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Programma di lavoro del quinto incontro (20 giugno 2019)

Obiettivi del quinto incontro in plenaria: i Pagamenti per Servizi Ecosistemici
- Condividere gli elementi fondamentali (l’ABC) a proposito dei Pagamenti per i servizi

ecosistemici (PES).
- 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 Pagamenti per i servizi ecosistemici nei diversi

partenariati.
- Fare il punto sulla comunicazione: esperienze nei partenariati, opportunità, accordi.

Articolazione della giornata di lavoro

Mattina

Orario Questione Contenuto Relatrice / Relatore

10.00 - 10.10 Apertura e programma
della giornata

Introduzione Marco Cau e Graziano
Maino

10.10 - 10.40 ABC: sintesi introduttiva
(concetti chiave)

PES: presentazione non
tecnica (con esempi
pratici)

Alessandro Leonardi

10.40 - 11.00 Esperienze dai
partenariati e dai territori

Caso studio Ecopay
Connect 2020

Fabrizio Malaggi

11.00 - 11.30 Esercizio pratico di
realizzazione di un PES

Quattro tavoli di lavoro
sullo sviluppo di 1 PES

Tutti

11.30 - 11.50 Pausa

11.50 - 12.40 Esercizio pratico di
realizzazione di un PES

Restituzione in plenaria
del lavoro dei tavoli

Referenti dei tavoli

12.40 - 13.00 Esperienze
rappresentative
Sintesi introduttiva

Acque: sintesi dalla
ricerca bibliografica che
abbiamo fatto...

Riccardo Santolini
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Pomeriggio

Orario Questione Contenuto Relatrice / Relatore

14.00 - 14.20 Esperienze
rappresentative
Sintesi introduttiva

Valutazione dei costi
ambientali e dei costi
della risorsa
nell’esperienza di
Romagna Acqua

Alessandra Borghini

14.20 - 14.40 Esperienze dai partenariati
e dai territori

Esperienza di
certificazione dei SE

Ilaria Dalla Vecchia

14.40 - 15.00 Esperienze dai partenariati
e dai territori

Esperienza dell’Alto Garda Alessandro Marieni

15.00 - 16.00 Comunicazione Marco Cau e Graziano
Maino

16.00 - 16.15 Accordi Marco Cau e Graziano
Maino
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Partecipanti al quinto incontro in plenaria

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

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

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: 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

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

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

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

Mincio - Oglio in rete verso i servizi ecosistemici

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
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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

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

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

Alessandro Leonardi - Organizzazione: Etifor

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
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Le trascrizioni degli interventi sui PES (20 giugno 2019)

Trascrizione dell’intervento di Alessandro Leonardi
Ho tentato di non ripetere le cose che si dicono sempre, e di focalizzarmi su un punto che è la
conclusione della mia esperienza: se si vogliono valorizzare i servizi ecosistemici bisogna partire
dalla domanda, capendo quali sono le necessità, quali sono i trend, quali sono le esigenze di
aziende e territorio.
Domanda di servizi ecosistemici: una forte domanda arriva dalla pubblica, e questo si ha anche dal
punto di vista degli investimenti. Ad esempio, noi siamo una fondazione bancaria e stiamo
investendo anche capitale naturale. Dal punto di vista europeo la Commissione europea assieme
alla Banca europea degli Investimenti (EIB) ha creato un fondo di garanzia, finanziato dalla
Commissione, per garantire il capitale della EIB che venisse destinato a progetti sul Capitale
Naturale.
Abbiamo quindi questa Natural Capital financing facility cioè un fondo di investimento sul capitale
naturale dedicato ad infrastrutture verdi, ai progetti di costruzione di pagamenti per servizi
ambientali (ovviamente con scala regionale, ma il fondo investe su progetti da 5 - 10 milioni di
euro). Questo perchè investire sul capitale naturale è rischioso e ha bassi tassi di rendimento: la
Commissione per agevolare questa domanda, la finanza e il capitale naturale, mette un fondo di
garanzia alla EIB. Questa, a sua volta, ha un incentivo in più per investire in questi progetti.
Dal sito è possibile sul sito web ottenere più informazioni su questo fondo di investimento: sono
interessanti, in particolare, i progetti di investimento in giro per l’europa. Se qualcuno fosse
interessato ad approfondire questa tematica, io sto lavorando ad un progetto di questo tipo anche
in Lombardia.
Soprattutto nelle istituzioni finanziare e nella Banca europea degli Investimenti sono nati dei criteri
di revisione degli investimenti ad hoc: non è possibile trattare un investimento sul capitale naturale
come un investimento di tipo produttivo normale. Quindi, è stato fatto un lavoro - sul piano europeo
ed in diversi enti finanziari più piccoli - per calare sul contesto degli investimenti sul capitale
naturale gli indici e le valutazioni sull’investimento. Anche la fondazione Cariplo è un esempio di
nuova domanda, perchè finanziando il bando capitale naturale sta chiedendo investimenti sul
capitale naturale. La nuova normativa contribuisce a creare la domanda pubblica: attraverso, ad
esempio, la 228/2001 che stabilisce le convenzioni tra la pubblica amministrazione e privati mirate
alla manutenzione del territorio e del paesaggio. Questa normativa, anche se non è specifica sui
servizi ecosistemici, riconosce la possibilità di pagare un agricoltore per le funzioni di
manutenzione del paesaggio e del territorio. La legge 221/2015, precisa in maniera dettagliata il
tema dei pagamenti dei servizi ambientali anche se poi mancano i decreti attuativi. Un altro
esempio a livello della Regione Lombardia è la legge 28/2016, dove si trovano articoli specifici
sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici ed anche la possibilità di incentivare forme di
pagamento. Le tre principali direttrici sono queste, dalla legislazione nazionale arrivando a regione
lombardia.

Domanda: quando si parla di convenzioni tra la pubblica amministrazione e privati mirate alla
manutenzione del territorio sono indicate le modalità o altro?
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risposta: la legge indica le modalità e poi tutti i contratti tra parchi o consorzi e aziende agricoli,
facevano riferimento a questo articolo per legittimare un accordo diretto che non seguisse il codice
degli appalti. Ad esempio il parco Oglio sud lo ha attivato per la manutenzione delle ciclabili e degli
sfalci di alcune zone del parco. In toscana ci sono casi dove agricoltori custodi che si occupano di
manutenzione idrogeologica sono pagati dal parco per fare attività di manutenzione del territorio.
Si identificano dei soggetti sul territorio e si attivano convenzioni ad hoc.

Se un ente privato fa una donazione o investe su un parco o un ente gestore, come privato ha la
deducibilità dell’imponibile irpef. Mentre di fatto con la tua azienda si ha la deducibilità del reddito
di impresa per attività di studio o ricerca per la conservazione del patrimonio naturale. Perciò, nel
momento in cui si andasse a chiedere anche una semplice sponsorizzazione per partecipare ad un
bando cariplo, sarebbe possibile ridurre il reddito di impresa. Anche questo è un modo di
incentivare l’investimento concreto nel settore pubblico.
L’altra domanda pubblica è lo sviluppo dei lavori verdi: in qualunque bando si vuole avere una
ricaduta in termini di posti di lavoro e di attività sostenibili. Anche la domanda di lavori verdi è un
altro trend, che bisogna sfruttare quando si va a considerare l’avviamento di schemi di pagamento.
Ecco alcuni nuovi trend: stanno aumentando - lo sperimentiamo come azienda - le richieste per
progetti di compensazione, o per compensare le emissioni o per collegarsi ad un progetto di
qualità che sia legato a persone e ad un territorio specifico. Spesso le catene di supermercati
vogliono un bosco piuttosto che un’opera di conservazione vicino alla propria sede. Però,
soprattutto quando si tratta di aziende di una certa dimensione, si cercano progetti garantiti da
standard internazionali: oltre alla volontà di contribuire, c’è anche il desiderio di avere una garanzia
da parte di un’entità terza. Questo è un trend in aumento. Molte aziende, nonostante l’economia
stagnante, stanno cercando di distinguersi attraverso progetti di conservazione e stanno cercando
progetti per fare attività di marketing, la problematica è che spesso mancano le aree su cui fare
progetti di conservazione.
Spesso il nostro lavoro è mettere in connessione la domanda privata con la necessità del pubblico,
perché spesso si hanno due mondi paralleli, incapaci (a causa dei differenti modi e tempi) di
comunicare: è dunque necessario un lavoro di intermediazione. Può succedere che il pubblico non
abbia i fondi e che il privato non abbia gli spazi e quindi serve collegare queste due necessità

Intervento: c’è anche un problema connesso all’impostazione della pianificazione pubblica: che è
l’altro tipo di domanda. C’è una domanda di tipo territoriale rispetto a determinati servizi
ecosistemici, che il pubblico dovrebbe farsi carico per garantire i temi della resilienza del sistema.
Un campo, questo, su cui il rapporto privato/privato o pubblico/privato potrebbe inserirsi, andando
ad aumentare quella potenzialità che potrebbe avere. Un esempio classico di questo gap è il PSR,
dove grandi quantità di denaro investite sul territorio non sono molto efficaci. Se l’amministrazione
pubblica avesse pianificato dove sviluppare gli interventi e dove indirizzare i fondi avremmo pagato
meno di dissesto idrogeologico, ad esempio, perché gli agricoltori avrebbero fatto la loro parte.
Questo è importantissimo: ma sarebbe importante incastrarlo con una pianificazione che
accogliesse questo tipo di azione e di rapporto tra privati o tra pubblico e tra privato. Un altro
esempio è dato dalle centraline idroelettriche: si investe su un pezzo di fiume e si costruisce una
centralina.

Un altro trend è quello di “dematerializzazione”: il mercato si sta dirigendo verso una cultura non
materiale, ma verso la digitalizzazione e verso il tema delle esperienze. Il consumatore in generale
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vuole condividere un’esperienza: basta pensare allo storytelling ed ai valori “non tangibili” che però
assumono più importanza.
C’è anche il tema dell’aumento della domanda dei servizi culturali e ricreativi, e quindi associati al
bosco ed alle aree protette (ad esempio, lo sport). Si ha un processo di terziarizzazione, dove se
prima l’area protetta aveva una funzione principalmente di tipo produttivo, oggi si sta assistendo ad
una trasformazione in direzione della produzione di servizi. Il ruolo di un’area naturale farà lo
stesso passaggio che si è fatto in area industriale: dalla produzione di beni (manifatturiero) alla
produzione di servizi.
Un altro trend da non dimenticare: la natura è la terza ragione di viaggio in Europa, e se un turista
torna in un luogo, lo fa statisticamente più volte per via della natura.

Intervento: quello che segue lo darei come griglia interpretativa, nel senso che prima si diceva che
c’è bisogno di pianificazione per dare significato a tutta una serie di cose che altrimenti lo perdono.
Quello che tu hai appena detto su natura, aree protette e terziarizzazione è una iattura pazzesca,
nel senso che l’area protetta serve a fare conservazione e protezione: mentre prima bisognava
spiegarlo solo ad agricoltori e boscaioli, adesso gli interlocutori sono due milioni e mezzo di
milanesi che hanno voglia di andare in bicicletta.
Il confine tra parco ed agenzia turistica è molto sottile, con le conseguenze che ciò comporta in
termini di tutela dell’area protetta: si tratta di confrontarsi con i turisti e di trovare dei meccanismi di
guida, o di compensazione, e di differenziare i luoghi turistici e altri tenerli per altre funzioni, oppure
non dialogare con i turisti in quanto area protetta.
Abbiamo bisogno di un turismo di qualità, educato, e che riesca anche a contribuire alla
conservazione e a ritornare qualcosa sul territorio.

Torno al tema della conservazione: ci sono aziende che agiscono per green washing, cioè per
lavarsi l’immagine, altre agiscono in maniera più responsabile. Questi trend, però, vanno a
formulare gli schemi di pagamento per i servizi ambientali, perciò bisogna cambiare l’approccio ed
il modo di vedere le cose. Questo è il punto di partenza: è un modo diverso di pensare e di porre
l’area protetta, ovviamente tenendo in considerazione tutto quello che è l’esperienza (il
contenimento del danno, il turista di qualità, eccetera). Per dare garanzia a questi progetti sono
sorti tutta una serie di standard internazionali, come il protocollo sul capitale naturale, o lo standard
sulle compensazioni di carbonio come il BCS o il Coal Standard. Questi standard danno u
protocollo di qualità e di gestione di un meccanismo compensativo (nel caso del carbonio):
un’azienda per compensare tot tonnellate di co2 che emette pianta tot alberi, o contribuisce alla
gestione forestale di tot ettari, in maniera pianificata. Quando operiamo con questi standard di
riferimento sappiamo che questa operazione di compensazione è stata fatta con un criterio. Questi
sono alcuni trend e alcuni spunti per capire dove si sta dirigendo il mercato.
Questa parte è dedicata a strumenti ed esempi di valorizzazione: ovviamente c’è un universo di
strumenti che possiamo considerare, ma se vi può interessare è consultabile una guida online più
elaborata. In sintesi gli approcci e gli strumenti disponibili per andare a migliorare la gestione delle
risorse naturali sono identificati in questo schema. Da una parte abbiamo i bastoni: la normativa, i
controlli, la polizia, la sorveglianza; dall’altra - in maniera trasversale - educazione ed informazione
(ovviamente vanno educati i turisti, così come gli studenti e la popolazione in generale. Comunque
gli strumenti li sorvegliamo, cerchiamo di contenere i comportamenti devianti, e con questa serie di
politiche o di approcci di mercato andiamo ad incentivare una gestione migliorata. All’interno di
questi strumenti troviamo tasse, sussidi, tasse di scopo, schemi di certificazione, l’acquisto della
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terra (se io voglio proteggere una fonte idrica posso acquistare la terna che le sta attorno, unica
problematica in questo senso è il denaro per l’acquisto). I PES sono all’interno di questo grande
gruppo di “carote”, cioè gli strumenti usati per incentivare. Ovviamente si tratta di utilizzare
l’economia per modificare i comportamenti della popolazione. Uno dei passaggi fondamentali è
che il nostro comportamento dipende molto dalla grandissima e potente attività di marketing delle
grandi multinazionali, il comportamento (così come anche, ad esempio, gli oggetti che abbiamo su
questo tavolo) dipendono da una gigantesca operazione di marketing: quindi bisognerebbe fare la
stessa cosa per garantire e valorizzare i servizi ecosistemici per le aree protette. In questa slide è
possibile vedere una classificazione dei grandi gruppi dei pagamenti per servizi ambientali, a
seconda del ruolo del settore pubblico. Lo stato o l’ente pubblico agisce come normatore o come
acquirente: se in tutti e due i casi l’ente pubblico non agisce come normatore, non c’è una norma di
riferimento, e non compra il servizio ecosistemico, allora siamo nell’ambito dei PES privati. Ci sono
due soggetti privati, agricoltore ed azienda, si incontrano e nasce un PES privato. E’ un accordo,
appunto tra due privati, senza normativa di riferimento (un PES puro, ideale): in questo caso l’ente
pubblico agisce come normatore, ad esempio il fondo aree verdi in Lombardia è definito da una
normativa di compensazione a livello regionale, se viene costruito un ettaro di nuovi edifici si deve
compensare e c’è una norma che obbliga il privato a pagare (l’ente pubblico non agisce come
acquirente). Vediamo qui un PES per la compensazione ambientale, dove si collocano le
cosiddette “banche delle aree umide”, o le “banche della biodiversità” negli USA, dove lo stato
norma e i privati pagano. Un altro grande gruppo di PES sono i PES pubblici, dove lo stato agisce
come acquirente: nel caso di rapporto tra un parco e l’agricoltore, il parco paga l’agricoltore per
fare servizi di manutenzione del paesaggio. Questo è un PES pubblico, perchè la domanda è di
tipo pubblico. Infine, abbiamo il PES dove lo Stato è normatore ed acquirente: nel caso di un’area
legata alla captazione di acqua potabile, c’è una normativa che definisce i limiti di utilizzo di
pesticidi in quest’area (quindi si ha un vincolo da parte dell’ente pubblico) ma dall’altra parte lo
Stato mette una compensazione per l’agricoltore perchè non può più fare attività agricole in
quell’area: in questo caso lo Stato è sia normatore, sia pagatore.
Queste sono le quattro categorie principali, se poi si volesse andare nel dettaglio ci sono decine di
sottocategorie di questi schemi: tutte si possono definire a partire dalla tipologia, dai principali
obiettivi economici ambientali e dallo strumento di finanziamento utilizzato (ci sono diversi
meccanismi ed accoppiamenti di strumenti).
Vi presento tre categorie che possono essere interessanti per le aree protette: tasse di scopo,
partenariati pubblico-privati, attività imprenditoriali.

Tasse di scopo: l’imposta comunale di scopo, per la legge 296/2006 i comuni possono istituire
una tassa per opere di risistemazione di aree destinate a parchi e giardini.
Tassa di soggiorno: le destinazioni turistiche (lo vediamo quando andiamo a soggiornare in località
turistiche) possono usare parte della tassa di soggiorno, eventualmente aumentandola, per gli
interventi di conservazione del verde pubblico e dei parchi.
Infine, nel decreto 89/2015 si dice che l’impatto ambientale che hanno le opere di captazione
idriche o di adduzione possono essere incluse all’interno della tariffa idrica. Per semplificare una
parte della bolletta va a tutela della fonte primaria. Ad oggi nella maggior parte dei casi la bolletta
dell’acqua include solo i costi relativi all’infrastruttura grigia e dell’amministrazione: nessun euro, in
questi casi, viene indirizzato alla tutela della fonte.
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Partenariato pubblico privati: la teoria dice che i PES sono fatti da chi beneficia (cioè chi
acquista in questo caso il servizio idrico) degli intermediari e chi produce il servizio ecosistemico.
Nella pratica si ha un situazione dove il PES si incastra con i fondi del PSR, con normative
europee, università, consulenti, ong che fanno lobby, associazioni di categorie che si inseriscono.
Per questo si parla di partenariati pubblico privati.

La terza categoria sono le attività economiche che semplicemente esistendo aumentano,
producono e migliorano i servizi ecosistemici. Sono tutta una serie di esempi che possono
essere criticati per una visione molto conservazionista dell’area protetta, troviamo quindi tutta la
serie di attività economiche che si possono fare all’interno del bosco, da attività di semplice turismo
a portali di ecommerce che propongono l’acquisto di alberi. Addirittura al posto che avere un
cimitero grigio in mattoni si ha una foresta dedicata allo scopo. Sul sito naturachevale.it, sotto la
voce governance c’è un toolkit che raccoglie un cinquanta casi studio selezionati e dieci schede
sviluppate.

Conclusione: non esiste la ricetta pronta. Non esiste il manuale per fare un PES nel proprio
territorio: la prima cosa da fare è attivare processi partecipativi per intercettare la domanda,
l’interesse, i trend. Si tratta di ascoltare i soggetti sul territorio, senza partire con una logica troppo
di pianificazione, di valutazione, di mappatura di tutti i servizi ecosistemici presenti. Bisogna partire
invece dalla domanda dei soggetti in campo, delle aziende e degli agricoltori: in questo modo forse
ascoltandoli facciamo succedere qualcosa. L’uso di strumenti economici presi dal marketing e dal
mondo imprenditoriale ci può venire in aiuto. Una cosa importante da ricordare è l’oggetto del
pagamento: stiamo parlando i servizi ambientali però questo è fondamentale da capire: siamo in
presenza di uno schema teorico che consente di capire. Questo è il capitale naturale (ossia la
foresta, la montagna o la risorsa idrica), è la cosa fisica: gli ecosistemi hanno delle funzioni
(ritenzione idrica, filtraggio, stoccaggio di carbonio), queste funzioni che sono naturali
nell’ecosistema producono dei servizi. I servizi sono percepiti dalle persone come benefici, bisogna
sottolinearlo, anche nel linguaggio: non bisogna parlare di proteggere la foresta ma di impedire le
inondazioni dell’azienda. In questo modo ci sarà una maggiore disponibilità al pagamento ed
all’investimento nella protezione e nella conservazione dell’ambiente.

Trascrizione dell’intervento di Fabrizio Malaggi
L’esercizio che vi farò fare sarà - dati gli elementi - di capire qual è la conclusione poi spiegerò
come è andata a finire. Ognuno può ipotizzare una conclusione (non c’è una ricetta perfetta) e poi
capiremo come è andata a finire.
In questi 12.300 ettari di parco, solo 200 sono gestiti direttamente dal parco. C’è una povertà delle
fasce riparie, ci sono nove sentieri Natura 2000 di cui due non gestiti direttamente dal parco, ma
dalla Provincia e dal Parco Oglio del nord che confina con noi. Ci sono sedici comuni, che nel
frattempo sono diventati 15 perchè due si sono fusi. Quindi capite che i relitti di naturalità sono
delle piccole zone. Il progetto Ecopay aveva la necessità di trovare delle fonti di finanziamento
differenti rispetto a quelle standard che vengono sempre meno, e soprattutto quali fossero gli
obiettivi da raggiungere per avere un miglioramento dell’assetto dell’acqua. Quindi, la prima fase è
stata quella di conoscere in maniera approfondita il territorio partendo dall’individuazione dei
problemi di connessione ecologica e di conservazione e di conseguenza fare una presentazione
delle soluzioni atte a superare queste difficoltà. Appena successivamente si è fatta una mappatura

9



Comunità di pratica | Capitale Naturale 1
Quinta plenaria | 20 giugno 2019

Relazione intermedia (versione 1)

della valorizzazione economica dei servizi ecosistemici: era un po’ il contenitore dal quale
volevamo estrarre del valore per riuscire a immetterlo nella conservazione e successivamente
un’analisi dei portatori di interesse per capire quali potevano essere le dinamiche che portanoo ad
una situazione di mercato come questa: cioè alla vendita di servizi ecosistemici e dal ricavare un
valore dalla conservazione. Questi mondi si sono poi incontrati: in particolare i proprietari dei
terreni del parco, perchè sono quelli che in base alle scelte che fanno possono aumentare o ridurre
la fornitura di servizi ecosistemici, e ovviamente noi avevamo interesse che il loro tipo di gestione
andasse nel miglioramento della qualità di connessioni ecologiche per aumentare la quantità di
servizi ecosistemici. E dall’altra parte i settori economici e quindi gli imprenditori locali piccoli e
grandi, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, e tutti quegli enti interessati all’acquisto o al
sostegno di questo tipo di iniziative. E poi, ovviamente, in base a quello che sarebbe emerso da
questo incontro la presentazione e la valorizzazione di questi accordi o contratti. I problemi sono
stati individuati e gli è stato dato un ordine di priorità per capire in base ai soldi disponibili mano
mano che avevamo bandi per capire quali fossero i primi interventi da realizzare. Si sono
completate diverse soluzioni: alcune relative alle aree direttamente gestite dal parco con bandi che
potevano essere di Fondazione Cariplo o di Regione oppure anche capitali privati che per qualche
motivo arrivavano al parco e che potevano essere usati direttamente sulle aree direttamente
gestite. Sono stati svolti anche interventi sul privato, che come avete visto è la parte più
consistente del territorio. Dall’analisi della situazione era emersa la difficoltà di mettere in
connessione gli ambienti, per cui: riqualificazione delle fasce fluviali, più cultura responsabile e
aumento di siti finali potevano essere dei motivi che spingevano gli agricoltori a cambiare il loro
approccio e comunque mantenere la produttività del loro terreno che dà loro da mangiare, e nel
contempo implementare la rete ecologica.
La mappatura dei servizi ecosistemici: è stata fatta una stima di tutti quelli che erano i valori che
venivano dai servizi ecosistemici di cui abbiamo avuto modo di far notare la consistenza. Questa
fase è stata un po’ ridondante: a priori è stato fatto un grosso sforzo per calcolare tutto, in termini
di tempo ed in termini economici: forse invece vale la pena prima capire chi è interessato ad
acquistare cosa e valutare quella cosa.
La mossa era avere un valore numerico sia per usarlo come leva sui polemici e per dare un valore
più facile da interpretare alle persone nuove a questo tipo di analisi. L’analisi delle parti interessate
è partita dall’uso del suolo, quindi sia dalle fasce riparie (e dalla loro consistenza) sia dalle attività
condotte dagli agricoltori.
Poi abbiamo fatto un’analisi delle siepi esistenti e di quelle presenti nel 1954 (ci siamo basati sul
dato regionale).
Abbiamo incontrato gli agricoltori ed, attraverso una serie di attività interattive, abbiamo trovato
quali fossero le loro aspettative: anche dal punto di vista economico. Successivamente abbiamo
incontrato gli attori economici per capire quali erano le necessità che riscontravano e quali
potevano essere le potenzialità su cui il territorio poteva contare e a cui loro potevano partecipare
per una serie di interessi che avevano nei confronti di eventuali attività connesse al marketing o
per altri motivi.
È stato dedicato sostanzialmente un anno e mezzo alla valutazione ed alla mappatura dei servizi
ecosistemici, poi alla fine c’è stato l’incontro del territorio: agricoltori da una parte, imprenditori
dall’altra e poi agricoltori ed imprenditori insieme. Quello che ci ha permesso di creare lo schema
di pagamento che adesso sta funzionando, e ormai è già formato in tutta la superficie del parco, è
sorto durante le fasi di consultazione e non aveva niente a che fare con tutta l’attività di mappatura
e valutazione fatta inizialmente (che sicuramente è servita per conoscere il territorio, e capirne la
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valenza, ma di fatto la sorpresa c’è stata nella parte di valutazione). Questi sono gli elementi che
abbiamo e che voi dovrete utilizzare per fare l’esercizio: il Parco Oglio Sud ha tot aree da
migliorare e gestire: da una parte quando siamo arrivati al parco Oglio Sud i fondi che avevamo
non erano sufficienti, ma dall’altra era presente un’azienda di trasformazione del pioppo certificata
FSC. Questa azienda, situata vicino al parco, è un’azienda certificata, che si rifornisce in Francia
per acquistare il pioppo certificato FSC. Nel Parco Oglio Sud ci sono circa 1.400 ettari di parco su
cui operano diversi piccoli pioppicoltori che coltivano con metodo tradizionale, e l’azienda ha, a sua
volta, sul territorio del parco, 300 ettari di pioppeti certificati FSC: quindi l’azienda di trasformazione
ha sia la parte produttiva sia trecento ettari in campo.
Durante la fase di consultazione abbiamo scoperto che FSC Italia ha impostato lo standard di
certificazione in modo da fare sì che il nostro standard di certificazione richiede a tutti gli agricoltori
che hanno più di un ettaro, di destinare il 10% della superficie a conversione all’ecosistema
naturale. Questo per un’azienda che ha trecento ettari (e che quindi deve dedicarne trenta alla
conversione naturale) comporta un certo costo. Ovviamente questo requisito può essere rispettato
sia all’interno dell’azienda, sia all’esterno: quindi posso gestire il territorio di qualcun’altro e
compensare. In questa fase Cariplo stava aprendo il bando 2017, e quindi la fondazione aveva
finanziato la prima fase di fattibilità, e poi anche i progetti di valorizzazione.
Gli elementi sono questi: c’è un parco con 50 ettari da migliorare, interventi sulle infestanti, aree
umida da ripristinare, c’è un’azienda di trasformazione del pioppo che è interessata a reperire
pioppo certificato anche localmente, c’è un’azienda agricola che è legata all’ambiente di
trasformazione di trecento ettari di bosco certificato e c’è uno standard internazionale che richiede
una soglia del 10% di set aside.
L’esercizio che andremo a sviluppare è il seguente:

1) ogni gruppo deve identificare gli attori e provare a identificare gli attori e provare ad
assegnare a ciascuno il ruolo (bisogna identificare: i compratori, i fornitori del servizio
ecosistemico, gli intermediari, i donor, le associazioni di categoria, eccetera);

2) ogni gruppo deve ipotizzare i seguenti aspetti: domanda di servizi ecosistemi nel parco e
relativi compratori;

3) identificare l’offerta di servizi ecosistemici nel Parco, ed i relativi fornitori chi offre il servizio
e ovviamente identificare il servizio ecosistemico chiave.

Con questi tre punti, andando a collegare i diversi attori con diverse dinamiche di flusso, dovrebbe
essere possibile abbozzare uno schema di pagamento.
Possiamo ipotizzare ogni tipo di finale, poi scopriremo come è andata a finire.
Questo è un esercizio che serve per maneggiare queste questioni, confrontarci e discutere.

Trascrizione dell’intervento di Ilaria Della Vecchia
Rappresento FSC, uno schema di certificazione internazionale, che nasce per tutelare la gestione
forestale. L’obiettivo non è solo lavorare per i prodotti forestali, ma anche di lavorare verso le
persone e l’ambiente. DI fatto la certificazione si basa su questi dieci principi che sono validi in
tutto il mondo. Molto brevemente ogni paese ha un documento che si chiama standard di gestione
forestale a cui anche i produttori devono rispondere. Ad esempio al principio sei od al principio
sette trovamo lo parola servizi ecosistemici. Ciascuno di questi principi è poi strutturato in criteri
indicatori.
E c’è non solo all’interno del sistema di certificazione che va a toccare sia la gestione foresale, che
poi tutti gli elementi di trasformazione fino al prodotto finito, quindi l’elemento di forza è proprio la
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tracciabilità dell’intero sistema. Ma per FSC, e questa è la cosa estremamente nuova, è possibile
da quest’anno certificare il valore che ha la foresta. Ci sono cinque servizi ecosistemici che sono
stati identificati.

1) stoccaggio dell’anidride carbonica;
2) servizi ricreativi;
3) il miglioramento della qualità e quantità dell’acqua;
4) la biodiversità;
5) il suolo.

su questi cinque servizi il gestore forestale è tenuto a dimostrare gli impatti positivi della propria
attività di gestione. Quindi, per esempio, se negli anni sono stati effettuati dei servizi ricreativi
fornendo delle possibilità per il turismo, bisogna dimostrare come sono andata a migliorare questo
servizio. Immaginatevi kilometri di sentieri o di piste per le bicicletteù: molto più difficile è
dimostrare l’aspetto relativo ai servizi legati all’acqua. In quel caso si crede al gestore forsetale di
fornire dei dati che certifichino i miglioramenti. I servizi ecosistemici possono essere di due tipi, nel
senso che guardano alla conservazione od al miglioramento. Oltre allo standard esiste il
documento “Procedura per la certificazione dei servizi ecosistemici” che in aggiunta allo standard
che consentono al gestore forestale di fare delle dichiarazioni. Queste dichiarazioni sono, ad sotto
biodiversità, il ripristino della copertura forestale naturale oppure la conservaizone del paesaggio
forestale. Rispetto all’aspetto di regolazione della qualità e controllo dell’acqua abbiamo un
mantenimento od un miglioramento della qualità dell’acqua. Il gestore forestale, una volta
dimostrato attraverso questa procedura extra il fatto che ha aumentato, ad esempio, la copertura
forestale naturale di 45 ettari, può utilizzare questo dato per dare più valore ad un meccanismo
PES. Scrivere da qualche parte che il parco con la sua attività di conservazione ha salvare tot
campi da calcio di foresta (sono una dimensione più familiare per chi va a camminare e non sa
quant’è un’ettaro). FSC non da gli strumenti per creare un PES ma dà tutti gli strumetni alla base
per dare validità alle tue attività. Di per se la certificazione crea già una base per monitorare la
biodiversità: però un conto è il monitoragio generale, un conto è quello che serve per costruire un
PES. DA una parte si ha un’approccio più generico, dall’altra di lavora sulla biodiversitò e c’è un
potenziale investitore/aquirente lui userà i dati che io gli do, ad esempio per aumentare la propria
visibilità a livello di azione responsabile, lo farà con un dato verificato.
Vorrei raccontare del caso Valtlas, un gruppo attivo su Veneto, Lombardia e Trentino Alto-Adige,
che lavora con proprietari molto diversi: alcuni privati, altri foreste alto- atesine produttive, alcuni
comuni del litorale veneto. La strategia del gruppo è stato diversificare: lavoreare sia alla
produzione (quindi materie prime certificate), ma lavorare anche al mantenimento ed alla
conservazione dei servizi ecosistemici. E attraverso la certificazione fsc dei servizi ecosistemici è
stato possibile si è potuto anche fare tutta una serie di attività per attrarre finanziamenti. I
finanziamenti non sono semplici pagamenti, ma sono investimenti a cui varie aziende hanno
contribuito. Ci sono diversi obiettivi: ad, esempio il mantenimento e la conservazione di boschi già
esistenti (una pratica comune che però attrea molta visibilità ed una capacità di investimento
maggiore). All’interno del gruppo Valtlas ho inserito anche quest’associazione forestale di pianura
che lavora con comuni che sono mete turistiche: stiamo parlando di comuni come Bibbinone, ed il
turista tedesco riconosce volentieri il marchio di FSC, ed oltre che il bagno al mare magari fa
trecking o birdwatching: così la certificazione dà un aggancio a questo muoversi.
La procedura FSC è stata promossa, e l’Italia per la prima volta è riuscita a lavorare su tutti e
cinque i servizi ecosistemici.
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Finendo, l’idea è che si parte sempre da una gestione forestale certificata. Non si può lavorare per
una procedura FSC se alla base non c’è una gestione certificata: ma l’aseptto principale è
comunque quello della comunicazione, del marketing, su cui si sono concentrate diverse attività
per spiegare il valore aggiunto della gestione forestale. è sbagliato dire solo che si produce legna,
perchè c’è molto di più: tutti gli standard che riguradano la gestione forestale sono scaricabili
gratuitamente sul sito FSC.

Trascrizione dell’intervento di Riccardo Santolini
Questo è un framework che vi fa vedere le interazioni, ma più che questo è importante la nuova
impostazione messa a punto in questi anni. La prima classificazione dei servizi ecosistemici è stata
fatta dal millennium ecosystem assessment nel 2005, poi nel 2010 c’è stato il TIP, poi le molte
versioni del CICES: attualmente quest’ultima impostazione è quella più è efficace, tant’è che è
stata ribattezzata Nature’s Contribution to People: come vedete gli aspetti di regolazione sono
quelli che supportano tutto il sistema. Nelle slide è contenuta una serie di documenti che
approfondiscono e sviluppano questi temi che stanno diventando un elemento chiave. Non a caso,
nel nuovo rapporto sul capitale naturale c’è proprio un capitolo in cui riprendiamo questi temi:
l’aspetto chiave dal punto di vista della pianificazione, della valutazione della mappatura dei servizi
ecosistemici sono i servizi ecosistemici di regolazione che devono essere lo strumento di
valutazione del territorio su cui poi sviluppare le altre funzioni e attraverso cui possiamo individuare
soglie di usabilità di questi servizi ecosistemici. Grazie all’aiuto di Alessandra e di Giovanna ho
raccolto un po’ di bibliografia: qui vedete come i servizi ecosistemici legati alle acque dolci, come i
servizi di regolazione siano tutti individuabili attraverso il replacement cost, cioè valutati attraverso
una metodologia abbastanza univoca che ci dà la possibilità di confrontare queste categorie di
servizi ecosistemici e quindi sviluppare i benefici attivati dai servizi di regolazione per capire
l’incidenza di altre azioni sulla funzionalità del mio sistema.
Qui c’è una review sui Water Ecosystem Services, in america latina in cui abbiamo il quadro
generale delle modalità con cui queste azioni si sviluppano. Un altro di questi aspetti è importante:
sono stati approfonditi alcuni esempi in cui vengono quantificati i benefici in valori monetari e la
cosa interessante è proprio il fatto che identificando i servizi ecosistemici associati alle risposte
ecologiche, quindi l’aspetto significativo è il punto di vista territoriale, è possibile identificare un
sistema che funziona, che ha determinati servizi di regolazione in particolare legati al fresh water
(quindi legati all’acqua dolce ed al ciclo dell’acqua) in cui si può capire come questi aspetti
funzionano e sono regolati. Qui si ha la successiva analisi dove si dimostra che una riduzione
dell’irrigazione produce benefici sugli altri servizi ecosistemici di tipo collettivo: cioè, se si lavora su
di una ottimizzazione dal punto di vista funzionale, questo si ripercuote sul sistema. Questo
bisogna riuscire a valutarlo prima: bisogna avere il quadro del sistema dei servizi ecosistemici di
regolazione, in questo caso di quelli legati al ciclo dell’acqua, e si deve agire su una certa funzione.
Questa porterà un beneficio diretto a tutto il resto.
Altro esempio abbastanza evidente è il ruolo degli ecosistemi nel mantenimento di una funzionalità
attraverso la regolazione del clima, dei disturbi, del ciclo dell’acqua, della ritenzione del suolo.
Ancora un altro esempio: i diversi stakeholders sono responsabili della pianificazione e della
gestione delle diverse parti di bacino da cui le persone traggono beneficio attraverso i servizi
ecosistemici, che possono essere derivati in maniera diversa. L’aspetto rilevante, da questo punto
di vista, è riuscire ad avere il quadro di queste funzioni ecologiche: solo attraverso il quadro si può
capire qual è il pool di riserva e qual è il pool di scambio. Infatti, se si ha la possibilità di scambiare
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le funzioni ecologiche, questo diventa un aspetto estremamente interessante per un’area protetta o
un ambito “provinciale”: in tale situazione, se all’interno è presente un’area protetta, è possibile
sapere qual è l’incidenza dell’area protetta rispetto al sistema.
I tedeschi hanno sviluppato questo metodo da un punto di vista fluviale, però applicano un metodo
qualitativo invece che quantitativo: per cui al netto di un ottimo lavoro di valutazione, da un certo
punto di vista, siamo molto più avanti.
Le ultime cinque slide introducono quello che stiamo facendo in tre bacini idrografici, che sono la
base per andare ad identificare i costi ambientali ed i costi della risorsa, cioè la quantità che deve
essere inserita all’interno della tariffa e che determina i costi ambientali, e quindi la possibilità di
compensare un eventuale danno ambientale.
Qui in sostanza abbiamo preso un’analisi territoriale abbastanza definita, con un’integrazione tra
uso del suolo, carta forestale, eccetera: in modo tale da avere la possibilità di capire cosa fanno le
nostre unità territoriali dal punto di vista, ad esempio, della fornitura idrica. Questa posizione è
funzione sia della fornitura idrica, sia per ogni sottobacino: a cui consente di vedere la propria
funzione, che è determinata dalla composizione fisiognomica strutturale del sistema che ha la
possibilità di fornire questa quantità. Questa forte correlazione (che è proprio legata al passaggio
dalle aree di montagna alle progressivamente le aree di pianura) conferma che andiamo verso il
tema dell’ecologia del paesaggio ( cioè come forma e struttura siano in rapporto efficace con la
funzione, che in questo caso coincide con la fornitura idrica). A fianco di ciò, in questo servizio
abbiamo lavorato anche sul tema della capacità di perdita di suolo, facendolo attraverso il modello
RUSLE. Abbiamo utilizzato Invest per riuscire a sviluppare la capacità di recuperare suolo, la cosa
importante è che indipendentemente dalla pendenza dove abbiamo copertura vegetazionale,
anche ad esempio dove ci sono boschi, abbiamo l’assenza di perdita di suolo. Questo è uno degli
aspetti importanti da tenere in considerazione quando si parla di copertura e gestione forestale:
questo ci sostiene per quanto riguarda il tema del suolo, ma parallelamente anche la copertura è
un elemento chiave per altre funzioni nel campo dell’acqua.
Tra le province di Ravenna, Forlì e Rimini abbiamo tre bacini di cui è possibile vedere la capacità
di fornitura idrica, i diversi sottobacini in funzione della loro capacità di fornire acqua, e le
quantificazioni. L’aspetto innovativo che ci porta ad approfondire quest’aspetto è che la
composizione della vegetazione, dal punto di vista fisiognomico strutturale e alcuni indici (come, ad
esempio, la contattosità, cioè il fatto che le diverse patch siano vicine una con l’altra e la vicinanza
è in relazione con l’accoppiata, perciò bosco e arbusteto hanno un buon valore, bosco e urbano
hanno un valore più bassa), abbiano una correlazione molto importante alla ritenzione idrica da
parte proprio della vegetazione: vuol dire che questa copertura non è irrilevante, e quindi in
funzione di come è strutturata in ogni sottobacino si ha la capacità di trattenere acqua. Questa
relazione ci porta a costruire, dopo aver visto attraverso un’analisi delle corrispondenze quali sono
le tipologie che hanno un’influenza su quel sistema e su quella funzione, un modello modificando
il quale abbiamo la possibilità di modificare le grandezze di queste dimensioni. In questo modo è
possibile capire le soglie a cui arrivare: si ha la fotografia di un certo sottobacino con la fotografia
di tutte quelle dimensioni che funzionano dal punto di vista del servizio ecosistemico, ed si ha la
possibilità - vista la correlazione altamente positiva (0.87) - di modificare quelle quantità, e di
conseguenza modificare la capacità di ritenzione idrica.
Quindi da questo punto di vista possiamo prevedere quale può essere il danno ambientale del
nostro sistema se noi sostituiamo la superficie forestale con un altro tipo di superficie.
Le funzionalità - che sono a beneficio di tutto il sistema - sono chiare, ma qual è il ruolo degli
elementi in gioco rispetto alla domanda di servizi ecosistemici che a volte va oltre il bacino?
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Questo aiuta a valutare queste funzioni e a trovare quelle soglie importanti che permettono di
indirizzare le nostre opportunità di recupero ambientale. Questo sembra uno degli aspetti
importanti su cui il meccanismo dei PES non è che un valore aggiunto che consente di individuare
meglio le risorse per poter fare funzionare le azioni individuate. In più in un’ottica di questo genere
noi speriamo di riuscire ad identificare quelle funzioni, quelle opportunità, da poter inserire
all’interno degli ERC per poter poi pagare queste funzioni ecologiche che mantengono questa
quantità di acqua che viene erogata. Quindi, Water Ecosystem Services diventa una base
importante su cui sviluppare una pianificazione: si tenga presente che i servizi ecosistemici per
quanto riguarda l’interesse collettivo non sono tutti uguali, e che i servizi ecosistemici di
regolazione sono di interesse collettivo. Gerarchicamente questo permette, in un ambito di
approccio ecologico con l’ecologia come elemento chiave, di individuare un ambito che eroga
servizi ecosistemici ed è il nostro capitale naturale critico, da salvaguardare. Sul resto bisogna
calcolare le soglie di usabilità e sviluppare gli altri servizi ecosistemici.

Trascrizione dell’intervento di Alessandra Borghini
Il progetto a cui stiamo lavorando insieme a Riccardo è stato finanziato con uno di quegli strumenti
a cui accennava Alessandro stamattina: infatti è stato finanziato da una società che si chiama
RomagnAcque, un spa a capitale completamente pubblico, che gestisce le fonti idriche della
Romagna, quindi delle tre province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena: è un grossista dell’acqua:
preleva le acque e le vende ad Era, che le distribuisce. Questo progetto è stato finanziato grazie
alla detraibilità delle spesa per la ricerca: in questo senso è un soggetto pubblico che riesce a
finanziare un’attività sui servizi ecosistemici con uno strumento offerto dal panorama normativo. Il
progetto è finalizzato principalmente alla quantificazione degli ERC, cioè si tratta di quantificare i
Costi Ambientali della Risorsa. Per fare questo abbiamo una serie di attività che solo in ultimo
toccano il tema dei PES, ma che parte dall’analisi del contesto normativo, che sarà trattato solo in
maniera superficiale visti gli spazi ristretti. Un problema quando si parla di ERC è che ci sono dei
documenti ufficiali, che danno delle definizioni ufficiali e che sono scarsamente traducibili
nell’operatività. Cioè è difficile passare dalla definizione a come si calcolano, le norme nazionali
dovrebbero chiarire questo passaggio e non lo fanno, e quindi sta ai gruppi di lavoro darsi una
propria metodologia. La difficoltà degli ERC giustifica il fatto che a livello europeo, benchè ci sia un
obbligo per gli stati membri di calcolare gli ERC, di fatto la maggior parte di paesi non lo faccia o lo
faccia con metodi talmente semplicistici che disattendono l’obiettivo iniziale. L’analisi delle fonti
normative è stata una fase abbastanza complicata e poderosa, dopodichè abbiamo fatto una
panoramica delle metodologie già impiegate e poi un’analisi dei servizi ecosistemici perchè il
metodo che ci siamo dati è su base ecosystem services. Ci sarà poi la fase di valutazione
economica, e la parte dove questa valutazione viene ricondotta ai sistemi tariffari ed ai PES. Cosa
sono gli ERC? Vi dico solo che tra le varie interviste che abbiamo fatto nell’ambito del progetto, c’è
stato un programma molto grande Acqua Mone, che ha lavorato per più di due anni sugli ERC, ed
una delle persone sentite ha raccontato che per un anno hanno solo discusso della definizione.
Comunque la definizione scelta è: il valore economico totale del mantenimento e dell’incremento
della qualità degli ecosistemi, delle funzioni sui servizi, connessi ad una situazione ottimale. Questi
benefici sono diretti a diverse categorie di utilizzatori, longitudinalmente nel tempo (ciò significa
che si immaginano anche scenari futuri) e includono i benefici generali da non uso: in poche parole
il Costo Ambientale della Risorsa nasce dal fatto che l’uso della risorsa implica un suo degrado, e
che questo degrado deve essere in qualche misura ripristinato e che questo deve essere riflesso in
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tariffa. RomagnaAcque vuole calcolare gli ERC perchè c’è una direttiva che lo chiede, la direttiva
Acque dice che: “gli stati membri devono tenere conto del recupero dei costi dei servizi idrici,
compresi i costi ambientali della risorsa”. Quindi non è un esercizio di stile, ma deriva da un quadro
normativo, che a sua volta obbedisce a dei principi insiti nelle direttive europee: il principio del full
recovery cost ed il principio del polluter pays. Anche se poi nella logica Ecosystem services il
polluter pays viene superato dal beneficiary pays: è il beneficiario che paga non solo l’inquinatore.
Dove si collegano gli erc con quello che ci siamo raccontati in questi incontri? Visto che bisogna
capire qual è il livello di degrado, e quindi di ripristino della risorsa, bisogna capire da un’analisi di
vulnerabilità del nostro territorio: ed è stato quello che abbiamo fatto su base ecosystem services,
cioè noi siamo andati a comprendere quali sono le tendenze in atto che possono costituire una
minaccia all’erogazione di questi servizi, e quindi minacciare i benefici che si originano da questi
servizi. A questi benefici, a questi servizi, è stato dato un valore economico, e quel valore diventa il
valore dell’ERC, che poi dovremo simulare in tariffa. Questo valore economico lo abbiamo stimato
in realtà con due famiglie di metodi: noi ci aspettiamo in realtà una forbice di valori. Io ricordo che
Giulia la volta scorsa fece una panoramica un po’ dei metodi di valutazione dei metodi ambientali e
quindi dei servizi ecosistemici , comunque noi ci muoviamo in due grandi famiglie: da una parte i
costi di ripristino (i metodi cost based a cui accennava riccardo), ma anche valutazioni contingenti
che vanno a cercare di stimare tutto lo spettro del valore economico totale.
Cosa c’entrano i PES? Gli ERC potrebbero diventare PES? Sicuramente abbiamo degli elementi
che sono secondo me abbastanza comuni al mondo PES: nel senso che ho degli ecosistemi dei
servizi idrici, dei beneficiari. Però quello che è stato visto con l’analisi delle vulnerabilità, ed
abbiamo descritto con degli scenari, è che ci sono delle minacce che vanno ad inficiare la
possibilità degli ecosistemi di svolgere le loro funzioni, e che c’è il rischio che i servizi non siano più
fruibili da parte del beneficiario. Si configura una situazione in cui c’è un’ esternalità negativa che
non viene compensata e su cui non ci sono risorse economiche per compensare. Il pagamento ha
senso in questo caso solo se queste risorse poi vengono trasferite sulle minacce affinché venga
garantito il flusso di servizi. Quindi si deve instaurare quel circolo per cui si utilizzano risorse dei
beneficiari affinchè questi continuino a beneficiare del servizio. Non è un PES puro: la
contrattazione non è tra privati e c’è un forte ingresso del soggetto pubblico (il che è anche
giustificato dal fatto che l’acqua è un bene pubblico). Quindi non è il mercato che regola, ma si ha
un ibrido: un sussidio che va a compensare delle esternalità. In questo caso il veicolo di
pagamento è rappresentato dalla bolletta dell’acqua: in ogni caso il nostro scopo non sarà
aumentare la bolletta perchè in Italia è un’altra autorità a deciderne il costo. Però il discorso è far
vedere che oggi la componente del costo ambientale non esiste in bolletta, che - invece - questa
ha un valore e che questo valore può essere redistribuito sul territorio per mantenere la
funzionalità degli ecosistemi. Se il veicolo è la bolletta, i compratori sono i cittadini: per il tramite del
gestore, per il tramite dell’autorità, saremo noi a pagare. Le risorse raccolte andranno redistribuite
tra coloro che operano definitivamente la manutenzione dei territori e quindi possono mettere in
campo le misure di manutenzione dei territori che assicurano la funzionalità degli ecosistemi, che
sono i destinatari ultimi di questo pagamento.

Trascrizione dell’intervento di Alessandro Marieni
Questa idea che si è andata delineando nel corso degli ultimi mesi ha preso corpo e verrà messa a
punto nel dettaglio dell’ambito dell’Alto Garda, ma è già pronta una volta affinata per esportarla ad
altri laghi subalpini lombardi. Io sono un ittiologo però la comunità di pratica ci ha dato tanto da
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questo punto di vista: abbiamo catalizzato un’iniziativa che è arrivata dal basso, che ha preso
forma nell’ambito dell’ECOPAY CONNECT grazie anche a dei consulti con ETIFOR che sta
seguendo il partenariato da questo punto di vista, e praticamente ha preso il contenitore di quello
che potrebbe essere uno schema di PES.
L’abbiamo chiamata pesca 4.0 perchè nasce da un movimento che si chiama pesca 4.0, di pesca
dilettantistica che si è sposato con una parte della pesca professionale molto forte sul Garda.
Come dicevamo prima è una dinamica che è partita dalla base, nel senso che siamo stati
intercettati come parco da una serie di soggetti che avevano collaborato con il parco su una serie
di attività finanziate dalla Fondazione Cariplo, ed in particolare con degli interventi di recupero
ambientale (il caso del torrente toscolano) per il recupero della funzionalità idraulica del corpo
idrico che ha portato a dei risultati che sono stati oltre quello che ci aspettavamo dal progetto. è un
progetto di connessione, che nasceva dal fatto che il torrente toscolano è uno dei due corpi idrici
dove avveniva la risalita storica della trota lacustre: che per completare il suo ciclo biologico ha
bisogno dei corsi d’acqua dove depone le uova. C’è la diga di Valvestino, ENEL, che ha sottratto
acqua alla porta di un altro bacino. Il torrente dà una media di tre metri cubi di acqua al secondo
alla foce, si è ridotto a circa 150 litri. è successo che le trote lacustri, che da questo punto di vista
si comportano come i salmoni, nella stagione autunnale si radunano alla foce e cercano di salire.
visto che non c’è acqua non ce la fanno. Quindi grazie ad un progetto segnalato dai pescatori, per
fare qualcosa da questo punto di vista, abbiamo realizzato degli interventi estensivi ad un costo
molto basso degli interventi estensivi per ottimizzare quei pochi litri. Il risultato è stato pazzesco, in
cinque anni è aumentato di 5 volte il successo riproduttivo: adesso a Tuscolano i pescatori
dilettanti pescano trote che prima non si sognavano neanche, ed il cambiamento è stato notato
anche dai pescatori professionali. I monitoraggi hanno mostrato che le norme vigenti non sono
tutelative nei confronti dello stock ittico: perchè la pesca alla trota lacustre si può aprire dal 15 di
gennaio ma le trote finiscono di risalire alla fine di febbraio. La pesca si sovrappone al periodo
riproduttivo, dalle discussioni coi pescatori è emerso che alcuni mettevano legalmente delle reti
alla foce nonostante le trote stessero ancora risalendo. I pescatori allora si sono rivolti al parco per
segnalare questa problematica, ed il parco ha catalizzato questi pescatori che proponevano delle
autoregolamentazioni: il meccanismo è un servizio di approvvigionamento, perché consiste in un
prelievo di risorse da uno stock di fauna ittica. Le attività ed i progetti sono volti a garantire la piena
espressione del potenziale criogenico naturale: perché si è visto con uno studio che ciò che fa la
natura non è surrogabile con attività umane. Questo ha determinato un cambio di rotta: se fino ad
oggi la risposta era: tiriamo via pesci e li rimettiamo producendone, quello che abbiamo dimostrato,
però, è che le trote di immissione non sanno riprodursi. Quindi le trote di immissione vivono nel
lega, soddisfano la pesca ma non entrano a far parte dello stock ittico. Dunque, una serie di
progetti come quello del Tuscolano volti a garantire la piena espressione del potenziale criogenico
naturale, attività che permettono il mantenimento degli equilibri negli stock e attività volte a
massimizzare la complessità possibile dell’ecosistema, perchè se l’ecosistema funziona, allora
svolge il suo servizio.
Tutto questo va a costituire il capitale naturale, e la conservazione di questo capitale naturale e
l’utilizzo delle risorse ad esso associate sono quelle che abbiamo individuato in questo schema di
Pesca 4.0. Questo schema consente di mantenere e sviluppare il potenziale naturale: i soggetti
sono quelli all’apice della catena alimentare, e in generale tutta la filiera della pesca (pescatori
professionali, ma anche la catena della distribuzione ed i ricercatori ed i consumatori), c’è una
componente tecnica, c’è una componente di marketing. Siamo, ad oggi, in una fase embrionale:
ma in realtà ci sono ancora tutti i soggetti e si tratta solo di capire quali sono i ruoli però la
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sostanza c’è. Ci sono gli operatori culturali e c’è il parco dell’Alto Garda, che è stato partner del
progetto lacustre, è stato contattato dalla base e gli è stato riconosciuto un ruolo “politico” e
gestionale inaspettato.
Come feedback positivo, questo meccanismo concorre a mantenere la rete ecologica e la
funzionalità ecosistemica. Il modello funziona nell’autolimitazione: nella rinuncia da parte dei
pescatori ad una parte di profitto immediato a favore di un investimento: al pescatore non cambia
non pescare un mese, o quindici giorni (non sono dieci pesci a cambiare il budget), ma in questo
modo viene garantita una risorsa successiva. Una limitazione nel presente che si somma ad
un’attività di mantenimento della foce e del corso d’acqua dove la risalita della trota lacustre
avviene.
Si parla di zona lacustre perché abbiamo qualcosa di concreto, ma è un modello che se funziona,
funziona per tutte le altre zone idriche. Il pescatore concorre attivamente non solo nel prelievo
dello stock ittico, ma concorre anche con interventi attivi che portano poi all’espressione del
potenziamento igienico naturale. Quindi l’intervento antropico, in questo caso la pesca, non ha solo
impatti negativi (premesso che a monte c’era l’intervento antropico della diga).
Il modello funziona tramite l’accettazione di regole autoimposte più restrittive, una diffusione di una
cultura della sostenibilità della pesca, un consumo consapevole, un sostegno diretto da parte dei
vari attori agli interventi attivi di conservazione e miglioramento dell’habitat (ad esempio attraverso
il cofinanziamento). Un esempio pratico: si deve uscire in barca per fare un monitoraggio, dunque
servirebbe noleggiare una barca e le attrezzature necessarie, ma il pescatore si offre di stare fuori
due ore in più e fa risparmiare al parco 500 euro. Uno sforzo pienamente riassimilabile da parte del
pescatore diminuisce radicalmente i costi per il parco.
Il parco ha un marchio di qualità: non è una certificazione, ma funziona allo stesso modo. Il pesce
pescato da pescatori che aderiscono al progetto Pesca 4.0 viene garantito dal parco, che ha un
suo sistema di qualità. Sul banco della pescheria, allo stesso costo per il consumatore, si potrà
comprare un pesce con il marchio della pesca sostenibile. Il sistema non determina un costo
maggiore per l’utilizzatore finale, ma se ne fa carico la filiera. Considerato che la trota lacustre del
Garda viene venduta a 30 euro al kilo al banco del pesce, visto che ognuna di queste trote pesa un
kilo ed alla prima riproduzione depone circa 2000 uova e se si considera in via cautelativa che
dopo due anni solo lo 0,8 di quelle uova è diventato un riproduttore, si ha che dopo due anni per
ogni trota ce ne sono 16. Ad oggi, i pescatori attribuiscono ad ogni femmina un valore di 500 euro.
Solo nel Tuscolano sono state accertate, dopo l’intervento, sono state accertate mediamente cento
femmine per anno, dal peso medio di 4 kili. Solo il valore del Tuscolano ha ricevuto 200.000 euro
di indotto associate a questo intervento. Cosa succederebbe se questo tipo di interventi fosse
esteso a tutti gli altri emissari?
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Come stiamo lavorando sulla comunicazione
La comunità di pratica realizza un percorso orizzontale di scrittura e comunicazione finalizzato a
dare visibilità ai contenuti verticali che vengono di volta in volta sviluppati:

- capitale naturale e servizi ecosistemici (21 febbraio 2019),
- pagamenti per i servizi ecosistemici (20 giugno 2019),
- governance - prima parte (24 ottobre 2019)
- governance - seconda parte (13 febbraio 2020).

I diversi interventi dei componenti della comunità di pratica vengono sbobinati, sistemati in modo
da costituire primi canovacci per la scrittura e messi a disposizione della comunità di pratica. Ai
titolari dei diversi interventi si propone di elaborare articoli e post a partire dai canovacci. Gli articoli
e i post sono proposti a riviste di vario tipo per la pubblicazione. Una volta pubblicati, i medesimi
articoli e post rappresentano la base per la redazione di altrettanti capitoli del libro finale (edito,
casa editrice da definire, curato da Marco Cau e Graziano Maino con contributi di tutti i componenti
della comunità di pratica che avranno aderito alla proposta di scrittura).

La tabella che segue riassume le scritture in corso al 20 giugno.
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La tabella che segue elenca le disponibilità per le pubblicazioni al 20 giugno 2019.

Tra le scritture in cantiere si segnala la messa a punto di una doppia pagina che uscirà in uno dei
numeri estivi dell’inserto Buone Notizie del Corriere della Sera. Le due pagine presenteranno in
generale il bando Capitale Naturale di Fondazione Cariplo, richiameranno sinteticamente i cinque
progetti della prima edizione e presenteranno una infografica sul tema del capitale naturale.
La tabella che segue riassume l’impianto delle due pagine, così come condiviso il 20 giugno 2019.
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Per quanto riguarda le diverse modalità di scrittura abbiamo concordato che - a partire dai
canovacci messi a disposizione nella relazione relativa alla plenaria sui Servizi Ecosistemici e in
questa relazione relativa alla plenaria su Pagamenti per i Servizi Ecosistemici - le possibilità di
scrittura sono diverse:

- ogni componente della comunità di pratica può elaborare un testo a partire dal canovaccio
che è stato costruito dalla sbobinatura del proprio intervento;

- ogni componente della comunità di pratica può elaborare un testo attingendo liberamente
dai diversi canovacci (con le doverose attribuzioni);

- coppie di componenti della comunità di pratica possono unire le forze per scritture
collettive.

La tabella seguente esemplifica le diverse modalità di collaborazione per la scrittura dei testi.

Le opzioni di scrittura sono diverse:
- articoli per riviste (più o meno elaborati)
- post per i social
- post per i siti internet
- schede divulgative rivolte a interlocutori mirati (ad esempio: amministratori locali.

Tutti i materiali prodotti potranno essere utilizzati per la stesura dei capitoli del libro.

Più nel dettaglio, continueremo a raccogliere (e a sollecitare) disponibilità a scrivere schede, post
brevi e articoli secondo lo schema seguente:
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Quindi, sintetizzando al massimo:
- lavoreremo a tre tipologie di articoli:

- schede esplicative con uno stile di scrittura semplice semplice (Manuela D’Amen
ad esempio ha preparato una scheda pensata per illustrare il progetto ECOPAY agli
amministratori locali);

- post brevi: 8.000-10.000 caratteri, facili da pubblicare, la loro redazione non
richiede troppo tempo;

- articoli brevi divulgativi: usando come base le trascrizioni degli interventi realizzati
nel corso delle plenarie, si possono produrre testi di qualità tra i 15.000 ed i 20.000
caratteri. Marco Cau e Graziano Maino assicurano la revisione redazionale.

S configurano quindi tre tipologie di scrittura, con molte e diverse possibilità di uso: social, siti,
bollettini, incontri, articoli, capitoli del libro. Il blog/portfolio capitalenaturale.net farà da repository.

Prossimi obiettivi e accordi per proseguire

Prossimi obiettivi
Abbiamo i seguenti obiettivi:

- validare i contributi raccolti nella presente relazione;
- trasformare i contributi trascritti in brevi articoli/post da pubblicare;
- partecipare ai due webinar di giovedì 26 settembre pomeriggio per preparare l’incontro del

giovedì 24 ottobre 2019 in Fondazione Cariplo;
- accordarci su chi porterà contributi a proposito della governance;
- accordarsi sui passi per approfondire il tema della comunicazione.
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Prossimi webinar (giovedì 26 settembre 2019, pomeriggio)

- Webinar sulla governance (segnalateci le vostre disponibilità a partecipare)
Il webinar di preparazione dei contenuti della prossima plenaria si svolgerà il 26 maggio
(14:30 - 15:30). Nel corso del webinar faremo il punto sulla preparazione della plenaria di
giovedì 24 ottobre 2019 giugno (mattina):

- ABC sul tema governance;
- esperienze interessanti in generale e dai partenariati.

Abbiamo l'esigenza che al webinar partecipi almeno un referente per partenariato per
concordare gli interventi sullo stato di avanzamento nei partenariati del tema PES.

- Webinar sulla comunicazione (segnalateci le disponibilità a partecipare).
Sempre il 26 settembre si terrà il webinar del gruppo che lavora sulla comunicazione (15:30
- 16:30). Obiettivo del webinar è proseguire gli approfondimenti in tema di comunicazione
(storie, articoli per giornali di carta e digitali, blog e social, altro, libro) e preparare alcuni
contributi da presentare nel corso della plenaria del 24 ottobre 2019 (pomeriggio).

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 supporto chiamate Marco Cau o Graziano Maino

Prossima plenaria (giovedì 24 ottobre 2019, l’intera giornata)
La settima plenaria fissata per giovedì 20 giugno 2019 si terrà presso la sede della Fondazione
Cariplo, dalle  09:45 alle 16:15.
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Calendario in progress

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
- Paolo Siccardi
- Paolo Canino
- Stefano Cima
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