile comprensione.

7.3. Rivedere i contributi per renderli pubblicabili
Abbiamo la possibilità di pubblicare brevi articoli (max 15.000 caratteri) sulle seguenti riviste:
Valori, Quaderni di economia sociale, Portale di Unimib, Percorsi di Secondo Welfare, Newsletter
di Fondazione, altro...
Oltre a chi ha già dato la disponibilità, chiediamo a chi è intervenuto nella scorsa plenaria la
disponibilità a preparare dei brevi articoli/post (i contributi raccolti in questa relazione sono
un’ottima base).

7.4. Prossimi webinar (giovedì 16 maggio 2019, pomeriggio)

1. Webinar PES
Il webinar di preparazione dei contenuti della prossima plenaria si svolgerà il 16 maggio (14:30 -
15:30).
Nel corso del webinar faremo il punto sulla preparazione della plenaria del di giovedì 20 giugno (a
tema i PES - pagamenti per servizi ecosistemici).
Abbiamo l'esigenza che al webinar partecipino le persone disponibili a preparare gli interventi della
plenaria del 20 giugno (stesso schema della volta scorsa):

- ABC sui PES;
- esperienze interessanti dal mondo;
- esperienze interessanti dai partenariati.
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Abbiamo inoltre l'esigenza che al webinar partecipi almeno un referente per partenariato per
concordare gli interventi sullo stato di avanzamento nei partenariati del tema PES.
Vi chiediamo di indicarci o di confermarci chi parteciperà al webinar del 16 maggio sui PES.
Per ora abbiamo le adesioni di:

- Giulia Amato
- Alessandra Borghini
- Alessandro Leonardi
- Monica Brenga
- …
- ...

2. Webinar Comunicazione
Sempre il 16 maggio si terrà il webinar del gruppo che lavora sulla comunicazione (15:30 - 16:30);
Obiettivo del webinar è impostare il piano di comunicazione (storie, articoli per giornali di carta e
digitali, blog e social, altro, libro).
Quanto prodotto nel webinar verrà presentato e discusso nell'ambito della plenaria del 20 giugno.
Vi chiediamo di indicarci chi parteciperà al webinar del 16 maggio sulla comunicazione: è
importante che partecipino le persone che intendono redigere un contributo pubblicabile.
Per ora abbiamo le adesioni di:

- Alessandra Borghini
- Monica Brenga
- Manuela D’Amen
- Ilaria Dalla Vecchia
- Marcella Marchesotti

Indicazioni per collegarsi sulla piattaforma webinar
Per collegarsi alla piattaforma webinar BigBlueButton:

- andare all'indirizzo http://www.pares.it/webinar/
- andare al menu di BigBlueButton selezionare il Meeting: ComunitàCapitaleNaturale
- inserire il proprio Nome e Cognome
- inserire la password che è: comunità
- seguire le indicazioni per i test audio e video per testare e attivare i canali audio e video

Se serve aiuto chiamate Marco Cau o Graziano Maino

7.5. Prossima plenaria (giovedì 20 giugno 2019, l’intera giornata)

La quinta plenaria fissata per giovedì 20 giugno 2019 si terrà presso la sede della Fondazione
Cariplo, dalle  09:45 alle 16:15.

8. Calendario in progress
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9. Contatti

Facilitatori della comunità di pratica
Se serve, non esitate a contattarci!

- Marco Cau, 338 1707354, caumarco@gmail.com
- Graziano Maino, 348 0117845, mainograz@gmail.com

Referenti Fondazione Cariplo
- Noemi Canevarolo
- Paolo Siccardi
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