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- Le posizioni scientifiche e gestionali hanno ormai riconosciuto che una delle cause 
maggiori di perdita di biodiversità è l’erosione degli habitat causata dalla 
urbanizzazione/artificializzazione dei suoli.

- Le esperienze europee (es. Germania con limitazione a 30 ha giorno) sono del tutto 
empiriche e potranno avere effetti legati alla produzione agricola, ma è molto più incerto 
il risultato sulla biodiversità.

- I processi di consumo di suolo non si fermano, anzi.  I motivi sono prevalentemente nelle 
mastodontiche Implicazioni economiche-sociali del  settore delle costruzioni, 

- l’erosione degli habitat e dei suoli connettivi avviene con processi spesso “micrometrici”, 
non rilevabili da osservazioni estemporanee e risultanti solamente da azioni di 
monitoraggio prolungate su base pluriennale:

B. Romano 2010



Perdita di suolo agricolo
Ogni anno in Italia vengono consumati 

oltre 100.000 ha di suolo agricolo

STATO DI FATTO

Aree agricole urbanizzate dal 1990 al 2000 (Eurostat)
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Tratto di costa Fano Senigallia

SITUAZIONE TERRITORIALE
1990 => 2000 superficie agricola persa ha 1.839.000 (veneto)
Abbandono
Impermeabilizzazione (umbria), + 10-20% di interazione 
ecologica

Superficie agricola coltivata 2000 15.000.000 ha
OGGI 12.700.000

Aziende agricole 2000 2.300.000 n. aziende
OGGI 1.680.000

Aziende biologico 2000 41.613 n.aziende
OGGI 48.509

Redditi -7%
Costi produzione +4%
Produzione -2%
Prezzi -3%



Effetti dell’agricoltura sulle diverse componenti ecosistemiche
(ISPRA, Romano e Genghini 2005)



Modifiche di uso del suolo
-Disboscamenti
-Pratiche agricole
-Urbanizzazione
-escavazioni

Opere idrauliche:
Dighe
Traverse
Briglie
Argini
Rettifiche

Artificializzazione dell’alveo

Inquinamento puntiforme e diffuso

Relatore
Note di presentazione
Le attività dell’uomo dovrebbero concorrere a mantenere la plurifunzionalitàTanto piu il sistema è complesso tanto piu l’uomo tende a semplificarlo banalizzarlo per meglio controllarloAd esempio quello che succede per i sistemi fluviali l’uomo induce profonde alterazioni nella morfologia degli alvei con perdita di funzioni con conseguenze di rendere piu vilnerabile il sistema e piu costose le azioni di recupero



Inquinamento dell’aria
Dati Istituto M. Negri - Milano

Effetti negativi dell’inquinamento

Alterazione degli ecosistemi 
indispensabili per la sopravvivenza 
degli esseri viventi.

Alterazione del clima
• Danni alle specie  di flora e fauna.
• Danni alla salute umana.
• Danneggiamento di edifici e opere 

d’arte (es. piogge acide).
• Effetti fastidiosi (rumori, odori,ecc.)

Sulla base delle osservazioni effettuate da Envisat per 
un periodo di 18 mesi, questa mappa atmosferica 
ad alta risoluzione dei livelli di biossido di azoto 
rende chiaro e immediato l'impatto delle attività 
umane sulla qualità dell'aria. (ESA Kids Terra) 

Le prospettive



http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe



FIUME => Specializzazione:
l’unica funzione è il 
trasporto d’acqua

• Banalizzazione del sistema
• > vulnerabilità

BOSCO => Specializzazione:
l’unica funzione è la produzione 
di legname



BIODIVERSITA’ E FUNZIONAMENTO DEGLI ECOSISTEMI



Paesaggio 
eterogeneo

Paesaggio 
omogeneo

I rapporti tra le 
specie:

le reti trofiche



Ecologiche:
•Ciclo dei nutrienti
•Deflusso minimo vitale
•Capacità tampone
•Creare habitat
•Determinare la diversità del paesaggio

Estetico percettivo:
Aumento di:
•offerta di stimoli visivi
•varietà e valore del paesaggio
•Valore friendly del paesaggio (orientamento, valore 
simbolico ecc.)
•Accessibilità 

Antropiche:
• Fruizione
•Uso agricolo dell’acqua
•Uso idropotabile
•Uso ricreativo
•Conservazione della Natura
•Depurazione

Quali sono le funzioni del sistema? Es. il fiume e il bosco

Geomorfologiche e idrologiche:
•Erosione e deposito (trasporto solido)
•Formazione e modellazione del paesaggio
• Trasporto e distribuzione dell’acqua (ricarica delle 
falde)
•Distribuzione nutrienti
•Formazione di litorali
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Relatore
Note di presentazione
L’economia ecologica individua un nuovo approccio per pesare le risorse di un territorio e per riequilibrare i sistemi economici. Dal Capitale  viene enucleato il Capitale Naturale che fornisce naturalmente servizi mantenendo la stabilità ecologica dei sistemi. L’acqua utilizzata dall’industria è prodotta da un paesaggio e dalle attività che su quel paesaggio gravano (es. la montagna, le attività agro-silvo-pastorali compatibili e le sue sorgenti) che tendono a mantenere quel tipo di funzioni. Occorre quindi innescare dei meccanismi di riconoscimento economico di questi servizi in modo che vengano pesati nel bilancio economico complessivo. Basta!! che il verde pubblico sia considerato come uno standard urbanistico da poter giocare nella contrattazione fino ad essere monetizzato!!



Relatore
Note di presentazione
Importante quantificare anche il valore indiretto per valutare le funzioni ora gratuitamente utilizzate dall’uomo ma che assumono un valore notevole se considerate all’interno della valutazione del VET



Qui la produzione di 
servizi è gratuita!

beni
servizi



 Servizi Ecosistemici provvedono alle risorse utili al benessere dell’uomo
 La fornitura di servizi ecosistemici spesso non è tenuta in considerazione

all’interno dei processi decisionali che riguardano gli ecosistemi e la modifica
del territorio

 Processi decisionali non consapevoli possono modificare irreversibilmente la
fornitura di servizi ecosistemici rendendo il territorio più vulnerabile e la
società più povera

 La valutazione economica aiuta a relazionare concetti ecologici e concetti
economici attraverso un sistema metrico comune

Valutazione economica dei Servizi Ecosistemici

Dalla combinazione di funzioni ecologiche e metodi economici si possono 
generare stime del valore dei Servizi Ecosistemici utili a valutare  scelte di 

sviluppo e alternative di conservazione  



Neutral based landscape

Capitale 
sociale

Capitale 
economico

Capitale 
costruito 
dall’uomo

Capitale 
naturale

Tempi lunghi 

Tempi brevi

Capitale 
naturale 
critico

Servizi 
ecosistemici

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E DUREVOLE: 
NON IL CAPITALE MA  I CAPITALI

Santolini 2008





Integrazione tra IVN, H’, QE, IFm

•Indice di naturalità della 
vegetazione (IVN) (Ferrari 
2001)
•Diversità (H’)
•Peso dei contatti tra patches 
(QE)
•Indice faunistico cenotico 
medio (IFm) (Santolini et al. 
2000)

Le aree maggiormente critiche possono venire identificate come
le seguenti:

1. Ponte Messa: l’area industriale distribuita in riva destra,
evidentemente pesa notevolmente sulla funzionalità
dell’ecosistema perifluviale e determina degli elementi di
vulnerabilità del sistema ecologico.

2. Novafeltria: tutto l’ambito urbano che grava sul fiume
impedisce, se non si attuano dei sistemi di mitigazione, una
evoluzione delle dinamiche naturali e quindi delle funzioni
fluviali ad esempio di tipo auto depurativo.

3. Ponte S.Maria Maddalena: le recenti opere di rettificazione e
l’artificializzazione dell’alveo hanno determinato uno
scenario di alta criticità di quest’area.

4. Confluenza T. Mazzocco e T. S.Marino: questi ambiti sono
caratterizzati oltre che dalla presenza di frantoi che
determinano un’altissima vulnerabilità del sistema anche da
una qualità delle acque che non aiuta il ricomporsi di un
ecosistema di fatto fortemente destrutturato.

5. Ponte Verucchio: anche in questo caso le opere di presa e la
artificializzazione del sistema impediscono di assumere
evidenti valori positivi.

6. Bassa valle: da un punto di vista ecosistemico, è più efficace
considerare questa porzione nel suo insieme poiché il 50%
delle negatività evidenzia problemi risaputi.

a. impianti di lavorazione di materiale litoide in alveo;

b. banalizzazione dell’ecosistema perifluviale con
un’agricoltura d’impatto praticata in ambito demaniale e
presumibilmente senza concessione;

c. aumento della frammentazione ecologica e del disturbo
anche a causa della mancata riqualificazione ecologica della
pista ciclabile Rimini-Verucchio;

d. artificializzazione dell’alveo e del sistema perifluviale
soprattutto nel tratto terminale.



Approccio ecologico-geomorfologico integrato 
Applicazione al bacino del fiume Foglia
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46 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1
47 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 4 1 3 3 2 2 2 1 3 4 3
48 3 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3
49 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 4 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3
50 1 2 2 2 1 3 3 4 1 2 2 4 1 3 3 1 1 2 1 3 4 3
51 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 3 3
52 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 4 3
53 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 4 1 3 3 1 2 4 1 3 4 2
54 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1
55 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 3 4 3
56 3 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 4 4 3
57 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 1 3 1

 Rotated Component Matrix(a)  

 

 

Component 

1 2 3 4 5 

Ter ,679 ,019 ,114 -,091 ,189 

Veg ,163 ,140 ,880 ,069 -,035 

AMP ,439 ,189 ,755 -,071 ,011 

CONT ,042 -,096 ,628 ,013 -,186 

IDR ,025 -,101 ,103 ,372 -,688 

ESO ,293 ,429 ,171 ,276 ,547 

RIT ,060 -,318 -,141 ,613 -,101 

ERO -,012 -,058 ,197 -,070 ,015 

SEZ ,152 ,168 ,289 ,148 ,199 

ITT -,009 ,131 ,105 ,825 -,157 

IDM ,160 ,196 -,021 ,705 ,307 

Vbag -,165 -,718 -,155 -,106 -,326 

DTR -,089 ,065 -,044 ,098 ,716 

MCR ,071 ,001 -,085 ,071 -,111 

IVN ,628 ,389 ,225 ,185 ,113 

SHEI ,009 ,870 ,115 ,035 ,068 

% seminativi ,133 ,880 -,030 -,030 -,018 

franosità ,074 ,128 -,304 ,240 -,291 

erosione ,484 ,351 ,200 ,315 ,343 

drenaggio ,902 ,173 ,109 ,010 -,059 

permeabilità ,826 ,051 ,005 ,032 -,083 

profilo ,839 -,099 ,193 ,114 -,090 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

a Rotation converged in 7 iterations 

1 4
disturbo/artificializzazione



Benefits in € del Piano di azione ambientale 
in 10 anni (Provincia di Rimini)

(2001/2010 = € 6.812.788.701,45)

Average value of ESs occurence €133.584.092,19 (n =51)



LIM  (chimico-fisico)
Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) 
fornisce una stima del grado di inquinamento dovuto a 
fattori chimici e microbiologici, sulla base dei valori 
misurati per una serie di parametri chimico-fisici: 
ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, fosforo totale, Escherichia coli.

IBE (biologico)
L'Indice Biotico Esteso (IBE) valuta la qualità degli 
ambienti idrici sulla base delle modificazioni nella 
presenza di macroinvertebrati nel corpo idrico, che 
sono indotte da fattori di inquinamento e/o da 
significative variazioni fisico-morfologiche dell'alveo.

Dal raffronto dei risultati ottenuti per LIM e IBE si ottiene lo Stato Ecologico 
dei Corsi d'Acqua (SECA), che  esprime la qualità ambientale complessiva di 
un corso d'acqua con una scala di giudizio che va dal pessimo (colore rosso) 
all'elevato (colore blu), passando per lo scadente (colore arancio), il 
sufficiente (colore giallo) ed il buono (colore verde).

Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)

Qualità delle acque 
superficiali della provincia di 
Rimini - Report 2009



categoria
servizio 

ecosistemico
metodo di 

valutazione
formula bibliografia

acqua regolazione del 
ciclo dell'acqua

Costo di 
ripristino

costo di 1 m3 di acqua*superfici
forestali*(precipitazioni-

evapotraspirazione)

Xue e Tisdell, 
2001; Hao et al., 

2008

suolo protezione del 
suolo

Costo di 
ripristino

perdita di suolo stimata dalla differenza di 
erosione tra aree boscate e aree non 

boscate*superfici forestali*costo per il 
ripristino di terreno vegetale comprensivo 

di trasporto*densità del suolo

Hao et al., 2008

co2
fissazione della 

co2

Prezzo dei 
permessi di 
emissione di 

CO2

capacità di fissazione della CO2 di diverse 
tipologie forestali*prezzo permessi di 

emissione di CO2 (20€/tCO2)

Xue e Tisdell, 
2001; Guo, 2001; 

APAT, 2000; 
Goio et al., 2008;

Notaro et al., 2008

Morri e Santolini. Conference on
Modeling Ecosystem Services e Mimes
Course. University of Salento (Italy),
University of Vermont (USA),
University of Kiel (Germany).



Ripartizione  degli Ess in 
due bacini considerati  e 
valore economico per ha

3%

71%

21%

5% soil protection

water 
regulation

water 
purification

co2 storage 
total

4%

67%

24%

5%3%

74%

19%
4%

Morri e Santolini. Ecological Indicators In revisione



Valore totale dei SE (2000)  per ogni provincia

Variazioni totali del valore di SE (1990-2000)

Variazioni  per il servizio 
approvvigionamento idrico (1990-2000)

Valori dei SE applicati alla realtà italiana

Scolozzi R., Cataldi M., Morri E., 
Santolini R., Zaccarelli N. 2010 
Il valore economico dei servizi 
ecosistemici in Italia dal 1990 al 
2000: indicazioni per strategie di 
sostenibilità o vulnerabilità. In
Valutazione Ambientale
anno IX n. 17-edicom edizioni, 
Monfalcone

Cataldi M., Morri E., Scolozzi R., Zaccarelli
N., Santolini R, Pace D., Venier M., Berretta 
C., 2010 
Stima dei servizi ecosistemici a scala 
regionale come supporto a strategie di 
sostenibilità.
Atti del  XIX congresso della Società Italiana 
di Ecologia-Bolzano 15-18 settembre 2009. 
EURAC book n.56, Vol. 1.

Dati Corine
1990-2000

Revisione della
letteratura

Valori euro/ha 
per servizi e usi
del suolo da
letteratura



2003

1978

2003

1978

Analisi delle dinamiche di uso del 
suolo e naturalità del bacino

Area 015 1978 2003 ∆

IVN 0,55 0,47 -0,09

Servizi 
Ecosistemici

1905,8 1623,2 -282,7

Morri E., Pezzi G., Santolini R. (2010). Le trasformazioni del territorio nel 
Comune di Rimini attraverso l’analisi diacronica del paesaggio. 
Urbanistica n.143; pp 96-105

Moretti, Bertozzi,Santolini (2010).
Il bacino del fiume Foglia. 
Analisi diacronica delle 
trasformazioni ambientali del 
paesaggio. Aras edizioni.



Livelli di funzionalità 
ecosistemica
(Vegetazione/Comunità ornitica)



Modelli previsionali su base biocenotica
SIA: Progetto di ampliamento cave Costalunga e Menegazzo e 
formazione di un bacino per la raccolta delle acque ad usi plurimi (Valcavasia, TV) 



Dal principio 

di sussistenza (compensazione  statica) 

cioè ti pago perché non ti sviluppi

…al principio di riconoscimento del capitale naturale: 

ti pago ciò che produci (compensazione dinamica) 

= servizi ecosistemici

costa

entroterra

Relatore
Note di presentazione
Cio che produci non è solo il bene ma il mantenimento del servizio





Paesaggio
Fattori strutturanti: 

come l’assetto naturalistico e 
l’articolazione ecosistemica e 
del paesaggio;

Fattori qualificanti: 

entità naturalistiche e storico-culturali 
che possono fungere da elementi bandiera 
delle diverse unità ambientali.

Fattori caratterizzanti: 

unità ambientali determinate dai fattori fisiografici, 
dalle componenti biotiche nonché dagli effetti delle 
attività umane in particolare in termini di uso ed 
organizzazione degli spazi territoriali;

UdP del recupero 
ambientale

UdP della salvaguardia e
recupero dell’agricoltura

Ambiti peculiari 
caratterizzanti le funzioni

UdP del 
recupero del 
germoplasma

POLITICHE

Banca del 
germoplasma 
e Rete Etica Banca dati 

del paesaggio

Riqualificazione del 
sistema dei vivai

Recupero 
ambientale e 
Linee guida

Disciplinari di 
produzione

Didattica 
ambientale 
e Master 
ambientaleRiforestazione 

per biomasse

Monitoraggio e 
controllo

Agricoltura 
di qualità

Zootecnia 
specialistica

Turismo

Ricerca

Salvaguardia del 
Capitale Naturale 
Critico

Standard di qualità 
del paesaggio sulla 
base delle funzioni 
ecologiche



Strumenti di gestione dei servizi ecosistemici 
a scala regionale e locale 

-VI Eu Environment 
Program/National  
Environment 
Strategy 

-Direttive Europee 
92/43/CEE, 
79/409/CE

-Reg. CE 

n. 1257/99,

n. 1698/05

Regione

L. R. n. 3/99 art. 99 

Piano di Azione Ambientale

L.R. 6/2005

Azioni per le Aree Protette

Piano di Sviluppo Rurale

Coordinamento 
delle Province

Progetti Locali
Livello Nazionale/Europeo

Le autorità locali Comuni /Province) selezionano interventi a sostegno 
degli obiettivi nazionali ed Europei

Relatore
Note di presentazione
Psr-si sviluppano con criteri di ES poi si applicano con criteri politici



Entità:  Fondazione??
Mission: tutelare e valorizzare il patrimonio 
ambientale  rappresentato dal sistema fluviale
Ragione sociale
- Limiti giuridici di governance degli aspetti 
ambientali
- Definizione delle azioni di tutela ambientale e  
valorizzazione economica delle risorse naturali
- Gestione degli investimenti 
- Perequazione economico- territoriale 



L’unica soluzione per tutelare il futuro della nostra società è passare dalla 
crescita senza limiti alla gestione intelligente della ricchezza e delle risorse 

Bill McKibben (Eaarth. Making a Life on a Tough New Planet, 2010)
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