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Pagamenti per i servizi
agro-ecosistemici:
alcune esperienze

Davide Pettenella

PSR Regione Friuli Venezia Giulia 
Incontri informativi su Approcci collettivi 
agro-climatici-ambientali
Pordenone, 18 maggio 2018

Organizzazione della presentazione

Presentazione scaricabile dal web: cercare “pettenella”

- Una	esperienza	di	valorizzazione	territoriale	
nel	settore	delle	risorse	idriche	(da	un	soggetto	privato	
ad	altri	soggetti)

- Una	esperienza	di	valorizzazione	collettiva	delle	
risorse	idriche	(da	alcuni	privati	al	pubblico)

- Una	esperienza	di	valorizzazione		collettiva	delle	
risorse	forestali	(da	diversi	soggetti		pubblici	a	soggetti	
privati)

- Un		servizio	ecosistemico	da	valorizzare:	le	foreste	sociali	
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Diverse categorie di servizi
ecosistemici (MA, 2005)

Supporto	
alla	vita

Formazione	
del	suolo

Ciclo	dei	
nutrienti

Produzione	
primaria

…

Approvvigionamento
Cibo,	acqua,	
combustibile,	fibra,	
materiale	costruzione	
…

Regolazione
Controllo	clima,	
controllo	erosione,	
regolazione	
epidemiologica…

Culturali
Estetici,	religiosi,	
spirituali,	ricreativi,	
educativi,	scientifici	…

Tendenzialmente	maggiori	
problemi	di	definizione,	
percezione	soggettiva,	
intangibilità,	difficoltà	di	
valutazione	e	misurazione…

Creazione di una 
foresta,
in un’area privata 
coltivata negli ultimi 20 
anni a mais.
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Dove?

Veneto – Provincia di Padova – Comune di Carmignano di 
Brenta

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=VoL0Gm-saV8
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I numeri

• una foresta per sempre e per tutti 
(privatoèpubblico)

• 2.300 alberi di specie locali
• 25.000 m2 di corridoio ecologico
• 15 specie arboree ed arbustive 
• 70 specie di fauna
• 1.500 tonnellate di anidride carbonica fissata in 

30 anni
• 12.000 m3 di acqua risparmiati all’anno
• 600 visitatori anno (sottostimati…)
• 1.200 metri di vie d’acqua per l’area forestale 

d’infiltrazione (AFI) più grande del Veneto 
(forse…) 

Analisi finanziaria: quanto vale?
MAIS: utile netto 1.950 €/ha (media 2005-2010)

boscoLimite: TOT investito 140.000 €
•costi concentrati all’inizio. Eliminazione tassa consortile

•entrate è problema dei mancati ricavi
§ PSR: 80% spese + 1.250 €/ha manutenzione (5 anni) 

+ 150 €/ha premio (15 anni)
§ PSR pagamento unico: 1255 €/ha/anno
§ Educazione: 640 €/ha (contratto 10 anni)
§ Ricarica falda: 1200 €/ha (contratto 10 anni)
§ Adozioni: 3750 €/ha (contratto inizio progetto)
§ Legname e legna: 20.000 €/ha (50 anni)

•VAN: 160-200 €/ha/anno (saggio di sconto = 5%)

•Tassazione: 20-38%
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Attività – popolazione attiva

Attività – coinvolgimento 
imprese
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Attività – educazione ambientale
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www.boscolimite.it

• 1.500 tonnellate di anidride carbonica fissata in 30 anni
• 12.000 m3 di acqua risparmiati all’anno
• 200 l/s di infiltrazione (1 M m3/anno/ha)

ETIFOR Srl – Montecchio Maggiore AQUOR 

Attività – sito sperimentale per la 
ricarica della falda
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Visibilità ed eventi in bosco

Visibilità online: sito web, facebook
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Contratti per servizi ecosistemici

Report annuali
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http://www.parcofiumebrenta.it/

Foreste litoranee: l’Associazione 
Forestale di Pianura

• Foreste costiere
(Jesolo, Eraclea
beaches)

• Circa 3 M turisti
stranieri



5/18/18

11

Pineta di Eraclea Mare
Eraclea FSC-C121844

FSC-C121844

Eraclea Mare Pine forest 
Eraclea Mare
©Park Hotel Pineta

Pic-nic 
and play 

ground
Education/
culture
Research 
lab

Fishin
g

Mushroo
m picking

HikingBiking/

fishing

Boat 
excursions/

Mushroo
m picking

Bird 
watching

Fishin
g
Accessible 
paths to 
disabled 
people

Bathing

Dal 2002 9 soggetti publici + 2 privati: un 
ottimo esempio di partership privato-
pubblico

- Per supportare la gestione attiva delle foreste
- Per fare progetti e ottenere finanziamenti
- Per aumentare il dialogo con gli stakeholders

http://www.afvo.it/
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Diverse tipologie di attività legate 
alle funzioni sociali-ambientali delle 
foreste 
Modificato da Krainer e Sallmannshofer (2018)

Alcuni esempi (elenco non esaustivo):
• Forest Bathing e Forest therapy
• Social Forestry
• Attività educative e pedagogiche
• Attività sportive/ricreative
• Arte in foresta
• …

Forest bathing 
Shinrin-yoku (���)

In	senso	ampio	à entrare	a	contatto	e	in	associazione	con	
la	foresta	(Park	et	al.,	2009;	Akakabe,	2010	e	2012;	Nakagawa et	al.,	2015;	
Sawada et	al.,	2016;	Kawai e	Miyachi,	2016)

In	senso	stretto	à contatto	con	le	risorse	forestali	per	
trarne	beneficio	in	termini	di	salute	fisica/mentale

Forest therapy
Trattamento	terapeutico	che	attinge	ai	benefici	derivanti	dal	
contatto	con	la	foresta,	definito	sulla	base	dei	bisogni	di	un	
determinato	(tipo	di)	utente	(Bröderbauer,	2015;	Uehara,	2017)
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www.shinrin-yoku.org

Alcune esperienze in Italia

Bosco del	Sorriso
Oasi Zegna – (Biella)
3	percorsi
www.oasizegna.com

Trentino,	primo	sentiero:	Fai	della Paganella - giugno 2018	
www.visittrentino.info/it/articoli/natura-benessere/forest-bathing
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Forest therapy

http://scotland.forestry.gov.uk/supporting/strategy-policy-guidance/health-strategy/branching-out

Benefici	in	termini		di	Quality-Adjusted Life	Years (QALYs)
Costo/QALY	=	50% del	costo	previsto	per	trattamenti	e	cure	“ordinari”

Social forestry (1/2)

https://bfw.ac.at

Programmi	di	formazione	e	accordi	con	
proprietari	forestali	pubblici	e	privati	per	
l’impiego	di	disoccupati	e	persone	disabili	



5/18/18

15

Social forestry (2/2)

http://socialforest.org/en/

Formazione,	progetti	e	opportunità	di	impiego	per	
giovani	disoccupati	(15-24	anni	in	particolare)	a	
rischio	di	esclusione	sociale,	compresi	immigrati,	
persone	con	problemi	di	dipendenze…	

Attività educative e pedagogiche

http://forestpedagogics.eu
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Attività educative e pedagogiche

German	'Wald	kindergarten'	Association	
www.bvnw.de

www.spiegel.de/international/zeitgeist/forest-kindergartens-could-be-the-next-big-export-from-germany-a-935165.html

Primi	esempi	in	DK	(anni	‘50),	
diffusione	nel	Centro-Nord	Europa
Modello	tedesco	esportato	in	altri	
paesi	(es.	JAP,	CAN,	USA)

Svezia - www.friluftsframjandet.se/iurochskur

Repubblica Ceca	- www.lesnims.cz

www.facebook.com/forestkindergarteninter
nationalfederation/
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Attività educative e pedagogiche

www.asilonelbosco.com/wp/la-mappa-delle-esperienze-in-natura/

>60	esperienze	educative	in	
natura	censite	in	Italia	(aprile	2018):

• 45 asili-nido,	asili,	scuole	
• +	altre	forme	di	educazione	

(es.	educazione	ambientale)	

Molte	altre	esperienze	non	
censite
>100	totali (stima)

Attività sportive
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Eventi sportivi 
(2/2)

www.conerowellness.comwww.prolocomezzomerico.it/forestrace.aspx

Attività sportive/ricreative 
permanenti Parchi avventura in 
bosco

www.parchiavventuraitaliani.it/

Oltre	220	strutture	censite	in	Italia	
(Aprile	2018)
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Arte 
in 

foresta
(1/2)

www.artesella.it

Avviata	nel	1986
70.000	visitatori/anno
Recupero,	messa	in	rete	e	valorizzazione	di	un	territorio	marginale	
(malghe,	percorsi,	ristorazione…)	

www.boscodeipoeti.it www.ghironda.it

Arte in foresta (2/2)
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www.isuonidelledolomiti.it/

www.ravennafestival.org

Musica in foresta


