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Esperienze Europee ed internazionali. Carlo Rega (Joint 
Research Centre)  



I servizi ecosistemici: un nuovo (?) paradigma 
concettuale per la pianificazione territoriale?  

• Il termine servizi ecosistemici è ormai uscito dall’ambito 
scientifico e si è fatto strada nel discorso politico “mainstream” a 
livello europeo 

• 2005 Millennium Ecosystem Assessment 

• 2010 TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

• COM(2011) 244 La nostra assicurazione sulla vita, il nostro 
capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 

• SWD(2012) 101 final “Orientamenti in materia di buone pratiche 
per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del 
suolo” 



Dati di contesto 

• il 60% degli ecosistemi mondiali sono degradati o utilizzati 
secondo modalità non sostenibili 

• il 75% degli stock ittici sono troppo sfruttati o molto 
depauperati 

• Dal 1990 perso il 75% della diversità genetica agricola 

 

• Nell’UE, solo il 17% degli habitat e delle specie e l’11% degli 
ecosistemi sono in uno stato di conservazione soddisfacente 

• Nel 2001 l’UE si era dato l’obiettivo di dimezzare la perdita di 
biodiversità entro il 2010 largamente fallito 

 



Iniziative a livello internazionale 

• IPBES piattaforma intergovernativa sulla 
biodiversità e sui servizi degli ecosistemi 

• (istituita nel 2012, comprende 116 Stati, non l’Italia) 

 

• Strategia Europea sulla Biodiversità 2020:  

6 obiettivi principali. Obiettivo 2: 

Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi 
e i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde e 
il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi 
degradati. 



Strategia Europea sulla Biodiversità 
2020 

• la Commissione continuerà a incoraggiare la 
collaborazione tra ricercatori e altri soggetti 
implicati nella pianificazione territoriale e 
nella gestione dello sfruttamento del suolo 
mettendo in atto strategie per la biodiversità a 
tutti i livelli 



Strategia Europea sulla Biodiversità 
2020. Obiettivo 2 

Azione 5: migliorare la conoscenza degli 
ecosistemi e dei relativi servizi nell’UE. 

• MAES initiative (Mapping and Assessment of 
Ecosystems and their Services) 

Entro il 2014 gli Stati membri, effettueranno un 
esercizio di mappatura e di valutazione dello 
stato degli ecosistemi e dei relativi servizi […], 
valuteranno il valore economico di tali servizi 

 



Quadro concettuale – approccio MAES 





Sfide e problemi 

• Identificare e valutare i servizi ecosistemici 
richiede l’utilizzo di sistemi di classificazione 
condivisi 

• 1) Millennium Ecosystem Assessment 

• 2) TEEB – The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity 

• 3) Common International Classification of 
Ecosystem Services (CICES)  





Progetti di Ricerca 

Vision of Land Use Transition in Europe 
Sviluppo di metodi per la valutazione dei SE e dei 
trade-offs 

Horizon 2020 project on the topic "Enhancing mapping 
ecosystems and their services“ (Febbraio 2015) 

InVEST suite di modelli is 
per la valutazione di SE in 
diversi scenari di 
pianificazione territoriale 









• Sono identificabili alcuni “mega trend” che agiscono a livello 
europeo, alcuni conseguenze di politiche “settoriali” che 
hanno però forti ripercussioni sui cambiamenti di uso del 
suolo 

• Urbanizzazione 

• Decremento superficie agricola, abbandono 

• Incremento foreste 

• Aumento intensità sulla superficie agricola 
residua  



Servizi ecosistemici e usi del suolo: alcune sfide concettuali e operative 

•La qualità/quantità di servizi ecosistemici dipendono 
dall’eterogeneità a molteplici scale spaziali e temporali 
•La qualità/quantità di servizi ecosistemi a scala locale può 
dipendere dalla configurazione degli usi del suolo ad una 
scala molto più vasta 
•Tipicamente, la relazione lo stato di un sistema territoriale e 
i servizi ecosistemi che fornisce non segue andamenti 
lineari, ma vi sono invece “effetti soglia” e cambiamenti 
improvvisi 
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• Non esistono configurazioni degli usi del suolo 
ottimali per tutti i servizi ecosistemici 

• Tuttavia, alcuni “pacchetti” di servizi 
ecosistemici possono variare in maniera simile 
a determinati agenti di cambiamento 

 

•  Bisogna identificare e bilanciare i trade offs. 

 


