
Pagamenti per servizi ecosistemici per 
la mitigazione del rischio idraulico e 
geomorfologico
Sintesi del lavoro di gruppo

I Pagamenti dei servizi ecosistemici 
e i Contratti di Fiume

Torino, 29 ottobre 2019



Tipologie di Servizi Ecosistemici proposti ed 
individuazione del caso di studio

• Laminazione naturale delle piene attraverso il ripristino delle fasce 
ripariale e la riconnessione delle aree perifluviali all’alveo

• Laminazione naturale delle piene attraverso il ripristino di ecosistemi 
fluviali nel reticolo di bonifica

• Manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua



Schema del PES elaborato dal gruppo di lavoro

MECCANISMO DEL PAGAMENTO

Destinazione dei canoni demaniali
Contributi di bonifica adeguati alle nuove funzioni specificate nei contratti di fiume
Fondi europei e nazionali o di privati per l’avvio
Pac
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oneri di compensazione
Fondi derivanti dall’applicazione del principio chi usa paga
Finanziamenti BEI e altri soggetti finanziari in contesti con ritorno certo

FORNITORE

Demanio idraulico dello Stato, Proprietà
pubbliche, Agricoltori che praticano

agricoltura sostenibile
Tit. gestione dei boschi sui versanti

INTERMEDIARIO

Pubblica Amministrazione in funzione
della dimensione del SE: Parchi,
Consorzi di bonifica, Comuni, enti
territoriali omogenei

BENEFICIARIO/ 
COMPRATORE

Privati per azioni di marketing

Città e insediamenti di valle



Barriere e opportunità

BARRIERE
Limiti culturali e di agenda politica

Frammentazione delle competenze

Separazione delle pianificazione programmazioni 

Mancanza di dialogo

Mancanza di incentivi

Necessità di fondi per partire e dimostrare utilità

Conflitti con interessi dei portatori di interessi

Complessità dei problemi

Necessità di avere da subito interventi richiesti dal 
territorio

OPPORTUNITA’
Visione condivisa dei problemi e delle soluzioni e 
gestione integrata

Sinergie convergenza delle pianificazioni, delle 
programmazioni, dei finanziamenti e degli 
interventi per priorità territoriali

Raggiungimento degli obiettivi di crescita del 
capitale naturale

Creazioni nuovi posti di lavori

Benefici economici in termine di reddito aggiuntivo 
per i proprietari senza pesare sul bilancio dello 
Stato

Aumento della resilienza territoriale



Considerazioni finali

• In generale di non facile applicazione:

Bisogna individuare i servizi eco-sistemici

Valutarli  attraverso indicatori


