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1 Introduzione
Le raccomandazioni internazionali per garantire un uso più sostenibile delle risorse
naturali (a partire da Rio 1992, poi la Strategia sulla biodiversità ed oggi fino a
Horizon2020) indicano nella tutela del capitale naturale uno dei cardini per la
sostenibilità della vita dell’uomo sulla terra. La valutazione dei benefici offerti da questo
capitale, attraverso la identificazione degli ecosistemi e dei servizi che producono, è una
delle sfide che la conoscenza scientifica e la pratica gestionale hanno di fronte nei
prossimi anni. Al centro dell’attenzione vi sono dunque i Servizi Ecosistemici (SE)
definiti come i benefici (o contributi) che l’uomo ottiene, direttamente o indirettamente,
dagli ecosistemi (Costanza, 1997; TEEB, 2010).
Come richiamato dal Rapporto sullo stato dell’ambiente europeo (EEA, 2015) nelle aree
più dotate di servizi ecosistemici, in grado di mantenere una buona qualità degli
ecosistemi che lo costituiscono e di valorizzarne i servizi, il territorio e la comunità
umana che vi risiede sono più resilienti e meno vulnerabili. Di conseguenza la
pianificazione territoriale ed urbanistica dovrebbe integrare questi aspetti ed esplorare
modalità applicative per assicurare uno sviluppo territoriale sostenibile.
Negli ultimi decenni, il concetto di servizi ecosistemici è stato oggetto di un crescente
interesse, sia a livello globale, con principale riferimento nel Millennium Ecosystem
Assessment (MEA) del 2005 sia, più di recente, alla scala della pianificazione locale con
un crescente numero di esempi applicativi e casi studio. L’elaborazione ha condotto ad
alcune sistematizzazioni che aiutano a far convergere gli sforzi della ricerca scientifica.
Di particolare interesse sono i programmi The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB) e Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services
(MAES) nonché le esperienze applicative prodotte da alcuni progetti europei descritti
nel seguito.
Nonostante la vasta produzione scientifica, rimane aperto il dibattito su come applicare
questo approccio innovativo e pervasivo, su quale sia il livello giusto per la
considerazione dei servizi ecosistemici e su quali servizi si debba concentrare
l’attenzione, in particolare per quanto riguarda i servizi ecosistemici forniti dal suolo,
soprattutto alla scala locale, una delle questioni che le Nazioni Unite hanno evidenziato
nel momento in cui il 2015 è stato proclamato dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite «Anno internazionale dei suoli», una proclamazione che ricorda come il suolo
rappresenti l’essenza della vita, una risorsa essenziale per il mantenimento
dell’equilibro dell’intero ecosistema e per la conservazione del patrimonio naturale.
In questo contesto la relazione con la pianificazione territoriale ed urbana assume una
importanza notevole, insieme alla necessità di trasferire l’avanzamento metodologico
nella realtà del processo decisionale, che è ancora una sfida ancora aperta (Ruckelshaus
et al 2013). Rimane dunque la necessità che lo sviluppo disciplinare si occupi di
rafforzare le capacità del decisore e del pianificatore locale e di superare la resistenza
rispetto alla integrazione di temi ecosistemici, troppo spesso considerati ancora oggi

come accessori della pianificazione territoriale o comunque come temi da sottoporre ai
prioritari interessi di crescita economica in termini classici di PIL.
Il progetto LIFE SAM4CP è proprio dedicato a questo rapporto tra valutazione
ecosistemica e pianificazione territoriale, con il fine ultimo di contribuire alla riduzione
del consumo di suolo. Nell’ambito della azione B1 del progetto LIFE SAM4CP, è stata
dunque prodotta questa review finalizzata ad offrire una panoramica di riferimento
sulle metodologie di valutazione dei servizi ecosistemici, sia in termini di modellistica
direttamente utilizzabile che in termini di capacità di aprire a nuovi modi di affrontare
il tema dell'urban sprawl ed il fine della pianificazione. L’obiettivo è fornire un quadro
di riferimento utile nella scelta della opzione metodologica più adatta al caso specifico,
utilizzabile come base di riferimento per lo sviluppo di casi studio.
La review ripercorre il quadro teorico e le maggiori correnti di pensiero, le metodologie
sviluppate più interessanti e la relativa critica. In particolare l’interesse si concentra
sulla valutazione dei servizi ecosistemici connessi al land cover change da non-urbano a
urbano (più o meno discontinuo), prendendo in considerazione non solo i servizi
ecosistemici forniti direttamente dal suolo ma anche di quelli il cui valore e condizione
sono influenzati dai cambiamenti di uso del suolo e che di conseguenza subiscono
impatti significativi in conseguenza di un consumo eccessivo di suolo.
L’analisi ha evidenziato che la valutazione dei servizi ecosistemici forniti dal suolo non
è ancora supportata da un contesto scientifico condiviso. In particolare permangono
differenze tra gli schemi che si riferiscono ai servizi forniti dal suolo come matrice
rispetto a quelli che includono i servizi del suolo più o meno esplicitamente connessi al
land use. E’ comunque possibile delineare alcune prospettive per l’applicazione
dell’approccio ecosistemico alla pianificazione attraverso la valutazione dei servizi
ecosistemici, anche attraverso i diversi modelli e software disponibili. In particolare
emerge che grazie alla maggiore accessibilità dei nuovi strumenti di valutazione,
condivisi e gratuiti, e ad una maggiore disponibilità di dati e informazioni, se
sistematizzate opportunamente, sarà possibile nel prossimo futuro una diffusione delle
valutazioni attraverso i servizi ecosistemici anche alla scala locale a costi accettabili
(Bagstad, 2013). Al fine di verificarne le capacità di valutazione per la componente
biofisica sono stati selezionati diversi modelli open access, spazialmente espliciti, come
descritto nel capitolo 5.

2 Il progetto LIFESAM4CP
Il consumo di suolo è l’effetto della profonda trasformazione del territorio italiano negli
ultimi decenni, con una urbanizzazione diffusa che riguarda zone sempre più ampie del
Paese, non solo ai margini delle principali aree urbane e la conseguente perdita di
confine tra città e campagna e un’evidente frammentazione del paesaggio. Sono
proliferati e continuano ad avanzare in modo apparentemente inconsapevole gli spazi
trasformati profondamente per la costruzione di edifici e infrastrutture, alterati a causa
di rimozione, scavo, contaminazione, impermeabilizzazione e compattazione del
terreno, in ultima analisi consumati, con una conseguente perdita dei suoli spesso
irreversibile. Come evidenziato dai recenti dati pubblicati da ISPRA (Munafò et al.,

2015), in termini assoluti, il consumo di suolo ha riguardato circa 21.000 chilometri
quadrati pari al 7% del suolo nazionale con le principali componenti del consumo
rappresentate da infrastrutture di trasporto (41%) e gli edifici (30%). Considerando
anche gli effetti che l’impermeabilizzazione di una porzione di suolo produce
nell’intorno in termini di effetti indiretti e di disturbo, la disponibilità di suolo libero e
di qualità si dimostra ancora più compromessa. Stimando la superficie effettivamente
disturbata dalla presenza di coperture impermeabili come quella ad una distanza di 100
m dalle aree costruite, la superficie effettivamente coinvolta, indicatore della portata del
disturbo provocato dal consumo di suolo, è risultata essere il 54,9% della superficie
nazionale.
A livello scientifico, istituzionale e politico sono ormai noti i problemi prodotti da un
eccessivo consumo del suolo ed il dibattito si sta concentrando sulla efficacia della
valutazione e sulle possibili strategie per limitare e affrontare gli impatti prodotti. Tra i
temi oggetto di attenzione vi sono i servizi ecosistemici del suolo la cui valutazione può
essere un efficace strumento per assicurare la base conoscitiva necessaria ai decisori dal
livello globale a quello locale, dove le amministrazioni locali, sede delle principali
decisioni che influenzano il consumo di suolo, si trovano spesso ad affrontare la
questione dell’erosione dei servizi ecosistemici con poca consapevolezza e con
strumenti conoscitivi inadeguati.
Come richiamato già dal Rapporto sullo stato dell’ambiente europeo (EEA, 2010) nelle
aree dove viene mantenuta una buona qualità degli ecosistemi e valorizzati quindi i
servizi ecosistemici, il territorio e la comunità umana che vi risiede sono più resilienti e
meno vulnerabili. L’approccio ecosistemico si presenta come una strategia conoscitiva e
interpretativa interdisciplinare, capace di supportare le decisioni delle amministrazioni
locali, sede delle principali decisioni che influenzano il consumo di suolo e al contempo
per riconfigurare le modalità di governo del territorio in una direzione più sostenibile.
Una pianificazione del territorio che integri nei propri processi di decisione una
valutazione dei benefici ambientali assicurati dal suolo libero, può garantire alla
collettività, di conseguenza, una riduzione consistente del consumo di suolo, ma anche,
in molti casi, un risparmio complessivo.
Il concetto di servizi ecosistemici è stato oggetto di un crescente numero di esempi
applicativi e casi studio. Alcune sistematizzazioni aiutano a far convergere gli sforzi della
ricerca scientifica, tra cui si richiamano i programmi TEEB (USA) e MAES (JRC/CE)
nonché le esperienze applicative prodotte da alcuni progetti europei.
In questo contesto, e con specifica attenzione ai servizi ecosistemici forniti dal suolo, si
inserisce il lavoro di ricerca di ISPRA che, nell’ambito del progetto LIFE+ SAM4CP,
coordinato dalla Città metropolitana di Torino, vedrà coinvolti alcuni comuni impegnati
nella revisione dei propri strumenti di pianificazione. Questo risponde alla esigenza
condivisa di rafforzare le capacità del decisore e del pianificatore locale nell’uso di
approcci e strumenti di valutazione ecosistemica i cui temi sono spesso considerati
ancora oggi come accessori della pianificazione territoriale.

In questo progetto ISPRA ha la responsabilità di una azione dedicata alla analisi e
selezione delle metodologie di valutazione dei sette dei principali servizi ecosistemici
resi dal suolo libero (immagazzinamento di carbonio, biodiversità, impollinazione,
conservazione dei nutrienti, erosione, produzione di legname e produzione agricola) per
la componente biofisica, sia in termini di modellistica direttamente utilizzabile che in
termini di capacità di aprire a nuovi modi di affrontare il tema dello sviluppo urbano e
della pianificazione territoriale. L’obiettivo è valutare e quantificare per comprendere
come i benefici prodotti potrebbero variare in base ai cambiamenti di uso del suolo.
Tra le prime azioni del progetto, l’azione B1 coordinata da ISPRA ha esaminato le
metodologie di valutazione dei servizi ecosistemici, sia in termini di approcci (B.1.2) sia
di modellistica direttamente utilizzabile (B 1.2) avendo come punto di riferimento la
necessità di aprire a nuovi modi di affrontare il tema dell'urban sprawl ed il fine della
pianificazione. L’obiettivo è quello di fornire un quadro di riferimento utile al
pianificatore e all’amministratore nella scelta della opzione metodologica più adatta al
caso specifico, utilizzabile come base di riferimento per lo sviluppo di casi studio. In
particolare l’interesse si concentra sulla valutazione dei servizi ecosistemici connessi al
land cover change da non-urbano a urbano (più o meno discontinuo), prendendo in
considerazione non solo i servizi ecosistemici forniti direttamente dal suolo ma anche
di quelli il cui valore e condizione sono influenzati dai cambiamenti di uso del suolo e
che di conseguenza subiscono impatti significativi in conseguenza di un consumo
eccessivo di suolo.
L’obiettivo dell’azione è di valutare e quantificare sette dei principali SE resi dal suolo
per comprendere come i benefici prodotti potrebbero variare in base ai cambiamenti di
uso del suolo. I SE scelti sono: immagazzinamento di carbonio, biodiversità,
impollinazione, conservazione dei nutrienti, erosione, produzione di legname e
produzione agricola. Questi servizi sono congruenti con le diverse classificazioni
riportate in letteratura dalle quali emergono i seguenti ruoli, fondamentali e comuni
nella fornitura di “servizi” forniti dal suolo (Dominati et alii, 2010):
 fertilità: il ciclo dei nutrienti assicura fertilità al terreno e allo stesso tempo il rilascio
di nutrienti necessari per la crescita delle piante;
 filtro e riserva: il suolo può funzionare da filtro nei confronti degli inquinanti e può
immagazzinare grandi quantità d’acqua utile per le piante e per la mitigazione delle
alluvioni.
 strutturale: i suoli rappresentano il supporto per le piante, gli animali e le
infrastrutture
 regolazione del clima: il suolo, oltre a rappresentare il più grande sink di carbonio,
regola l’emissione di importanti gas serra (N2O e CH4)
 conservazione della biodiversità: i suoli sono un immenso serbatoio di biodiveristà;
rappresentano l’habitat per migliaia di specie in grado di impedire l’azione di
parassiti o facilitare lo smaltimento dei rifiuti.

 risorsa: i suoli possono essere un importante fonte di approvvigionamento di
materie prime
Alla luce di questi ruoli del suolo e che la dimensione spaziale è imprescindibile nella
pianificazione, è necessario considerare non solo i SE direttamente forniti dal suolo
come ecosistema, che sono in ogni caso prevalenti, ma anche i servizi forniti da tutti gli
altri ecosistemi presenti o correlati con l’unità di superficie considerata. Si forma
dunque una ipotesi di lavoro: nel quadrato di suolo “unitario” si fanno convergere le
quote di tutti i SE connessi e si usano la superfici come misura. Questo è uno degli
approcci alla base dei modelli spazialmente espliciti di valutazione dei SE analizzati.

3 Il contesto della ricerca sui servizi ecosistemici
3.1 Analisi della letteratura scientifica
L’analisi della letteratura scientifica è stata condotta al fine di inquadrare le attività del
progetto life SAM4CP nel contesto disciplinare di riferimento. L’analisi è stata sviluppata
a partire da una ricerca dei principali riferimenti utilizzando diversi motori di ricerca e
banche dati di letteratura scientifica (Science direct/Web of science, google scholar,
Wiley on line library, MDPI Open Access http://www.mdpi.com/, etc.). Attraverso
l’utilizzo di diverse parole chiave da sole o con varie combinazioni: “ecosystem services”,
“soil”, “land use”, “planning”, e con alcuni approfondimenti a partire dai principali
articoli di review e dai siti dei principali programmi di ricerca e conferenze in materia,
è stato ricostruito il contesto scientifico con riferimento alla produzione fino al
settembre 2014, con una collezione finale di oltre 130 elementi la cui bibliografia è
riportata in appendice.
La produzione di letteratura in materia di ecosistemi è naturalmente molto vasta. L’anno
di riferimento per l’inizio dello sviluppo della letteratura in materia è generalmente
indicato nel 1997, in base all’articolo più noto e più citato sui SE di Costanza e colleghi
su Nature. A titolo di esempio l’analisi quantitativa condotta sul motore di ricerca
science direct ha evidenziato oltre 76.000 articoli con un andamento temporale
crescente, con un’accelerazione a partire dal 2010, probabilmente perché tale anno è
stato dichiarato “Anno mondiale della biodiversità”.
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Considerata la presenza negli ultimi anni di review articles sul tema servizi ecosistemici, si è
concentrata la ricerca su articoli recenti, per la maggior parte successivi al 2010. Partendo
dunque dal 2010, è stata effettuata un’analisi degli articoli più citati degli ultimi anni attraverso
Web of science. Con le parole chiave “ecosystem services” e “planning” si sono ottenuti 1.239
risultati considerando solo articoli e review. Tra questi, ve ne sono 8 classificati tra i più citati,
di cui il primo, con 234 citazioni è il seguente: de Groot, R. S.; Alkemade, R.; Braat, L.; et al.
2010. Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape
planning, management and decision making.
Un’ulteriore ricerca, più ristretta, condotta in science direct con le parole chiave “soil ecosystem
services" e "planning", ha prodotto 29 risultati riportati in ordine di rilevanza. Tra questi alcuni
trattano propriamente i servizi ecosistemici del suolo ed il rapporto con la pianificazione in
generale (es. Pulleman, 2012; Dominati, 2010; Breure 2012) oppure attraverso casi studio (es.
Gong, 2014). Al fine di integrare la ricerca con gli elementi di novità più recenti, sono state
esplorate anche alcune recenti conferenze internazionali e risultati di progetti finanziati con
fondi europei. In particolare spunti sono offerti dalla conferenza ESP (Ecosystem Services
Partnership) descritta nel seguito in corso a settembre 2014, che ha evidenziato alcune novità
in materia, con particolare riferimento ai progetti (Civi.Net, COBRA, COMET-LA, EcoAdapt,
COMBIOSERVE, BIODIVERSA), lo sviluppo di nuovi network (VESPLAN and LANES networks) e
l’applicazione innovativa di modelli (UNCCD-OSLO model in the promotion of sustainable land
management) e di banche dati (Ecosystem Service Quantification Database –ESQD PBL
Netherlands Environmental Assessment Agency and Wageningen University). Sono inoltre stati
esplorati, anche con finalità per altre azioni di progetto tra le quali l’azione E4 di networking

del progetto LIFE SAM4CP, i principali progetti LIFE che si sono occupati di servizi
ecosistemici in particolare o più in generale di biodiversità e pianificazione territoriale
ed urbana. Sono stati selezionati 77 progetti tra quelli presenti nella banca dati dei
principali
progetti
LIFE
(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index)
utilizzata
selezionando il tema (T) “evironment” e sottotema “land use and planning”, all’interno
del quali i progetti sono classificati per i temi urban design (UD), spatial planning (SP),
soil and landscape protection (SLP); altre fonti, in particolare italiane, sono state
esplorate con le parole chiave servizi ecosistemici, suolo e territorio. I progetti
selezionati sono stati classificati qualitativamente sulla base della rilevanza rispetto al
tema dei servizi ecosistemici con una scala da 0 a 2, come illustrato nella tabella che
segue.

Title and country
Capital of Biodiversity (Deutschland)
CSMON LIFE (Italia)
DOÑANA SOSTENIBLE (España)
GAIA (Italia)
HydroSense (Ellas)
LIFE BARBIE (Italia)
LIFE EcosystemServices (Latvia)
LIFE Fa.Re.Na.It
LIFE SAM4CP (Italia)
LIFE U-SAVEREDS (Italia)
LIFE Viva Grass (Lithuania Lietuva)
LIFE-AGRICARE (Italia)
LIFE-GESTIRE (Italia)
LIFE-GREEN4GREY (Belgique)
LIFENaturEtrade (United Kingdom)
LIFEPeatLandUse (Finland Suomi)
Making Good Natura (Italia)
MEDAPHON (Hungary)
PAN LIFE
PTD LIFE (France)
RES MARIS
RESTO CON LIFE
REWETLANDS
RINASCE
Roof greening (Sverige)
SMART4Action
SOIL MONITORING (Croatia Hrvatska)
Soil Sustainability(So.S) (Ellas)
SOILCONS-WEB (Italia)
SOILPRO (Italia)
SOSS DUNES LIFE
SUN LIFE
VISIONTECH4LIFE (España)
Δ-LAGOON (España)
BLUE AP (Italia)
CLIMATE (France)
ECOLUP (Deutschland)
ENVIFACILITATE (Finland Suomi)
JEREZ + natural (España)
KerryLIFE

T
UD
altra
SLP
UD
SLP
altra
SP
altra
SP, SLP, UD
altra
SLP
SLP
altra
UD
SP
SP
altra
SLP
altra
SLP
altra
altra
altra
altra
UD
altra
SLP
SLP
SLP
SLP
altra
altra
UD
SLP
UDUD
UDUD
SPSP
SPSP
UDUD
altraaltra

R
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

T
UD
SLP
SLP
UD
SLP
UD
SLP
SLP
UD
SP
UD
SLP
SP
UD
UD
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
UD
UD
SLP
UD
SLP
UD
SLP
UD
UD
SLP
SLP
SLP
UD
UD
SLP
UD
SLP

Title and country
LIFE ACT (Italia)
LIFE EBRO-ADMICLIM (España)
LIFE NOVADRAIN (Danmark)
LIFE PISA (España)
LIFE SMART-AGROWETLAND (España)
LIFE_ADAPTCITY_PL (Poland)
Life+ ClimAgri (España)
PROSODOL (Ellas)
Quick urban forestation
R-URBAN (France)
SeineCityPark (France)
SelPiBioLife (Italia)
Urban Oases - Keidas (Finland)
WATACLIC (Italia)
AIR-AWARE (Romania)
BIOREM (Italia)
BIOTAGENE (Estonia)
BIOXISOIL (España)
ECOGLAUCA ÉRGON (España)
EcoPest (Ellas)
GREECIT (Sverige)
H.U.S.H. (Italia)
I+DARTS (España)
LIFE - DYNAMAP (Italia)
LIFE EVERGREEN (Italia)
LIFE Solar Highways (Nederland)
LIFE ZENITTHYS (France)
LIFE+ RESPIRA (España)
LIFE-PHOTOSCALING (España)
MIPOLARE (España)
New Life (Italia)
NorthPestClean (Danmark)
P.A.A.S.A. CUENCA (España)
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM (España)
RIVERPHY (España)
SUN EAGLE (Italia)
The Green Deserts (España)

R
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.2 Il contesto della ricerca sui servizi ecosistemici
La valutazione dei servizi ecosistemici offerti dalla natura all’uomo è un crescente
campo di ricerca che affronta, a partire dalla fine degli anni ‘60, la questione del rapporto
tra la società umana e l’ambiente naturale ed ha progressivamente trovato spazio
nell’ambito delle elaborazioni in materia di ecologia e biodiversità fino all’inserimento
dell’ “Ecosystem Approach” nell’ambito della Convenzione sulla Biodiversità (CBD) del
1992 e al Millennium ecosystem assessment (MEA 2005). L’evoluzione è rappresentata
nello schema che segue, che evidenzia il passaggio da una discussione esclusivamente in
ambito scientifico negli anni ’90 all’inserimento nelle agende politiche nei primi anni
2000, accompagnati dai primi tentativi di applicazione nel decision making.

Fonte: Gómez-Baggethun, et al., 2010, cited by UK NEA UK NEAFO Work Package 10:
Tools, application, benefits and linkages for ecosystem science.
La pervasività e trasversalità del concetto di servizi ecosistemici sta progressivamente
portando a convergenze tra diversi settori disciplinari, tra i quali l’ecologia, l’economia,
la pianificazione territoriale e paesaggistica, le scienze del clima, etc. Come evidenziato
dallo schema che segue, tratto dalle elaborazioni del progetto Mapping and Assessment
of Ecosystems and their Services del JRC (MAES Technical Report 2013) i fattori chiave
che influenzano gli ecosistemi ricadono nella sfera socio-economica e riguardano i
diversi benefici e valori del benessere umano.

Fonte: MAES, 2013

Il concetto di ecologia, inizialmente introdotto nell’ambito ristretto delle scienze
naturali all’inizio del 1900 (Haecke, 1866 ), e poi quello di ecosistemi (Transley, 1935)
si sono poi trasformati per incontrare il rapporto con l’uomo nelle elaborazioni a partire
dagli anni ’60 (Odum, 1963).
Le scienze ecologiche hanno dunque sviluppato il concetto di biodiversità, o diversità
biologica attraverso la conoscenza degli ecosistemi e delle loro capacità e
caratteristiche, fino a condurre alla definizione formalizzata nella Conferenza dell' su
ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 (art. 2 della Convenzione ONU sulla
diversità biologica) che descrive la Biodiversità come "ogni tipo di variabilità tra gli
organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici
e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro specie,
tra specie e tra ecosistemi"1. La tipologia e valore dei servizi offerti dagli ecosistemi,
infatti, varia ampiamente in funzione delle caratteristiche delle specie vegetali ed
animali presenti (TEEB, 2010), che sono a loro volta strettamente collegati alle
condizioni climatiche, tra le quali piovosità e temperatura (MEA, 2005). Questo perché
gli ecosistemi sono strettamente connessi al “bioma” definito come porzione di
biosfera2 caratterizzata dal tipo di vegetazione dominante, che determina di
conseguenza anche la presenza degli animali (biomi terrestri, acquatici, e marini) ed è
direttamente influenzata dalle condizioni climatiche.
L’approccio alla valutazione ed alla pianificazione attraverso i servizi ecosistemici si lega
dunque strettamente alle politiche in materia di cambiamento climatico con particolare
riferimento al rafforzamento delle capacità di adattamento dei sistemi territoriali
(Munang, R et al, 2013).
Le discipline in campo economico hanno svolto un ruolo fondamentale nelle
elaborazioni sui servizi ecosistemici e da queste derivano la nozione di servizio
ecosistemico e di capitale naturale. Nel corso del XX° secolo la discussione sviluppata nel
campo economico e delle scienze sociali, a partire dai primi sistematici studi
sull’equilibrio tra uomo e natura e sulla sostenibilità dell’uso delle risorse, dimostrano
come i sistemi socio-economici sono fortemente dipendenti dalla disponibilità di riserve
di risorse naturali.
La vasta letteratura prodotta ha coperto diversi aspetti dall’analisi dei flussi e degli
interessi nel processo produttivo (Georgescu-Roegen 1971) alla differenziazione tra
risorse soggette a controllo umano e risorse dominate dalla natura (Odum, 1971)
all’esistenza di limiti alla crescita (Daly, H. 1977; Meadows et al. 2004). In seguito, con
l’ecological economics (Costanza e Daly 1992) è stato introdotto il concetto di capitale
naturale, mutuato dal capitale “classico”, che rappresenta lo stock di risorse naturali
utilizzato per la produzione di flussi di beni e servizi utili all’uomo. La discussione sulla
capacità della natura di fornire beni e servizi vitali a sostegno dell'economia e del
1 Per una discussione sulla terminologia di settore si veda anche Glossario Dinamico ISPRA CATAP 2012 - http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manualilineeguida/mlg-78.1-2012-glossario-dinamico.pdf
2 La biosfera, o ecosfera, comprende una parte della litosfera (la superficie terrestre e il sottosuolo fino a poche decine di metri di profondità), l’idrosfera (le acque
continentali, i mari e gli oceani) e i primi strati dell’atmosfera fino a circa 10 km di altezza

benessere umano si è poi sviluppata sul rapporto tra funzioni degli ecosistemi e specifici
servizi, quali alimenti, fibre, acqua fresca, aria pulita, impollinazione, regolazione del
clima nonché sulla possibilità di quantificarli dal punto di vista economico (Daily, 1997;
Costanza, 1997), sulla influenza di questa produzione sulla struttura e sulla funzionalità
degli ecosistemi (de Groot et al., 2003), e tutto ciò ha portato a diverse possibili
definizioni.
In questo contesto è stata proposta la differenziazione tra capitale naturale, rinnovabile
e non rinnovabile, e i relativi servizi ecosistemici prodotti, definendo dunque il capitale
naturale come lo stock di risorse che genera flussi di valore rappresentati da beni e
servizi ecosistemici. Gli ecosistemi in questo quadro sono risorse rinnovabili fino ad un
certo limite, oltre il quale divengono non rinnovabili (de Groot,2010). Questi concetti
sono divenuti patrimonio condiviso, come dimostra una delle recenti classificazioni
internazionali (UNU-IHDP e UNEP 2012) secondo la quale le tipologie di capitale si
dividono in: naturale (ecosistemi locali, biomi, risorse del sottosuolo), strutturalemanifatturiero (infrastrutture, edifici, macchinari), umano (educazione, capacità,
conoscenza) e sociale (istituzioni, norme e prassi).
Nel cercare di fornire metodologie per la valutazione dei servizi ecosistemici, alcuni
ricercatori si sono soffermati sulla valutabilità in termini economici (es. Costanza et al.,
1997, 2014; de Groot et al., 2012), altri al contrario si sono concentrati sugli aspetti non
valutabili con valore monetario (es. Kandziora et al., 2013), altri infine hanno seguito la
strada di valutazioni attraverso indicatori ecologici o valutazioni di tipo termodinamico
e biofisico.
Si richiama qui che la prima valutazione di Costanza et al. aveva stimato il valore
economico di 17 servizi ecosistemici per 16 biomi, basandosi su studi precedentemente
pubblicati e su alcuni calcoli. Per l’intera biosfera, il valore economico è stimato in un
intervallo compreso tra 12,200 e 41,200 miliardi di euro per anno, con una media
annuale pari a 24,900 miliardi di euro, anche se a causa degli imprevisti della natura,
questa deve essere considerata una stima minima (Costanza, 1997).
Anche l’Europa ha adottato questo concetto, a partire dalla discussione della Roadmap
per l’uso efficiente delle risorse nell’ambito del quale si è iniziato a riconoscere che una
parte delle risorse naturali non venivano considerate nei sistemi di contabilità nazionale
perché non riconosciuti come asset economici dai mercati (Weber, 2011). Come
dimostra lo schema proposto dal progetto MAES (MAES, 2013) le componenti del
capitale naturale possono essere divise in tre componenti, rispettivamente il sottosuolo
non rinnovabile e consumabile, flussi abiotici da fonti rinnovabili e (nel breve periodo)
non consumabile ed infine il capitale ecosistemico, rinnovabile e consumabile.

Fonte: MAES, 2013
In questo contesto alcune considerazioni vanno fatte rispetto alla scala di riferimento
per la significatività della valutazione e per l’efficacia delle misure che possono essere
prese. Secondo il MEA, la maggior parte dei SE sono minacciati da una serie di pressioni
politiche, economiche e culturali, il cui controllo è in gran parte regionale e locale, d’altra
parte anche i parametri del benessere umano, quali ricchezza, salute, valori culturali, cui
sono in ultima istanza finalizzate le valutazioni, si correlano con le risorse naturali
soprattutto al livello locale. Di conseguenza la dimensione locale nonostante le difficoltà
rimane una priorità per la valutazione. Tuttavia, mentre alla scala globale, grazie agli
obiettivi di salvaguardia della biodiversità che hanno portato alla necessaria valutazione
degli ecosistemi nella programmazione, le metodologie sono più mature e inizia ad
esserci una buona disponibilità di esempi applicativi e dati di riferimento in grado di
rappresentare i principali trend su alcuni servizi ecosistemici (ad es. la regolazione del
clima) (Costanza, 2014), la scala locale rimane invece più difficile da affrontare. I
riferimenti sono ancora i singoli progetti di valutazione nazionale e locale ed alcuni
confronti tra casi pilota. Tra i principali ostacoli per la valutazione locale riportati in
letteratura sicuramente gioca un ruolo la impossibilità di adattare direttamente gli
schemi concettuali e i modelli di calcolo sviluppati per la scala globale, poichè la
specificità dei territori impone quantomeno analisi più dettagliate e una raccolta di dati
più onerosa (Bagstad, 2013). Ma giocano un ruolo le relazioni e gli scambi tra ecosistemi
perché alla scala locale è indispensabile considerale la multifunzionalità degli ecosistemi
(Potschin e Haines-Young, 2012), in particolare nell’ambiente urbano dove la
complessità rende meno facile inquadrare i problemi in termini di servizi ecosistemici
(Wu, 2014). Inoltre vi sono alcuni servizi che assumono una particolare rilevanza locale
(ad es. esperienze estetiche e spirituali) che sfugge a scale maggiori (Dick et al 2014).

La relazione tra i servizi ecosistemici e l’urbanizzazione è uno degli aspetti più analizzati.
Alcuni esempi inseriscono l’ecosistema urbano in sé come tipologia di habitat da
valutare nell’ambito di una valutazione complessiva sui servizi ecosistemici (UK NEA,
2011. Technical Report Chapter 10-Urban). Altri autori si dedicano alla misura specifica
della capacità delle aree urbanizzate di fornire servizi ecosistemici attraverso progetti
pilota quali il progetto SITES-Sustainable Sites Initiative3 (Steiner, 2014). Altri ancora,
sulla scia delle discussioni su paesaggi e biomi antropogenici, (Ellis E.C.,2011) quali
pascoli, zone agricole e aree a vario livello urbanizzate, arrivano a proporre la
concettualizzazione di “nuovi ecosistemi” (Hobbes, 2009 e 2013) come quelli prodotti
da cambiamenti irreversibili nelle condizioni biotiche (estinzioni e invasioni) e abiotiche
(uso del suolo, cambiamenti climatici). Questo ultimo concetto, viene tuttavia criticato
(Murcia et al. 2014) per il rischio di introdurre un approccio falsato nella gestione della
sostenibilità, confondendo un ambiente degradato con un “nuovo” tipo di ecosistema.
Per gli aspetti relativi alla pianificazione e alla sostenibilità delle scelte insediative e di
trasformazione del territorio, già a partire dall’elaborazione sulla “pianificazione
ecologica” (Mcharg, 1969) si è discusse l’opportunità di progettare paesaggi, città e
territori attraverso la comprensione dei processi ecologici. Nell’ambito della landscape
ecology si discute della sostenibilità urbana in chiave di servizi ecosistemici e della loro
relazione con il benessere umano, con riferimento al paesaggio e alle città, come sistema
complesso uomo-natura coinvolgendo in modo trasversale le discipline dell’ecologia,
geografia, pianificazione e scienze sociali (Wu, 2014).
Da una partesi sottolinea che le valutazioni che pongono al centro dell’attenzione
principalmente gli habitat (come il MA o l’UK NEA), utilizzano metodi qualitativi o
expert based non sempre in grado di rappresentare la complessità, dall’altra che gli
approcci in termini di sistemi/processi, che analizzano i servizi ecosistemici come un set
di relazioni funzionali, utilizzano metodi quantitativi ed analisi delle dinamiche dei
cambiamenti con una maggiore complessità e alti costi/temi di acquisizione dei dati di
base. In questo contesto viene sostenuta la necessità di promuovere valutazioni “place
based” (Potshkin et al,2012), attraverso una analisi specifiche e inclusive di processi
deliberativi capaci di far emergere valori, visioni e prospettive per la comunità locale da
porre come elementi prioritari della valutazione.
Si introduce dunque la dimensione sociale-culturale delle valutazioni di sostenibilità in
chiave ecosistemica è un campo interessante per la ricerca, ed è stata fin qui affrontata
in modi diversi.
Nei principali schemi interpretativi basati sull’analisi degli habitat la relazione tra
funzioni e servizi e la dimensione sociale è stata affrontata da una parte identificando
specifici servizi di tipo culturale collegati al benessere e dall’altra considerando diversi
fattori come drivers dei cambiamenti, come evidenziato nella figura che segue che
rappresenta il collegamento tra servizi ecosistemici e fattori del benessere sociale
proposto dal MEA).
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Fonte– MEA, 2005
Una evoluzione interessante in questo stesso filone di ricerca è lo schema “cascata" (HainesYoung e Potschin, 2010; Bastian, 2012,) che nel rappresentare il legame tra le strutture e i
processi ecologici con i valori sociali attraverso una successione di legami, introduce da una
parte il concetto di “potenziale del servizio ecosistemico”, dunque una dimensione di scenario
utile per la pianificazione e dall’altra separa il beneficio dal servizio in sè.. In questo schema
la dimensione sociale agisce nella selezione dei servizi effettivi tra quelli potenziali e nella
trasformazione e percezione dei servizi come benefici, oltre che nelle dinamiche di scambio
dei benefici acquisiti. Come si evidenzia nella “cascata” in figura, che illustra una evoluzione
dello schema (Spangenberg, 2014), struttura biofisica, processi e funzioni sono considerati
come caratteristiche intrinseche dei sistemi naturali, e rappresentano la base biofisica per la
fornitura di servizi (biosfera) parzialmente sovrapposta alle condizioni di benessere umano
(antroposfera), all’interno della quale si distinguono valori d’uso e di scambio dei benefici dai
servizi ecosistemici. Proseguendo su questa linea di analisi sulla influenza del fattore
culturale sulla stessa identificazione dei servizi, gli stessi autori si spingono ad affermare
che i servizi ecosistemici sono determinati più dall’agire umano che dalle funzioni degli
ecosistemi (Spangenberg et al 2014).

Fonte: Spangenberg, 2014 modificato da Haines-Young e Potshin 2011
Alla luce della difficoltà di includere alcuni aspetti del benessere sociale, sia per fattori di
scala che per la scarsa misurabilità o scarsa conoscenza di alcuni benefici, o ancora di
sottovalutazione dell’importanza delle capacità sociali di adattamento, alcuni autori,
propongono di considerare un legame più stretto con il fattore sociale ed una maggiore
attenzione alla complessità. Piuttosto che sulla valutazione tecnico-economica in termini di
stock naturale e successive trasformazioni in servizi e beni, propongono un vero e proprio
cambio di prospettiva, considerando centrale la componente culturale e sociale dell’ambiente
naturale.
In questa direzione si muovono anche le discussioni sui sistemi socio-ecologici e anche quelli
sulla influenza del capitale sociale in particolare nella relazione tra ecosistemi e le dimensioni
sociale, economica e politica e sulle capacità delle comunità (Ostrom, E. 2009). Peraltro già
McHarg (McHarg 1969) affermava che diverse culture sono portatrici di diversi atteggiamenti
nei confronti della terra e attraverso questi modellano territori diversi attraverso un processo
di adattamento creativo.
3.3

Principali approcci e schemi di classificazione
Negli ultimi venti anni il concetto di servizi ecosistemici ha visto diverse definizioni,
richiamate nella tabella che segue, e al fine di sistematizzare la materia e fornire strumenti
utilizzabile per applicare i concetti di servizi ecosistemici, sono stati avviati diversi grandi
progetti internazionali.

Alternative definitions of ecosystem services.

Source

The conditions and processes through which natural ecosystems,and the species that make
them up,sustain and fulfill human life

Daily (1997)

Benefits human populations derive,directly or indirectly,from ecosystem functions

Costanza et al. (1997)

Benefits people obtain from ecosystems,

MA (2005)

Final ecosystem services are components of nature directly enjoyed,consumed or used to yield
human well-being

Boyd and Banzhaf (2007)

The aspects of ecosystems utilized (actively or passively) to produce human well-being

Fisher et al. (2009)

Ecosystems contribution to human well-being

TEEB (2012)

Contributions of ecosystem structure and function – in combination with other inputs – to
human well-being

Burkhard et al. (2012)

Fonte Haya et al. 2014
A partire dal MA del 2005, si sono sviluppati infatti l’Economics of Ecosystem and
Biodiversity -il TEEB dell’Università di Stanford (2008), il CSD della WB (2011), l’UK
National Assesment, la ESP “Ecosystem Services Partnership” e l’IPBES - Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) avviata nel 2012
dalle Nazioni Unite. Da parte dell’Unione Europea negli ultimi anni si è sviluppato un lavoro
rivolto sia alla classificazione che alla capacità di mappatura dei servizi ecosistemici con il
programma Mapping ecosystem services - MAES del JRC e ad una proposta di schema
condiviso di classificazione CICES Common International Classification of Ecosystem
Services (www.cices.eu). Ciascuno degli schemi proposti ha vantaggi e svantaggi a seconda
del contesto in cui è stata sviluppata. I principali approcci si possono dividere a seconda del
contesto disciplinare di riferimento tra quelli di matrice ecologica, economica e socioecologica (sintetizzati nella tabella che segue. Fonte TEEB,2010), a seconda dell’oggetto della
valutazione (es. qualità ecologica o flusso economico) e a seconda del tipo di valutazione
(qualitativa, quantitativa o mista) e dalle caratteristiche dei modelli/strumenti elaborati (open
source o proprietari, locali o globali, spazializzati o meno).

Fonte: TEEB Synthesis report 2010
I servizi di approvvigionamento sono quelli immediatamente associati all’interesse umano e
consistono in beni e materiali quali cibo, acqua e materie prime. I servizi di regolazione sono
quelli che contribuiscono alla regolazione dei processi (sequestro di carbonio, regolazione
climatica, controllo dell’inquinamento, trasformazione dei residui). I servizi di supporto
costituiscono una categoria “trasversale”, che supporta la produzione degli altri servizi (es.
fotosintesi, formazione di suolo, ciclo dei nutrienti). Infine i servizi culturali sono quelli
connessi con l’aspetto immateriale del benessere, quali quelli ricreativi, estetici, spirituali,
religiosi.
La categoria dei servizi di supporto è certamente la più discussa, ed alcuni (es. deGroot et al.
2010) hanno proposto diverse classificazioni sostituendo i servizi di supporto con servizi
forniti dagli Habitat. In questi schemi al suolo non è riconosciuta una categoria di servizi a sé:
i servizi forniti dal suolo vengono generalmente ricondotti a servizi di supporto forniti dalla
struttura biofisica e dai processi che avvengono nel suolo, che si aggiungono ai servizi di
approvvigionamento (es. per la produzione di cibo e materie prime), a servizi di regolazione
(es. per la regolazione del ciclo idrologico) ed infine al servizi di tipo culturale (ricreativo e
paesaggistico). Tra gli aspetti principali che sono presi in considerazione dai diversi approcci
alla valutazione dei servizi ecosistemici vi sono:
 condizioni degli ecosistemi e della biodiversità
 flusso di servizi da ecosistemi alla società
 relazioni e trasferimenti tra ecosistemi

 valori sociali connessi alla disponibilità di SE
 valori economici dei SE
 cambiamenti sociali ed economici con impatti (positivi o negativi) sui SE
 dimensione spaziale
 dimensione locale
Il MA è stato il primo schema di valutazione a larga scala con 21 servizi classificati ed ha
costituito la base per i successivi progetti TEEB (che classifica 22 SE) e CICES (che classifica
33 SE). Quest’ultimo progetto considera anche la classificazione proposta dalla UK National
Ecosystem Assessment.
A questi si aggiungono altre classificazioni, principalmente di matrice economica. Il
confronto e la corrispondenza tra le categorie di servizi ecosistemici utilizzati nei tre principali
schemi di classificazione, è illustrata nella tabella che segue, elaborata nell’ambito del
programma MAES.

MA categories

TEEB categories

Food (fodder)

Biomass [Nutrition]
Food

Provisioning services

Fresh water

CICES v4.3 group

Water

Biomass (Materials from plants, algae and animals
for agricultural use)
Water (for drinking purposes) [Nutrition]
Water (for non-drinking purposes) [Materials]

Fibre, timber

Raw Materials

Biomass (fibres and other materials from plants,
algae and animals for direct use and processing)

Genetic resources

Genetic resources

Biomass (genetic materials from all biota)

Biochemicals

Medicinal resources

Biomass (fibres and other materials from plants,
algae and animals for direct use and processing)

Ornamental resources
Ornamental resources

Biomass (fibres and other materials from
plants, algae and animals for direct use and
processing)
Biomass based energy sources
Mechanical energy (animal based)

Regulating (TEEB) – Regualting
and supporting (MA) - Regulating
and maintenance (CICES)

Air quality regulation
Water purification and water
treatment

Water regulation

Air quality regulation
Waste treatment (water
purification)
Regulation of water flows

[Mediation of] gaseous/air flows
Mediation [of waste, toxics and other nuisances]
by biota
Mediation [of waste, toxics and other nuisances]
by ecosystems
[Mediation of] liquid flows

Moderation of extreme events

Erosion regulation

Erosion prevention

[Mediation of] mass flows

Climate regulation

Climate regulation

Atmospheric composition and climate regulation

Soil formation
(supporting service)

Maintenance of soil fertility

Soil formation and composition

Pollination
Pest regulation
Disease regulation
Primary production
Nutrient cycling
(supporting services)

Pollination

Lifecycle maintenance, habitat and gene pool
protection

Biological control

Pest and disease control

Lifecycle maintenance, habitat and gene pool
Maintenance of life cycles of
protection
migratory species (incl. nursery
service)
Soil formation and composition

Cultural services

[Maintenance of] water conditions
Maintenance of genetic
diversity (especially in gene
pool protection)

Lifecycle maintenance, habitat and gene pool
protection

Spiritual and religious values

Spiritual experience

Spiritual and/or emblematic

Aesthetic values

Aesthetic information

Intellectual and representational interactions

Cultural diversity

Inspiration for culture, art and
design

Intellectual and representational interactions

Recreation and tourism

Physical and experiential interactions

Information for cognitive
development

Intellectual and representational interactions

Recreation and ecotourism
Knowledge systems and
educational values

Spiritual and/or emblematic

Other cultural outputs (existence, bequest)

Fonte: Rielaborazione da CICES, 2014
Anche gli strumenti di analisi a supporto di questi schemi hanno avuto una notevole
evoluzione negli ultimi anni. Come evidenziato in letteratura (Bagstad, 2013), questi
strumenti differiscono molto in funzione delle caratteristiche di sviluppo e di utilizzo,
pertanto per un coretto utilizzo è necessario scegliere lo strumento adatto agli obiettivi
della valutazione, come evidenziato nella figura.

Fonte: Bagstad, 2013
Alcuni strumenti sono finalizzati a valutazioni di tipo biofisico, altri di tipo economico
altri ancora misti. Un’altra distinzione è relativa alla scala di riferimento, globale o locale
e alla capacità di rappresentazione spazialmente esplicita dei valori ecologici e dei

parametri biofsici. Tra questi gli strumenti non monetari e accessibili senza costi, vi sono
quelli descritti nella tabella che segue.
Tipi di strumento non economico
ESR utile per uno screening dell’importanza di diversi SE
ANALISI PRELIMINARI

Co$ting Nature, low cost, spazialmente esplicito, hot spots
Benefit transfer

VALORI ECOLOGICI - SCALABILE
MODELLI GLOBALI

Invest biofisico, spazilamente esplicito
Aries biofisico
SoIVES esplicito sui valori sociali
Envision
EPM

MODELLI BIOFISICI SITO SPECIFICI

InForest
MIMES
LUCI - trade off

Alcuni di questi strumenti sono oggetto della valutazione nell’ambito del progetto LIFE
SAM4CP, tra i quali: InVEST, Envision, EPM, InForest, MIMES, LUCI, SWAT (Soil and
Water Assessment Tool), SWMM (Storm Water Management Model), ARCAPEX and
Pandora, come descritto nel capitolo 5.

4 I servizi offerti dal suolo
4.1 Introduzione
Il valore del suolo è stato da sempre considerato solo per la sua funzione agricola e
produttiva, tralasciando tutti gli altri suoi fondamentali ruoli. Recentemente questa
visione è fortunatamente cambiata, ci si è finalmente accorti del bisogno di riconoscere
il valore multifunzionale di questa scarsa e non rinnovabile risorsa, iniziando a
includerla nella gestione sostenibile di un territorio. Le scienze del suolo si sono sempre
concentrate a determinare la capacità produttiva e la versatilità dei suoli senza però
quantificare il largo spettro di servizi che il suolo è in grado di garantire alla società.
(Dominati, 2011).
Alcuni autori hanno da tempo evidenziato questi ulteriori ruoli chiave che vanno oltre
la sua funzione produttiva: per esempio, Daily et alii. (1997) e Wall et alii (2004)
descrivono nel dettaglio i servizi ecosistemici del suolo, sottolineando il ruolo che hanno
i suoli nella crescita della vegetazione, nella riduzione delle alluvioni e nel riciclo dei
rifiuti. Un suolo può a tutti gli effetti essere considerato un bene molto prezioso che si
forma in migliaia di anni ma in grado di distruggersi in brevissimo tempo (Daily, 1997).
Nel Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) vengono fissati per la prima volta
alcuni concetti chiave come servizi ecosistemici, capitale naturale e benessere umano.
Tuttavia, questo documento, che ha il merito di essere la più ampia ed approfondita
sistematizzazione delle conoscenze sino ad oggi acquisite sullo stato degli ecosistemi del
mondo, non riconosce pienamente le relazioni tra suolo e capitale naturale (Dominati,
2011).

I concetti di capitale naturale e servizi ecosistemici provengono dalle discipline di
economia ecologica; il capitale naturale di beni e servizi ambientali, che rappresenta
un’estensione del concetto economico di capitale, è stato definito come “stock di risorse
naturali (ad esempio suoli, foreste e corpi idrici) che producono un flusso di beni o
servizi” (Costanza e Daly, 1992).
In particolare il capitale naturale del suolo viene definito come “lo stock di massa ed
energia organizzati tra loro per formare il suolo” (vedi tabella 1) mentre il flusso e le
trasformazioni che avvengono nel suolo, benefiche per l’uomo, sono i servizi
ecosistemici. Mentre il capitale naturale è un bene oggettivo, il servizio ecosistemico è
soggettivo essendo funzione di ciò che viene percepito come beneficio per l’uomo
(Robinson,2009).

Tabella 1. Schema logico del capital naturale del suolo (da Robinson et alii, 2012)

4.2 Le classificazioni disponibili
Molti autori invocano la necessità di trovare delle classificazioni idonee ai servizi
ecosistemici offerti dal suolo (Daily, 1997; Dale and Polasky, 2007; de Groot et alii., 2003;
Straton, 2006). Nel passato sono state fatte diverse proposte sui servizi che il suolo è in
grado di produrre, specialmente nell’ottica del loro ruolo agro-ambientale (vedi tabella
2). Confrontando le diverse classificazioni emergono i seguenti ruoli, fondamentali e
comuni nella fornitura di “servizi” (Dominati et alii, 2010):
-

fertilità: il ciclo dei nutrienti assicura fertilità al terreno e allo stesso
tempo il rilascio di nutrienti necessari per la crescita delle piante;

-

filtro e riserva: il suolo può funzionare da filtro nei confronti degli
inquinanti e può immagazzinare grandi quantità d’acqua utile per le
piante e per la mitigazione delle alluvioni.

-

strutturale: i suoli rappresentano il supporto per le piante, gli animali e
le infrastrutture

-

regolazione del clima: il suolo, oltre a rappresentare il più grande sink
di carbonio, regola l’emissione di importanti gas serra (N2O e CH4)

-

conservazione della biodiversità: i suoli sono un immenso serbatoio di
biodiveristà; rappresentano l’habitat per migliaia di specie in grado di
impedire l’azione di parassiti o facilitare lo smaltimento dei rifiuti.

-

risorsa: i suoli possono essere
approvvigionamento di materie prime

un

importante

fonte

di

Tabella 1. Framework con i servizi eocsistemici e agro-ecosistemici del suolo (Dominati
et alii, 2010)

La confusione tra le varie classificazioni deriva da un diverso significato che viene dato
da termini quali “funzioni”, “processi”, o “servizi ecosistemici”, questi ultimi spesso
utilizzati come sinonimi. Negli ultimi tempi sono stati proposti dei framework che, basati
su un approccio olistico, collegano i servizi ecosistemici al capitale naturale del suolo
che a sua volta è soggetto a fattori di degrado di origine naturale (clima, eventi naturali,
etc.) e/o antropica (pratiche agricole, uso del suolo, etc.). In questo contesto il capitale
naturale del suolo (figura 1) viene valutato attraverso proprietà “intrinseche” (ossia
tutte quelle proprietà, come la profondità, la pendenza, la tessitura, difficilmente
variabili a meno di costi proibitivi) e proprietà “gestibili” (che variano facilmente in
funzione di fattori climatici e/o antropici) mentre le funzioni ecosistemiche offerte dal
suolo vengono suddivise in 3 categorie principali (Dominati et alii, 2010).

Figura 1. Framework logico dei servizi ecosistemici del suolo in funzione del suo capitale
naturale (da Dominati et alii, 2011)
Si identificano dunque i seguenti servizi:
 Approvvigionamento (Provisioning Services): queste funzioni raccolgono tutti
quei servizi di fornitura di risorse che il suolo è in grado di produrre:
 Fornitura di cibo e legname
 Fornitura di un supporto fisico
 Fornitura di materie prime
 Regolazione (Regulating Services): il suolo fornisce una serie di funzioni
regolative che comportano benefici diretti e indiretti per l’uomo:







Mitigazione dal rischio alluvioni
Filtrazione dei nutrienti
Controllo dei parassiti e delle malattie attraverso la bodiversità edafica
Riciclo dei rifiuti
Capacità di immagazzinare carbonio e regolazione di gas clima-alternanti
(N2O e CH4)
 Culturali (Cultural Services): riconosciuta in altri ecosistemi naturali, le
precedenti classificazioni fatte sui servizi ecosistemici dei suoli Barrios, 2007;
Daily et al, 1997; Lavelle et al., 2006; Wall et al., 2004; Weber, 2007) non
attribuivano ai suoli questa importante funzione senza considerare che in molte
parti del mondo i defunti vengono seppelliti sotto terra, il suolo è comunque fonte
per la costruzione di case o il luogo ideale per tenere e cucinare cibo (ad es. il
metodo tradizionale neozelandese Maori, Dominati et alii, 2010)

4.3

Il valore ecosistemico dei suoli in funzione del loro uso
I servizi ecosistemici che un suolo è in grado di offrire sono strettamente legati alle
funzioni stesse del suolo. Tutti i suoli esercitano contemporaneamente le loro funzioni
(produzione di cibo, purificazione delle acque, sequestro di carbonio, etc.) con la
particolarità di svolgerle in maniera diversa, in funzione dello specifico uso del suolo e
delle sue caratteristiche pedogenetiche. Ad esempio il tasso di sequestro di carbonio e
di purificazione delle acque è ben più alto in un’area naturale che in una agricola dove
invece risulterà maggiore la capacità produttiva (vedi figura 2, Rogier Schulte, 2014).

Figura 2: le tradizionali funzioni del suolo in diversi contesti di uso del suolo (da Schulte,
2014)
La continua sfida dell’uomo che, attraverso l’utilizzo sempre maggiore di fertilizzanti e
risorse idriche cerca di massimizzare i guadagni che la terra non sarebbe naturalmente
in grado di offrire, porta inevitabilmente ad un degrado dei suoli che si manifesta con
una diminuzione/perdita di servizi di regolazione che il suolo può produrre (Clothier et
alii, 2009).

Diversi studi condotti principalmente in Nuova Zelanda hanno dimostrato come
pratiche finalizzate alla conservazione del carbonio organico, oltre a favorire la crescita
della biomassa microbica ed il miglioramento della struttura del suolo (visibile
attraverso un evidente aumento della macroporosità), rendono, a parità di condizioni di
partenza (stesse caratteristiche fisico-chimiche dei suoli), un maggior numero di servizi
ecosistemici quantificabili anche da un punto di vista economico (Clothier et alii, 2009).
Una più alta macroporosità ha infatti l’effetto di trattenere ossidi di azoto, un gas serra
con poteri climalteranti, rendendo dunque un ulteriore servizio di regolazione (vedi
figura 1).
L’importanza dei servizi ecosistemici è molto spesso correlata con l’attività microbica
presente nei suoli, con il contenuto in carbonio organico e più in generale con la fertilità
dei suoli (SOILSERVICE Project). Nel mondo agricolo l’influenza della biodiversità
presente nei terreni è parecchio sottostimata, essendo gli input antropici considerati
ancora come i veri processi dominanti nella produzione agricola (Brussaard, 1997). C’è
dunque bisogno di pratiche agricole sostenibili (lavorazioni ridotte, colture di copertura,
etc.) che siano in grado di promuovere il capitale naturale del suolo (Pretty, 2008) e allo
stesso tempo promuovere sistemi di monitoraggio in grado di misurarne le funzionalità
(ad esempio attraverso indicatori che registrino la biodiversità edafica; Aidan M. Keith
et alii, 2012, Barrios, 2007, Paoletti, 1999). Il rapporto tra agricoltura e servizi
ecosistemici è piuttosto complesso e per questo sono stati creati nel tempo diversi
schemi logici che mettono in relazione le due tematiche (Heal e Small, 2002; Power,
2010; Swinton et alii, 2006 ); da un lato molti servizi ecosistemici (ad esempio
l’impollinazione degli insetti o la fertilità del suolo) forniscono benefici diretti
all’agricoltura (Zhang et alii, 2007), dall’altro è l’agricoltura stessa a fornire una serie di
servizi di approvvigionamento (ad esempio cibo e materie prime) che possono essere
facilmente “contabilizzati” in quanto beni di mercato. Sono stati messi a punto diversi
modelli in grado di simulare le variazioni di alcuni servizi ecosistemici (sia
“commerciabili” come ad esempio le quantità di prodotto raccolto o la rendita del
bestiame, sia “non commerciabili” come l’apporto di sostanze nutritive, il drenaggio
delle acque, etc.) a seguito di differenti pratiche agricole (M.E. Kragt, et alii, 2014).
Sono ancora pochi gli studi finalizzati a monetizzare la perdita di servizi ecosistemici,
esistono tuttavia dei modelli che, a partire da dati climatici, caratteristiche pedologiche,
uso del suolo e pratiche gestionali, hanno tentato di attribuire un valore economico ad
alcuni dei servizi ecosistemici del suolo (principalmente quelli di regolazione e
approvvigionamento della figura 1) utilizzando tecniche di valutazione economica
(Hanley & Spash, 1993; Pearce et alii, 2006; Farley 2012) e/o variabili proxy (ad
esempio i costi di costruzione e manutenzione delle eventuali infrastrutture realizzate
che potrebbero fornire i servizi in questione, Dominati et alii, 2011). Studi analoghi sono
stati fatti a livello di azienda agricola per quantificare il valore annuale dei servizi
ecosistemici persi a seguito di eventi erosivi ipotizzando diversi scenari post-evento
(Dominati et alii, 2013).
C’è una difficoltà diffusa nel riconoscere il valore economico di un certo servizio
ecositemico affinché venga inserito nelle politiche economiche di un paese. Molta
confusione nasce anche dalla confusione terminologica di parole come “prezzo”, “costo”

e “valore” (Robinson et alii, 2013). Generalmente quando le funzioni ecosistemiche di
un suolo vengono valutate sono spesso collegate a sistemi non commerciabili, basti
pensare al ciclo dei nutrienti, al sequestro di carbonio, all’erosione dei suoli (Adhikari
and Nadella, 2011) o alla salinizzazione (Walker et alii, 2010). La letteratura disponibile
su queste tematiche dimostra che si tratta di valutazioni poco comuni: l’aspetto più
indagato riguarda sicuramente i costi da sostenere a seguito della perdita di suolo per
erosione; queste stime esaminano soltanto i danni manifesti nei luoghi in cui il fenomeno
avviene (danni on-site), tralasciando quelli che si possono verificare in aree distanti da
quelle in cui il fenomeno è avvenuto (danni off-site come l’interramento di corsi d’acqua,
l’inquinamento, etc.) che farebbero sicuramente lievitare i costi (Repetto et alii 1997,
Pretty et alii, 2000, Nanere et alii, 2007). Sebbene siano numeri significativi, si continua
a non tenerne conto; nei paesi in via di sviluppo la risposta è da ricercare nella mancanza
di fondi destinati alle misure di conservazione del suolo (Yirga e Hassan, 2010) mentre
nei paesi più sviluppati il motivo è probabilmente legato al fatto che la protezione dei
suoli è responsabilità esclusiva dell’agricoltore (che può decidere se adottare o meno
misure di conservazione anche in funzione delle risorse messe a disposizione),
tralasciando il fatto che i benefici eventuali sarebbero dell’intera società (Robinson et
alii, 2014).
Esistono anche diversi tentativi per cercare di stimare il valore del suolo cercando di
rapportarlo agli attuali prezzi di mercato. La ricerca è stata svolta in alcuni paesi del
mondo (Stati Uniti, Canada, Regno Unito) includendo come prodotti primari il topsoil, il
subsoil, le torbe ed il manto erboso ed analizzando i costi di vendita per scopi
agricoli/ricreativi (es giardinaggio) ed edilizi/industriali (Robinson et alii, 2014).
Uno strumento utile per una gestione efficace dei servizi ecosistemici sono i cosiddetti
pagamenti per i servizi ecosistemici (PES) che Wunder (2005) definisce come una
“transazione volontaria in cui un ben definito servizio ecosistemico viene acquistato da
un acquirente che lo riceve da un fornitore di servizi ecosistemici, a condizione che il
fornitore assicuri la fornitura del servizio ecositemico”. Ciò implica che per avere un PES
siano necessarie alcune condizioni: presenza di un servizio ben definito, che sia oggetto
di una transazione volontaria, e che questa avvenga tra un “produttore” ed un
“beneficiario” con continuità temporale (Marino et alii, 2012). In quest’ottica i PES
somigliano molto alle misure agro-ambientali proposte nei diversi Piani di Sviluppo
Rurale per incoraggiare gli agricoltori ad introdurre ed utilizzare metodi di produzione
agricola compatibili con la tutela ambientale. Tuttavia vanno rimarcate alcune
sostanziali differenze tra PES e misure agroambientali (Ottviani, Scilabba, 2011). Mentre
i PES hanno come obiettivo specifico i servizi ecosistemici, le misure agro-ambientali
sono in genere indirizzate a pratiche agricole specifiche, nel quadro dei “normali”
obiettivi del settore agricolo come la produzione di materie prime che vengono
scambiate sui mercati; i regimi agroambientali e i PES tendono a coincidere quando le
aziende optano per pratiche agricole idonee a proteggere alcuni servizi ecosistemici,
tuttavia affinché tali opzioni siano ritenute valide dalle aziende, esse necessitano di
specifiche misure in seno alle politiche agricole, essendo diverse le caratteristiche e le
finalità economiche e sociali degli attori nelle due tipologie contrattuali (Marino et alii,
2012). La differenza sostanziale fra PES e misure agro-ambientali consiste nel fatto che
queste ultime, per come definite nel quadro della politica Agricola Comunitaria, non

sono un “pagamento” a fronte di un servizio (ecosistemico) erogato, ma una
compensazione per mancato reddito (minore raccolto, maggiori costi) a fronte
dell’utilizzo di pratiche agricole meno ambientalmente impattanti. L’applicazione di
misure agroambientali può aumentare/migliorare i servizi ecosistemi forniti da un’area
agricola, ma l’intero meccanismo economico e istituzionale sottostante non è
esplicitamente finalizzato a questo scopo. Ovvero, la spesa non è proporzionale al
servizio fornito, il che può creare una serie di distorsioni e inefficienze.

Nonostante questi sforzi, i costi del degrado ambientale, essendo non commerciabili,
non rientrano nei sistemi di contabilità nazionale né tanto meno vengono considerati
nel prodotto interno lordo o in simili indicatori macroeconomici di una nazione
(Robinson et alii, 2014).

4.4 I sevizi ecosistemici nei suoli urbani
Se la considerazione data ai servizi ecosistemici dei suoli è in generale scarsa, ancora
minore è l’attenzione che viene solitamente riservata ai servizi ecosistemici inseriti in
un contesto urbano. I suoli urbani vivono da sempre un paradosso che li porta ad essere
di fondamentale interesse per i costi relativi alle proprietà e alla possibilità di essere
edificabili, dall’altra ad essere totalmente ignorati quando si parla delle loro funzioni e
dei servizi ecosistemici che sono in grado di offrire (figura 3). Rispetto a suoli agricoli o
forestali, i suoli urbani sono molto spesso percepiti come una risorsa che può essere
liberamente gestita per soddisfare le esigenze dei cittadini (J.L. Morel et alii, 2014).

Figura 3: Modello concettuale dei processi ecosistemici che avvengono in funzione dei
diversi usi del suolo (da Ellis & Ramankutty 2008)
Per colmare queste lacune, nel 1998 è stato creato un apposito gruppo di lavoro per
promuovere le scienze del suolo nelle aree fortemente antropizzate (Morel and Heinrich
2008). Originariamente il gruppo si occupò di descrivere, analizzare, classificare e
cartografare i suoli nei contesti urbani ma gradualmente l’interesse si spostò sempre di
più verso l’analisi dei servizi ecosistemici che i suoli di aree urbane, industriali, stradali,
estrattive e militari erano in grado di fornire (SUITMAs – Soil of urban, industrial, traffic,
mining and military areas.- N. Dickinson et alii, 2013).
I suoli nelle aree urbane sono stati inseriti fin dal 2006 nel World Reference Base (WRB)
della FAO che li distingue in due categorie distinte:
-

gli Antrosuoli: suoli modificati da prolungate attività agricole (ad es. coltivazioni
intensive, irrigazioni addizione di sostanza organica, etc.) caratterizzati al loro
interno dalla presenza di orizzonti diagnostici con spessori di almeno 50 cm
rappresentativi di irrigazioni prolungate nel tempo, vecchie pratiche agricole,
lavorazioni profonde, fertilizzazioni intensive, applicazioni prolungate di residui
organici, ecc.

-

i Tecnosuoli: suoli con un’elevata quantità di artefatti (materiali derivante da
processi produttivi umani o da attività estrattiva) che possono aver subito o
meno trasporto. Sono stati proposti con l’obiettivo di differenziare
maggiormente i suoli interessati da attività industriali, militari, opere civili, etc.
(definibili più propriamente “suoli urbani”). Per rientrare in questa categoria i
suoli devono contenere almeno il 20% di artefatti, avere un orizzonte continuo
ed impermeabile nei primi 100 cm di suolo oppure presentare degli orizzonti
artificiali induriti nei primi 5 cm del profilo, estesi orizzontalmente per almeno il
95% della superficie del suolo.

La suddetta classificazione descrive in maniera dettagliata le caratteristiche
pedogenetiche dei suoli urbani ma non considera minimamente il loro ruolo nel
funzionamento degli ecosistemi urbani. Il gruppo di lavoro relativo ai SUITMAs ha
cercato di trovare una relazione tra i suoli e la loro localizzazione nel contesto urbano,
suddividendoli in funzione del loro gradiente di antropizzazione ed alla loro capacità di
fornire supporto alla vegetazione (J.L. Morel et alii, 2014).
Le quattro categorie (figura 4) variano da condizioni semi-naturali, caratterizzate da
boschi periurbani o da orti urbani in grado di produrre una vasta gamma di servizi
ecosistemici, a veri e propri suoli sigillati in grado di garantire più disservizi che servizi
ecosistemici (vedi tabella 2).

Figura 4: Proposta di gruppi di suoli urbani (SUITMAs) in funzione del loro potenziale
supporto alla vegetazione (da J.L. Morel et alii, 2014)
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Tabella 2. Servizi ecosistemici e categorie di suoli individuate in ambiente urbano. +++:
servizio ecosistemico di alto valore; ++: servizio ecosistemico di medio valore; +:
servizio ecosistemico di basso valore. Le parentesi indicano situazioni intermedie (da
J.L. Morel et alii, 2014)

5 Metodi utili per la valutazione dei SE offerti dal suolo
Tenuto presente che la dimensione spaziale è imprescindibile nella pianificazione, è
necessario considerare non solo i SE direttamente forniti dal suolo come ecosistema, che
sono in ogni caso prevalenti, ma anche i servizi forniti da tutti gli altri ecosistemi
presenti o correlati con l’unità di superficie considerata. Si forma dunque una ipotesi di
lavoro: nel quadrato di suolo “unitario” si fanno convergere le quote di tutti i SE connessi
e si usano la superfici come misura. Questo è uno degli approcci alla base dei modelli
spazialmente espliciti di valutazione dei SE.
L’obiettivo dell’azione B1.2 è di valutare e quantificare sette dei principali SE resi dal
suolo per comprendere come i benefici prodotti potrebbero variare in base ai
cambiamenti di uso del suolo. I SE scelti sono: immagazzinamento di carbonio,
biodiversità, impollinazione, conservazione dei nutrienti, erosione, produzione di
legname e produzione agricola.
Dopo un primo confronto tra diversi tool di valutazione dei SE tra i quali:
-

InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs)

-

ARIES (ARtificial Intelligence for Ecosystem Services), offre l’applicazione solo
per determinati casi studio già analizzati, tra i quali manca l’Italia. I tempi per lo
sviluppo di nuovi casi studio sono molto lunghi;

-

MIMES (Multi-scale Integrated Earth Systems Model), oltre a fornire solo una
valutazione monetaria dei servizi ecosistemici, non è disponibile per l’utilizzo;

-

LUCI (Land Use & Capability Indicator), in base alla descrizione, mancano i
modelli per la produzione di legname e per l’impollinazione, inoltre non è un
software free;

-

TESSA (Toolkit for Ecosystem Services Site-based Assessment), è solo una guida
che indica ai richiedenti come valutare i benefici che le persone possono ricevere
dalla natura in uno specifico sito. Non fornisce mappe né è applicabile su diverse
scale.

Per questa valutazione si è scelto di utilizzare il software InVEST (Integrated Valuation
of Ecosystem Services and Tradeoffs), un insieme di modelli che richiede dati di input
specifici a seconda del servizio ecosistemico analizzato ma partendo da un dato di
partenza comune rappresentato dalla mappa di uso e copertura del suolo. Sviluppato
dall’Università di Stanford all’interno del “Natural Capital Project”, InVEST copre tutte
le richieste di valutazione dei SE stabiliti nel progetto a esclusione della produzione
agricola, modello disponibile in passato in versione beta ma successivamente rimosso.

In particolare sono stati utilizzati per una prima applicazione due modelli, il modello
InVEST “Carbon Storage and Sequestration” e il modello “Habitat Quality”, al fine di
fornire un primo scenario sul valore dei servizi ecosistemici in relazione all’uso del suolo
e sono stati indagate le condizioni di applicazione degli altri modelli.

5.1 I modelli di InVEST
Il modello InVEST “Carbon Storage and Sequestration” fornisce mappe (file TIFF) della
quantità di carbonio organico immagazzinato in tonnellate su pixel. La dimensione dei
pixel varia a seconda di quella della mappa di uso e copertura del suolo, in formato
raster, utilizzata come dato in ingresso. Il software stima il carbonio di ogni categoria di
uso del suolo secondo i valori relativi alla quantità di carbonio contenuta nei quattro
principali pools presenti in natura e riconosciuti dall’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC): biomassa epigea, biomassa ipogea, suolo e sostanza organica morta. I
dati vanno inseriti tramite una tabella in formato CSV dove la virgola rappresenta il
separatore delle colonne e il punto quello dei decimali. Come esempio della applicazione
di questo modello è stato relizzato un test a livello nazionale, utilizzando la mappa di
uso del suolo sviluppata dal progetto CORINE Land Cover (CLC) rasterizzata a 100m. Di
seguito l’output ottenuto dal modello.

Fonte: ISPRA
In questo test i dati di input, oltre alla mappa di uso del suolo, sono relativi al valore di
carbonio da associare alle diverse classi di uso. Per le categorie forestali i valori in
ingresso di carbonio sono stati ricavati partendo dalle tabelle sui volumi di provvigione
pubblicate dal Corpo Forestale dello Stato nell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC) (Marchetti et al., 2012). Da questi volumi forniti
sono stati calcolati i contenuti di carbonio nei quattro pool richiesti tramite applicazione
di apposite metodologie e coefficienti di conversione (Vitullo et al., 2007) (NIR, 2012).
Per le altre categorie (urbanizzato e agricolo) i dati per la biomassa epigea, ipogea e per
la sostanza organica morta sono state dedotte grazie ad un’approfondita analisi
bibliografica, per il carbonio contenuto nel suolo sono state invece intersecate le mappe
di uso e copertura e quelle pubblicate all’interno del progetto SIAS (Sviluppo Indicatori
Ambientali sul Suolo) a livello regionale.
“Habitat Quality” è invece il modello associato al servizio ecosistemico come proxy per
la valutazione del livello di biodiversità ed i rischi di degrado ad essa connessi. Genera
due mappe (TIFF) che rappresentano la qualità degli habitat e il loro livello di degrado.
Il valore associato ad ogni cella è in relazione alle altre celle dell’area che viene presa in
considerazione e quindi non ha unità di misura ma esprime un valore relativo da 0 a 1,

che permette quindi semplicemente di fare analisi di tipo comparativo tra pixel diversi.
Per funzionare, il modello necessita (oltre alla carta di uso e copertura del suolo) di una
carta raster per ogni minaccia, di una tabella con la distanza di impatto e la pressione
sugli habitat delle minacce e di un’ulteriore tabella che associ ad ogni categoria di uso e
copertura del suolo la sua idoneità a essere considerata “habitat” (da 0, non habitat, a 1,
habitat). Il concetto di habitat può essere inteso come habitat legato alla presenza di una
determinata specie o in senso generale come ambiente idoneo alla presenza di diversi
organismi vegetali ed animali, quindi aspecifico. È stato eseguito un test a livello locale
del modello: il Corine Land Cover (CLC) è stato utilizzato come mappa di uso del suolo,
le zone urbanizzate della mappa Urban Atlas come minacce e le categorie forestali del
CLC come habitat. Il test ha avuto esito positivo ma poco rappresentativo. Per un miglior
uso a scala locale nelle applicazioni successive saranno utilizzate una mappa di uso e
copertura del suolo più dettagliata e la Carta della Natura 1:50.000 (dove disponibile e
in mancanza di dati più particolareggiati sugli habitat).
Per quanto riguarda gli altri modelli disponibili di InVest, utili per la valutaizone dei 7
SE previsti nel progetto lIFE SAM4CP, è in corso la verifica della disponibilità di dati di
input.
I dati di ingresso per il modello sull’impollinazione (“Pollination”) sono in fase di ricerca
bibliografica. Sono richieste le caratteristiche delle specie di impollinatori considerati:
tipologia di nidificazione, periodo di attività di impollinazione, range di volo. Inoltre, ad
ogni categoria di uso del suolo viene associato un valore che indica l’abbondanza di fiori
nei periodi di impollinazione considerati e un altro che ne indica la disponibilità a
ospitare le varie specie in base alla tipologia di nidificazione. Sono stati trovati articoli
interessanti (Zurbuchen et al., 2009) sulle specie impollinatrici (di api e bombi) e dati
sulle concentrazioni polliniche nei vari periodi, pubblicati dalla Rete Italiana di
Monitoraggio Aerobiologico Istituzionale del Sistema delle Agenzie Ambientali - Pollnet.
Nella tabella seguente vengono presentate alcune delle specie di api e bombi trovate (le
più diffuse in Italia) con il periodo di attività e il range massimo di volo:
Nome specie
Bombus Terrestris
Bombus Pascuorum
Bombus Lapidarius
Bombus Pratorum
Bombus Hortorum
Osmia Cornuta
Osmia Rufa
Megachile Rotundata
Xylocopa Violacea
Andrena Flavipes

Periodo di attività
Aprile - Agosto
Aprile - Ottobre
Aprile - Ottobre
Marzo - Giugno
Aprile - Ottobre
Febbraio - Giugno
Aprile - Giugno
Giugno - Settembre
Aprile - Ottobre
Marzo - Settembre

Range di volo (m)
625
312
450
674
566
200
900
100
1200
1150

Il modello “Nutrient Retention”, che rappresenta la capacità di purificazione dell’acqua
in quanto diretta conseguenza della capacità del suolo di trattenere determinati
elementi, stima la capacità di filtraggio del suolo di azoto e fosforo ed il loro carico
presente all’interno del corso d’acqua più prossimo. I dati di input disponibili sono: il
modello digitale di elevazione (DEM, 20 m di pixel), il raster delle precipitazioni (Blasi

et al., 2007), lo shapefile dei bacini idrici (deducibile dal DEM) e una mappa di punti da
trasformare in raster con i valori dell’evapotraspirazione nelle stazioni climatiche
presenti sul territorio nazionale pubblicata dal progetto SCIA di ISPRA (Sistema
nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati Climatici di Interesse
Ambientale). Sono ancora in fase di ricerca i dati spazializzati, necessari per permettere
il funzionamento del modello, sui carichi nel suolo di azoto e fosforo (anche solo uno dei
due nutrienti), la profondità dello strato che limita le radici e il contenuto d’acqua
disponibile per le piante (PAWC), dati che tra l’altro vanno necessariamente riferiti alle
unità pedologiche e classi di uso del suolo.
Anche il modello “Sediment Retention” applica, a una mappa di uso e copertura del
suolo, la formula R.U.S.L.E. (Revised Universal Soil Loss Equation) per la valutazione
dell’erosione del suolo. Un output molto simile è già attualmente fornito dal Joint
Research Centre (JRC), in formato raster con risoluzione spaziale di 250m. Tuttavia,
l’utilizzo del modello InVEST, è comunque auspicabile per poter valutare la variazione
di tale servizio ecosistemico in relazione a diversi scenari di cambiamento d’uso del
suolo. I dati spazializzati richiesti sono quindi: l’indice di erosività della pioggia R,
l’indice di erodibilità del suolo K, la mappa dei bacini idrici e il DEM.
Infine, nel modello “Managed Timber Production” utile per produrre mappe della
produzione legnosa e dei ricavi seguenti le operazioni di utilizzazione del bosco, devono
essere inseriti i dati sulle particelle forestali (area, percentuale di prelievo in ogni
periodo, massa prodotta per ettaro, frequenza del periodo di prelievo, prezzo, costi di
mantenimento, costi di prelievo, fattore di espansione BCEF) e la mappa di queste
particelle. Per l’applicazione di tale modello occorre conoscere dati quali: provvigione,
età dei popolamenti, prezzi di legna e legname sul mercato locale, costi di utilizzazione
e soprattutto il tipo di gestione forestale applicata, da cui discende il tipo di utilizzo della
risorsa stessa. Tali dati sono in parte desumibili da statistiche ed inventari di settore
(INFC ad esempio), in parte invece sono esclusivamente desumibili dai piani di
assestamento forestale applicati a scala comunale o aziendale.

5.2 Il modello sulla produzione agricola
Non essendo disponibile un modello di InVEST sull’agricoltura, si è cominciato ad
esplorare, in letteratura scientifica, tool specifici sul tema. A partire dal lavoro di Adam
et al. (2010), sono state individuate alcune piattaforme modellistiche delle quali è stato
analizzato il funzionamento e la reale applicabilità in relazione al progetto europeo LIFE
SAM4CP.
Dall’analisi si è constatata la difficoltà di reperimento e/o funzionamento di alcuni
software individuati come di seguito sinteticamente riportato:


CROSPAL: non scaricabile. Dopo aver contattato l’helpdesk ad oggi nessuna
risposta. Prodotto Plant production System group, Wageningen University, The
Netherlands;



APES (Agricultural Production and Externalities Simulator): piattaforma
scaricabile e funzionante. Prodotto EU -SEAMLESS project (System for
Enviromental and Agricultural Modelling);



APSIM (The Agricultural Production Systems sIMulator ): piattaforma scaricabile
Partner sviluppo CSIRO, the State of Queensland and The University of Queensland;



EPIC/ARCAPEX (A Crop & Soil Productivity Simulation Model; Agricultural
Policy/Environmental eXtender): piattaforma scaricabile - Partner Texas A&M
AgriLife Research, USDA Agricultural Research Service, and USDA Natural
Resources Conservation Service;



GEPIC: non scaricabile. Prodotto Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science
and Technology.

Solo 3 di queste piattaforme sono risultate correttamente scaricabili (APES, APSIM,
EPIC/ARCAPEX) e sono state in una fase successiva sottoposte ad un test di funzionalità.
E’ stata inoltre indagata la possibilità di integrazione con strumenti GIS per una
modellizzazione che fosse spazialmente riferita, con la possibilità di utilizzo di
cartografie di LU/LC direttamente all’interno della modellizzazione. I risultati di questo
test hanno prodotto alcune utili informazioni sugli strumenti indagati. In particolare
mentre APES è risultata una piattaforma non correttamente funzionante e non
spazialmente esplicita, con numerosi errori nelle visualizzazione dei risultati, il modello
APSIM è funzionante ma gli input del processo non richiedono dati spazialmente riferiti.
Dunque l’unica piattaforma correttamente funzionante e che considera nel processo di
modellizzazione input spazialmente riferiti, è risultata la piattaforma EPIC/ARCAPEX
(Agricultural Policy/Environmental eXtender). Per questo in accordo con l’INEA,
partner del progetto è in corso un approfondimento della conoscenza di ARCAPEX..
Questa piattaforma è una evoluzione di APEX , strumento in grado di simulare una vasta
gamma di pratiche di gestione, sistemi di coltivazione e altri usi del suolo, in una vasta
gamma di paesaggi agricoli tra cui intere aziende e piccoli bacini e può essere
configurato per progettare strategie di gestione del territorio. ArcAPEX utilizza
un'interfaccia ArcGIS progettata per automatizzare la parametrizzazione della
modellistica APEX. L' interfaccia integra dati topografici, uso del suolo e altri dataset
spaziali con database propri contenenti i parametri del modello necessari per simulare
una vasta gamma di crescita delle piante, lavorazione del terreno, fertilizzanti e
applicazioni di pesticidi a scala di singola azienda agricola o di piccolo bacino
idrografico.
Al fine di esplorare la possibilità di un metodo alternativo ad ARCAPEX per la
valutazione del servizio ecosistemico della produzione agricola che richiederebbe tempi
decisamente più brevi rispetto allo studio di un nuovo modello (e della relativa raccolta
di dati necessari) potrebbe essere quello di spazializzare i Valori Agricoli Medi (VAM)
proposti dall’Agenzia delle Entrate suddivisi per regioni agrarie (definite da ISTAT).
Nella valutazione sono stati associate, per ogni regione agraria, le categorie proposte dai
VAM alle classi di uso e copertura del suolo per poi fare la media dei vari valori. I VAM

sono determinati ogni anno dalla Commissione Provinciale Espropri e pubblicati in Euro
per ettaro. I VAM applicati alla mappa di uso del CLC, hanno generato dei valori
schematizzati nella seguente figura (come esempio è presentata la Provincia di
Alessandria).

Fonte: ISPRA
Il problema di tale soluzione che resta aperto è legato da una parte all’informazione di
base (es. CLC) che presenta categorie per l’agricoltura molto generali e quindi poco
indicative a livello locale, dall’altra la assenza di rappresentazione del processo
produttivo: considerare esclusivamente il valore potenziale del terreno, con un output
di tipo esclusivamente economico e non biofisico (e.g.: quantitativi di produzione),
limita molto l’orizzonte del supporto che la valutazione dei servizi ecosistemici può
offrire a pianificazione e gestione sostenibile delle risorse.

6 Conclusioni
Lo sviluppo di tecniche di valutazione dei SE e di analisi di flussi e scambi tra SE implica non
solo la definizione di metodi di qualificazione e quantificazione valutazione biofisica ed
economica (a partire dagli approcci e quadri di classificazione ormai consolidati) ma anche
una capacità di valutazione dinamica (spazio-tempo) e complessa (effetti multipli di e su più
ecosistemi) e la considerazione della sfera sociale e valoriale.
L’analisi di domanda e offerta di SE e l’elaborazione di scenari alternativi a supporto delle
decisioni implicano inoltre una capacità di acquisizione e gestione di informazioni su scala
locale integrabili nei sistemi di calcolo, inclusi dati su aspetti sociali e relazionali, nonché la
capacità di collegamento tra i valori calcolati e le scelte di piano (sia in termini di previsione,

con modelli, che in termini di visione, attraverso processi di back casting per identificare
valori e relazioni prioritari).
Questi aspetti di sviluppo, indicati dalla ricerca, costituiscono una “guida”, al fine di costruire
il background necessario ad un avanzamento cui il progetto LIFE SAM4CP si propone di
contribuire.
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