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In copertina opera di Bruno Lucchi, “Equilibri”, 2004, bron-
zo, fusione a cera persa, h cm 101

Bruno Lucchi vive e lavora a Levico Terme, dove è nato nel
1951. Dopo il diploma presso l’Istituto d’Arte di Trento sotto
la guida dei professori Colorio e Vitturini prosegue gli studi
al Magistero di Belle Arti di Urbino.
“La terra è da sempre la materia da cui nascono le sue figure,
che con il rito del fuoco trasforma in terracotta nel suo
atelier, diventando poi bronzi e porcellane. Recentemente la
sua ricerca ha anche abbracciato nuovi materiali. Infatti, con
l’acciaio COR-TEN, da solo o abbinato al semirefrattario, si
cimenta nella costruzione di istallazioni enormi che trasmet-
tono la rinnovata passione con il nuovo materiale, e con il
mosaico, in tecnica moderna, rinnova l’antichissima tradizio-
ne portandola al contemporaneo” (da: Bruno Lucchi, “Lo
spazio abitato”, Muse, 2014)
Autore di numerose opere pubbliche, vanta al suo attivo più
di 200 mostre personali e innumerevoli collettive, tutte realiz-
zate nelle più importanti sedi pubbliche e private e in presti-
giose gallerie d’arte italiane e straniere.
Fra le varie esposizioni permanenti, alcune opere di grandi
dimensioni in bronzo e in acciaio COR-TEN sono istallate su
varie navi da crociera di importanti flotte italiane.
L’opera qui riprodotta fa parte di un ciclo di sculture che in
un certo senso evocano un percorso che lo scultore sembra
compiere attorno al suo paese: dal lago posto subito a valle
di Levico al bosco che copre i versanti poco sopra l’abitato. 
È la parafrasi di un percorso di vita che si origina dall’acqua 
e si perpetua nel bosco.

“Il simbolo che introduce l’articolo sta a signi-
ficare che lo stesso è stato sottoposto in forma 
anonima all’esame di un revisore esterno”
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IN QUESTO NUMERO

In questo numero vengono riportate le relazioni tenute al convegno “Quale futuro per la 

rete Natura 2000 in Italia e in Europa? Riflessioni a 25 anni dalla sua istituzione”, promosso 

dalla Associazione Forestale del Trentino in collaborazione con WWF Trentino, CREA (Consi-

glio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria), Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Trento, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento, voltosi a 

Trento presso la sala conferenze del Dipartimento di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Trento il 24 e 25 giugno scorso.

Nel ringraziare ancora una volta i relatori che hanno accettato di collaborare con la nostra 

Associazione e tutti coloro che da sempre ci sono vicini e seguono questa nostra rivista, ci 

permettiamo di chiedere non solo di mantenere il loro affetto e la loro stima, unici stimoli per 

continuare nella nostra attività, ma anche di aiutarci a promuovere e diffondere Dendronatura 

nella modalità che trovate scritte nelle pagine precedenti.

Con l’occasione rivolgiamo a tutti Voi i migliori Auguri di Buone Feste, auspicando a tutti 

un 2017 ricco di soddisfazioni.

La Redazione
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CLAUDIO FERRARI 
 

La rete Natura 2000: opportunità o 
ostacolo per lo sviluppo locale? Stato di 
attuazione di Natura 2000 in Trentino

Natura 2000 è nata dalla direttiva Habitat 
del 1992, con cui si è sancito definitivamen-
te che la conservazione della natura non si 
può perseguire con un approccio insulare, 
ma va necessariamente condotta in una lo-
gica di rete ecologica: la tutela degli habitat 
è messa sullo stesso piano della tutela delle 
specie.

In questo nuovo approccio le misure di 
conservazione devono tener conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali: 
Natura 2000 ha quindi introdotto il concetto 
di “tutela attiva”. 

La Provincia Autonoma di Trento ha fatto 
la sua parte, visto che il 28,3% del suo terri-
torio oggi è coperto dalla Rete Natura 2000, 
un sistema molto complesso composto di 
123 ZSC ormai già definitivamente desi-
gnate, 12 ancora prive di misure di conser-
vazione, 19 ZPS, distribuite in 165 Comuni 
(sui 210 complessivi). Una realtà complessa 
e articolata ma, occorre dirlo, anche invisa 
fino a poco tempo fa dall’opinione pubbli-
ca, soprattutto locale, anche per le modalità 
con cui è stata istituita: il classico approc-
cio top-down a causa del quale sui territori 
non è mai stata compresa né accettata fino 
in fondo: nella pratica, di Natura 2000 ci si 
accorgeva solamente in occasione dell’ob-
bligo di valutazione di incidenza, vissuta 
come ulteriore impedimento nei processi 
decisionali. Inoltre la gestione centralizzata 
non consentiva di attuare la politica di con-
servazione attiva individuata dalle misure di 
conservazione approvate per tutti i SIC/ZPS 
(il Trentino è stato tra i primi in Italia ad 
averle definite e approvate, nel 2010), che 
richiede presenza capillare, capacità opera-

tiva e alleanze  sul territorio.
In risposta a queste criticità la 11/07 ha 

letteralmente ”inventato” le Reti di Riserve, 
introducendo una filosofia nuova di gestione 
della natura basata su alcuni principi cardi-
ne. 

Innanzitutto la sussidiarietà responsabile, 
cioè la delega ai territori, che ha comporta-
to tra l’altro all’allungamento della filiera 
decisionale su Natura 2000, ordinariamen-
te impostata sui tre livelli - Europa, Stato, 
Regioni - a cui se n’è aggiunto un quarto, 
quello delle comunità locali, vero terminale 
degli obiettivi e delle opportunità della con-
servazione in termini di qualità della vita ma 
anche in termini di occupazione e di econo-
mia.

Il secondo principio fondamentale è la 
partecipazione, grazie alla quale è stata av-
viata una sorta di “democratizzazione” della 
conservazione della natura che, da elitaria 
qual è sempre stata, oggi è entrata nel les-
sico, nei ragionamenti e nelle strategie di 
molte amministrazioni locali. 

Infine, il terzo principio corrisponde 
all’integrazione delle politiche, cioè fare 
in modo che la conservazione della natura 
non sia fine a se stessa e segua delle linee 
diverse rispetto a quelle dello sviluppo lo-
cale sostenibile, in particolare nel turismo e 
nell’agricoltura. L’agricoltura tradizionale 
e l’allevamento vanno quindi considerati i 
grande alleati della biodiversità, consideran-
do come i problemi fondamentali delle Alpi 
siano legati all’abbandono. Proprio grazie 
al sostegno all’agricoltura sostenibile pos-
siamo pensare di mantenere una diversità 
paesaggistica a cui si associa anche la tutela 
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della biodiversità, utile anche a sostenere un 
turismo d qualità. 

Sulla base di questi principi, nel 2011 la 
Provincia ha candidato all’Unione europea 
il progetto Life+ TEN (Trentino Ecological 
Network) con l’obiettivo di definire un nuo-
vo modello gestionale di Rete Natura 2000, 
fondato sulle Reti di Riserve, e di predi-
sporre il nuovo PAF (Prioritized Action 
Framework, di cui alla direttiva Habitat) 
sulla base di una serie di programmi di azio-
ne locali condivisi. Un progetto che l’Unio-
ne europea ha finanziato nel 2012, deciden-
do di investire sul progetto TEN anche per 
il suo carattere innovativo, collocato per 
questo nella top ten dei progetti europei di 
governance di Natura 2000.

In concreto, il risultato è l’individuazione 
di 14 aree territoriali omogenee in cui sono 
state considerate, oltreché i siti di Natura 
2000, anche altre aree di pregio naturalisti-
co definite in seguito agli studi prelimina-
ri condotti dal Muse e dal Museo civico di 
Rovereto.

In questi ambiti territoriali omogenei, in 
sostanza, sono stati individuati i possibili 
cluster in cui, tramite Reti di Riserve già 
istituite e da istituire, si potesse cominciare 
a concretizzare una strategia di conserva-
zione attiva e di ripristino della connettività 
ecologica tramite azioni concrete.

Al momento della partenza del progetto 
le Reti istituite erano solo tre ed il proget-
to prevedeva di istituirne sei. Ad oggi, le 
Reti di Riserve istituite sono nove (con la 
decima, la rete di Riserve del Chiese, ormai 
in dirittura di arrivo) e quindi l’obiettivo è 
ampiamente superato. L’istituzione di nuo-
ve Reti oggi prosegue, quindi, non in nome 
del progetto TEN ma per la convinzione che 
questo sia il modo più corretto per gestire 
Natura 2000: nei quattro territori ancora 
“mancanti” rispetto ai 14 cluster ,si sta veri-
ficando se localmente si creano le condizio-
ni per l’istituzione di nuove reti, come per 
esempio nel Lagorai e sui Lessini-Piccole 
Dolomiti, verifica necessaria in quanto il 
processo istitutivo avviene rigorosamente 
“dal basso”. 

Su questi 14 ambiti territoriali omogenei  
sono stati predisposti altrettanti “inventari”, 

ovvero dei programmi di attività di conser-
vazione attiva e di ripristino della connet-
tività ecologica condivisi con le comunità 
e con i portatori di interesse attraverso la 
partecipazione che non è un fatto emotivo 
o di consenso, quanto piuttosto un’occasio-
ne  per raccogliere informazioni disponibili 
solo a livello locale, stringere alleanze  e 
condividere strategie. Gli inventari, così 
delineati, oltre ad offrire un’opportunità  
straordinaria di informazione, sensibilizza-
zione, e maturazione di processi culturali 
di consapevolezza e responsabilità a livello 
locale, diventano strumenti di programma-
zione, considerato che i loro risultati en-
treranno nei piani di gestione delle Reti di 
Riserve, laddove istituite, oppure saranno di 
stimolo  per la nascita di nuove reti, o per 
interventi gestionali diretti della Provincia.

Oggi, alla luce di quanto detto sopra, la 
gestione di Rete Natura 2000 in Provincia di 
Trento si può così inquadrare: 
- il 31% dei siti è gestito dalle 9 Reti di Ri-

serve finora istituite;
- il 42% rientra in ambiti territoriali omo-

genei su cui potranno nascere in futuro 
nuove reti;

- un altro 14% riguarda i siti ricadenti nei 
parchi che potrebbero essere chiama-
ti a gestire anche i siti limitrofi ai pro-
pri confini attraverso specifici accordi 
di programma con la Provincia, ai sensi 
dell’art. 41 della L.P. 11/07;

- in conclusione, alla Provincia rimarrà in 
gestione solamente un 13% dei siti. 

Il progetto Life+TEN ha anche il me-
rito di aver avviato e istituzionalizzato 
collaborazioni con le Regioni limitrofe, 
con la Provincia di Bolzano, il Veneto e la 
Lombardia, con cui sono stati siglati nel 
2015 dei protocolli d’intesa per condividere 
modalità e linee di gestione. 

Come già detto, le Reti istituite sono 
nove e la cosa interessante è che le ultime 
due, Alto Noce e Fassa, nascono in luoghi 
molto forti dal punto di vista turistico; for-
se non è un caso, in quanto le Reti offrono 
spunti di riflessione sullo sviluppo locale e 
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occasioni per sperimentare nuovi modelli, 
in particolare nel turismo. A queste nove 
Reti di Riserve si è aggiunto nel 2015 un 
riconoscimento molto importante dall’U-
NESCO, quello della Riserva della Biosfera 
UNESCO che ha riguardato l’area delle 
Alpi Ledrensi e delle Giudicarie esteriori. 
A parte il prestigio internazionale del rico-
noscimento, particolarmente degno di nota 
è il fatto che il programma MAB (Man and 
Biosphere UNESCO) è completamente ade-
rente e sovrapponibile, in termini di principi 
e approcci, a quello delle Reti delle Riserve 
trentine, e quindi questo riconoscimento può 
essere considerato davvero come un suggel-
lo internazionale alla bontà dell’approccio 
gestionale a Natura 2000 attuato in Trentino

Le reti di riserve rappresentano di fatto lo 
scheletro istituzionale per dar corpo ad un 
progetto di “rete ecologica provinciale”.

Collocare il sistema delle aree protette 

nell’ambito di una rete eco-
logica provinciale comporta 
una revisione radicale della 
politica della conservazione in 
Provincia di Trento, con impor-
tanti ricadute gestionali e stra-
tegiche. 

L’obiettivo, però, è quello di 
andare oltre alle reti ecologiche 
tradizionali, che focalizzano la 
loro attenzione esclusivamente 
sugli aspetti bioecologici, per 
abbracciare il concetto di “rete 
ecologica polivalente”, un mo-

dello di gestione sostenibile del territorio in 
cui le politiche ambientali rivolte alla con-
servazione e alla valorizzazione della biodi-
versità si integrano organicamente in quelle 
economiche e sociali, diventando un’infra-
struttura base per lo sviluppo sostenibile 
locale.

Un aspetto molto importante nell’isti-
tuzione delle Reti è stata la corresponsabi-
lizzazione finanziaria: dall’istituzione della 
prima Rete di Riserve di Cembra (2011), in 
cui la Provincia ha investito il 100% delle ri-
sorse, la compartecipazione finanziaria è via 
via cresciuta fino agli ultimi due casi, Val di 
Sole e Val di Fassa, con le comunità locali 
che hanno investito più del 50% delle risor-
se per finanziare il  programma di attività. 

In questo stesso periodo il sistema delle 
Reti di Riserve ha movimentato  complessi-
vamente quasi 11 milioni di euro, dei quali 
solo il 25% come contributo finanziario del-

la Provincia, erogate  tramite il  
Servizio Aree protette e svilup-
po sostenibile.

 Un’altra caratteristica sa-
liente delle Reti di Riserve da 
segnalare è la sobrietà, se si 
considera che solamente l’8% 
dell’investimento complessi-
vo sulle Reti è andato nel back 
office, cioè per i coordinato-
ri tecnici, con il restante 92% 
destinato ad azioni di tutela e 
sviluppo. 

Infine va sottolineato l’a-
spetto del lavoro di sistema: è 
davvero significativo sottoli-

Figura 1 - L’evoluzione della protezione della natura in Trentino

Figura 2 - Le reti di riserve in Trentino
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neare come questi territori, in-
sieme ai Parchi trentini costitu-
iscano ormai un sistema di aree 
protette che collabora e porta 
avanti in modo coerente e orga-
nico diversi progetti: 
- di comunicazione (la cartel-

lonistica e la grafica sono co-
ordinati, come i siti web);

- di educazione ambientale 
(si sta avviando un approc-
cio nuovo e coordinato così 
anche da valorizzare espe-
rienze, competenze e risorse 
umane dei parchi naturali, da 
intendere come “agenzie cul-
turali”, unitamente al Muse e 
all’APPA, che costituiscono 
i capisaldi di questa organiz-
zazione);

- di turismo sostenibile, (il 
progetto TurNat, ideato e 
sostenuto dal Servizio Aree 
protette e poi condotto da 
tsm-Trentino School of Man-
agement, ha definito una 
strategia per le aree protette 
e oggi è in corso la candidatura del siste-
ma delle Reti di Riserve alla Carta eu-
ropea del Turismo Sostenibile, (CETS), 
seguendo a ruota i due Parchi Naturali 
provinciali)

- infine, di conservazione e monitoraggio, 
come principali fruitori di alcune misure 
del nuovo PSR, gestite dal Servizio Aree 
protette, dirette alla pianificazione, alla 
conservazione, al monitoraggio  e alla 
valorizzazione  della rete Natura 2000.

Oggi abbiamo dunque un sistema di aree 
protette molto complesso e articolato che, 
includendo i territori delle Reti di Riserve, 
supera il 33% della provincia: più di un ter-
zo del territorio è gestito come un’area pro-
tetta, secondo logiche e obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

Possiamo dire che questo sistema viene 
gestito su due piani:
- Su un piano la Provincia autonoma di 

Trento, con un ruolo forte in termini di 
indirizzo, di verifica e di responsabilità 

nei confronti dell’Unione europea su Na-
tura 2000. 

- Su un altro piano troviamo il livello loca-
le, gestionale e operativo, rappresentato 
dalle singole aree protette, con il compito 
di gestire e valorizzare localmente la bio-
diversità.

Figura 3 - Corresponsabilizzazione finanziaria

Figura 4 - Finanziamenti alle Reti di Riserve

Tabella 1 - Misure del nuovo PSR dirette alla conserva-
zione e valorizzazione di Natura 2000

Proprietà collettive indivise Budget €
Misura 4.4.3 Investimenti non pro-
duttivi per la biodiversità 3.100.000

Misura 7.1.1 Piani di gestione Na-
tura 2000 500.000

Misura 7.5.1 Investimenti per 
la fruizione e per il turismo so-
stenibile

2.600.000

Misura 7.6.1 Azioni per i moni-
toraggi e la sensibilizzazione 800.000

Misura 16.5.1 Progetti territoria-
li collettivi (misure agroambien-
tali pianificate)

1.835.000

Totale 8.835.000
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Il sistema, per questo, si avvale di tre or-
ganismi fondamentali: il Comitato scientifi-
co delle aree protette e la Cabina di regia 
(dove sono rappresentati i portatori di in-
teressi), entrambi organi previsti dalla L.P. 
11/2017, e il Coordinamento provinciale 
delle aree protette, un tavolo volontario di 
confronto e coordinamento di tutte le aree 
protette, che esercita anche un’azione di 
lobbing nei confronti della Giunta provin-
ciale, perché il sistema delle aree protette 
possa “contare” di più, forte della rappre-
sentanza di un numero ormai consistente di 
Amministrazioni locali.  

In questo quadro complessivamente posi-
tivo, vanno segnalate alcune criticità. 

Uno è il grande tema dell’abbandono 
degli habitat seminaturali. Si è iniziato ad 
affrontarlo con la logica della tutela attiva, 
ma dobbiamo chiederci quanto riuscire-

mo a fare e come si riuscirà a rispondere a 
una trasformazione epocale che interessa le 
Alpi. In questo contesto la connessione con 
l’agricoltura e con il turismo è sicuramente 
fondamentale: se non si fa sinergia con que-
sti settori economici la battaglia è persa.

C’è poi il tema del ruolo delle aree pro-
tette a cui manca ancora il pieno riconosci-
mento, a diversi livelli, del loro ruolo nello 
sviluppo locale sostenibile. 

Ancora, rilevo problemi di comunicazio-
ne, soprattutto a livello di sistema, che appa-
re scarsa e poco efficace. Su questo occorre 
di certo migliorare. 

Infine, credo ci si debba imporre una 
visione in termini di rete ecologica sovra-
provinciale accentuando le collaborazioni 
extraprovinciali a livello alpino e insistere 
sulla dimensione internazionale: la Carta 
europea del Turismo sostenibile, il MAB 
UNESCO, il Geopark, e un forte aggancio 
alla rete Natura 2000 rappresentano occa-
sioni per guardare oltre e per far crescere la 
nostra comunità.

Claudio Ferrari
Servizio Sviluppo Sostenibile ed Aree Protette

Via Guardini 75 - Trento
Tel. 0461 497558

E-mail: claudio.ferrari@provincia.tn.it

Figura 5 - Gli organismi di gestione delle Reti di Riserve

Figura 6 - I Comuni in rete
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PAROLE CHIAVE:  Natura 2000, portatori di 
interesse, sussidiarietà

RIASSUNTO

Il 28,3% del Trentino è oggi coperto dalla Rete Na-
tura 2000. Insieme a Parchi e Reti di Riserve, costituisce 
un sistema di aree protette molto complesso e articolato 
gestito secondo logiche e obiettivi di sviluppo sostenibi-
le. In particolare, le Reti di Riserve, previste dalla legge 
provinciale 11/2007, introducono una filosofia nuova di 
gestione della natura basata sui principi della sussidiarietà 
responsabile (cioè la delega ai territori), della partecipa-
zione, grazie alla quale amministrazioni, portatori di inte-
resse e cittadinanza attiva condividono le strategie di con-
servazione attiva della natura, e infine dell’integrazione 
delle politiche, arrivando a considerare l’agricoltura e il 
turismo, declinati secondo logiche di sostenibilità, come 
alleati della biodiversità.

Il progetto Life+ TEN (Trentino Ecological Network) 
ha definito un innovativo modello gestionale della Rete 
Natura 2000 fondato proprio sulle Reti di Riserve, sul-
la base di programmi di azione locali condivisi. Le Reti 
offrono spunti di riflessione sullo sviluppo locale e occa-
sioni per sperimentare nuovi modelli di sviluppo socio-
economico. 

Le Reti di riserve rappresentano pertanto lo scheletro 
istituzionale per dar corpo ad un progetto di “rete ecologi-
ca polivalente”, con una revisione radicale della politica 
della conservazione in Provincia di Trento.

KEY-WORDS: (inserire 3 parole in inglese)Natura 
2000, stakeholders,, subsidiarity

ABSTRACT

The Natura 2000 Network stretches today over 28,3% 
of Trentino. Together with the Parks and the Networ-
ks of Reserves, it forms a complex system of protected 
areas, managed with sustainable development objecti-
ves. Particularly, the Networks of Reserves - provided 
for by the provincial law 11/2007 – introduce in the na-
ture management a new philosophy based on the prin-
ciples of decentralized management involving the local 
communities, by working closely with landowners and 
stakeholder groups in order to agree on the most appro-
priate ways to conserve the species and habitats whilst 
respecting the local socio-economic and cultural context. 
The integration of the policies permits to consider sustai-
nable agriculture and tourism as allies to conservation. 
The Life+ TEN (Trentino Ecological Network) project 
has defined an innovative management model for the 
Network Natura 2000, based on the Networks of Reser-
ves and their management plans, outcome of a partici-
patory process. The Networks of Reserves offer food for 
thought about local development and opportunities for 
testing new models for socio-economic development. 
The Networks of Reserves represent therefore the institu-
tional starting point for the development of a “multipur-
pose ecological network” project, with a radical overhaul 
of the conservation policy in Trentino.
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ALESSIO BERTOLLI, FILIPPO PROSSER 
 

La biodiversità floristica nella Rete 
Natura 2000 in Trentino e il suo 
monitoraggio

Materiali e metodi

I dati che costituiscono la base delle 
presenti elaborazioni sono stati raccolti in 
gran parte secondo la metodologia della 
cartografia floristica medioeuropea (EhrEn-
dorfEr, hamann, 1965), con adattamenti al 
progetto di cartografia floristica del Trentino 
(ProssEr, fEsti, 1993). Sulla base di questo 
progetto, l’area indagata è suddivisa in qua-
dranti, che coincidono con gli elementi del-
la cartografia tecnica provinciale alla scala 
1:10.000.

I dati di campagna, raccolti dal 1991 al 
2015, non sono quantitativi ma di presenza/
assenza. I dati d’erbario e bibliografici risal-
gono invece fino alla metà del 1500. Tutti 
i dati sono stati inseriti nel programma di 
gestione della cartografia floristica del Tren-
tino (fEsti, 2005). 

Nella seguente tabella si riepilogano i 
dati disponibili nel database della sezione di 
botanica della Fondazione Museo Civico di 
Rovereto (aggiornamento aprile 2016).

Nel presente contributo sono presentate 
alcune elaborazioni inedite. Poiché i dati 
floristici rilevati dopo il 1991 sono riferiti 
ad aree di osservazione circoscritte, è sta-
to possibile suddividerli univocamente tra 
dentro e fuori la Rete Natura 2000, che in 

Trentino copre il 28,4 % della superficie 
provinciale. 

Per la realizzazione delle mappe con una 
griglia di 1x1 km di lato, sono inoltre stati 
fatti dei conteggi ad hoc grazie alla precisa 
georeferenziazione dei dati. Le mappe appa-
iono significative nonostante il rilevamento 
sul campo non sia stato fatto per maglia di 
1x1 km ma - in modo assai ridondante - per 
quadranti (corrispondente al taglio della 
CTP 1:10.000, sovrapposto alla mappa). Per 
realizzare tali mappe tematiche gli oggetti 
geografici cui sono collegati i dati di specie 
sono stati per prima cosa ridotti al centroide 
e quindi è stata individuata la presenza/as-
senza di ciascuna specie per le celle di 1x1 
kmq.

Ricchezza floristica

La flora spontanea del Trentino – consi-
derando solo le presenze spontanee e quelle 
naturalizzate – è costituita attualmente da 
circa 2.400 specie. In questo totale sono 
comprese anche circa 50 specie che risul-
tano scomparse rispetto all’Ottocento. La 
figura 1 mostra il numero totale di taxa per 
quadrante segnalati recentemente nell’in-
tera provincia. I dati sono da considerarsi 
sostanzialmente consolidati e precisi, per-
ché il rilevamento dei dati è stata effettuato 
tenendo conto del limite tra i quadranti ed 
è stato finalizzato alla ricerca delle specie 
ancora mancanti quadrante per quadrante. 
Nonostante si tratti di un indicatore gros-
solano, risulta sufficientemente efficace per 

Dati da scheda (*) 1.048.894
Dati d’erbario in ROV (*) 43.732
Dati d’erbario da altri erbari (*) 2.600.000
Dati bibliografici (#) 800.000

(*) dati  georeferenziati  (#) dati riferiti al quadrante
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confrontare la diversità territoriale di aree 
differenti. La zona con maggior diversità 
floristica è la Vallagarina e l’Alto Garda. 
Ciò è dovuto in buona misura all’elevata 
diversità territoriale ed in particolare ad un 
consistente numero di specie a gravitazione 

mediterranea che raggiungono i 
suddetti territori.

40 entità tra le 2.438 sponta-
nee e naturalizzate del Trenti-
no ricade solo all’interno della 
Rete Natura 2000. Per contro, 
260 entità ricadono solo all’e-
sterno della Rete. La maggior 
parte (2.138) si ritrova sia 
all’interno che all’esterno della 
Rete. Le specie che si ritrovano 
solo all’esterno o solo all’inter-
no della Rete sono in entrambi 
i casi caratterizzate da un’ele-
vata percentuale di specie di li-
sta rossa provinciale (ProssEr, 
2001 e successivi aggiorna-
menti): 80% nel caso delle spe-
cie solo all’interno della Rete, 
72% nel caso delle specie solo 

all’esterno della Rete. Ciò sta ad indicare 
che non tutti gli ambienti floristicamente di 
pregio sono situati all’interno della Rete, ma 
che una consistente parte di essi si trova an-
che all’esterno.

Numero di specie esotiche naturalizzate 
per kmq

Nella figura 3 è raffigurata la distribuzio-
ne delle specie alloctone in Trentino, senza 
considerare le presenze casuali. Nell’elabo-
razione sono considerate le specie alloctone 
sia a livello nazionale (CElEsti GraPow et 
al., 2009, 2010), sia provinciale. Sono con-
siderate circa 200 specie in totale; circa 100 
sono estranee alla flora italiana e di queste 
quasi 50 provengono dalle Americhe ed ol-
tre 20 dall’Asia. 

La mappa mette chiaramente in eviden-
za quali sono le zone del Trentino soggette 
all’ingresso delle specie esotiche: si tratta 
dei fondovalle principali: Valle dell’Adige, 
Valle del Sarca, Valle del Chiese, Valsuga-
na, Val Rendena, Primiero, Val di Non; le 
valli di Sole e le Valli dell’Avisio paiono 
soggette in minor misura al fenomeno. La 
mappa ricalca piuttosto fedelmente il livello 
di antropizzazione del Trentino. Possono es-
sere anche dedotte le direttrici principali di Figura 2 - Numero di specie totali

Figura 1 - specie rilevate per quadrante



15

ingresso delle specie: la Val Sabbia (BS), il 
Garda veronese e bresciano, la Val d’Adige 
veronese e altoatesina, la Val Brenta (VI), la 
Valle del Cismon (BL). Appare altresì chia-
ramente che la presenza di specie alloctone 
si smorza progressivamente con il crescere 
della quota e che le zone al di sopra di ca. 

1500 m circa sono quasi del tut-
to prive di queste specie.

Rete Natura 2000 ospita 
solo 3 specie esotiche in modo 
esclusivo rispetto al resto del 
territorio provinciale. Il territo-
rio situato al di fuori della Rete 
presenta per contro ben 82 spe-
cie esotiche naturalizzate che 
all’interno della Rete non com-
paiono. Da ciò appare evidente 
che le Aree Natura 2000 pre-
sentano ambienti relativamente 
poco impattati dall’uomo. Gli 
ambienti situati al di fuori 
della Rete sono invece almeno 
in parte fortemente impattati 
dall’uomo.

Numero di specie endemiche per kmq

Nella figura 5 sono prese in considera-
zione le endemiche, ovvero quel gruppo di 
specie con distribuzione limitata. In partico-
lare sono state considerate le endemiche o 
subendemiche da Aeschimann et al. (2004), 
ovvero le specie il cui areale è limitato 
esclusivamente alle Alpi (endemiche) o che 
si trovano solo in limitatissime stazioni al 
di fuori di esse (subendemiche). Delle circa 
500 specie endemiche delle Alpi, in Trenti-
no ne sono presenti ben 150. Di queste, 50 
sono stenoendemiche, crescendo solo in 
una piccola porzione di Alpi compresa tra 
la Lombardia e il Veneto. Particolarmente 
interessanti sono le specie endemiche punti-
formi, che al mondo crescono solo in un ter-
ritorio limitatissimo (ad esempio un gruppo 
montuoso o quasi). Quelle che interessano il 
Trentino sono Callianthemum kernerianum, 
Erysimum aurantiacum, Gentiana brentae, 
Nigritella buschmanniae, Primula recuba-
riensis.

Dalla mappa si evince chiaramente che 
i centri maggiori d’endemismo così come 
sopra definito sono: le Dolomiti di Fassa, 
le Pale di S. Martino, il versante Nord delle 
Vette di Feltre, il Pasubio, le Piccole Dolo-
miti, il Baldo, la catena Stivo-Bondone, il 
Cadria, la catena Tremalzo-Tombea, l’Ada-

Figura 3 - Numero specie esotiche naturalizzate per kmq

Figura 4 - Numero di specie esotiche naturalizzate
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mello meridionale (Valle Aperta, zona del 
Passo del Frate). Non mancano addensa-
menti minori nella catena del Lagorai, nel 
Tonale, nei monti di Mezzocorona, nel ver-
sante Nord della catena di Cima Dodici.

Rete Natura 2000 in Trentino non è stata 
esattamente individuata per tutelare le spe-
cie endemiche. Vi sono infatti ben 12 entità 

endemiche alpine che ricadono 
solo al di fuori dei siti Natura 
2000 e per contro sono solo 5 
quelle che si trovano esclusiva-
mente all’interno della Rete. In 
ogni caso, il 92% delle specie 
endemiche alpine è rappresen-
tata con almeno una popolazio-
ne all’interno della Rete.

Indice di Lista Rossa

La figura 7 mette in evidenza 
i kmq in cui crescono specie a 
rischio a livello provinciale, fa-
cendo riferimento alla lista ros-
sa del Trentino (ProssEr, 2001 
e successivi aggiornamenti) che 
include poco più di 700 specie. 

I fattori di minaccia più frequenti sono col-
legati alle due facce dell’attuale agricoltu-
ra: da un lato l’intensivizzazione, dall’altro 
l’abbandono. Assieme, questi due aspetti in-
sidiano il 56% delle specie della lista rossa. 
L’urbanizzazione e il turismo colpiscono in 
modo sostanzialmente irreversibile vari am-
bienti. 

Per realizzare la mappa è stato attribui-
to un punteggio a ciascuna categoria di mi-
naccia: DD= 1, LR =1, VU =2, EN =3, CR 
=4. Per ciascuna maglia sono considerate le 
specie segnalate di recente almeno una volta 
all’interno dei quadrati chilometrici. Quin-
di, per ciascuna maglia sono stati sommati 
i punteggi relativi a tutte le specie di lista 
rossa presenti.

I chilometri quadrati con indice di Lista 
Rossa più elevato si situano in zone di bassa 
quota soprattutto lungo la Vallagarina, l’Al-
to Garda, l’Alta Valsugana e la Val d’Adige.

Sono 32 le specie minacciate (ovvero 
facenti parte della lista rossa provinciale) 
presenti solo all’interno della Rete Natura 
2000, soprattutto in corrispondenza di am-
bienti acquatici. Tuttavia, sono ben 187 le 
specie minacciate che compaiono solo al 
di fuori della Rete. Ciò può essere spiegato 
da due fatti: in primo luogo alcuni ambienti 
a rischio non sono presi in considerazione 
dalla Direttiva 43/92/CEE, ed in particolare 

Figura 5 - Numero di specie endemiche per kmq

Figura 6 - Numero di specie endemiche
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gli arativi e gli incolti rurali (vedi anche 
oltre); in secondo luogo varie specie di lista 
rossa sono intrinsecamente assai rare per 
cui è statisticamente probabile che ricadano 
solo al di fuori della Rete. Di fatto, la desi-
gnazione delle Aree Natura 2000 ha tenuto 
conto solo di una piccolo numero di specie 
notevoli, ovvero quelle citate negli allegati 
della Direttiva 43/92/CEE; come noto, essa 
è stata strutturata soprattutto per ospitare 
Habitat della sopra citata Direttiva. Il fatto 
che un dato habitat sia ospitato nella Rete, 
non vuol certo dire che automaticamente 
tutte le specie rare legate a quell’habitat 
siano rappresentate al suo interno: la di-
stribuzione delle specie rare infatti è legata 
solo a uno o pochi siti in cui quell’habitat si 
presenta.

Numero di specie della Lista Rossa per 
ambiente 

In figura 8 viene presentato un confron-
to in valori assoluti tra le specie minacciate 
presenti nei Siti Natura 2000 e l’intera pro-
vincia suddividendo le specie in base alla 
propria ecologia. L’attribuzione di ciascuna 
specie ad uno specifico ambiente di crescita 

è stato eseguito dagli scriventi 
sulla base di un’ampia lettera-
tura fitosociologica e sulla base 
dell’esperienza maturata in que-
sti anni.

Oltre l’85 % delle specie del-
le zone umide, rupi e acque ri-
cadono con almeno una popola-
zione in un’area Natura 2000. In 
percentuale nettamente inferiore 
(tra il 50% e l’85%) le specie dei 
prati aridi, delle praterie alpine, 
degli incolti, dei coltivi e dei 
boschi e siepi si trovano almeno 
con una popolazione al di fuori 
di aree protette. Da questi gra-
fici è possibile dare una misura 
della rappresentatività floristica 
per ambiente della Rete Natura 
2000: è molto rappresentativa 

per quel che riguarda le zone 
umide e gli ambienti acquatici: 

infatti l’ossatura della Rete Natura 2000. È 
data dai Biotopi, così come definiti ed in-
dividuati dalla L. P. 14/86, abrogata in se-
guito all’entrata in vigore della L.P. 11/07, 
che erano in gran parte aree umide; è molto 

Figura 7 - Specie minacciate per kmq. CR: Critically endangered = 4, EN: 
Endangered= 3, VU: Vulnerable = 2, LR: Lower Risk = 1, DD: Data Defi-
cient = 1

Figura 8 - Numero di specie minacciate
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meno rappresentativa per quel che riguarda i 
coltivi e gli incolti, ambienti che - come già 
esposto - non sono protetti dalla Direttiva 
43/92/CEE.

Numero di specie della Lista Rossa per 
sito 

Nella figura 10 viene mostrata una sor-
ta di “classifica” delle singole aree protet-
te sulla base del numero di specie di lista 
rossa ospitate in ciascuna zona; si tratta di 
un aggiornamento di quanto già presentato 
nella parte introduttiva della Lista Rossa del 
Trentino (ProssEr, 2001). Appare confer-
mato che alcuni siti di limitatissime dimen-
sioni ricadono ai primi posti per la ricchezza 
di specie minacciate. Un analogo risultato 
- che non viene mostrato per problemi di 
spazio - è stato ottenuto pesando le specie 
di lista rossa in base alla loro categoria di 
minaccia. Da ciò appare chiaro che la pro-
tezione della flora non può prescindere dalla 
salvaguardia di limitatissimi territori ecolo-
gicamente molto pregevoli talvolta situati in 
contesti altamente antropizzati. 

Tabella - In MAIUSCOLO le Zone di Protezione Specia-
le (ZPS), in minuscolo le Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC).

Piano di Monitoraggio degli habitat della 
rete Natura 2000 in Trentino  e delle Spe-
cie della Direttiva Habitat (2016-2020)

E’ qui di seguito presentata la metodolo-
gia programmatica realizzata dalla sezione 
botanica della Fondazione Museo Civico di 
Rovereto su commissione e in accordo con 
il Servizio sviluppo sostenibile e aree pro-
tette della Provincia autonoma di Trento per 
monitorare gli habitat e le specie della Rete 

Figura 9 - Ambienti lista rossa

Sito

n° 
specie 
Lista 
Rossa

Superficie 
(kmq)

LAGORAI 110 462
BRENTA 82 297
Servis 64 3
Monte Ghello 55 1
Terlago 54 1
ADAMELLO PRESANELLA 50 283
Talpina - Brentonico 50 2
Foci dell’Avisio 49 1
Monte Baldo di Brentonico 44 21

Zone umide: Sono incluse svariate tipo-
logie di zone umide, tutte caratterizzate da 
terreno con ristagno d’acqua almeno in una 
parte dell’anno: torbiere, praterie, boschi e 
cespuglieti, inclusa la vegetazione riparia. 

Rupi: Sono incluse le rocce calcaree o 
silicatiche, i ghiaioni e i versanti rupestri.

Prati magri: Si includono qui ambienti 
aridi aperti (non boscati o solo parzialmen-
te cespugliati), con copertura prevalente-
mente erbacea sia su matrice calcarea che 
silicea, soprattutto del piano basale e con 
esposizione prevalentemente meridionale. 
L’aspetto è generalmente di mesobrometi 
(cotica chiusa) o di xerobrometi (cotica la-
cunosa), ma sono inclusi anche pendii ru-
pestri aridi, sottoroccia, cenge.

Praterie alpine: Qui rientrano le praterie 
al di sopra del limite del bosco.

Incolti: Sono stati qui inclusi i bordi e le 
scarpate delle strade, le periferie delle aree 
urbane e dei paesi, i centri abitati e gli am-
bienti ruderali in genere.

Coltivi: Sono qui incluse le infestanti 
delle colture agrarie che prevedono un’an-
nuale lavorazione del terreno.

Boschi, siepi: Sono presi in considera-
zione boschi (da aridi a paludosi), radure 
boschive ad alte erbe, siepi e cespuglieti 
subalpini.

Acque: Sono incluse acque libere (con 
idrofite), sia ferme che fluenti.
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Natura 2000 in Trentino. Questa metodolo-
gia tiene conto dello stato reale degli habi-
tat e delle specie nel contesto attuale e delle 
priorità conseguenti per l’intera rete Natura 
2000 provinciale, anche alla luce delle ac-
quisizioni ottenute con il progetto Life TEN 
(www.lifeten.tn.it) e di quanto emerso dalle 
più recenti rilevazioni operate sugli habitat 
dei siti di importanza comunitaria.

Per l’effettuazione dei monitoraggi sono 
state previste due schede di rilevamento, 
una per le specie ed una per gli habitat. Que-
ste schede ricalcano il Formulario Standard 
di Natura 2000 per le specie e per gli habitat. 
Tuttavia, ogni giudizio espresso dovrà esse-
re giustificato tramite la compilazione del 
campo note, dove si specificherà il motivo 
che ha portato all’espressione del giudizio.

Habitat

Sono previste quattro diverse metodiche 
di monitoraggio che qui di seguito sono de-
scritte. Esse permettono di compilare il For-
mulario standard di Natura 2000 in modo 
facilitato - A: Rappresentatività provinciale 
(miglior giudizio di esperti); B: Superficie; 
C: Stato di conservazione: struttura, funzio-
ni, ripristino.

A. Cartografia dell’habitat

La cartografia dell’habitat 
di dettaglio permette di map-
pare le aree in cui si presenta 
un ben determinato habitat e 
quindi permette utili confronti 
con la cartografia disponibile 
che ormai risale ad una decina 
di anni fa. Per essere funzionale 
agli scopi del monitoraggio, la 
scala di riferimento deve esse-
re piccola (1:5.000) in modo 
da avere un dettaglio adeguato. 
Per la realizzazione di una car-
ta della vegetazione reale e per 
il confronto con la situazione 
pregressa si devono seguire le 
seguenti fasi: 

- Foto interpretazione tramite software 
GIS dell’ultima foto aerea disponibile, 
tracciando i confini tra le varie comunità 
vegetali presenti con la maggior accura-
tezza possibile.

- Rilevamento a terra, percorrendo il ter-
ritorio da cartografare segnando su una 
carta muta le comunità presenti.

- Compilazione della scheda di valuta-
zione dello Stato di conservazione per 
ciascuna tessera rilevata (figura 11). La 
scheda, che ricalca in larga misura il For-
mulario Standard di Natura 2000, preve-
de i seguenti campi:

- Superficie: L’estensione deducibile da 
cartografie precedenti potrà essere con-
siderata l’anno zero. In alcuni casi un 
aiuto determinante può essere dato dalle 
foto aeree; comunque un sopralluogo sul 
campo è necessario per compilare i se-
guenti parametri.

- Stato di conservazione: il giudizio com-
plessivo sortisce da una griglia (figura 
12) che tiene in considerazione i tre se-
guenti parametri:
- struttura: si riferisce alla rispondenza tra 

la situazione reale dell’habitat e la de-
scrizione presente nel manuale di inter-
pretazione.

- funzioni: si riferisce alle tendenze di-
namiche dell’habitat permanendo l’at-

Figura 10 - Mappa lista rossa per sito
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tuale gestione.
- ripristino: è una valutazione della re-

cuperabilità dell’habitat in questione. 
- Rappresentatività provinciale (miglior 

giudizio di esperti): questa valutazione 
potrà essere effettuata a posteriori, per 
raffronto tra i dati raccolti per vari habi-
tat.

- Digitalizzazione dei rilievi di campagna 
in modo da raggiungere un ottimo livello 
di approssimazione.

- Confronto in ambiente 
GIS rispetto alla situazione pre-
gressa con misurazione della 
variazione della superficie oc-
cupata dall’habitat.

B. Punti fissi

Lo studio delle comunità 
vegetali e delle loro variazioni 
dinamiche si può avvalere del 
metodo floristico-statistico di 
Braun-BlanquEt (1928 e suc-
cessive edizioni), che prevede 
un’analisi della vegetazione 
tramite il rilievo fitosociologi-
co. Le fasi mediante le quali si 
svolge un rilievo possono essere 
così schematizzate (Figura 13): 
- Individuazione di un pun-
to con GPS dove effettuare il 
rilievo.
- Delimitazione di un’area 
unitaria sufficiente a contenere 
tutti gli elementi della vegeta-
zione studiata indicata come 
popolamento elementare e mar-
catura sul terreno in modo per-
manente dei vertici del rilievo 
oppure del centro (in questo 
caso il rilievo può avere forma 
circolare). In questo modo si 
potranno ottenere informazioni 
molto utili sulle dinamiche ve-
getazionali in atto.
- Inventario completo di tut-
te le specie presenti.

- Stima ad occhio della superficie coperta 
dalla vegetazione in toto e da ciascuna 
specie singolarmente. Per quanto riguar-
da la stima della copertura si applica per 
ogni specie il seguente indice di coper-
tura (scala Braun-Blanquet): r: rara; +: 
< 1%; 1: 1-5 %; 2: 5-25 %; 3: 25-50 %; 
4: 50-75 %; 5: 75-100 %. Quando il tipo 
di vegetazione lo richiede, viene esegui-
ta una differenziazione degli strati di cui 
essa si compone: arboreo (piante con fu-
sto senza o con pochi rami e di altezza 

Figura 11 - Scheda di rilevamento Stato di conservazione habitat

Figura 12 - Scheda di valutazione finale degli habitat
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superiore ai 5 m.), arbustivo (piante le-
gnose ramificate e di altezza non superio-
re ai 5 m.), erbaceo (piante erbacee pe-
renni o annuali), lianoso. 

- Indicazione di una serie di informazio-
ni aggiuntive che possono essere utili in 
fase di elaborazione. Queste sono gene-
ricamente definite come dati stazionali e 
comprendono l’altitudine, l’inclinazione, 
l’esposizione, il tipo di substrato, la pre-
senza di rocce affioranti, ecc. Per facili-
tare la compilazione dei rilievi in campa-
gna ci si può avvalere di apposite schede 
di rilevamento.

Per situazioni più localizzate oppure nei 
casi dove si rende necessario un dettaglio 
maggiore, un’ottima alternativa è costituita 
dal quadrato permanente. Il quadrato per-
manente è un’area ben definita, delimitata 
da picchetti (in legno o preferibilmente in 
metallo per poi essere ritrovati nel tempo da 
metal-detector) e di superficie variabile tra 
1 e 5 metri quadrati. All’interno di questo 
quadrato vengono ripetuti con periodicità 
variabile dei rilievi molto accurati (spesso 
con conteggio di tutti gli individui oppure 

con misure di presenza-assenza 
e/o con stime di frequenza)  per 
valutare variazioni anche sottili 
nella composizione floristica e 
nella struttura. La scelta del sito 
specifico può seguire criteri di-
versi, in ogni caso si privilegia-
no aree dove sono in atto pro-
cessi di crescita e cambiamento 
strutturale che porta la vegeta-
zione di un dato sito dagli stadi 
pionieri a quelli finali stabili, 
oppure elementi particolarmen-
te pregiati meritevoli di monito-
raggio di dettaglio.

Il quadrato permanente può 
prevedere il rilievo:
- di tutte le specie presenti
- delle specie di maggior in-
teresse naturalistico e/o ecologi-
camente più significative
- di una sola specie e in que-
sto caso facendo misure di pre-
senza-assenza e/o di frequenza

Questo rilevamento va corredato di una 
relazione in cui sono spiegati nel dettaglio 
i criteri seguiti affinché la ripetizione sia il 
più possibile conforme alla precedente rile-
vazione.

Un caso particolare è quello dei transetti. 
Per studiare nel dettaglio un determinato ha-
bitat o per valutare le variazioni floristiche e 
strutturali tra tipi diversi lungo un gradien-
te ecologico, il miglior metodo è quello dei 
transetti. Si opera stendendo sul terreno una 
corda metrica a lunghezza variabile (in ge-
nerale da 20 a 100 metri), fissata al suolo 
con dei picchetti. Si procede in seguito al ri-
levamento lungo il filo, svolgendo una serie 
di quadrati permanenti successivi lungo il 
filo, a frequenza variabile, valutando la pre-
senza assenza e/o la copertura percentuale 
delle singole specie. L’approccio metodolo-
gico tramite transetti dà la possibilità di ave-
re nel tempo interessanti informazioni sulla 
dinamica di due o più habitat in mosaico.

Trattandosi di un rilevamento che si basa 
su più quadrati permanenti, i dettagli seguo-
no quelli di quest’ultima metodologia (vedi 
sopra).

Figura 13 - Scheda di rilievo fitosociologico. Il valore di copertura (abbon-
danza-dominanza) verrà assegnato alle diverse specie secondo la seguente 
scala: 
r Uno o pochi individui;
+ Presenza occasionale con copertura < 1% del totale;
1 Copertura compresa tra 1% e 5% del totale;
2 Copertura compresa tra 5% e 25% del totale;
3 Copertura compresa tra 25% e 50% del totale;
4 Copertura compresa tra 50% e 75% del totale;
5 Copertura compresa tra 75% e 100% del totale.
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C. Fotointerpretazione senza 
rilievo a terra

Da applicarsi per habitat am-
piamente diffusi e/o di interpre-
tazione non problematica. 

Per habitat non facilmente 
riconoscibili da foto aerea sarà 
possibile ricorrere a foto aeree 
scattate da droni o immagini ad 
alta risoluzione da punti fissi. 

Per monitorare aspetti vege-
tazionali particolari (es: deposi-
to di paglia in seguito ad abban-
dono, zone umide che soffrono 
di lunghi periodi di siccità, rupi 
soggette a colpi di calore, ecc.) sarà pos-
sibile effettuare analisi spettrale delle im-
magini. La tecnica può prevedere: riprese 
multispettrali (4 bande) nell’intervallo del 
visibile e infrarosso riflesso (0,4-1 micron) 
e nell’infrarosso termico (8-12 micron); ri-
prese iperspettrali (100 bande e oltre) nel vi-
sibile e infrarosso riflesso con risoluzione ra-
diometrica fino a 5 nanometri. In particolare 
lo scopo è valutare lo stato di salute di alcune 
specie indice, classificare la copertura vege-
tale, separare vegetato-non vegetato, indivi-
duare l’umidità dei suoli, impiegare indici di 
vegetazione (NDVI-normalize difference ve-
getation index, indice di verde v-r/v+r, ecc.).

D. Monitoraggio di specie indice 

I taxa da prendere in considerazione devo-
no essere molto rappresentativi dell’habitat 
da monitorare e indicatori di buona conser-
vazione dello stesso. Si possono individuare 
due tecniche di rilevamento:

Delimitazione dell’area di crescita: la de-
limitazione della superficie delle popolazioni 
va effettuata attraverso il rilevamento delle 
coordinate perimetrali, il rilevamento quali-
quantitativo dei dati stazionali, oltre all’indi-
viduazione di rischi e pericoli attuali o poten-
ziali, anche in relazione alla presenza o meno 
di misure di conservazione. 

Stima e/o conteggio del numero di esem-
plari:

- di tutta la popolazione, di una parte di 
popolazione ben definita dal punto di vi-
sta geografico

- si possono conteggiare individui, cespi, 
pulvini, ecc.

- si possono censire gli individui suddivisi 
in classi d’età (plantule, giovani e piante 
fertili).

- si può verificare il grado di fertilità di 
una popolazione verificando la percen-
tuale degli individui che fruttifica.
Un caso particolare è il rilevamento di 

specie alloctone. Quando la causa di degra-
do è manifestamente legata ad una specie 
alloctona, allora può essere preferibile un 
rilevamento non puntiforme e di minor det-
taglio, da effettuarsi percorrendo per intero 
l’habitat in oggetto e rilevando con il GPS 
la presenza della specie alloctona ogni volta 
che la si incontra. In questo modo si ottie-
ne una mappa a punti della diffusione del-
la specie che può permettere di redigere un 
piano di lotta per il suo contenimento, oppu-
re può costituire un elemento di confronto 
per successive rilevazioni.

Nel Piano di monitoraggio per ciascun 
habitat sono indicate per i diversi ambiti 
geografici, le aree Natura 2000 per le qua-
li va fatto il monitoraggio con le metodiche 
proposte, la superficie eventualmente inte-
ressata dalla cartografia degli habitat, il nu-
mero di rilievi fitosociologici da effettuare, 
le eventuali foto interpretazioni e le specie 
indice (scelte  dove possibile fra le specie 

Figura 14  - Scheda specie monitoraggio



23

di prioritario interesse conservazionistico in 
Trentino). Per ogni ambito geografico viene 
indicata una stima del numero di giornate/
uomo necessarie al monitoraggio per cia-
scun habitat Natura 2000 censito secondo le 
metodologie proposte. 

Specie

Per le specie inserite nella Direttiva Habi-
tat è prevista la compilazione di una scheda 
che prevede l’individuazione dei seguenti 
indicatori: A: Nr. Individui; B: Conserva-
zione della popolazione (stato attuale e pos-
sibilità di ripristino - Figura 14).

Laddove possibile si è cercato di associa-
re il monitoraggio delle specie della Diret-
tiva agli habitat ai quali sono legate. Per le 
altre specie è stato previsto un monitoraggio 
ad hoc. Infine, per le entità più comuni e 
meno minacciate, non è previsto un moni-
toraggio vero e proprio ma verranno presi 
in considerazione i dati rilevati nei normali 
censimenti di cartografia floristica.
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RIASSUNTO

Nella prima parte di questo contributo vengono fatte 
delle considerazioni sulle piante superiori (piante vasco-
lari o tracheofite) presenti in Trentino allo stato spontaneo 
(selvatiche autoctone o alloctone naturalizzate, escluse le 
casuali e ovviamente anche le coltivate) per il territorio 
della Rete Natura 2000 in rapporto all’intera superficie 
provinciale. Nella seconda parte invece viene presentato 
il Piano di Monitoraggio degli habitat della rete Natu-
ra 2000 in Trentino e delle Specie della Direttiva Habitat 
realizzato dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto 
per conto del Servizio sviluppo sostenibile e aree pro-
tette della Provincia autonoma di Trento. 

Key words: Natura 2000 species and habitats, 
monitoring, Province of Trento 

ABSTRACT

In the first part of this paper some considerations 
about wild vascular plants (tracheophytes) in Trentino 
and about their occurrence inside Natura 2000 areas are 
presented. In the second part the monitoring plan of Nat-
ura 2000 habitats and species in Trentino is briefly report-
ed. This plan was realized by the Fondazione Museo Civi-
co di Rovereto on behalf of Servizio sviluppo sostenibile e 
aree protette della Provincia autonoma di Trento. 
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IEMMA AARON, WIESINGER HELEN CATHERINE 
 

L’impegno dell’O.A. WWF Trentino per 
la tutela e la conservazione

L’oasi di Valtrigona

L’OASI WWF di Valtrigona è stata isti-
tuita per la conservazione e la valorizzazio-
ne dell’ambiente alpino e rappresenta la pri-
ma area protetta alpina del WWF in Italia.

Costituita da residui di naturalità prima-
ria, di rinaturalizzazione secondaria conse-
guente all’abbandono e di ambienti derivati 
dalla secolare azione dell’uomo, l’oasi di 
Valtrigona si estende per 234 ha, interamen-
te compresi sotto il comune di Telve Valsu-
gana, con un gradiente altitudinale che va 
dai 1600 m ai 2200 m. 

L’Oasi di Valtrigona, pur essendo un’a-
rea di proprietà dell’associazione mantiene 
una serie di rapporti con le amministrazioni 
comunali, le scuole e l’opinione pubblica, 
che va ben oltre l’interesse che essa può ri-
vestire per i soci, ma anzi tende a rivestire 
una funzione specifica di bene di pubblica 
utilità oltre che un esempio di buona gestio-
ne di un’area protetta.

Storia

L’oasi WWF di Valtrigona nasce ufficial-
mente nel  1997 successivamente all’acqui-
sto da parte del WWF Italia di una porzione 
di 104 ha di superficie denominata Valtri-
gona, valletta pensile situata nella destra 
orografica della Val Calamento.  L’area ac-
quistata era parte di una più vasta proprietà 
privata di cui, in seguito ad accordi risalenti 
al 1998, fu acquisita un’ulteriore porzione 
di 130 ha, che comprendeva la restante area 
della Valtrigona e la sinistra orografica della 
Val Scartazza confinante con essa.

Nel 2010, infine, l’Oasi WWF di Val-
trigona fu istituita come “Riserva locale 
privata”, entrando quindi a pieno titolo 
all’interno della Rete delle aree protette del 
Trentino, a seguito dell’inclusione dell’area 
all’interno della Rete Natura 2000 in quan-
to parte della ZPS denominata “Lagorai” 
(IT3120160).

Inquadramento naturalistico

L’area interessata dall’Oasi 
WWF di Valtrigona rientra nel 
sesto sottogruppo dei dodici 
che compongono la catena del 
Lagorai, e più precisamente nel 
gruppo “Sassorotto-Fravort”. 
La zona rientra nel vasto com-
plesso montuoso compreso tra 
la Valsugana a sud, le valli di 
Fiemme e Cembra a nord, la val 
Cismon a est (nota anche come 
massiccio di Lagorai – Cima 
d’Asta).

L’Oasi è compresa tra la Val 
Calamento a nord e la Val di Figura 1 - Cartografia Oasi WWF Valtrigona
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Fregio a sud, posta sul versante nord della 
cresta spartiacque. Orograficamente essa 
comprende due piccoli sottogruppi montuo-
si, rispettivamente quello di Cima Pastro-
nezze e di Cima Agnelezza, separati dall’in-
cisione di Forcella Valtrigona.

L’Oasi, procedendo da est verso ovest, 
è costituita dal versante sinistro della Val 
Scartazza, una ripida valletta di aspetto sel-
vaggio e rupestre e dalla Valtrigona vera e 
propria, una valletta pensile di origine gla-
ciale inserita nella destra orografica della 
Val Calamento. La morfologia glaciale e 
il successivo modellamento fluviale sono 
ben leggibili sul terreno attraverso circhi e 
gradoni glaciali, un laghetto, morene, dossi 
e rocce montonate, macereti di crollo suc-
cessivi al ritiro dei ghiacciai, piccole piane 
alluvionali.

L’esposizione della zona è prevalente-
mente settentrionale, anche se non manca-
no siti rocciosi, di limitata estensione, con 
esposizione meridionale, utilizzati dalla 
fauna stanziale come rifugio invernale. 
Data la presenza di rocce impermeabili, il 
reticolo idrografico superficiale è ben rap-
presentato, con sorgenti, piccoli torrenti e 
presenza di torbiere e prati umidi. Il clima 
è continentale con lunga permanenza della 
neve al suolo (circa 6 mesi all’anno).

Nell’Oasi della Valtrigona le rocce che 
affiorano appartengono al gruppo delle 
ignimbriti riodacitiche, chiamate anche por-
fidi di Lagorai. 

Da un punto di vista vegetazionale e flo-
ristico, l’Oasi di Valtrigona offre con i suoi 
600 m di dislivello una buona variabilità: 
la composizione naturale del bosco vede 
la successione della pecceta montana, con 
presenza di larice, con gli ultimi esemplari 
di faggio e abete bianco, tipica del margine 
inferiore dell’Oasi, con una foresta mag-
giormente rada, di tipo subalpino, dove le 
specie prevalenti sono il larice ed il pino 
cembro. Nelle zone aperte e nei canaloni 
delle valanghe si inseriscono specie arbusti-
ve come il sorbo degli uccellatori e l’ontano 
verde. Le zone sommitali e gli affioramenti 
rocciosi sono colonizzati dal pino cembro, 
mentre dove l’azione pregressa dell’uomo 
ha disboscato per ottenere pascoli, si è in-

sediato il larice, avviando la successione 
dinamica della vegetazione verso stadi più 
evoluti.

Nel territorio dell’Oasi ricadono an-
che due vecchie malghe: Malga Valtrigona 
(1632 m slm) e Malga Agnelezza (1854 m 
slm), circondate da vecchi pascoli aperti 
classificabili come pascoli pingui di origine 
secondaria, mentre salendo verso Forcella 
Valtrigona, è possibile osservare lembi di 
pascolo primario.

Per quanto riguarda la fauna va 
sottolineato come l’Oasi, a fronte di 
un’estensione modesta, ospiti gran parte 
dei rappresentanti della fauna alpina 
autoctona. Sono infatti presenti le quattro 
specie di Tetraonidi alpini (gallo cedrone, 
forcello, pernice bianca e francolino di 
monte), la coturnice alpina, l’aquila reale, 
l’astore, lo sparviero, la civetta nana e la 
civetta capogrosso, varie specie di picchi 
tra cui il picchio nero ed il più raro picchio 
tridattilo, la lepre variabile, ungulati come 
camoscio, cervo e capriolo, carnivori come 
martora, volpe ed ermellino e varie specie 
di micromammiferi.

Degna di nota la possibilità di presenza 
occasionale di “grandi carnivori”, con qual-
che segnalazione di lince fino al 2000-2001, 
il passaggio a più riprese dell’orso nel Lago-
rai e la prima osservazione di un lupo all’i-
nizio del 2012, probabilmente l’esemplare 
di origine slovena denominato “Slavc” poi 
stabilizzatosi nei Monti Lessini. Nel laghet-
to dell’Agnelezza e nelle altre zone umide, 
inoltre,  si riproducono il tritone alpino, la 
rana temporaria ed il rospo comune.

Inquadramento Habitat Natura 2000

Nonostante già nel corso del 1997 fos-
se fatta pervenire all’Ufficio Biotopi della 
Provincia Autonoma di Trento la proposta 
per il riconoscimento dell’Oasi WWF di 
Valtrigona come Sito di Importanza Co-
munitaria, soltanto nel 2010 essa fu inclusa 
all’interno della vasta Zona di Protezione 
Speciale”Lagorai”, entrando pienamente a 
far parte della Rete Natura 2000 del Tren-
tino.
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Le dimensioni dell’Oasi e la sua posizio-
ne interna alla Val Calamento ed alla Cate-
na del Lagorai permettono l’espressione di 
8 Habitat Natura 2000 caratteristici sui 57 
individuati in Trentino, con tracce o situa-
zioni a mosaico con habitat confinanti.

Nello specifico si riportano nella tabella 
1 e nella figura 2 gli habitat presenti nell’O-
asi e riconosciuti come Habitat Natura 
2000.

Per quanto riguarda le specie animali di 
interesse comunitario presenti nell’Oasi, 
fatto riferimento l’Allegato II della Diretti-
va 92/43/CEE e l’Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE, si riportano di seguito l’elenco 
di quelle attualmente rilevate:

Allegato 1, direttiva 79/409/CEE
- Aquila chrysaetos, Aquila reale
- Tetrastes  bonasia, Francolino di monte
- Lagopus mutus helveticus, Pernice bian-

ca (sottospecie delle Alpi)
- Lyrurus tetrix, Gallo forcello
- Tetrao urogallus, Gallo cedrone

Codice 
area Nome area

Super-
ficie 
(ha)

Totale 
in %

4060 Lande alpine e boreali 65 27

6150 Formazione erbose 
boreo-alpine silicee 12 5

6230 Formazione erbose a 
Nardus, sub. siliceo 2 1

7140*

Torbiere di transizione e 
instabili (*è stato incluso 

anche l’Habitat 3130 
“Acque stagnanti da 

oligotrofe a mestrofe con 
vegetazione dei Littorel-
letea uniflorae e/o degli 
Isoeto-Nanojunctea”)

0,5 0

8110 Ghiaioni silicei 16 7

8220
Pareti rocciose silicee 

con vegetazione casmo-
fita

5 2

9420 Foreste di Larix decidua 
e/o Pinus cembra 99 42

Tabella 1. Classificazione e dimensioni Habitat Natura 
2000 presenti nell’Oasi WWF Valtrigona

Figura 2. Cartografia degli Habitat Natura 2000 presenti nell’Oasi WWF
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- Alectoris graeca saxatilis, Coturnice 
(sottospecie delle Alpi)

- Glaucidium passerinum, Civetta nana
- Aegolius funereus, Civetta capogrosso
- Picus canus, Picchio cenerino
- Dryocopus martius, Picchio nero

possibile presenza occasionale di:
- Circus cyaneus, Albanella reale
- Circus pygarcus, Albanella minore
- Falco peregrinus, Falco pellegrino
- Pernis apivorus, Falco pecchiaiolo

presenza potenziale nel periodo migrato-
rio di :
- Charadrius morinellus, Piviere tortolino
- Tringa glareolus, Piro piro boschereccio

Allegato II; Direttiva 92/43/CEE
- Chiroptera spp., specie da verificare

possibile presenza occasionale di:
- Lynx lynx, Lince
- Canis lupus, Lupo
- Ursus arctos, Orso bruno

Gestione

La gestione dell’Oasi tiene conto degli 
obiettivi primari di conservazione di specie 
ed habitat che hanno portato alla costituzio-
ne dell’area protetta. Le azioni svolte negli 
ultimi anni sono state indirizzate pertanto 
al mantenimento e al miglioramento delle 
condizioni degli habitat frequentati da mol-
te specie nell’Oasi. 

L’indirizzo della gestione ha preso in 
considerazione anche la Lista Rossa degli 
habitat Natura 2000 in Trentino (Lasen, 
2006), nella quale quelli presenti nell’Oasi 
si collocano nelle seguenti categorie:
- 3130, gravemente minacciato (CR);
- 4060, habitat non a rischio;
- 6150, habitat a basso rischio (LR);
- 6230, habitat a basso rischio (LR);
- 6430, habitat a basso rischio (LR);
- 7140, habitat minacciato (EN);

- 8110, habitat non a rischio;
- 8220, habitat a basso rischio (LR);
- 9410 e 9420, habitat non a rischio.

Tale classificazione ha permesso di pia-
nificare azioni mirate al mantenimento de-
gli Habitat più a rischio e azioni non pun-
tuali che invece interessano gli Habitat con-
siderati non a rischio in Trentino.

Trattandosi di un complesso ambienta-
le che deriva da un utilizzo secolare a fini 
agro-silvo pastorali, nell’Oasi sono partico-
larmente evidenti le dinamiche di ricoloniz-
zazione delle zone aperte ricavate all’inter-
no della foresta, che costituiscono preziosi 
elementi di incremento della biodiversità 
locale. Tale dinamica determina la riduzio-
ne delle nicchie ecologiche funzionali alla 
conservazione di specie anche di interesse 
comunitario, per questo sono stati eseguiti 
molteplici interventi su ambienti aperti in 
fase di chiusura, come ex pascoli e lembi di 
brughiera alpina un tempo attivamente pa-
scolati, attraverso il controllo del rododen-
dro e delle conifere (Larix decidua e Picea 
abies nello specifico), e privilegiando la tu-
tela e conservazione di alcuni habitat prio-
ritari come il nardeto ricco di specie (Cod. 
6230).

Allo stesso tempo sono state avviate 
azioni di rallentamento delle dinamiche di 
inerbimento delle zone umide promuoven-
done l’incremento e ela diffusione, anche 
a scopi didattici, ma senza dimenticarne la 
fondamentale importanza come biotopi per 
alcune specie. 

Tra le misure adottate per la conservazio-
ne degli Habitat Natura 2000 e delle specie 
di interesse Comunitario si ricordano nello 
specifico:

- rallentamento delle dinamiche di inerbi-
mento delle zone umide: in particolare 
per il contenimento della Deschampsia 
caespitosa, con azione localizzata e non 
diffusa nell’intera zona umida, per limi-
tare gli effetti di disturbo alla biocenosi e 
non interferire con il periodo riproduttivo 
e di allevamento della prole delle specie 
presenti, come di tritone alpino (Ichthyo-
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saura alpestris) e Rana temporaria;
- intervento sui pascoli naturali e pingui 

con dinamiche di invasione da parte del 
rododendro e fasi giovanili di conife-
re: con scalzo dei cespi di rododendro, 
decespugliamento dei margini e aspor-
tazione di stadi giovanili di conifera pe-
netrati nella radura, nonché creazione di 
corridoi negli arbusteti per favorire i vari 
tetraonidi presenti, in particolare gallo 
forcello (Lyrurus tetrix), gallo cedrone 
(Tetrao urogallus), francolino di monte 
(Tetrastes bonasia), coturnice (Alectoris 
graeca) e lepre variabile (Lepus timidus);

Oltre alle azioni di mantenimento e mi-
glioramento delle condizioni degli habitat 
dell’Oasi frequentati da diverse specie, la 
gestione viene anche indirizzata verso lo 
sviluppo di un turismo sostenibile e di edu-
cazione ambientale. Obiettivo costante del-
la gestione delle Oasi WWF, infatti, è non 
solo la conservazione attenta degli ecosiste-
mi naturali, ma anche la sensibilizzazione e 
l’educazione ambientale attraverso una fru-
izione corretta e partecipativa, lo studio e la 
ricerca scientifica e il miglioramento delle 
condizioni ambientali. Le operazioni hanno 
quindi anche riguardato la valorizzazione in 
termini di pubblica utilità della Rete Natura 
2000 tramite interventi volti a favorire in-
novative forme di fruizione di ecoturismo 
sostenibili, legate agli aspetti naturalisti-
ci, paesaggistici e culturali. Gli interventi 
contribuiscono altresì a preservare e favo-
rire la produzione di servizi ecosistemici, 
essenziali per il benessere dell’uomo, tra 
cui in particolare i servizi di tipo estetico, 
ricreativo ed educativo. Negli anni ci si è 
mossi quindi nell’allestimento ed adegua-
mento di centri di informazione in edifici 
preesistenti, punti informativi, realizza-
zione di percorsi tematici relativi alle aree 
Natura 2000 e a siti di particolare interesse 
paesaggistico e ambientale, attraverso car-
tellonistica e segnaletica studiati per essere 
accessibili anche ai portatori di handicap. In 
fase di progettazione tali percorsi tematici 
sono stati anche arricchiti con piccoli inter-
venti di valorizzazione come la creazione di 
pozze e stagni, comprese opere di ingegne-

ria naturalistica ed osservatori faunistici.  
Inoltre viene data una particolare attenzio-
ne all’articolato sistema delle aree protette 
e reti ecologiche presenti sul territorio. Gli 
interventi sono volti anche a sostenere pro-
getti territoriali collettivi finalizzati ad una 
valorizzazione ambientale di più ampio re-
spiro attraverso una partecipazione di più 
soggetti come Comuni, Comunità di Valle, 
Parchi naturali, Reti di Riserve e Consorzi 
di Miglioramento fondiario.

Conclusioni

L’Oasi WWF di Valtrigona, unica pro-
prietà dell’associazione in ambiente alpino 
a livello dell’intera catena delle Alpi, riveste 
un considerevole interesse come luogo em-
blematico e rappresentativo delle strategie 
di conservazione portate avanti dal WWF 
Internazionale con il Programma Alpi, teso 
a garantire la conservazione della biodiver-
sità in una delle ecoregioni più importanti 
per l’Europa continentale.

All’interno della Rete delle aree protette 
del Trentino l’importanza dell’Oasi è rap-
presentata dalle sue dotazioni didattiche, 
che rendono l’Oasi immediatamente fru-
ibile e accessibile ad un buon numero di 
visitatori, italiani e stranieri, senza peraltro 
venir meno all’esigenza primaria di tutela e 
conservazione di specie ed habitat.

Oltre che per le caratteristiche intrinse-
che, l’Oasi può divenire, in questa prospet-
tiva, un’efficace vetrina delle azioni di tute-
la e conservazione della biodiversità portate 
avanti anche dalla Provincia Autonoma di 
Trento nel restante territorio, con partico-
lare riferimento alle vicine riserve naturali 
esistenti sul fondovalle della Valsugana. Un 
punto rappresentativo della realtà della Rete 
delle Riserve della Provincia. In tale ottica, 
l’obiettivo dovrà sicuramente essere incen-
tivato attuando le necessarie sinergie con 
tutti gli attori territorialmente competenti: 
Ecomuseo del Lagorai, Amministrazioni 
Comunali di Telve e Carzano, BIM, APT 
Valsugana Lagorai, Associazioni locali.
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La salamandra Aurora

In biologia della conservazione, il decli-
no delle specie di Anfibi e Rettili al quale 
assistiamo a livello globale si deve princi-
palmente a due fattori: a) un effetto indi-
retto dei cambiamenti climatici, dai quali 
si fanno discendere il rapido diffondersi di 
malattie infettive ed eccessiva acidificazio-
ne delle acque; b) la progressiva degrada-
zione e/o sostituzione degli habitat originari 
(Collins & Storfer, 2003). 

Nonostante si presti grande attenzione 
alla prima ipotesi, la seconda è quella a cui 
ancora oggi è necessario imputare la mag-
gior parte del declino delle popolazioni di 
anfibi (Gardner et. al. 2007).

In Trentino esistono svariati casi studio 
emblematici, prevalentemente afferenti alle 
modificazioni ambientali avvenute negli 
anni all’interno della Piana Rotaliana: quel-
lo su cui vogliamo tuttavia porre l’accento 
riguarda una relativamente piccola zona 
dell’Altopiano della Vezzena, nel quale una 
non accortissima gestione forestale ha ripe-
tutamente messo a rischio un delicato equi-
librio instauratosi tra le cenosi lì presenti e 
un anfibio unico al mondo: la Salamandra 
di Aurora (Salamandra atra aurorae Trevi-
san 1982).

La Salamandra di Aurora - d’ora in poi 
semplicemente “Aurora”- inserita negli al-
legati  II e IV della Direttiva Habitat (Diret-
tiva n. 92/43/CEE) tra le specie per le quali 
deve essere attuato un regime di protezione 
speciale, è una sottospecie della più diffu-
sa Salamandra alpina (Salamandra atra): 
a differenza della salamandra alpina però, 
l’Aurora è morfologicamente contraddistin-
guibile grazie ad importanti macchie dorsa-
li, assenti nelle salamandra alpine, il cui co-
lore varia anche in fuzione dell’età dell’in-
dividuo da un giallo spento ad un marrone 
scuro. 

La storia evolutiva di questo taxon è at-
tualmente dibattuta e complessa: ad oggi 
si può tuttavia dare per certa l’unicità che 
caratterizza la popolazione di Aurora, finora 
sopravvissuta con discreto successo a due 
guerre mondiali, alla imperante volontà di 
estendere il pascolo alpino e alla quasi to-

tale sostituzione del suo ambiente naturale. 
La sua vitalità non sembra tuttavia esente da 
costi: analisi genetiche suggeriscono infatti 
come nella popolazione di Aurora la varia-
bilità genetica sia estremamente limitata 
probabilmente in seguito a ripetuti “colli di 
bottiglia” (ovvero, ad improvvise riduzioni 
della popolazione, i cui pochi individui ri-
masti protrarranno quindi un corredi geneti-
co necessariamente impoverito dell’iniziale 
variabilità).

La Salamandra di Aurora, così come tutti 
i salamandridi completamente terrestri, trae 
beneficio dal microclima dei boschi misti 
umidi di abete bianco (Abies alba), di fag-
gio (Fagus sylvatica) e di abete rosso (Pi-
cea abies).

Le minacce dirette

La specie risulta particolarmente minac-
ciata dal prelievo illegale operato da terra-
risti, nonchè dal disturbo antropico causato 
da fotografi e curiosi che pare tuttavia in 
lenta diminuzione anche grazie alle fre-
quenti campagne di sensibilizzazione pre-
valentemente condotte sulla parte veneta 
dell’Altopiano (comuni di Asiago e Gallio 
in primis).

Come detto, la specie beneficia della 
presenza di un substrato forestale piuttosto 
umido: boschi misti con abbondante pre-
senza di abete bianco sembrano costituirne 

Figura 3 - Salamandra di Aurora nel suo tipico, umido, 
ambiente. Si noti la caratteristica macchia che ne rico-
pre dorso e capo. Ph. Karol Tabarelli de Fatis, Wikime-
dia Commons
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l’habitat favorito. Tuttavia, la rinnovazione 
dell’abete rosso a fini selvicolturali è stata 
in passato ampiamente favorita: anche a 
causa del pascolamento di cervi e caprio-
li che riducono la competitività dell’abete 
bianco, il peccio è ormai onnipresente su 
tutto il territorio dell’altopiano in grandi 
monocolture, a discapito delle altre specie. 
Il substrato forestale risulta così gravemen-
te impoverito, sia di zone rifugio che di 
sufficiente umidità utile all’Aurora: inoltre, 
la movimentazione di uomini e mezzi utile 
al taglio ed esbosco causa ingenti danni al 

soprassuolo, sede dei luoghi di 
rifugio della salamandra.

Il taglio e l’esbosco

A maggio 2015, vengono se-
gnalati all’Organizzazione Ag-
gregata WWF Trentino lavori 
forestali sull’Altopiano della 
Vezzena (TN), in pieno periodo 
di attività della Salamandra.

Pur rimanendo gli stessi 
lontani dalle particelle per le 
quali era segnalata la presenza 
in seguito ai primi monitoraggi 
effettuati dal MUSE, le più 
recenti prescrizioni redatte 
dallo scomparso naturalista 
Enrico Romanazzi alla cui 
passione e dedizione per la 
conservazione della Salamandra 
di Aurora MUSE, Provincia 
Autonoma di Trento e Regione 
Veneto si sono più volte affidati, 
indicavano chiaramente che 
nulla fa sospettare un limite 
netto di areale alle poche 
particelle forestali indagate.

La segnalazione dell’O.A. 
aveva nuovamente messo in 
luce il mancato recepimento 
delle norme di tutela per la con-
servazione dell’Aurora prescrit-
te, così come la disuniformità 
delle leggi protezionistiche tra 
Veneto e Trentino: all’interno 
del confinante areale di presen-

za dell’Aurora nella Regione Veneto è ad 
esempio espressamente vietata l’apertura di 
nuove piste forestali ed il transito con mezzi 
meccanici nelle stazioni di presenza di Sa-
lamandra atra aurorae.

Meccanisni di tutela

In seguito alla segnalazione, PAT e 
MUSE si sono entrambi attivati per concor-
dare misure definitive di conservazione e 
tutela per l’anfibio, coinvolgendo prima di 

Figura 4 - Cartografia dell’area interessata dall’intervento, con evidenziate le 
particelle forestali, il sito dell’intervento di esbosco e le aree di presenza se-
gnalate di Salamandra di Aurora come si evincono dal WebGIS provinciale

Figura 5 - Movimentazioni per lavori di esbosco come verificato in situ da vo-
lontari dell’OA WWF Trentino
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tutto personale del Corpo Forestale Trenti-
no (CFT) e Custodi Forestali che operano 
nella zona istruendoli e sensibilizzandoli 
sulla rarità dell’Aurora, ed in secondo luo-
go identificando sistemi di sfruttamento del 
legname che siano compatibili con il ciclo 
vitale dello stesso anfibio: in particolare, 
promuovendo l’uso di mezzi in grado di ri-
durre al minimo l’erosione del suolo.

In continuità con quanto istituito dalla 
confinante Regione Veneto tramite il SIC 
IT3220036, forti dell’allegato II della di-
rettiva Habitat che identifica l’Aurora come 
specie meritevole di particolari misure di 
conservazione, l’O.A. WWF Trentino ha 
proposto la creazione di un SIC dedicato 
alla tutela della stessa che ne includa tutto 
l’areale probabile, sperando parallelamente 
di arrivare quanto prima ad un censimento 
sistematico per tutto l’altopiano della Vez-
zena che ne attesti definitivamente la distri-
buzione.

La costituzione del SIC non vuole tutta-
via delimitare una enclave, quanto permet-
tere di preservare un patrimonio colletti-
vo alla cui divulgazione il WWF Trentino 
spera di riuscire a coadiuvare gli organismi 
provinciali, con visite e progetti in partico-
lare dedicati alle nuove generazioni.

Conclusioni

Nella tutela della Salaman-
dra di Aurora, il WWF in Tren-
tino si giova dell’esperienza di  
una azione pluriennale condot-
ta sul fronte Veneto prevalente-
mente portata avanti dal natura-
lista Enrico Romanazzi: azione 
che giunge ora al suo asintoto, 
nella necessità di commisurare 
la vocazionalità economica di 
una zona alla necessità di con-
servare un patrimonio di bel-
lezza e diversità genetica asso-
lutamente unico al mondo, un 
patrimonio transfrontaliero che 
non può essere regimato da for-
me di tutela differenziate da un 

confine regionale invisibile. La Salamandra 
è un esempio delle possibili divergenze e 
della loro soluzione, che vede nella crea-
zione di un Sito Natura2000 solo il culmine 
di un processo che fa della divulgazione la 
propria forza, e dell’equilibrio tra le parti 
una necessità vocata alla conservazione e al 
ripristino di una preesistente naturalità.
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PAROLE CHIAVE: Valtrigona, Salamandra atra 
aurorae, WWF Trentino

RIASSUNTO

Presentiamo di seguito due casi studio relativi alla 
gestione e alla candidatura di SIC nei quali la Sezione 
regionale trentina di WWF Italia ha parte attiva. Il pri-
mo si focalizza sul successo gestionale dell’area di Val-
trigona, laterale della Val Calamento in cui sorge l’unica 
Oasi alpina di WWF Italia, mentre il secondo la tutela 
dell’habitat di un importante anfibio di interesse comuni-
tario, la Salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae), 
purtroppo gravemente minacciata da esboschi effettuati, 
fino a non molto tempo fa, senza considerazione della sua 
delicata ecologia. 

KEY WORDS: Valtrigona, Salamandra atra aurorae, 
WWF Trentino

ABSTRACT

We present below two case studies related to the ma-
nagement and application of Special Protecion AReas 
(SPAs) in which the Italian WWF Regional Section of 
Trentino has an active part. The first focuses on the ma-
nagement of the successful Valtrigona area, which is the 
only alpine oasis of WWF Italy, while the second regards 
the protection of an important habitat for an amphibian of 
community interest: the Aurora salamander ( Salamandra 
atra aurorae). This species is unfortunately seriously thre-
atened by silvicultural works that do not take into account 
its delicate ecology.
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ALESSIO TAMANINI, SANDRA NOTARO 
 

Predisposizione dei turisti nei confronti 
della fauna selvatica: un discrete choice 
experiment per il caso del lupo, della 
lince e della salamandra di Aurora

Introduzione

Il conflitto tra l’uomo e la fauna selva-
tica è spesso uno dei temi caldi che con-
traddistingue l’arco alpino ed il susseguirsi 
degli incidenti negli ultimi anni ha attirato 
in molti casi l’attenzione dei mass-media 
nazionali. È difficile comprendere il rap-
porto che intercorre tra l’essere umano e la 
fauna selvatica, soprattutto perché spesso 
risulta essere influenzato da alcune compo-
nenti psicologiche molto complesse, sia dal 
punto di vista cognitivo che emozionale. In 
letteratura, viene spesso analizzato come 
l’attitudine di una persona verso un anima-
le selvatico possa influenzare non solo le 
strategie di conservazione, ma anche tutta 
una serie di attività economiche e ricreazio-
nali collegate ad essa (Bonini. et al 2015). 
Se per molti secoli l’uomo ha percepito la 
fauna selvatica come uno strumento a sua 
disposizione, quindi come una mera fonte 
di sostentamento per soddisfare i propri 
bisogni, negli ultimi decenni la situazione 
sembra essere cambiata (tEll, 2010).

Questo cambiamento nella visione della 
fauna selvatica va di pari passo con la mag-
giore attenzione rivolta alla questione am-
bientale, con la nascita e la diffusione del 
concetto di “sostenibilità” e con la crescente 
importanza del “valore di non uso” di una 
risorsa naturale. Quando si parla di valore 
di non uso, ci si riferisce all’importanza che 
viene data all’esistenza di una risorsa e al 
ruolo che può ricoprire la medesima per le 
generazioni future.

In questo studio, uno degli obiettivi prin-

cipali è quello di verificare se all’interno di 
un campione di turisti che ogni anno visi-
tano il Trentino, vi sia stato questo sposta-
mento culturale e quindi di analizzare in che 
modo venga percepita al giorno d’oggi la 
fauna selvatica.

Lo studio si propone di applicare innanzi-
tutto un modello psicologico, il modello co-
gnitivo di Manfredo (2008), il quale permet-
te attraverso le risposte dei turisti ad un que-
stionario di comprendere quale sia l’orien-
tamento valoriale del rispondente nei con-
fronti della fauna selvatica. In psicologia, 
l’orientamento valoriale è una particolare 
cognizione della mente umana che funge da 
intermediario tra i valori e le ideologie (vi-
ste anche come “visione del mondo”) di una 
persona con i suoi comportamenti e pensieri. 
Di conseguenza, secondo Manfredo (2008), 
analizzando questa particolare cognizione è 
possibile comprendere gli atteggiamenti e i 
comportamenti dell’intervistato verso l’ar-
gomento in questione, in questo caso la fau-
na. Comprendendo l’orientamento valoriale 
di una persona verso la fauna selvatica, si 
riesce a comprendere quale possa essere la 
sua opinione verso temi come ad esempio la 
caccia, la pesca, la salvaguardia delle specie 
selvatiche a rischio. (VasKE, JaCoBs, 2011, 
2014) 

Gli orientamenti valoriali principali pos-
sibili nei confronti della fauna selvatica 
sono due e sono definiti come “mutualismo” 
e “dominazione”. 

Una persona che presenta il primo orien-
tamento, il mutualismo, tenderà a porre 
sullo stesso piano gli uomini e gli animali, 
entrambi con gli stessi diritti. Il secondo 
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orientamento, “dominazione”, deriva dalla 
corrente utilitaristica e pone l’uomo al cen-
tro dell’universo ed ha di conseguenza una 
visione prettamente strumentale della fauna 
selvatica. Risulta intuitivo come questi due 
diversi tipi di persone avranno opinioni to-
talmente discordanti riguardo a temi come 
la caccia, la pesca o l’importanza di salva-
guardare le specie animali a rischio di estin-
zione.

Come si vedrà nei paragrafi successivi, 
il modello psicologico utilizzato permette-
rà di indagare quali siano gli orientamenti 
valoriali del campione di turisti intervistati 
e  permetterà di classificarli a seconda dei 
risultati mostrati.

Il campione verrà diviso in quattro grup-
pi diversi , a seconda delle risposte mostrate 
nel modello psicologico. I quattro gruppi 
si dividono in mutualisti, ovvero tutte le 
persone per cui prevale l’orientamento mu-
tualistico, i tradizionalisti, ovvero coloro 
che presentano un orientamento dominante 
prevalente e in ultimo due gruppi ibridi, i 
distanti ed i pluralisti (tEtloCK, 1986). Il 
gruppo distante raccoglie tutti i risponden-
ti che non presentano alcun orientamento 
valoriale prevalente, ma risultano neutrali 
o poco interessati alle questioni legate alla 
fauna selvatica, mentre il gruppo pluralista 
include tutti i rispondenti che presentano en-
trambi gli orientamenti valoriali e che sono 
facilmente influenzabili dalle variabili situa-
zionali ed estetiche.

Il secondo obiettivo dello studio preve-
de l’utilizzo di un modello economico, il 
discrete choice experiment (louViErE et al, 
1983), per l’analisi delle preferenze dei tu-
risti nei confronti di tre animali selvatici en-
demici del Trentino, nello specifico il lupo 
(Canis lupus L.), la lince (Lynx lynx L.) e 
la salamandra di aurora (Salamandra atra 
auroræ L.). L’output finale di tale modello 
permette di analizzare il valore economico 
di un bene senza mercato e soprattutto di 
stimare quale sia la disponibilità a pagare 
(DAP) del campione di turisti intervistati 
per un aumento del numero delle tre spe-
cie all’interno dell’area di studio. Lo scopo 
ultimo della ricerca è quello di unire i due 
modelli sopraccitati, ovvero analizzare se 

l’orientamento valoriale nei confronti del-
la fauna selvatica influenzi effettivamente 
le risposte al modello economico e vada 
ad incidere sulla disponibilità a pagare del 
rispondente per un eventuale aumento del 
numero di lupi, di linci o di salamandre di 
aurora all’interno del Trentino.

Materiali e metodi 
 
Campionamento

Lo studio è stato possibile attraverso la 
somministrazione di un questionario conte-
nente sia il modello psicologico che il mo-
dello economico.

La raccolta dati è avvenuta attraverso la 
somministrazione di 420 questionari ad un 
campione di turisti non trentini in visita nel-
la Provincia di Trento nell’estate del 2015. Il 
tasso di risposta è stato del 69%.

Le interviste sono state effettuate da tre 
intervistatori nei mesi di Luglio, Agosto e 
Settembre 2015 attraverso un metodo di 
campionamento “convenience sampling”, 
ovvero privo di calcoli probabilistici e ba-
sato sulla selezione dei rispondenti in base 
alla vicinanza all’intervistatore (Boxill et 
al, 1997).

Il campionamento è stato svolto in diver-
se zone del Trentino, nella maggior parte 
dei casi in località situate nei pressi di alcu-
ne aree protette (Parco Naturale Adamello 
Brenta, Parco Naturale Paneveggio Pale di 
San Martino, Parco Nazionale dello Stelvio) 
o in località turistiche (MuSe di Trento, Val 
di Sole, Lago di Caldonazzo e di Levico).

Modello psicologico

Come già spiegato, il modello psicolo-
gico inserito all’interno del questionario è 
stato elaborato da Manfredo (2008) ed ha lo 
scopo di analizzare quali siano gli orienta-
menti valoriali verso la fauna selvatica dei 
rispondenti.

Il modello psicologico si compone di 14 
proposizioni, 7 facenti riferimento all’orien-
tamento mutualistico e 7 a quello dominan-
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te, ed è stato chiesto ad ognuno dei turisti 
intervistati di indicare su di una scala psico-
metrica quanto si trovassero d’accordo con 
ognuna delle frasi proposte (da 0 “sono for-
temente in disaccordo” a 6 “sono fortemente 
d’accordo”).

Le proposizioni di tipo dominante com-
prendono frasi che rispecchiano alcune cre-
denze riguardo ad un utilizzo antropocen-
trico della fauna (“Gli esseri umani devono 
utilizzare le popolazioni di fauna selvatica 
per i propri benefici”), altre riguardanti la 
caccia e la pesca (“Alle persone che voglio-
no cacciare dovrebbe essere data la possibi-
lità di fare ciò”). 

Per quanto riguarda le proposizioni di 
tipo mutualistico, le frasi correlate hanno 
come tema centrale la salvaguardia degli 
animali e l’affiliazione sociale (ad esempio 
“Gli animali dovrebbero avere diritti simili 
a quelli degli esseri umani”).

I risultati mostrati da ognuno dei rispon-
denti al questionario ci hanno permesso di 
suddividere i 420 turisti in quattro gruppi: 
mutualisti, tradizionalisti, pluralisti e distan-
ti.

I quattro gruppi sono stati identificati ana-
lizzando la mediana delle risposte fornite da 
ogni rispondente per ciascuna delle propo-
sizioni proposte all’interno del modello. La 
classificazione è avvenuta confrontando per 
ciascun rispondente la mediana delle rispo-
ste alle proposizioni mutualistiche con le ri-
sposte alle proposizioni dominanti. (Tab. 1)

Discrete choice experiment

Lo studio prevedeva l’applicazione di un 
discrete choice experiment (DCE) al fine di 
comprendere quale fosse il valore economi-
co dato dai turisti a tre specie di fauna sel-
vatica endemica della provincia di Trento.

Il discrete choice experiment è un model-

lo economico che si basa sulle preferenze 
espresse dai rispondenti all’interno di un 
questionario e ha lo scopo di calcolare il va-
lore economico dato da quest’ultimi ad un 
bene senza mercato, in questo caso le sud-
dette specie (adamowiCz, 1994). Come già 
anticipato, la scelta delle specie da analiz-
zare è ricaduta su tre animali endemici del 
Trentino: due animali molto carismatici e 
simbolo dell’arco alpino come il lupo e la 
lince ed un terzo animale meno conosciu-
to come la salamandra di aurora. Quest’ul-
timo risulta essere un animale fortemente 
minacciato e presente solamente nella zona 
dell’Altopiano delle Vezzene, sul confine 
tra la provincia di Trento e la provincia di 
Vicenza.

Uno degli elementi fondamentali del 
DCE sono le “choice cards”, ovvero le ta-
belle che vengono mostrate e fatte compi-
lare ai turisti e che permettono la raccolta e 
l’analisi delle preferenze economiche.

Ogni choice card prevedeva tre diversi 
scenari ipotetici, comprendenti diversi livel-
li di presenza dei tre animali analizzati ed un 
prezzo, attributo necessario per calcolare la 
disponibilità a pagare dei turisti.

Il veicolo di pagamento scelto all’interno 
dello studio era un ipotetico biglietto d’in-
gresso ai parchi naturali trentini per poter 
aumentare o diminuire la possibilità di av-
vistamento dei lupi, delle linci e delle sa-
lamandre di aurora. Un esempio di choice 
card è visibile nella Fig.1.

Ad ogni rispondente sono state mostra-
te 12 diverse choice cards, ognuna diversa 
dall’altra ma con una caratteristica in comu-
ne: ognuna di esse presentava uno scenario 
“nullo”, ovvero che prevedeva la scomparsa 
dei 3 animali studiati e di conseguenza nes-
sun biglietto d’ingresso ai parchi.

Ad ogni intervistato è stato chiesto di 
indicare per ogni choice card quale fosse il 

suo scenario preferito e quale 
quello meno gradito. (mar-
lEy, louViErE, 2005)

Le preferenze sono state poi 
analizzate attraverso un mo-
dello di regressione logistica 

Mutualisti Tradizionalisti Pluralisti Distanti
Mediana Proposizioni 
MUTUALISTICHE >3 ≤3 >3 ≤3

Mediana Proposizioni 
DOMINANTI ≤3 >3 >3 ≤3

Tabella 1 - Suddivisione dei turisti a seconda dei risultati del modello psicologico
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“random parameter” sia per quanto riguarda 
il campione totale, sia per quanto riguarda i 
quattro gruppi cognitivi identificati tramite 
il modello psicologico.

I modelli logistici “random parameter” 
si basano sulla Random Utility Theory, la 
quale afferma che l’utilità di una persona 
si compone di una parte deterministica e 
di una parte stocastica. (thurstonE, 1927) 
[eq.1]

[eq.1]

[eq.2]

Ciò che caratterizza in questo caso i mo-
delli logistici “random parameters” e li dif-
ferenzia dai modelli logistici tradizionali è 
il fatto che le preferenze vengono trattate 
come costanti all’interno delle scelte com-
piute dal singolo individuo, ma risultano 
eterogenee all’interno della popolazione os-
servata.

I coefficienti di regressione logistica non 
vanno interpretati come i valori medi della 
popolazione, ma possono essere diversi per 
ogni rispondente e possono assumere diver-
si tipi di distribuzione. (luCE, suPPEs , 1965; 
sCarPa et al., 2011) [eq.2]

La stima dei modelli è stata effettuata 
utilizzando il software NLogit 5.0 (GrEEnE, 
2009).

L’output finale del DCE è il calcolo della 
disponibilità a pagare dei rispondenti per un 
aumento del numero di lupi, linci e salaman-
dre di aurora.

Risultati 
 
Modello Psicologico

Per quanto concerne l’applicazione del 
modello psicologico di Manfredo (2008) sul 
campione di turisti intervistato, i risultati si 
sono rivelati inequivocabili.

Come si può osservare dalla Tab.2 la 
maggior parte dei turisti intervistati presenta 
un orientamento valoriale mutualistico pre-
valente, il 74,29 % del campione

Solo 29 rispondenti su 420 
hanno presentato un orienta-
mento valoriale tendente alla 
dominazione e rappresentano 
solamente il 6,9% della popo-
lazione osservata. Per quanto 
riguarda i due gruppi ibridi, è 
possibile vedere come il gruppo 
dei distanti sia risultato essere 
il secondo più numeroso con il 
10,5% del campione, mentre il 
gruppo pluralista risulta essere 
composto da 35 turisti, l’8,3% 
del totale.

Questi risultati mostrano 
quindi come la maggior parte 
dei turisti del Trentino valuti la 
fauna selvatica ed è facilmente 
intuibile quale sia l’opinione 
della maggioranza riguardo a 

N. %
Mutualisti 312 74,29

Tradizionalisti 29 6,9
Pluralisti 35 8,33
Distanti 44 10,48
Totale 420 100

Figura 1 - Esempio di choice card utilizzata nello studio

Tabella 2 - Composizione dei 4 gruppi
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temi come la caccia, la pesca o le misure di 
salvaguardia delle  specie. Ciò che va asso-
lutamente tenuto conto quando si analizza-
no questi risultati è la popolazione su cui lo 
studio è stato focalizzato, ovvero i turisti. 
Questo tipo di persone spesso provenendo 
da aree urbane non risulta essere informata 
adeguatamente sui vari episodi di conflitto 
tra l’uomo e la fauna selvatica, ma tende a 
valutare positivamente le amenità paesag-
gistiche e le risorse naturalistiche presenti 
nella zona che visita. Questa può essere una 
spiegazione possibile dell’alta percentuale 
di mutualisti all’interno del campione ana-
lizzato. 

Un’altra possibile spiegazione a questo 
risultato potrebbe provenire dalla lettera-
tura e potrebbe coincidere con il graduale 
spostamento da una visione utilitaristica 
ad una visione mutualistica della relazione 
uomo-fauna selvatica, come sostenuto da 
tell e Manfredo (2010). L’orientamento 
mutualistico risulta essere fortemente corre-
lato con fattori come la modernizzazione, la 
crescita economica, la crescente importanza 
del tema della sostenibilità ambientale e di 
conseguenza questo spostamento andrebbe 
interpretato come una normale evoluzione 
all’interno della popolazione umana.

La tabella 2 è un’ulteriore dimostrazione 
di come la fauna selvatica abbia gradual-
mente abbandonato la sua funzione di prin-
cipale fonte di sostentamento per l’essere 
umano.

Risultati del DCE

I risultati ottenuti mediante i modelli di 
regressione logistica hanno fornito alcune 
informazioni interessanti.

Considerando il fatto che la maggior par-
te dei turisti si fosse rivelata mutualista da 
un punto di vista psicologico, i risultati del 
campione considerato nella sua totalità se-
guono questa tendenza.

Uno degli aspetti rilevanti del modello 
complessivo riguarda le variabili misuranti 
l’effetto del numero di lupi, linci e salaman-
dre di aurora sulle preferenze dei risponden-
ti.

Il modello evidenzia preferenze positi-
ve da parte del campione per tutte e tre le 
specie. Questo significa che nel complesso 
i turisti intervistati valutavano positivamen-
te un aumento del numero di esemplari di 
fauna selvatica inclusi nella ricerca. Un 
altro dato da sottolineare riguarda l’analisi 
dell’utilità marginale all’interno dello stu-
dio; Per tutti e tre le specie di fauna selvati-
ca quest’ultima risultava essere decrescen-
te: ciò significa che i turisti valutavano in 
maniera positiva ad esempio l’aumento dei 
lupi all’interno del territorio provinciale, ma 
fino ad una determinata soglia. Superato il 
numero massimo le preferenze diventavano 
negative e di conseguenza anche la disponi-
bilità a pagare.

Le altre variabili inserite all’interno del 
modello misuravano l’effetto del prezzo e 
dello scenario nullo (senza lupi, linci e sala-
mandre di aurora) sulle preferenze del cam-
pione.

Per quanto riguarda la variabile prezzo, i 
risultati si sono mostrati coerenti con la te-
oria economica: un aumento del prezzo in-
fluiva negativamente sulle scelte dei turisti.

Per quanto concerne lo scenario nullo, 
l’effetto sull’utilità era fortemente negativo: 
ciò significa che i turisti preferiscono ferma-
mente che questi 3 esemplari siano presenti 
in Trentino.

L’analisi dei risultati mostrati dal cam-
pione complessivo ha confermato ciò che 
era emerso dagli esiti del modello psico-
logico: la maggior parte dei turisti tende a 
valutare positivamente la presenza di specie 
animali selvatiche all’interno del Trentino e 
tende a dare un valore anche economico po-
sitivo alla ricchezza faunistica.

I Risultati dei 4 gruppi cognitivi

L’obiettivo principale dello studio è stato 
quello di comprendere se e in quale modo 
gli orientamenti valoriali verso la fauna sel-
vatica potessero influenzare le preferenze 
dei rispondenti nei confronti delle tre specie 
come lupo, lince e  salamandra di aurora. 
Per fare ciò è stato necessario stimare i mo-
delli di regressione logistica per ognuno dei 
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quattro gruppi cognitivi individuati median-
te le proposizioni di Manfredo (2008). 

L’obiettivo di questo paragrafo è quindi di 
comprendere se vi siano state delle differen-
ze significative tra i quattro diversi gruppi e 
verificare se l’orientamento valoriale abbia 
influenzato le loro disponibilità a pagare. 
Per quanto riguarda il gruppo più numeroso, 
i mutualisti, non vi sono state particolari dif-
ferenze con i risultati mostrati dal campione 
complessivo. I rispondenti hanno mostrato 
preferenze positive per tutti e tre gli anima-
li selvatici. Dai risultati emerge inoltre un 
aspetto molto rilevante: i mutualisti hanno 
considerato positivamente tutti e tre gli ani-
mali selvatici presenti all’interno degli sce-
nari proposti e, come vedremo, sono l’unico 
gruppo ad averlo fatto.

È possibile quindi notare come in questo 
primo caso vi sia una forte coerenza tra il 
modello psicologico ed il modello economi-
co.

Per quanto riguarda il secondo gruppo, i 
tradizionalisti, esso differiva profondamen-
te dal gruppo mutualistico e presentava al-
cune particolarità.

In psicologia, i tradizionalisti sono colo-
ro che presentano una visione prettamente 
utilitaristica della fauna selvatica. Quest’a-
spetto può essere ritrovato all’interno dei 
risultati del DCE.

Ciò che è emerso dal modello di regres-
sione logistica è come all’interno delle choi-
ce cards i tradizionalisti abbiano considera-
to in modo significativo solamente il nume-
ro di lupi presenti all’interno dello scenario. 
L’effetto dell’orientamento valoriale risulta-
va ben visibile se si analizzava l’effetto del 
prezzo del biglietto sulle scelte dei tradi-
zionalisti: il prezzo presentava coefficiente 
molto alto e di segno negativo. Ciò signifi-
ca che i tradizionalisti sceglievano gli sce-
nari preferiti tenendo soprattutto conto del 
biglietto d’ingresso proposto e in minima 
parte del numero di lupi presentati all’inter-
no dello scenario. Anche in questo secondo 
caso è possibile osservare come vi sia una 
forte coerenza tra il profilo psicologico e i 
risultati economici. Il biglietto d’ingresso è 
risultato essere molto più determinante nella 
scelta dello scenario rispetto al numero di 

linci e di salamandre di aurora.
Per quanto riguarda i due gruppi ibridi, 

entrambi presentano alcune particolarità 
all’interno dei risultati.

In letteratura, i pluralisti sono descritti 
come le persone che presentano entrambi 
gli orientamenti valoriali ed il prevalere di 
uno sull’altro spesso è causato da variabili 
situazionali ed estetiche. Dall’analisi stati-
stica, questo gruppo ha mostrato una  forte 
preferenza di segno positivo verso il lupo, 
la cui variabile presenta coefficiente alto e 
di segno positivo e statisticamente significa-
tiva. Le preferenze risultano essere positive 
ma non altrettanto forti anche per il secondo 
predatore analizzato, la lince. La particolari-
tà di questo gruppo emerge nel momento in 
cui si analizza la variabile legata al numero 
di salamandre di aurora. Essa, nonostante 
non risulti essere significativa, presenta un 
coefficiente di segno negativo, ovvero l’au-
mento del numero di salamandre veniva 
valutato negativamente dai pluralisti. La sa-
lamandra di aurora è stata considerata nelle 
choice cards solamente dal gruppo mutuali-
sta, svantaggiata probabilmente dall’aspetto 
estetico e dalla scarsa conoscenza di essa da 
parte dei turisti. Quest’effetto estetico risulta 
enfatizzato all’interno dei risultati del grup-
po pluralistico, il quale ha tenuto in maggior 
considerazione l’animale più caratteristico e 
conosciuto tra i 3 analizzati a scapito della 
salamandra di aurora, l’animale meno cono-
sciuto ed esteticamente meno attraente.

L’ultimo gruppo individuato, i distanti, 
mostrava diverse incoerenze e risultati con-
trastanti. Psicologicamente il gruppo dei di-
stanti è composto da tutte le persone disin-
teressate ad ogni questione legata alla fauna 
selvatica. Analizzando i risultati statistici 
del gruppo, è emerso come essi presentas-
sero forti preferenze di segno positivo verso 
il lupo e la lince, mentre non tenevano as-
solutamente conto del numero di salaman-
dre di aurora per la scelta degli scenari. Un 
altro aspetto particolare del gruppo distante 
riguardava la variabile che misurava l’inci-
denza dello scenario nullo sulle preferenze 
dei rispondenti; il gruppo distante presenta-
va il coefficiente della variabile in questio-
ne con il valore più basso rispetto agli altri 
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3 gruppi. Ciò significa che un’eventuale 
scomparsa degli esemplari di lupo, lince e 
salamandra di aurora in Trentino andrebbe 
ad incidere in maniera molto inferiore sulla 
funzione di utilità del gruppo distante rispet-
to agli altri gruppi cognitivi (Tab. 3). Come 
vedremo nel prossimo paragrafo, questa 
non è l’unica incoerenza mostrata dal quarto 
gruppo all’interno dei risultati.

Analisi delle DAP

 Sono state successivamente calcolate le 
disponibilità a pagare dei turisti in termini 
di biglietto d’ingresso ai parchi per un even-
tuale aumento del numero di lupi, linci o sa-
lamandre di aurora all’interno del territorio 
trentino.

Per quanto concerne il campione com-
plessivo, i risultati hanno fornito informa-
zioni interessanti.

I turisti si sono mostrati disponibili a pa-
gare un biglietto d’ingresso ai parchi di circa 
13€ per un eventuale aumento del numero di 
lupi e linci fino ad un massimo di 50 esem-
plari. All’interno dello studio è emerso inol-
tre una bassa preferenza per l’animale più a 
rischio, la salamandra d’aurora. Quest’ulti-
mo anfibio ha pagato probabilmente, come 
già sottolineato, l’effetto estetico, ma anche 
la scarsa conoscenza e il confronto con due 
animali molto più carismatici. La DAP per 
quest’ultima risultava 4 volte inferiore ri-
spetto al lupo e la lince. 

L’ultima fase dello studio riguardava 
l’analisi delle DAP per ognuno dei quattro 
gruppi cognitivi, al fine di confermare se vi 
fosse coerenza tra il modello psicologico ed 
il modello economico. 

In questo caso è stato possibile conside-

rare solamente le DAP per gli animali effet-
tivamente considerati all’interno della scel-
ta degli scenari, pertanto solo per il gruppo 
mutualistico è stato possibile stimare la 
DAP per  tutti e tre gli animali.

I mutualisti hanno mostrato una DAP 
molto simile per quanto concerne il lupo 
e la lince, circa 13€ per un massimo di 50 
esemplari, mentre per quanto riguarda la sa-
lamandra di aurora si sono mostrati dispo-
nibili a pagare una cifra di poco inferiore ai 
4€.

I turisti non erano disposti a pagare se il 
numero di lupi avesse superato 100 esem-
plari, mentre per quanto concerneva le linci 
e le salamandre le disponibilità a pagare ri-
manevano positive per valori maggiori.

Molto diversa risulta essere invece la si-
tuazione relativa al gruppo tradizionalista, il 
quale presentava una disponibilità a paga-
re massima di 85 centesimi di € per avere 
all’interno del territorio trentino un numero 
massimo di 20 esemplari di lupo. In questo 
caso è evidente come i due orientamenti va-
loriali contrapposti abbiano portato a risul-
tati economici profondamente discordanti.

Per quanto riguarda il gruppo pluralista, 
esso evidenzia una forte preferenza verso 
l’animale più conosciuto, il lupo, la quale si 
riflette allo stesso modo nelle disponibilità 
a pagare. I pluralisti presentano una DAP di 
poco inferiore a 13€ per un numero massi-
mo di 50 lupi, e di circa 8€ per un numero 
massimo di 50 linci.

Per comprendere il quarto ed ultimo grup-
po è stata necessaria un’analisi più appro-
fondita. I distanti, pur essendo in letteratura 
disinteressati ad ogni questione legata alla 
fauna selvatica e pur essendo meno influen-
zati da un possibile scenario nullo, presenta-
no le disponibilità a pagare più elevate: 19€ 
per un massimo di 50 lupi e circa 18€ per un 
massimo di 50 linci. Al fine di comprendere 
la natura e il motivo della presenza di tali 
incoerenze, è stata necessaria un’analisi atti-
tudinale del gruppo dei distanti, utilizzando 
variabili esplicative della paura della fauna 
selvatica e del desiderio di incontrare i tre 
animali.

Com’è possibile osservare nelle Tabelle 4 
e 5 i distanti risultano essere il gruppo con la 

Coeffi-
ciente Sign.

Mutualisti 312 ***
Dominanti 29 ***
Pluralisti 35 ***
Distanti 44 ***

Tabella 3 - Coefficiente statistico legato allo scenario 
nullo per i 4 gruppi psicologici
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percentuale più bassa di persone desiderose 
di avvistare i 3 animali inclusi nello studio 
e la percentuale (68,6%) più alta di perso-
ne aventi paura degli animali selvatici. Alla 
luce dei seguenti risultati, la spiegazione più 
plausibile delle diverse incoerenze mostrate 
da questo gruppo può risiedere nello scarso 
interesse nei confronti dello studio, il quale 
ha portato ad adottare delle euristiche per 
ridurre il tempo di compilazione del que-
stionario. Lo scarso impegno nella compila-
zione delle choice cards ha compromesso il 
risultato dello studio per questo particolare 
gruppo, anche se il possibile basso interesse 
mostrato risulta essere coerente con il pro-
filo psicologico delineato nei paragrafi pre-
cedenti.

Conclusioni

 Il presente ha fornito diversi risultati in-
teressanti, sia dal punto di vista psicologico 
che dal punto di vista economico. L’aspetto 
innovativo di esso risulta essere l’integra-
zione tra il modello psicologico cognitivo 
elaborato da Manfredo (2008) con un mo-
dello economico basato sulle preferenze 
espresse dai rispondenti riguardo a tre ani-
mali selvatici presenti in Trentino. 

 Innanzitutto, alla luce dei risultati del 
modello psicologico, si può immediatamen-
te notare come sia stato confermato un netto 
spostamento culturale, nel nostro caso da 
parte dei turisti, verso un atteggiamento più 
favorevole nei confronti della fauna selva-
tica. Il 74,3% dei rispondenti, ovvero 312 
su 420 intervistati, ha mostrato un orienta-
mento valoriale prevalente al mutualismo. 
Ciò significa che 3 persone su 4 intervistate 
credono che vi possa  essere una relazione 
di fiducia tra l’essere umano e l’animale e 
nella maggior parte dei casi tendono a por-
re sullo stesso piano gli esseri viventi. Le 
persone mutualiste, in letteratura, risultano 
essere poco propense a sostenere manovre 
di controllo della fauna selvatica che com-
portino l’uccisione o il ferimento di alcuni 
esemplari. Il mutualismo si rifà all’ideolo-
gia egualitarista, la quale tende a dare  una 
certa importanza al solo valore di esisten-
za degli animali. Un’altra dimostrazione 
di questo mutamento culturale è data dallo 
scarso numero di intervistati che ha mo-
strato un orientamento valoriale dominan-
te, solamente il 6,9% del campione. Questo 
dato conferma come vi sia gradualmente un 
abbandono della visione utilitaristica e an-
tropocentrica del rapporto uomo-fauna sel-
vatica. 

Il DCE ha fornito poi altre interessanti in-
formazioni. I risultati del modello logistico 
effettuato sul campione complessivo hanno 
evidenziato come nel complesso tutte le va-
riabili legate ad un aumento del numero di 
lupi, linci e salamandre presentassero coef-
ficienti di segno positivo e fossero statisti-
camente significative. Ciò può dare un’idea 
di come i turisti tendano a valutare la ric-
chezza faunistica della Provincia di Trento e 
come si siano mostrati disponibili a pagare 
un biglietto d’ingresso ai parchi per favorire 
un eventuale aumento del numero di specie 
selvatiche. 

La parte innovativa dello studio risiede 
nell’integrazione del modello psicologico al 
DCE, al fine dei verificare se l’orientamento 
valoriale influenzasse in modo significati-
vo le preferenze e la disponibilità a paga-
re. Come è stato visto nel paragrafo 3, ogni 
gruppo cognitivo presenta una sua partico-

Lupo 
(%)

Lince 
(%)

Salamandra 
di aurora (%)

Mutualisti 73 83 39
Dominanti 55,2 72 34
Pluralisti 80 82,8 28,6
Distanti 59 66 20,4

Tabella 4 - Desiderio di avvistamento del lupo, lince e 
della salamandra di aurora nei quattro gruppi cognitivi 
(% di rispondenti)

Gruppo (%)
Mutualisti 37,8

Dominanti 51,7
Pluralisti 40
Distanti 68,6

Tabella 5 - Paura degli animali selvatici nei quattro 
gruppi (% persone)
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larità, la quale è emersa poi sia nei risulta-
ti del modello, sia nelle DAP. I mutualisti 
sono risultati essere l’unico gruppo a tenere 
in considerazione e valutare positivamen-
te l’animale maggiormente minacciato ed 
esteticamente meno attraente, la salamandra 
di aurora. I tradizionalisti, avendo una vi-
sione strumentale della fauna, hanno scelto 
lo scenario preferito in base al costo del bi-
glietto ed in piccola parte considerando solo 
il numero di lupi presenti. I pluralisti, grup-
po maggiormente influenzabile da variabili 
estetiche e situazionali, presentano una forte 
preferenza verso l’animale più carismatico, 
il lupo, a scapito della salamandra di aurora, 
valutata addirittura negativamente. L’ultimo 
gruppo, i distanti, ha creato alcuni problemi, 
presentando infatti diverse incoerenze tra le 
risposte psicologiche, economiche e attitu-
dinali. È possibile che questo gruppo abbia 
adottato delle euristiche per ridurre il tempo 
di compilazione. In conclusione, è possibile 
affermare come l’orientamento valoriale ab-
bia effettivamente influenzato le preferenze 
e le DAP dei quattro gruppi, facendo emer-
gere le diverse particolarità.

È difficile stabilire se lo studio possa ave-
re delle implicazioni di policy nell’ambito 
della gestione della fauna selvatica. Esso è 
stato focalizzato solamente sui turisti, ov-
vero persone che visitano la nostra provin-
cia solamente in alcuni periodi dell’anno 
e che risultano fortemente interessati alle 
attrazioni naturalistiche. Nell’ambito della 
gestione delle risorse naturali è necessario 
tenere conto di tutti gli stakeholders coin-
volti, quindi sarebbe necessario un ulteriore 
studio al fine di comprendere quali possano 
essere gli orientamenti valoriali della popo-
lazione residente. 

Il dato particolarmente interessante è il 
fatto che la maggior parte dei turisti si sia 
mostrata disposta a pagare una cifra pari a 
12-13€ per favorire l’aumento a 50 esem-
plari sia per quanto riguarda il lupo, che 
la lince. Questo dato è significativo poiché 
sottolinea e conferma ulteriormente il muta-
mento psicologico che vi è stato negli ultimi 
decenni. Essendo questi due animali preda-
tori e rientrando nell’immaginario colletti-
vo come animali “aggressivi”, era intuitivo 

aspettarsi atteggiamenti poco favorevoli nei 
loro confronti da parte dei rispondenti. Ciò 
che è emerso dallo studio è invece come 
questi due animali vengano visti dai turisti 
come dei simboli dell’arco alpino e la loro 
presenza rientri probabilmente nei motivi 
principali che rendono il Trentino una del-
le più forti attrazioni a livello nazionale in 
ambito naturalistico. La messa in atto di una 
serie di iniziative turistiche legate alla fauna 
selvatica permetterebbe quindi un ulteriore 
riavvicinamento a questi due predatori alpi-
ni, demonizzati e ridotti quasi all’estinzione 
nel corso degli ultimi secoli.
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PAROLE CHIAVE: orientamenti valoriali, 
disponibilità a pagare, fauna selvatica.

RIASSUNTO

La questione riguardante il conflitto tra uomo e fauna 
selvatica è uno dei temi più caldi che ha contraddistinto 
negli ultimi anni la Provincia di Trento. Questo studio si è 
proposto di analizzare quali fossero le predisposizioni di 
un campione di turisti verso tre animali selvatici endemici 
della nostra Provincia: il lupo, la lince e la salamandra di 
aurora. Integrando un modello psicologico cognitivo ad 
un modello di valutazione economica delle risorse natu-
rali, si è cercato di comprendere quale fosse la predispo-
sizione psicologica dei turisti verso i tre animali ed è stata 
calcolata la disponibilità a pagare per sostenere la conser-
vazione e la ripopolazione delle tre specie analizzate. I 
risultati hanno mostrato come circa tre turisti intervistati 
su quattro abbiano valutato positivamente la presenza dei 
tre animali e si siano rivelati disponibili a pagare una cifra 
pari a 12-13 € per favorire un aumento del numero di lupi 
e di linci fino ad un massimo di 50 esemplari. Questo dato 
risulta essere molto significativo e permette di compren-
dere come la ricchezza faunistica trentina venga valutata 
dai turisti che ogni anno visitano la nostra Provincia.

KEYWORDS: value orientations ,discrete choice 
experiment, willingness to pay, wildlife, 

ABSTRACT

The aim of the study was to analyse some cognitive 
aspects of the human-widlife relationship, in this particu-
lar case the wildlife value orientations showed by a sam-
ple of Italian tourists. 

Value orientations are human mind’s psychological 
concepts that serve as intermediary between values, ide-
ologies of a person and his behaviour, his opinion about 
a specific issue. Related to the psychological model, we 
applied a Discrete Choice Experiment (DCE) in order to 
evaluate tourists’ preferences and WTP for the preserva-
tion of three threatened species in the region: wolf, lynx 
and aurora salamander.

The innovative aspect of this study was to investigate 
whether preferences and WTPs changes according to 
tourists’ value orientations towards wildlife, and if  this 
aspect could have relevant policy implications.

The 75% of the sample appeared to be willing to pay a 
12-13€ ticket for an increase in the number of wolves and 
lynxes up to 50.

This result showed how the majority of the tourists 
evaluate the presence of predators like wolf and lynx in 
Trentino.
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UTA SCHIRPKE, CLAUDIO DE MARCO, ROCCO SCOLOZZI, ULRIKE TAPPEINER 
 

Servizi ecosistemici nei siti della Rete 
Natura 2000

Introduzione

Nell’ultimo decennio numerosi studi han-
no confermato lo stretto e complesso lega-
me tra biodiversità e funzioni ecosistemiche 
(BalVanEra et al., 2006; Costanza et al., 
2007; EASAC, 2009; Bastian, 2013), ed è 
oggi generalmente accettato che la perdita di 
biodiversità rappresenta un problema critico 
per il benessere umano (VandEwallE et al., 
2008; sandifEr et al., 2015). L’istituzione 
di aree protette rappresenta, nel mondo, uno 
dei pilastri per la tutela della biodiversità 
e di servizi ecosistemici (SE) (millEnnium 
ECosystEm assEssmEnt, 2005). In Europa 
gli obiettivi di conservazione della biodi-
versità sono perseguiti attraverso l’istitu-
zione della rete Natura 2000, ai sensi delle 
“Direttiva Habitat” (Direttiva 92/43/CEE) e 
“Direttiva Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE). 
Questa rete si compone di aree delimitate ai 
fini di protezione e conservazione della bio-
diversità, in particolare per la salvaguardia 
di specie minacciate o rare e il mantenimen-
to in uno stato di conservazione soddisfa-
cente della funzionalità ecologica degli ha-
bitat naturali e semi-naturali (CommissionE 
EuroPEa, 2000). Le foreste sono una delle 
più importanti risorse naturali d’Europa e 
più della metà di tutti i siti proposti per la 
rete Natura 2000 comprende aree boschive 
(CommissionE EuroPEa, 2003).

I SE sono definiti come i benefici forni-
ti dagli ecosistemi al genere umano e sono 
classificati in quattro categorie, quali sono 
i servizi di approvvigionamento (provi-
sioning), di regolazione (regulating), cul-
turali (cultural) e di supporto (supporting) 
(millEnnium ECosystEm assEssmEnt, 2005). 
I servizi di supporto sostengono e permetto-
no la fornitura di tutti gli altri tipi di servizi e 

non vengono inclusi nel presente studio. Le 
foreste offrono tantissimi SE, non soltanto 
legno e altri prodotti non legnosi (p.es. fun-
ghi, frutti, selvaggina, piante aromatiche e 
medicinali), ma svolgono una funzione am-
bientale essenziale per la tutela della biodi-
versità, la regolazione del clima, delle acque 
e del suolo, e sono importanti per gli aspetti 
paesaggistici e ricreativi.

Nonostante il numero di studi, proponen-
do indicatori e metodi per una quantifica-
zione e valutazione dei SE su diverse scale, 
stia crescendo (sChäGnEr et al., 2013), at-
tualmente sono ancora scarsi i metodi e stru-
menti che permettano una sistematica valu-
tazione qualitativa e quantitativa dei SE ero-
gati da aree protette. Una recente proposta 
integra la valutazione di SE con strumenti di 
gestione aziendale come la SWOT analysis, 
per valutare l’efficacia di strategie di con-
servazione in termini di ricadute positive 
(o meno) sui territori limitrofi ai siti Natura 
2000 (sColozzi et al., 2014). Sebbene negli 
ultimi anni si sia verificata una crescita del 
numero di studi riguardanti le aree protette 
e in particolare la rete Natura 2000, la di-
scussione si è focalizzata principalmente 
sugli aspetti politico-legali, gestionali e par-
tecipativi (Corona et al., 2007; tsianou et 
al., 2013) e solo raramente su un’analisi dei 
SE che esse forniscono, il ruolo degli ha-
bitat o delle specie (KEttunEn et al., 2009; 
Bastian, 2013) e i benefici, economici e 
non, che esse comportano.

Il successo conservativo di questi siti 
dipende principalmente dal livello di fi-
nanziamento per la realizzazione, manu-
tenzione e gestione dei siti stessi (BirdlifE 
intErnational, 2009). È stato stimato in 
circa 5,8 miliardi di euro all’anno il costo 
complessivo per l’implementazione del-
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la rete Natura 2000 nei 27 paesi dell’UE 
(GantiolEr, 2010), sebbene il bilancio eu-
ropeo effettivo per la conservazione della 
biodiversità sia in realtà solo di circa 0,6-
1,2 miliardi di euro all’anno (KEttunEn et 
al., 2011). Eppure il valore dei benefici de-
rivanti dalla rete Natura 2000 supera note-
volmente i costi di gestione, con cifre che si 
aggirano intorno a 200-300 miliardi di euro 
annui, ovvero circa il 1,7-2,5% del PIL EU 
(arroyo et al., 2012). 

Anziché guardare alle aree protette solo 
come riserve da cui tagliare fuori le attività 
umane, sarebbe più produttivo riconoscere 
il loro ampio ruolo per le economie locali 
(dudlEy et al., 2011). Il valore dei benefici 
prodotti da queste aree è spesso trascurato, 
o al più sottostimato, a livello politico-am-
ministrativo (BErnard et al., 2009). Il rico-
noscimento dei valori socio-economici della 
rete Natura 2000 potrebbe quindi orientare 
le strategie ambientali delle parti interessate 
(es. enti locali), attrarre nuovi finanziamenti 
e favorire l’integrazione delle aree protette 
nella pianificazione dello sviluppo regionale 
(EuroPEan Commission, 2013).

Per loro stessa definizione (antropocen-
trica), i SE vengono erogati solo se esisto-
no dei beneficiari del servizio (individui o 
gruppi che ricavano elementi di benessere 
dal servizio); conseguentemente ogni va-
lutazione dei SE non può prescindere dal 
considerare sia l’offerta dei servizi da parte 
dell’ambiente che la domanda di questi ser-
vizi da parte dei rispettivi beneficiari. Inoltre 
è da tener conto che, sebbene l’attribuzione 
di un valore economico ai beni ambientali 
sia tutt’oggi un argomento dibattuto e og-
getto di valutazioni non sempre esplicite, ha 
il grande pregio di rappresentare una sorta 
di indicatore attraverso il quale poter inse-
rire le questioni ambientali all’interno delle 
politiche di sviluppo territoriale (BräuEr, 
2003).

Alla luce di queste osservazioni, il pre-
sente lavoro propone alcuni approcci di ana-
lisi della capacità dei siti della rete Natura 
2000 nel fornire SE. La valutazione di cia-
scun servizio è stata effettuata attraverso 
tre step successivi: (1) quantificazione bio-
fisica dell’offerta, (2) quantificazione della 

domanda, (3) stima del valore monetario. 
A titolo esemplificativo è stato selezionato 
un servizio per ciascuna delle tre categorie 
di SE: produzione di acqua potabile (ap-
provvigionamento), protezione dai dissesti 
idrologici (regolazione) e valore estetico 
(culturale).

Materiali e metodi 
 
Area di studio

L’area di studio è costituita da 5 siti pre-
valentemente forestali appartenenti alla rete 
Natura 2000 (EEA, 2013), dislocati sull’in-
tero territorio italiano, rappresentativi di tre 
tipologie di regioni biogeografiche presenti 
in Italia: alpina, continentale e mediterranea 
(Figura 1).

Figura 1: Aree studio: Riserva Regionale Lanca di Ge-
role (S1); Sasso Malascarpa (S2); Alto Garda Bresciano 
(S3); La Petrosa (S4); Fagosa - Timpa dell’Orso (S5).

Le aree di studio appartengono a tre di-
verse regioni (Lombardia, Basilicata e 
Calabria), coinvolgono 22 comuni per un 
totale di 78.369 abitanti (ISTAT, 2011) e 
coprono una superficie complessiva di oltre 
29.600 ha; queste aree si caratterizzano per 
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la predominante presenza di boschi e aree 
semi-naturali (circa il 92%) e una picco-
la percentuale (poco meno del 7%) di aree 
agricole (Tabella 1).

Dati

Per la quantificazione del valore dei servi-
zi ecosistemici sono stati utilizzati dati spa-
ziali georeferenziati (carte di uso e copertu-
ra del suolo, carte del reticolo idrografico) 
e dati statistici (popolazione, consumi). In 
particolare, le informazioni sulla uso e co-
pertura del suolo sono state derivate dal pro-
getto CORINE 2006 (EEA, 2013), mentre 
per il reticolo idrografico è stata utilizzata 
la banca dati dell’ISPRA (2013) e le infor-
mazioni sui rilievi sono state ottenute da un 
modello digitale del terreno (DTM) costi-
tuito da dati elaborati dal Progetto ASTER 
(NASA, 2013). Per i dati statistici sono sta-
ti utilizzati i dati ISTAT sulla popolazione 
(2011) e sui consumi di acqua (2012) o i dati 
forniti direttamente dai gestori.

 Metodi di quantificazione

I metodi per il calcolo dei valori di of-
ferta e domanda sono descritti brevemente 
di seguito. In funzione della possibilità di 
reperimento delle diverse tipologie di dati 
necessari, sono state proposte diverse me-
todologie di quantificazione. In funzione 

della peculiarità delle aree studio sono stati 
considerati gli approcci più idonei per ogni 
tipologia di SE.

Acqua potabile

Offerta. L’offerta di questo servizio è sta-
ta quantificata facendo esclusivamente rife-
rimento all’acqua per uso potabile captata 
dalle sorgenti presenti nei bacini idrografici 
che ricadono nel sito (quantità media annua-
le) (Figura 2), il cui valore può essere otte-
nuto attraverso due metodologie differenti:
- per S3 sono stati presi i dati diretti delle 

quantità medie annuali di acqua potabi-
le captata, forniti dal gestore del servizio 
idrico, Garda Uno S.p.A. (2013)

- per S5 è stata calcolata la quantità an-
nuale di acqua offerta a partire dai va-
lori delle portate in uscita delle sorgenti 
individuate, forniti dall’ente gestore del 
sito (Ente Parco Nazionale del Pollino, 
2013), attraverso la formula: 

dove: 
Qi = Portate medie annuali delle sorgenti 

nei bacini che ricadono nel sito 

Domanda. La domanda di questo servizio 

Area 
studio

Codice Natu-
ra 2000 Nome del sito Provincia Superficie 

totale (ha)

Uso del suolo
Foreste e aree 
seminaturali 

(%)

Aree agri-
cole (%)

Altro 
(%)

S1 ZPS 
IT20A0402

Ris. Reg. Lanca di 
Gerole Cremona 1.180 48 41 11

S2 SIC 
IT2020002 Sasso Malascarpa Como, 

Lecco 328 100 - -

S3 ZPS 
IT2070402

Alto Garda Bre-
sciano Brescia 21.526 93 6 1

S4 SIC 
IT9310008 La Petrosa Cosenza 353 62 33 5

S5 SIC 
IT9310014

Fagosa - Timpa 
dell’Orso

Cosenza, 
Potenza 6.225 99 2 -

Tabella 1: Aree di studio, superficie totale e uso del suolo
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è stata quantificata facendo esclusivamente 
riferimento alla popolazione residente nei 
comuni che ricadono in ciascun sito (ISTAT, 
2011), e ai valori relativi al consumo me-
dio regionale pro-capite (ISTAT, 2011) per 
il sito S3 o al dato diretto di consumi pro-
capite (Ente Parco Nazionale del Pollino, 
2013) per S5, applicando la formula:

dove: 
Cs = Consumi pro-capite medi annuali 

della popolazione residente nei comuni che 
ricadono nel sito 

Popc = Popolazione residente nei comuni 
che ricadono nel sito 

Valutazione monetaria. Potendo indivi-
duare un mercato associato, il valore del ser-
vizio si può far equivalere al costo dell’ac-
qua in bolletta (per S3 fonte Garda Uno 
S.p.A., 2013; per S5 Ente Parco Nazionale 
del Pollino, 2013), moltiplicato per i volumi 
prelevati, applicando la formula:

dove: 
Pv = Prezzo medio di vendita dell’acqua

 
Vol = Volumi prelevati nell’area del sito 

Protezione dai dissesti idrologici

Offerta. È stato proposto di utilizzare me-
todologie semplificate e differenti in funzio-
ne della tipologia di territorio e dei dati a 
disposizione:
- per S1 è stata effettuata un’analisi della 

morfologia, attraverso l’identificazione 

delle fasce fluviali (Autorità di bacino 
del fiume Po, 1999). Il volume di acqua 
che il sito è in grado di ritenere è stato 
stimato sulla base della carta di copertura 
del suolo, fasce fluviali e del modello di-
gitale del terreno, considerando la super-
ficie di ogni fascia presente all’interno 
del sito (Figura 3).

- per S2 è stato valutato il contributo della 
vegetazione alla regimazione dei deflus-
si di piena. L’efficienza idrologica della 
copertura vegetale è stata calcolata at-
traverso un indicatore derivato definito 
Incremento di Pioggia Efficace (IPE), 
ottenuto dal parametro Curve Number 
(CN), che esprime l’attitudine di una cer-
ta combinazione “permeabilità del suolo 
- uso del suolo” nel produrre deflussi su-
perficiali (Cazorzi & mErCi, 2008).
Per distinguere il contributo della vege-

tazione sono stati considerati due scenari di 
calcolo: uno con l’attuale vegetazione (CN) 
e uno senza vegetazione (CN_SV), nel qua-

Figura 2: Mappa delle sorgenti e relative portate in S3 
(sopra) in S5 (sotto).
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le è stato ipotizzato una copertura di suolo 
improduttivo nudo. Per ciascuno scenario è 
stata calcolata la pioggia efficace (frazione 
di precipitazione cui è associata la forma-
zione dei deflussi superficiali), utilizzando 
i valori di precipitazione massima a 24, 
48 e 72 ore (stazione pluviometrica Canzo 
Monte Prasanto1), ricavati dalle Linee 
Segnalatrici della Possibilità Pluviometrica, 
LSPP (ARPA Lombardia), con tempi di ri-
torno (TR) di 5, 10 e 50 anni (Figura 3). Il 
valore dell’incremento di pioggia efficace è 
stato calcolato utilizzando la formula:

dove:

Pe(CN_SV) = pioggia efficace riferita 
alle condizioni di suolo nudo (mm)

Pe(CN) = pioggia efficace riferita alle 
condizioni presenti (mm)

Infine da questi valori sono stati ottenuti 
i volumi di acqua sottratti al deflusso super-
ficiale da parte della vegetazione nell’intero 
sito distinti per sottobacino.

Domanda. All’interno di questo studio 
non è stato possibile analizzare in maniera 
precisa ed accurata la domanda.

Valutazione monetaria. Il valore di que-
sto servizio è stato ricavato utilizzando il 
metodo del costo di sostituzione, ovvero a 
partire dai costi di strutture di protezione o 
regolazione delle portate con funzione para-
gonabile a quella degli ecosistemi forestali.
- per S1 sono stati individuate le aree 

“sostitutive” che funzionerebbero da 
“cassa di espansione” capace di con-
tenere lo stesso volume di acqua po-

1 La stazione Canzo Monte Prasanto è attiva solo dal 
26.11.2008 per cui i valori di precipitazione e le Li-
nee Segnalatrici della Possibilità Pluviometrica sono 
riferite ad un intervallo temporale piuttosto ristretto. 
La stima finale dei volumi di acqua risulta perciò solo 
indicativa.

tenzialmente trattenuta dal sito. Co-
noscendo la capacità volumetrica di 
ritenzione delle acque posseduta dalle 
attuali aree funzionali presenti e consi-
derando una profondità di 2 m, è stata 
calcolata la superficie di tale area sosti-
tuiva utilizzando la semplice formula: 
 
 
 
 
Dopodiché è stato calcolato il costo dei 
terreni da acquistare, considerando il va-
lore medio dei terreni incolti e di bosco 
per l’area in questione (ASR Lombar-
dia, 2014), e il costo per la realizzazione 
dell’area di espansione, comprendendo 
le operazioni di scavo con mezzi mecca-
nici, la rimozione di arbusti e ceppaie, il 
trasporto a rinterro (Regione Lombardia, 
2011). 

- per S2, trovandosi in area montana, è 

Figura 3: Mappa delle fasce fluviali in S1 (sopra) e map-
pa dell’Incremento di Pioggia Efficace (IPE) in S2 (sot-
to).



50

stata proposta la costruzione di un baci-
no artificiale posto nei pressi del sito (a 
valle), avente un volume equivalente alla 
capacità pari all’efficienza idrica in caso 
di precipitazione intensa con periodo di 
ritorno di 50 anni (considerando il volu-
me cumulato in 6 ore). Per dimensionare 
tale bacino ipotetico è stata considerata 
la geometria semplificata di un prisma 
retto rovesciato di cui è noto il volume.
Il costo di realizzazione è stato ricavato 

dai costi medi di realizzazione di un terra-
pieno di sostegno per il bacino ipotizzato 
(Regione Lombardia, 2011). Non è stato 
considerato l’acquisto della superficie ne-
cessaria, essendo aree di montagna non in-
teressate da attività produttive agricole. 

Valore estetico

Offerta. È stato realizzato un questionario 
di valutazione del paesaggio per esplicitare 
le preferenze degli utenti. Agli intervistati è 
stato richiesto di esprimere il proprio gradi-
mento (in una scala da “0 = non mi piace per 
niente” a “5 = mi piace molto”) attraverso 
la visione di foto, ritraenti le varie tipologie 
di ambienti ed elementi caratteristici visibi-
li nel sito (prati, grotte, ruderi, rocce) o dal 
sito (infrastrutture, città, cave, montagne) 
(Figura 4). 

Domanda. Poiché in generale tutta la po-
polazione (residenti e turisti) apprezza e be-
neficia di un paesaggio esteticamente piace-
vole, si ritiene non sia possibile quantificare 
la domanda.

Valutazione monetaria. Per la valutazione 
monetaria di questo servizio sono state in-
serite all’interno del questionario per il sito 
S4 delle domande relative alla disponibilità 
a pagare, al fine di effettuare una parziale 
valutazione contingente del valore estetico. 
Per ovviare all’effetto degli outliers, tipici 
di questa metodologia, è stato considerato il 
95° percentile del campione.

Risultati e discussione 
 
Acqua Potabile

I risultati mostrano, per entrambi i siti 
considerati, un’elevata offerta di acqua po-
tabile, in grado di coprire e superare abbon-
dantemente la domanda degli abitanti pre-
senti nei comuni che ricadono nei siti (volu-
me totale di acqua captata è pari a 6.266.169 
m3·a-1 per S3 e 14.937.026 m3·a-1 per S5) 
(Tabella 2). Sebbene il servizio di fornitura 
di acqua potabile sia strettamente connesso 
ai servizi di regolazione, viene inteso qui 
come produzione di un bene quantificabile e 
quindi come servizio di approvvigionamen-
to. Si tratta di un servizio le cui aree fun-
zionali sono le coperture vegetali naturali 
o semi-naturali (soprattutto le foreste) che 
hanno la capacità di trattenere l’acqua e ral-
lentare il flusso delle precipitazioni, contri-
buendo in questo modo alla disponibilità di 
acqua potabile anche nella stagione secca. 

Per la valutazione della domanda, sebbe-
ne l’acqua proveniente dalle sorgenti con-
siderate viene distribuita su un ampio terri-

Figura 4: Esempio di immagine per il questionario di 
valutazione del valore estetico in S4 e risultato del gra-
dimento.



51

torio che va ben oltre i confini dei singoli 
siti, è stato scelto di considerare solamente 
la richiesta dei residenti nei comuni interse-
canti. Le differenti abitudini, condizioni am-
bientali e sociali delle popolazioni afferenti 
ai due siti si rispecchiano nella profonda 
differenza nella domanda pro-capite di ac-
qua potabile (75 m3·a-1 per il sito S3 contro 
i 50 m3·a-1 per il sito S5) e inversamente nel 
costo in bolletta (1,05 €·m-3 per S3, rispetto 
agli 0,78 €·m-3 per S5). Il volume totale di 
acqua richiesta dai residenti dei comuni che 
ricadono nel sito corrisponde a 1.110.525 
m3·a-1 per S3 e 2.239.750 m3·a-1 per S5. Il 
valore economico è pari a 4.918.434 €·a-1 
per S3 e 15.683.878 €·a-1 per S5 ed è fun-
zionale al volume totale di acqua consumata 
non solo dagli abitanti dei comuni inclusi 
nel sito, ma soprattutto dai beneficiari delle 
zone urbanizzate confinanti col sito.

Protezione dai dissesti idrologici

La posizione geografica e le composizio-
ne del territorio nel quale si trova il sito S1, 
ovvero un tratto di golena fluviale lungo il 
fiume Po in cui è presente un’ampia area 
agricola esondabile ed una struttura della 
vegetazione composta di consociazioni ac-
quatiche e palustri e, a tratti, di formazioni 
forestali igrofile, sono tali da garantire al 
sito una elevata funzionalità in termini pro-
tezione/mitigazione dal potenziale dissesto 
idrologico, offrendo una cassa di espansione 
per le portate di piena ed una elevata capa-
cità di assorbimento dei relativi volumi di 

acqua, pari a 16,4 milioni di m3 (Tabella 2). 
Nonostante la pendenza, anche il sito S2 
presenta una buona capacità di ritenzione 
totale di acqua, pari a 340.070 m3, conside-
rando un evento estremo di 72 ore di pioggia 
con un tempo di ritorno di 50 anni, grazie 
alla copertura del terreno quasi completa-
mente costituita da bosco misto di conifere 
e latifoglie. Il valore economico della forni-
tura del servizio, basandosi sul metodo del 
“costo di sostituzione” della situazione esi-
stente con un’area/artefatto avente la stessa 
funzione, rispecchia il costo di realizzazio-
ne di questa nuova struttura. Per ottenere un 
valore annuale (3.630.550 €·a-1 per il sito S1 
e 110.873 €·a-1 per S2), questi costi di inve-
stimento vengono calcolati con un ammor-
tamento di 50 anni aggiungendo i tassi d’in-
teresse e i costi annuali di manutenzione. 

Le principali aree funzionali di questo 
SE sono costituite dalle aree forestali o con-
sociazioni acquatiche e palustri in grado di 
supportare una certa funzionalità in termi-
ni di capacità di assorbimento dei volumi 
di acqua, e la cui scala di interesse è loca-
le prossimale (flusso direzionale) riferita ai 
residenti nelle zone a rischio esondazione/
alluvione. Il servizio dipende sia dalla pre-
senza di ecosistemi funzionali, quali sono 
le “infrastrutture verdi” che favoriscono 
l’infiltrazione naturale e la dispersione 
delle acque, regolando i flussi superficiali 
e mitigando così gli eventi dannosi, quali 
alluvioni e inondazioni (ARIES), sia dalla 
presenza di fattori di dissesto (es. piovosi-
tà, idrologia, permeabilità delle coperture 
del suolo) e di aree antropizzate soggette a 
tale rischio. Gli eventi di pioggia intensa e i 

SE Area 
studio

Quantificazione biofisica 
dell’offerta 

Quantificazione 
biofisica della do-

manda 
Valutazione economica 

Acqua potabile S3 6.266.169 m3a-1 1.110.525 m3·a-1 4.918.434 €·a-1

S5 14.937.026 m3·a-1 2.239.750 m3·a-1 15.683.878 €·a-1

Protezione dai disse-
sti idrologici

S1 16.400.000 m3 Non quantificato 3.630.550 €·a-1

S2 340.070 m3 Non quantificato 110.873 €·a-1

Valore estetico S4 Sito: in media 3,4; aree cir-
costanti: in media 2,0 Non quantificato 42.000 €·a-1

Tabella 2: Risultati della quantificazione biofisica e della valutazione economica dei SE nelle diverse aree studio
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conseguenti possibili danni provocati dalle 
piene e inondazioni sono eventi stocastici, 
per cui il potenziale dissesto idrogeologico 
è un fenomeno particolarmente complesso, 
dipendente anche da variabili socio-econo-
miche che sono in continua evoluzione. Per 
questi motivi, all’interno di questo studio, 
non è stato possibile analizzare la domanda.

Questo servizio, analogamente a molti 
servizi di regolazione, è complesso da mo-
netizzare, non avendo un valore di uso di-
retto e dipendendo da eventi probabilistici. 
Risultando complicato anche applicare il 
metodo dei costi evitati a causa dell’incer-
tezza dei fenomeni idrologici e degli eventi 
meteorici e della peculiarità dei fattori loca-
li specifici di rischio, per questo motivo si 
è scelto di utilizzare il metodo del costo di 
sostituzione. È necessario sottolineare che 
una valutazione accurata e precisa dell’of-
ferta e della domanda, così come del valore 
economico di questo servizio richiederebbe 
l’utilizzo di complessi modelli idrologici 
(SWAT, ARIES, ecc.) implementati a scala 
di bacino, tuttavia la reale applicabilità ai 
siti Natura 2000 è fortemente limitata dalla 
quantità di dati necessari (spesso non dispo-
nibili) e dalle competenze idrauliche richie-
ste per tarare il modello. Ciò comporta che 
i risultati ottenuti rappresentino una stima 
piuttosto grossolana dell’ordine di grandez-
za dei valori di gioco.

Valore estetico

Il questionario realizzato per il sito S4, 
che in venti giorni di campagna ha coin-
volto 100 visitatori del sito, di cui il 94% 
di nazionalità italiana, ha dimostrato che il 
valore estetico del sito (in media 3,4) è più 
elevato rispetto alle aree circostanti (in me-
dia 2,0) (Tabella 2). Il 93% dei rispondenti 
erano disposti a contribuire (con donazione) 
per la manutenzione di uno o più paesaggi 
riportati nelle immagini del questionario, 
ottenendo una disponibilità a pagare una 
somma media pari a 42,17 € su base di una 
parziale valutazione contingente. La stima 
economica complessiva del valore esteti-
co, estrapolata a circa 1.000 visitatori annui 

(Ente Parco Nazionale del Pollino, 2013), è 
pari a oltre 42.000 €·a-1.

Le aree funzionali di questo servizio cul-
turale sono costituite dall’intero sito (pae-
saggio) ed i sui elementi naturali (alberi, roc-
ce, ecc.). La scala d’interesse del servizio è 
locale-regionale e i cui beneficiari potenziali 
possono essere considerati tutti i visitatori 
potenziali ma anche la popolazione residen-
te e i turisti che possono osservare il sito da 
lontano. I siti della rete Natura 2000 hanno 
un valore estetico elevato perché sono per 
lo più ambienti naturali e semi-naturali, ma 
presentano caratteristiche distintive spesso 
molto diverse tra loro e in contesti diffe-
renti. A parità di caratteristiche, la diversa 
manutenzione di un paesaggio, la struttura 
della vegetazione, la presenza di un pae-
saggio abbandonato o altamente modificato 
intorno all’osservatore, ad esempio con nu-
merose infrastrutture e presenza di rifiuti, ha 
un impatto negativo sulla percezione visiva 
del paesaggio stesso (BEza, 2010). Partendo 
dallo stesso concetto che la bellezza di un 
paesaggio deriva dalla percezione delle sue 
caratteristiche biofisiche da parte dell’os-
servatore umano, l’approccio utilizzato rap-
presenta una metodologia semplificata, più 
adatta al contesto in cui è stata applicata, 
rispetto a studi simili (sChirPKE et al., 2016).

Conclusioni

I metodi presentati vogliono rappresenta-
re la base di partenza per una valutazione 
puntuale della fornitura e della domanda di 
SE nei siti della rete Natura 2000. L’aspetto 
più rilevante del presente lavoro è relativo 
all’approccio innovativo impiegato per la 
valutazione dei SE, riconducibile all’ap-
plicazione di differenti metodologie di va-
lutazione in relazione alle peculiarità delle 
realtà territoriali, che differiscono per le 
dimensioni, le caratteristiche fisiche (mor-
fologia, vegetazione, clima, ecc.) e sociali 
(infrastrutture, mercato locale, ecc.). Un se-
condo aspetto da sottolineare è che i risultati 
ottenuti confermano in generale la vocazio-
ne delle aree Natura 2000, come fornitrici 
di ampi flussi di SE, a cui sono associati un 
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elevato valore economico, e in particolare la 
fondamentale importanza delle aree foresta-
li per una ottimale fornitura dei SE.

Infine lo studio ha messo in risalto come 
la quantificazione dei servizi nei siti della 
rete Natura 2000, e in particolar modo quelli 
situati in aree di montagna, presenta alcune 
complessità non trascurabili. In alcuni casi 
la difficoltà nel reperimento di dati (assenza 
dei dati stessi, limitatezza dei fondi a dispo-
sizione degli enti gestori e loro diversifica-
zione), in altri la difficoltà nell’applicazio-
ne di alcune metodologie in relazione alla 
struttura spaziale del sito con la conseguen-
te necessità di ricorrere a semplificazioni. 
È bene richiamare però il fatto che questa 
iniziale proposta intende essere un punto di 
partenza per ulteriori sviluppi. 

L’approccio seguito è basato sull’idea di 
individuare metodi di semplice implemen-
tazione e che siano facilmente applicabili 
anche in altre aree delle rete Natura 2000 
allo scopo di supportare i gestori di tali aree 
nel prendere decisioni consapevoli con una 
prospettiva di lungo periodo, nella quale 
comprendere fattori e azioni che possono 
conservare e, in qualche caso, aumentare i 
SE. La valutazione di SE fornisce infatti in-
formazioni utili per stimare costi e benefici 
di determinate decisioni e per definire sce-
nari futuri. Inoltre, comunicare le diverse di-
mensioni del capitale naturale di un sito può 
strategicamente migliorarne l’immagine e 
aumentarne la rilevanza tra le altre risorse 
territoriali.
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PAROLE CHIAVE: Servizi ecosistemici, aree protette, 
metodi di quantificazione

RIASSUNTO

Gli ecosistemi naturali presenti nelle aree protette for-
niscono una grande quantità di servizi ecosistemici (SE) 
essenziali per il benessere delle popolazioni locali e dei 
turisti oltre che a contribuire all’economia locale. Nel 
presente studio vengono avanzate alcune proposte di me-
todi per una quantificazione biofisica dell’offerta e della 
domanda e per una valutazione economica, dei servizi di 
produzione di acqua potabile, protezione dai dissesti idro-
logici e valore estetico, all’interno di cinque siti della rete 
Natura 2000. I risultati mostrano come i siti Natura 2000, 
nello specifico quelli a prevalenza forestale, garantiscono 
non solo un’elevata funzionalità ambientale nella forni-
tura dei servizi considerati, ma anche un notevole poten-
ziale economico. Il valore dei benefici prodotti da queste 
aree non è tutt’oggi riconosciuto ed è spesso trascurato 
a livello politico-amministrativo, anche a causa dell’as-
senza di studi specifici relativi alle aree Natura 2000. Le 
analisi proposte possono quindi fornire indicazioni utili 
per una efficace quantificazione dei SE nelle aree Natura 
2000, sia da un punto di vista ambientale che economico, 

per poterne garantire la conservazione ed eventualmente 
aumentare la disponibilità dei SE.

KEY WORDS: Ecosystem services, protected areas, 
quantification methods 

ABSTRACT

The natural ecosystems of protected areas provide a 
large amount of ecosystem services (ES) which are essen-
tial for the wellbeing of the local population and visitors 
as well as for the local economy. The present study pro-
poses some methods for the biophysical evaluation of the 
supply and demand and for the assignment of a monetary 
value of fresh water production, flood regulation and ae-
sthetic value for five sites of the Natura 2000 network. 
The results show that Natura 2000 sites, specifically the 
sites covered predominantly by forest, ensure not only 
high functionality in providing environmental services, 
but also a significant economic potential. The value of 
the benefits produced by these areas is still not recognized 
and often neglected at the political-administrative level, 
also due to the absence of specific studies related to Na-
tura 2000. The presented analyses can therefore provide 
useful information for an effective quantification of ES 
in Natura 2000 areas, from both an environmental and an 
economic point of view, to ensure the conservation and 
possibly to increase the availability of ES.
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Pagamenti per servizi eco-sistemici: 
presentazione generale e analisi dei 
principali esempi

Introduzione

Nella teoria economica, nei modelli più 
comunemente studiati, l’ambiente, le risorse 
naturali, e la loro conservazione in genere 
assumono un ruolo secondario. Tali modelli 
infatti spesso si concentrano quasi esclusi-
vamente su altre variabili, quali consumo, 
investimenti, commercio, e spesa pubblica. 
Solo i cosiddetti economisti ecologici sem-
brano porre la giusta attenzione allo studio 
della complessa relazione tra il “capitale na-
turale” del nostro pianeta e gli effetti che la 
crescita economica può apportare ad esso. 
Tuttavia, questo è un tema che avrebbe biso-
gno di una maggiore, e più corposa ricerca: 
l’analisi dei principali indicatori relativi allo 
sfruttamento e danneggiamento dell’am-
biente dipinge uno scenario allarmante. Di 
conseguenza, è auspicabile un aumento nei 
prossimi anni di studi di questo tipo.

Come un contributo al campo di ricer-
ca che si occupa di ambiente e sviluppo, 
in questo lavoro presentiamo e discutiamo 
quelli che forse possono essere considerati 
i più innovativi strumenti per la protezione 
dell’ambiente, i Pagamenti per Servizi Eco-
sistemici (PSE). In breve, essi sono accordi 
atti a compensare il gestore di un Servizio 
Eco-sistemico (SE) per indurlo a non in-
quinare, danneggiare, o sfruttare eccessiva-
mente le risorse naturali sotto il suo control-
lo (EnGEl et al., 2008). Nonostante la loro 
eterogeneità, dovuta al fatto che i contratti 
PSE devono essere adattati alle specifiche 
condizioni locali delle aree in cui sono ap-
plicati, vari reports e articoli sono stati re-
centemente realizzati per descrivere le loro 

caratteristiche principali: nel nostro articolo 
faremo alcuni riferimenti ai più rilevanti.

Tuttavia, quello che è importante da far 
notare già adesso, in fase introduttiva, è che 
i PSE non devono essere visti come la “pa-
nacea universale” per risolvere tutti i pro-
blemi ambientali della Terra; invece, essi 
dovrebbero essere considerati strumenti 
utili da combinare con politiche pubbliche 
e altri interventi per promuovere la salva-
guardia ambientale. Altri importanti aspetti 
che presenteremo nel nostro lavoro sono: il 
legame col teorema di Coase dell’economia 
pubblica; le relazioni tra PSE e povertà nei 
paesi in via di sviluppo; esempi chiave di 
alcuni schemi PSE in diverse regioni del 
pianeta. Con un’analisi così attenta e det-
tagliata, si potranno trarre consigli utili per 
futuri interventi. Si noti che, essendo i PSE 
un argomento molto recente, e la maggior 
parte degli studi al riguardo in inglese, tal-
volta la traduzione italiana di certi termini 
può sembrare forzata, o non immediata: ove 
necessario, tra parentesi sarà menzionata 
l’espressione inglese più comunemente uti-
lizzata negli ambienti accademici.

L’articolo dunque è strutturato come se-
gue. La sezione 2 introduce il concetto di 
SE, e la sua importanza nel dibattito riguar-
dante lo sviluppo sostenibile. La sezione 3 
spiega da un punto di vista teorico le prin-
cipali caratteristiche, i requisiti, e le impli-
cazioni socio-economiche di uno schema 
PSE. La sezione 4 presenta poi tre esempi 
di programmi PSE di successo, con caratte-
ristiche distintive, applicati in diversi paesi 
e contesti. La sezione 5 conclude.
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La rilevanza dei servizi eco-sistemici per la 
conservazione dell’ambiente

Cambiamento climatico e riscaldamento 
globale stanno ponendo serie questioni in 
relazione all’ecosistema del nostro piane-
ta. L’importanza e la rilevanza delle attività 
umane su tali fenomeni sono altresì ricono-
sciute (sebbene, talvolta, ancora dibattute). 
Peraltro, i dati e le proiezioni ottenute dall’a-
nalisi dei principali indici e indicatori sono 
tremendamente preoccupanti. Per quanto la 
questione possa essere approcciata in diver-
se maniere, i risultati restano sempre molto 
negativi.

Per iniziare, si potrebbe considerare il 
confronto tra Prodotto Interno Lordo (PIL, la 
cui variazione viene comunemente usata per 
stimare la crescita, o decrescita, economica 
di una nazione) e l’Indicatore di Progresso 
Genuino (IPG): negli ultimi 40-50 anni, la 
crescita economica e gli effetti di welfare 
generati da essa si sono scollegati, disgiun-
ti. Più dettagliatamente, il punto di partenza 
per calcolare il IPG è la spesa per consumo 
personale (una delle principale componenti 
del PIL), che viene poi regolata e integrata 
da altre ventiquattro componenti riguardati 
diversi aspetti della vita umana, tra cui in-
quinamento acustico, crimini, disoccupazio-
ne, degradazione ambientale. Anche se non 
è stato creato per essere strettamente un in-
dicatore di sostenibilità, il IPG è comunque 
rilevante per valutare l’effettivo benessere 
creato dalla crescita economica: studiarlo 
assieme a altri indici può aiutare a ottenere 
una panoramica più precisa dei fenomeni in 
corso. Studi recenti (hoffrén E ratto, 2010; 
KuBiszEwsKy et al., 2013) illustrano come ci 
sia stato un trend generale, dagli anni ‘50 
fino alla metà degli anni ‘70, in cui il IPG/
pro capite era crescente per la maggior parte 
dei paesi sotto analisi. Infatti, subito dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, le esternalità 
ambientali non erano diventate così rile-
vanti come lo sono oggi, mentre consumo e 
investimenti venivano promossi largamente 
per favorire la ricostruzione e ripresa del-
le economie nazionali. Eppure, intorno al 
1975, le industrie e gli impianti produttivi 
erano stati ricostruiti, la disuguaglianza di 

reddito stava crescendo, e le esternalità di 
cui sopra aumentando: tutto ciò ha annulla-
to la crescita in termini di benessere, por-
tando il IPG/pro capite a non crescere più 
allo stesso ritmo del PIL/pro capite. Appare 
quindi chiaro che massimizzare produzione 
e consumo (PIL) è negativo per la sosteni-
bilità della nostra società: un miglioramento 
genuino del benessere umano (come misu-
rato da IPG o simili indicatori) dovrebbe 
invece essere promosso. Inoltre, un’analisi 
di Impronta Ecologica (che misura l’im-
patto sulla biosfera del consumo umano di 
risorse naturali) e Biocapacità (la capacità 
della Terra di rigenerare le proprie risorse 
naturali) mostra come l’umanità negli ul-
timi 40-50 anni stia vivendo in condizioni 
di overshoot., cioè ogni anno sono consu-
mate più risorse di quelle che la natura è in 
grado di offrire. Questo trend sta avendo un 
impatto gravissimo ovviamente sulla biodi-
versità. Per esempio, il Living Planet Index, 
calcolato dal WWF ogni anno per misurare 
lo stato della biodiversità intorno al pianeta 
(usando come proxy diecimila popolazioni 
rappresentative di mammiferi, uccelli, rettili 
anfibi e pesci), illustra chiaramente che “in 
meno di due generazioni umane, le dimen-
sioni delle popolazioni di specie vertebrate 
si sono ridotte della metà” (WWF, 2014): 
più esattamente, del 52% dagli anni ‘70.

Ora, perché è così importante proteggere 
e conservare il capitale naturale della Terra? 
Una risposta immediata può essere rappre-
sentata dal fatto che gli ecosistemi offro-
no all’umanità molteplici benefici (MEA, 
2006), ma la situazione è in realtà un po’ più 
complessa. Innanzitutto, un ecosistema può 
essere definito come “una comunità biologi-
ca di organismi interagenti tra loro e il loro 
ambiente fisico” (Oxford Dictionary online 
– www.askoxford.com). Gli ecosistemi han-
no effetti enormi sulla vita umana, in diver-
se maniere, cosicché adesso l’espressione 
Servizi Eco-sistemici (SE) viene usata in 
riferimento alla “vasta gamma di condizio-
ni e processi attraverso i quali gli ecosiste-
mi naturali, e le specie che ne fanno parte, 
contribuiscono a sostenere e favorire la vita 
umana” (daily, 1997). Infatti, seguendo 
Smith et al. (2013) i SE possono essere di-
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stinti in quattro diverse categorie, in base a 
come impattano e/o entrano in relazione con 
gli esseri umani:
1 servizi di fornitura (provisioning servi-

ces), ad es. cibo, legname;
2 servizi regolatori (regulating services), 

ad es. assorbimento di carbonio dall’at-
mosfera;

3 servizi di supporto (supporting services), 
ad es. fotosintesi;

4 servizi culturali (cultural services), ad es. 
ecoturismo, spazi ricreativi.
I SE non sono una stretta prerogativa di 

aree naturali comunemente intese (es. fore-
ste); infatti, anche zone fortemente caratte-
rizzate da attività umane (es. aree urbane, 
fattorie) possono presentare diversi SE, 
come regolazione del clima locale, spazi ri-
creativi, eredità culturale, e così via.

I SE sono poi in genere trattati come 
esternalità, cioè senza un valore preciso; ma 
essere circondati dalla natura in un ambiente 
ben conservato ha un valore, appunto. Un 
gran numero di attività umane sono possibili 
grazie alla presenza proprio dei SE; eppu-
re, allo stesso tempo, minacciamo la biodi-
versità che mantiene tali sistemi. Visto che 
dunque l’umanità dipende fortemente dalla 
fornitura di SE, studiare le sue interazioni 
con l’ambiente circostante risulta importan-
te. Purtroppo, la situazione attuale è critica, 
e dipende, come abbiamo visto, da un trend 
storico negativo. Per esempio, quasi il 30% 
dei biomi e habitat del Regno Unito risulta 
adesso essere o gravemente danneggiato o 
compromesso, a causa della sfrenata pro-
pensione al consumo e uso di risorse dopo 
l’ultimo conflitto mondiale (UK NEA, 
2011). Infatti, per studiare i SE, conside-
razioni ecologiche, sociali ed economiche 
debbono essere discusse allo stesso tempo, 
individuando eventuali trade-offs e oppor-
tunità.

Secondo de Groot et al. (2012), attribuire 
un valore monetario ai SE può avere una du-
plice motivazione: da una parte, accresce la 
consapevolezza della società civile; dall’al-
tra, comunica e promuove l’importanza di 
biodiversità ed ecosistemi per incoraggiare 
la ricerca su tali tematiche. Ciononostante, il 

processo di valutazione dei SE è complesso, 
e può richiedere molto tempo: si dovrebbe 
provare a misurare il valore di qualcosa “di 
fondamentale importanza”, che, dato la sua 
formidabile importanza per la vita, dovreb-
be essere invece considerato “senza prez-
zo”.

Fare questo in pratica non è semplice, e 
devono essere affrontate diverse questioni. 
Per esempio, da un singolo appezzamento 
di terra potrebbero scaturire due o più SE 
allo stesso tempo (con possibili trade-offs). 
In secondo luogo, per la valutazione eco-
nomica di un SE si dovrebbero utilizzare i 
cosiddetti prezzi ombra, vista la difficoltà 
dei convenzionali prezzi di mercato nel rap-
presentare anche il loro valore sociale. Poi, 
concentrare l’analisi su un singolo SE, seb-
bene più semplice rispetto a una valutazio-
ne di molteplici ES, può essere fuorviante, 
date le numerose interrelazioni tra SE che 
potrebbero interessare tutta la procedura.

Così, è in questo sfaccettato, complesso 
contesto che la “cassetta degli attrezzi per 
politiche ambientali” dovrebbe essere appli-
cata. Tra tutti i possibili strumenti e mecca-
nismi (ad es. regolazione, azioni volontarie, 
fornitura di servizi da parte del settore pub-
blico, etc.) troviamo interessante descrivere 
nel dettaglio degli innovati sistemi basati su 
incentivi, i PSE. 

Pagamenti per servizi eco-sistemici: 
principali considerazioni teoriche

I programmi PSE, probabilmente il più 
significativo esempio di successo di mer-
cato dei SE, sono rapidamente proliferati in 
numero in tutto il pianeta, e adesso vengono 
largamente impiegati anche nei paesi in via 
di sviluppo nell’area dei tropici (i più ric-
chi di biodiversità, ossia i più importanti dal 
punto di vista della salvaguardia ambienta-
le).

Da un punto di vista formale, la defini-
zione più usata per i PSE è quella di Wun-
der (2005) secondo cui uno schema PSE 
è “una transazione volontaria in base alla 
quale un SE ben definito (o un tipo di uso 
di suolo che ne assicuri la fornitura) viene 
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venduto da almeno un venditore ad almeno 
un compratore se e solo se il venditore ne 
assicura una fornitura sicura (condizionali-
tà)”. Ad una prima occhiata, tale definizio-
ne può sembrare lunga e complessa, ma le 
considerazioni che faremo consentiranno di 
comprenderla al meglio.

Per fare un rapido esempio, assumiamo 
che lungo il corso di un fiume abitino due 
comunità, una a monte (A), l’altra a valle 
(B). Assumiamo adesso che B consideri 
l’acqua del fiume fondamentale per la sua 
sopravvivenza, quindi è interessata a che 
essa rimanga buona, pura, salutare. Perciò, 
gli abitanti di B potrebbero essere disposti a 
compensare gli abitanti di A per non inqui-
nare le acque del fiume in questione. Alla 
fine delle negoziazioni, sarà raggiunto un 
accordo vantaggioso per tutti: B potrà con-
tinuare a godere della buona qualità dell’ac-
qua; A verrà compensata (in denaro o in 
natura) per non adottare pratiche inquinanti.

Infatti, coi PSE, coloro che beneficiano 
di un certo SE trovano conveniente pagare i 
fornitori di quel SE per assicurarne la dispo-
nibilità e la conservazione (beneficiary pays 
principle). Quindi i PSE sembrano essere 
in linea col “teorema di Coase” dell’econo-
mia pubblica (inizialmente studiato come 
soluzione al problema delle esternalità am-
bientali negative): quando sorge il problema 
delle esternalità, le “vittime” possono paga-
re l’agente inquinante per indurlo a ridur-
re le sue attività dannose. Pertanto, appare 
spontaneamente la tendenza che consente al 
mercato, attraverso continue negoziazioni, 
di raggiungere i livelli ottimali di produzio-
ne e inquinamento (CoasE, 1960). Dunque, 
i PSE mirano a internalizzare ciò che altri-
menti sarebbe una esternalità (minacciata). 
Nel caso di un piccolo proprietario terriero 
in un’area ricca di foreste, per esempio, egli 
sa che il ritorno economico che potrebbe ot-
tenere dalla conservazione della foresta è di 
solito inferiore a quello che potrebbe ottene-
re sfruttando le sue terre in modo diverso, ad 
esempio convertendole a pascolo. Ma visto 
che il cambio di uso di suolo sarebbe danno-
so da un punto di vista ambientale (poiché 
causa abbattimento di alberi, spostamenti di 
popolazioni animali, etc.), una maniera per 

evitarlo sarebbe appunto quella di offrire al 
proprietario terriero una compensazione, 
per mezzo di un meccanismo PSE e i suoi 
relativi incentivi, grazie al quale la conser-
vazione della foresta diventerebbe un’op-
zione più economicamente conveniente 
(EnGEl et al., 2008).

Dopo queste riflessioni iniziali, quali 
sono i requisiti formali di un buono schema 
PSE identificati dalla principale letteratura 
scientifica sul tema? 

Prima di tutto, i contratti dovrebbero 
essere delineati sulla base delle condizio-
ni specifiche dell’area in cui il progetto ha 
luogo: chiaramente, due diversi progetti in 
Europa o America Latina comportano con-
siderazioni di tipo legale, normativo, cultu-
rale, e sociale totalmente differenti. Dati i 
livelli di sviluppo dei vari Paesi, anche i pa-
rametri economici possono variare da caso 
a caso: mentre i costi per un progetto in Bo-
livia possono essere di $ 184/ha, in Francia 
essi raggiungono $ 4800/ha (wundEr et al., 
2008; smith et al., 2013). 

In secondo luogo, l’ingresso, l’adesione 
a tali iniziative dovrebbe essere volontaria, 
non imposta dalle autorità: in questo caso, 
si parteciperà a un progetto se e solo se lo si 
troverà effettivamente conveniente. 

Come terzo punto, anche se qualche in-
termediario può partecipare alle negozia-
zioni, i pagamenti dovrebbero essere fatti 
dai fruitori dei SE direttamente ai fornitori 
degli stessi, per indurre i primi a mostrare in 
modo chiaro e genuino il loro interesse per 
la protezione di quel SE. 

Come quarto aspetto, seguendo Smith 
et al. (2013), le condizioni di “addizionali-
tà” (“i pagamenti vengono fatti per azioni 
ad impatto maggiore rispetto a quelle che i 
proprietari terrieri o gestori di risorse natu-
rali adotterebbero a cose normali”), “condi-
zionalità” (“i pagamenti vengono eseguiti 
se e solo se la fornitura di SE avviene real-
mente”), e la permanenza nel lungo periodo 
(delle buone pratiche adottate per la conser-
vazione dei SE durante l’implementazione 
del progetto PSE), dovrebbero essere garan-
tite allo stesso tempo. 

Ancora, questioni negative, come lea-
kages (ad es. spostare cattive pratiche da 
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un’area all’altra, per ottenere i vantaggi 
dell’adozione di un meccanismo PSE) e “in-
centivi perversi” (ad es. tagliare certe specie 
di alberi solo per ripiantare specie protette, 
e pagate, da uno schema PSE) dovrebbero 
essere evitate, o, al massimo, limitate. Alla 
luce di tutti questi punti, possiamo quin-
di affermare che nei programmi PSE sono 
ammessi pagamenti solo per esternalità di 
valore riconosciuto e in pericolo, con la 
condizione che la disponibilità a pagare del 
beneficiario del SE deve essere maggiore di 
quella di accettare del fornitore di SE. 

Un ulteriore aspetto interessante è che i 
PSE risultano così essere efficienti e soste-
nibili allo stesso tempo. Infatti, solo ciò che 
è giusto che venga protetto viene protetto, 
mentre ciò che non lo è non viene protetto. 
Per ragioni simili, in relazione specialmente 
a certi SE (es. protezione dell’acqua di un 
fiume), c’è la possibilità di instaurare una 
serie di pagamenti potenzialmente infinita: 
questo perché le compensazioni sono basa-
te sugli interessi delle comunità coinvolte 
nelle negoziazioni (per le quali il bisogno di 
acqua salutare non scomparirà mai, in teoria 
almeno) e non sui capricci di donatori in-
ternazionali, come spesso invece accade nel 
settore della cooperazione allo sviluppo (in 
cui, nonostante la presenza di certe clauso-
le di condizionalità, i progetti difficilmente 
raggiungono tutti gli obbiettivi iniziali).

Fino a questo punto, sembra che i PSE si-
ano strumenti estremamente utili ed efficaci, 
che potrebbero giocare un ruolo fondamen-
tale sulla via verso lo sviluppo sostenibile. 
In una certa misura, in effetti, lo sono, ma 
purtroppo nel mondo reale la situazione è 
ben diversa da quella descritta nei manuali. 
Infatti possiamo individuare diversi punti 
critici. I costi di transazione e asimmetrie in-
formative risultano essere aspetti rilevanti. 
Questo specialmente nei paesi poveri, dove 
i vari soggetti potrebbero avere interessi dif-
ferenti, contrastanti, e il più potente potreb-
be influenzare, anche per mezzo di lobbies e 
corruzione, la politica locale (capture theo-
ry), mettendo a rischio il benessere delle al-
tre comunità (fishEr et al., 2008). Inoltre, il 
criterio della partecipazione volontaria sem-
bra essere rispettato solo in relazione ai co-

siddetti beni collettivi (club goods), mentre 
in taluni casi, specialmente in Asia (ad es. 
il programma SLCP in Cina), è il governo 
che quasi forza le comunità ad aderire a certi 
accordi. Anche considerazioni socio-econo-
miche richiedono un’attenzione adeguata. 
Infatti, essendo i PSE di solito applicati in 
Paesi in via di sviluppo caratterizzati da alti 
tassi di povertà, può risultare importante 
studiare gli effetti dei PSE stessi su reddito 
familiare, tassi d’occupazione locali e svi-
luppo regionale. Altre questioni di carattere 
più pratico appaiono cruciali. Ad esempio, 
si dovrebbe ripensare e riformare il sistema 
di transazione e scambio di SE, visto che 
finora l’unico SE appunto a presentare un 
mercato ben definito, regolato da accordi in-
ternazionali, è quello relativo al “sequestro 
di carbonio”. Inoltre, più in generale, è diffi-
cile trovare un progetto PSE che rispetti tutti 
i punti della definizione di Wunder presen-
tata sopra, che invece risulta essere adesso 
un po’ troppo ottimistica sulla reale portata e 
applicabilità dei PSE. Di conseguenza, altre 
definizioni sono state studiate. Per esempio, 
secondo Muradian et al. (2010), i PSE do-
vrebbero essere intesi come “trasferimenti 
di risorse tra diversi attori, che puntano a 
creare incentivi per allineare decisioni (in-
dividuali e/o collettive) sull’uso di suolo e 
delle risorse naturali con l’interesse dell’in-
tera società nella gestione dell’ambiente”.

Qualunque sia la definizione adottata, 
appare adesso necessario presentare altri 
aspetti relativi al funzionamento dei PSE 
in pratica. Per iniziare, è cruciale far notare 
che ogni schema PSE può coinvolgere di-
verse categorie di agenti economici; tutta-
via, tra le seguenti, solo le prime due sono 
effettivamente fondamentali:
1 Compratori. Essi mirano ad assicurar-

si nel lungo termine la fornitura dei SE 
dai quali sono dipendenti. In questa ca-
tegoria, un’ulteriore distinzione è ne-
cessaria, tra programmi finanziati dagli 
utenti e programmi finanziati dai gover-
ni (si intende con questo termine, più 
in generale, il settore pubblico nel suo 
insieme: governo centrale, enti locali, 
agenzie governative, etc.). Nel secondo 
caso, ONG o il settore pubblico possono 
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agire come un agente per conto di terzi, 
per garantire la fornitura di uno o più SE 
ritenuti fondamentali per la società o la 
comunità che rappresentano. Studi em-
pirici suggeriscono che questo tipo di 
iniziative sono meno efficienti di quelle 
in cui le comunità sono invece coinvolte 
direttamente. Infatti, in genere i progetti 
finanziati dagli utenti diretti dei SE sono 
implementati su una scala più piccola: 
pertanto, aspetti chiave come monitorag-
gio e valutazione, o persino una possibile 
rinegoziazione dei termini dei contratti, 
risultano più semplici. Proprio questo 
tipo di progetti potrebbe essere definito 
“Coasiano”, vista appunto la possibilità 
degli agenti di negoziare continuamente. 
Al contrario, i programmi promossi dal 
settore pubblico mancano di informazio-
ni sufficienti e di un monitoraggio diret-
to ed efficace; in aggiunta, essi talvolta 
sembrano essere creati più per pressioni 
di tipo politico, che per un diligente im-
pegno nei confronti dell’ambiente. Sono 
anche più difficili da adattare a cambia-
menti nelle situazione locali, un punto 
assai critico per quei progetti implemen-
tati in paesi complessi e spesso instabili 
come quelli in via di sviluppo.

2 Venditori. Essi sono i fornitori di SE. 
Dato che molti agenti diversi possono 
assumere tale ruolo (visto che i PSE pos-
sono essere applicati anche in terre pub-
bliche o aree protette), anche in questo 
caso possiamo avere una gran varietà di 
situazioni. I venditori devono essere in 
grado di assicurare il controllo e una ge-
stione trasparente delle risorse naturali in 
questione nei vari programmi. Infatti, nel 
contesto dei PSE è importante la capaci-
tà di controllo sull’uso delle terre o delle 
risorse, essendo in questo caso la distin-
zione tra agenti de iure e de facto meno 
stringente e rigorosa.

3 Intermediari. Essi facilitano le negozia-
zioni tra venditori e compratori, evitando 
e/o risolvendo eventuali conflitti, ridu-
cendo i costi di transazione, e aiutando 
nelle fasi iniziali a definire le caratteristi-
che generali dei progetti.

4 Soggetti esperti (knowledge providers). 
Essi possono essere specialisti, ricerca-
tori, scienziati, consulenti professiona-
li e legali, etc., ossia tutti quei soggetti 
che sono in grado di fornire ai principali 
agenti (compratori e venditori) consigli 
e pareri ragionati, oltre che a dettagli e 
suggerimenti durante l’implementazione 
del progetto.
In base al numero di venditori e compra-

tori coinvolti, e alla loro organizzazione, si 
possono avere programmi “da uno a uno”, 
“da uno a molti”, “da molti a uno”, “da 
molti a molti”.

Una sorta di distinzione è possibile anche 
in relazione ai SE, in quei casi in cui ovvia-
mente ne sono coinvolti due o più:
1 Bundling. Quando tutti i SE prodotti da 

un singolo appezzamento di terra vengo-
no pagati da uno o più compratori.

2 Layering. Quando singoli SE prodotti da 
un singolo appezzamento di terra vengo-
no pagati distintamente da diversi com-
pratori.

3 Piggy-backing. Quando non tutti i SE 
prodotti da un singolo appezzamento 
di terra sono venduti, ma uno (o più) è 
venduto e gli altri vengono forniti senza 
pagamenti (free-riding per i beneficiari)
(smith et al., 2013).
Ad ogni modo, è importante distinguere 

i programmi in base alla maniera in cui i 
pagamenti vengono effettuati. I programmi 
output-based sarebbero quelli ideali, visto 
che le compensazioni sono pagate solo se 
i SE vengono effettivamente forniti (quindi 
rispettando in pieno la clausola della condi-
zionalità). I programmi input-based invece 
sono basati sull’implementazione di certe 
tecniche di gestione delle risorse (piuttosto 
che sui risultati ottenuti, come nel caso pre-
cedente), e sono proliferati, specialmente 
in relazione ai programmi finanziati dagli 
utenti, poiché certe pratiche producono ri-
sultati tangibili solo nel lungo periodo. 

Si potrebbe pensare poi che, durante la di-
scussione dei vari punti di un contratto PSE, 
sarebbe conveniente inserire anche clausole 
propugnanti la riduzione della povertà e lo 
sviluppo regionale, specialmente nei Pae-
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si a basso reddito. Infatti, i PSE, portando 
compensazioni e incentivi per le comunità 
rurali, possono giocare un ruolo decisivo in 
tale senso anche alla luce dei loro contributi 
all’occupazione locale e al reddito familia-
re. Ciononostante, tutti i più grandi esperti 
sembrano essere d’accordo sul fatto che il 
ruolo primario, fondamentale di uno sche-
ma PSE propriamente detto sia appunto la 
conservazione e la fornitura di SE, mentre 
punti come la povertà e simili dovrebbero 
assumere importanza secondaria. Come già 
brevemente anticipato, tale questione pur-
troppo si verifica più spesso con programmi 
finanziati dal governo: includere aspetti di 
tipo socio-economico è infatti una maniera 
semplice ma diretta per ricevere supporto 
politico all’implementazione dei program-
mi da parte delle comunità locali. Queste 
ultime potrebbero però assumere allora un 
comportamento “parassitario”, volto a otte-
nere le compensazioni in ogni caso, traendo 
vantaggio dalla situazione: se ciò accade, è 
ragionevole pensare che i PSE non porte-
ranno a effetti positivi, in quanto includere 
troppi, diversi obbiettivi può danneggiare il 
sano sviluppo di un progetto PSE e limitare 
le risorse destinate effettivamente alla sal-
vaguardia ambientale. Questo problema è 
generalmente meno comune nei programmi 
finanziati dagli utenti, dove  fornitori e uten-
ti stessi di SE sono molto vicini, e la limita-
ta scala del progetto evita che si prendano 
in considerazione più obbiettivi allo stesso 
tempo. Non sorprende quindi che diversi 
programmi finanziati dagli utenti (ad es. 
PSAH in Messico) abbiano generato effet-
ti più positivi dal punto di vista socio-eco-
nomico di programmi promossi dal settore 
pubblico, anche in quei casi in cui clauso-
le di targeting erano previste. Inoltre, tra i 
fattore che potrebbero sfavorire una genui-
na inclusione dei poveri in iniziative PSE, 
ruoli decisivi sono giocati dal basso potere 
contrattuale, costi di transazione, controllo 
su terre e/o risorse informale (quindi, insi-
curo), scarsa capacità di intervenire nella 
formulazione dei contratti, compensazioni 
uniformi (cioè, non variabili da caso a caso) 
in presenza di differenti costi opportunità. In 
aggiunta, diverse categorie di poveri richie-

dono diverse analisi. Infatti, tutti gli studi 
sugli effetti di welfare dei PSE concordano 
sul fatto che, persino all’interno di un singo-
lo progetto, oltre a utenti e fornitori di SE, 
potrebbero esserci delle conseguenze anche 
per i lavoratori senza terra (ad es.  se uno 
schema PSE promuove l’occupazione, po-
trebbero trarne benefici) e i consumatori a 
basso reddito (ad es. se una vasta area è de-
stinata a conservazione, ciò potrebbe ridurre 
la produzione di un cereale importante, fa-
cendone salire il prezzo). In ogni caso, mi-
surare gli effetti dei PSE su occupazione e 
reddito familiare è spesso un compito lungo 
e complesso, visto che costi e benefici do-
vrebbero essere considerati allo stesso tem-
po, per misurare l’effetto netto sul welfare 
(dove il pagamento, la compensazione è più 
facile da misurare rispetto al costo opportu-
nità). Sono infatti auspicabili ulteriori ricer-
che in questo senso, visto che finora studi 
empirici hanno portato a risultati ambigui, 
talvolta contrastanti. Quello che comunque 
sembra essere un risultato positivo è il fat-
to che i flussi monetari dei PSE siano, per 
i nuclei familiari residenti nelle zone rurali 
dei paesi in via di sviluppo, fonti di reddito 
più stabili rispetto alle altre, anche se i PSE 
stessi vengono periodicamente rinegoziati. 
Comunque, le compensazioni di tipo PSE 
dipendono dall’efficacia del programma e 
dal rispetto della clausola di condizionalità 
succitata (PaGiola et al., 2004; GriEG-Gran 
et al., 2005).   

Tra le considerazioni finali, è interessan-
te poi fare qualche riferimento al cosiddet-
to concetto di “maledizione dei SE” (ES 
curse). Infatti, così come nazioni ricche di 
risorse possono avere difficoltà nel trarre 
grossi vantaggi da esse, a causa di corruzio-
ne, pessima governance, e disuguaglianze 
(si pensi casi di Venezuela, Nigeria e petro-
lio), un fenomeno simile può essere osser-
vato anche in relazione ai PSE, in regioni 
“ricche” di SE. Insieme a un sistema legale 
e normativo arretrato e poco trasparente, 
problemi per la gestione dei SE possono 
essere collegati a comportamenti opportuni-
stici, volatilità dei pagamenti, e disparità nei 
poteri contrattuali. Per sanare la situazione, 
la trasparenza (nei pagamenti, nelle nego-



63

ziazioni, etc.) dovrebbe essere rinforzata, le 
istituzioni e le norme rispettate, le politiche 
regionali continuamente controllate: questo 
aiuterà a definire i “reali” fornitori di SE, 
quelli effettivamente a cui il pagamento è 
dovuto (PaGiola E  Platais, 2007).

Abbiamo discusso finora le principali 
riflessioni che dovrebbero essere fatte, da 
un punto di vista teorico, in relazione ai 
programmi PSE, appunto. Ma come si do-
vrebbe progettare e pianificare tali iniziati-
ve? Quali sono i vari passaggi da seguire? 
Tenendo bene a mente, come espresso in 
precedenza, che le condizioni locali variano 
da regione a regione (quindi schemi PSE in 
aree diverse dovranno rispondere a esigenze 
diverse), si possono individuare i seguenti 
punti generali:
1 identificare un SE “commerciabile” e i 

relativi possibili acquirenti e venditori;
2 stabilire i punti cardini di uno schema 

PSE e risolvere le principali questioni 
tecniche;

3 negoziare e mettere in pratica gli accordi;
4 monitorare, valutare e correggere, se ne-

cessario, l’implementazione del proget-
to;

5 valutare ulteriori opportunità per inclu-
dere altri SE nel progetto (smith et al., 
2013).
Ciò suggerisce che, nelle fasi iniziali, 

l’attenzione dovrà essere su considerazioni 
preliminari, tra cui appunto valutazioni sul-
la presenza di SE in una data area, possibili-
tà per il loro scambio dietro compensazioni, 
identificazione di fornitori e beneficiari. In 
un secondo momento, dopo aver chiarito 
tutti questi punti, e dopo che la redditività 
del progetto sia stata accertata sia dal pun-
to di vista economico/manageriale sia, e 
soprattutto, da quello ambientale, ulteriori 
questioni tecniche saranno affrontate, quali 
costi di transazione, metodi di pagamento 
(in denaro, in natura, etc.), durata del pro-
getto, processi di monitoraggio e controllo, 
etc. Come sarà mostrato nei prossimi esem-
pi, adempiere a tutti questi aspetti può ri-
chiedere molto tempo, per evitare il rischio 
che sorgano poi seri problemi durante l’im-
plementazione del progetto. Ciononostante, 

si deve ammettere che è praticamente im-
possibile prevedere, e reagire di conseguen-
za, tutte le possibili sfide e criticità future di 
un progetto delineato, in teoria, a durare per 
decenni: dunque, sarà necessario assume-
re un approccio learning-by-doing. Altresì 
cruciale sarà favorire e instaurare una fidu-
cia reciproca, un sano spirito di collabora-
zione, tra tutti i partecipanti al progetto, su 
tutti tra compratori e venditori; altrimenti, 
sarà difficile ottenere dei successi (wundEr 
et al., 2008).  

PSE: esempi chiave 
 
Vittel

Uno dei leader mondiali nel settore 
dell’acqua imbottigliata, Vittel ha il suo 
quartier generale nel Nord-Est della Fran-
cia. Durante gli anni ‘80 e i primi ‘90, la 
qualità e le proprietà benefiche delle proprie 
acque hanno rischiato di essere seriamente 
compromesse a causa dell’aumento d’uso 
di pesticidi e altre sostanza chimiche dagli 
agricoltori che coltivavano terre soprastanti 
il bacino idrico di Vittel. I direttori dell’a-
zienda hanno quindi discusso varie possibili 
soluzioni alla questione, come spostare gli 
impianti di produzione in un’altra regione o, 
addirittura, in un’altra nazione, o comprare 
tutte le terre dagli agricoltori e interrompere 
le pratiche in essere. 

Alla fine, tra tutte le opzioni, la più con-
veniente e la meno difficile da mettere in 
pratica era quella che portava alla creazione 
di un meccanismo PSE, basato su delle com-
pensazioni per gli agricoltori qualora essi 
avessero adottato tecniche di coltivazione 
diverse, meno inquinanti (cioè, riducendo 
drasticamente l’utilizzo di sostanza chimi-
che). Infatti, nonostante le negoziazioni ab-
biano richiesto ben dieci anni, finalmente si 
è raggiunta una soluzione vantaggiosa per 
ambo le parti. Da una parte, Vittel, nono-
stante le compensazioni che deve pagare, 
può continuare a produrre le sue acque nei 
suoi impianti originari, evitando i costi ben 
più alti di una rilocazione, magari all’estero. 
Dall’altra, gli agricoltori locali, nonostante i 
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costi sostenuti per adottare nuove tecniche 
più sostenibili, ricevono da Vittel un pac-
chetto di compensazioni molto generoso, 
tra cui circa € 200/ha/anno, assistenza tec-
nica gratuita, e sussidi per coprire le spese 
per acquistare i nuovi macchinari e attrezzi. 
Da menzionare il fatto che un’agenzia di 
intermediazione e INRA (l’istituto francese 
di ricerche agronomiche) sono stati cruciali 
nel promuovere le negoziazioni in manie-
ra chiara e diretta, oltre che per favorire il 
rispetto e la fiducia reciproca tra azienda 
e proprietari terrieri. Come risultato, oltre 
1.700 ha di terreno (corrispondenti a circa 
92% del bacino sottostante) sono stati con-
vertiti, e dunque inclusi nello schema PSE 
(PErrot-maîtrE, 2006).

Pagos por Servicios Ambientales

Il Costa Rica è uno tra i Paesi leader 
dell’America Centrale, grazie al suo livello 
di sviluppo economico e forte interesse per 
la protezione dell’ambiente. Dopo diversi 
decenni in cui sono state approvate varie 
leggi e norme su foreste e risorse naturali, 
nel 1997 è stato ufficialmente creato uno 
schema PSE (in spagnolo PSA, Pagos por 
Servicios Ambientales) su tutta la superficie 
nazionale, che in seguito è stato poi preso a 
modello da altre nazioni nella stessa regio-
ne (es. Messico). La legge 7,575 del 1996 
infatti identifica i quattro principali SE for-
niti dalle foreste, ossia servizi idrogeologici, 
conservazione della biodiversità, mitigazio-
ne dell’emissione dei gas serra attraverso il 
sequestro di carbonio, ed ecoturismo, bel-
lezza scenica e relative attività recreative. 
Un’agenzia semi-pubblica (FONAFIFO) è 
stata istituita per controllare le decisioni di 
budget. La maggior parte dei fondi viene da 
una tassa nazionale sui combustibili fossili 
(fossil fuel tax); tuttavia, altre, e più specifi-
che, norme sarebbero necessari, visto che se, ad 
esempio, far pagare gli utenti per i servizi di ge-
stione dei bacini idrici ha portato a diversi suc-
cessi, lo stesso non si può dire per i SE relativi a 
carbonio e biodiversità. 

Grazie alla vasta scala del programma 
PSA, e il forte supporto ricevuto dal settore 

pubblico, sono stati registrati diversi risulta-
ti positivi (ad es. riduzione della deforesta-
zione, attribuzione di un valore monetario 
alla biodiversità), e sono state studiate più 
a fondo molti aspetti relativi alla conserva-
zione dei succitati quattro SE. PSA presen-
ta pagamenti tutto sommato uniformi e un 
basso grado di targeting territoriale (spatial 
targeting), anche se di recente è stata attri-
buita una priorità alle aree più ad alto rischio 
di essere deforestate, e ai nuclei familiari 
guidati da donne). Perciò, il suo impatto sui 
redditi familiari è limitato ($ 64/ha/anno); 
infatti, tale programma è stato progettato 
principalmente per promuovere la conser-
vazione della foresta tropicale (e non per 
ridurre la povertà), e i proprietari terrieri più 
poveri talvolta hanno avuto difficoltà nel 
comprendere l’utilità di partecipare al pia-
no PSA. Comunque, negli ultimi anni è sta-
ta migliorata la flessibilità del programma, 
per rendere più semplice la sua adattabilità 
a cambiamenti nelle condizioni circostan-
ti. PSA quindi dimostra che, in generale, 
quando qualche tipo di legislazione circa gli 
ecosistemi è già in vigore è più immediato 
implementare un nuovo schema PSE; inol-
tre, se tali norme esistono già, i programmi 
finanziati dai governi, data la loro dipenden-
za dalle politiche pubbliche, sono più faci-
li da realizzare. In conclusione, pagamenti 
differenziati, targeting, e flessibilità, sono 
tutti elementi fondamentali per un PSE di 
successo (Porras et al., 2013).

Los Negros

Il caso Los Negros in Bolivia è rilevante 
in quanto coinvolge due diversi SE (prote-
zione dell’habitat e protezione di un baci-
no idrico) contemporaneamente. Il primo è 
finanziato dall’US Fish and Wildlife Servi-
ce, interessato a preservare gli habitat degli 
uccelli migratori; il secondo dai contadini 
del comune di Pampagrande, interessati a 
regolare le forniture d’acqua per le proprie 
coltivazioni. Infatti in Bolivia la gestione 
delle risorse idriche è una questione molto 
rilevante: nella regione Los Negros, si stima 
che nelle stagioni secche i flussi d’acqua si 
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siano quasi dimezzati negli ultimi vent’anni. 
La deforestazione, altro elemento da tenere 
sotto controllo, è dovuta come spesso succe-
de alla ricerca di nuovi, più vasti terreni col-
tivabili. In un tale contesto, la biodiversità 
rischia di essere seriamente compromessa. 

Alla luce di queste considerazioni, nel 
2003 una ONG locale ha messo in atto uno 
schema PSE per preservare il bacino idrico 
della zona. Tutte le comunità rurali si sono 
dette interessate, viste le sue potenzialità 
per la salvaguardia ambientale. L’inclusione 
si un importante partner straniero (US Fish 
and Wildlife Service) sin dalle prime fasi si 
è rivelata importante, per indicare alle po-
polazioni locali la serietà dell’iniziativa e 
per favorire un sano clima di collaborazio-
ne. L’ente statunitense ha accettato di paga-
re per proteggere le foreste di Los Negros, 
importanti habitat per rare specie aviarie. 
Ciononostante, in un primo momento, l’at-
tenzione si era concentrata sulla regolazio-
ne delle risorse idriche, mentre i pagamenti 
offerti dal partner nordamericano sono stati 
cruciali per coprire i costi di preparazione 
e avvio del programma ($ 46,000). Al mo-
mento, il comune di Pampagrande ammini-
stra i pagamenti per la protezione del bacino 
idrico, in quanto gli utenti non pagano diret-
tamente. I proprietari terrieri hanno aderito 
al programma volontariamente, potendo poi 
scegliere quali appezzamenti di terre inclu-
dere nei contratti, e per quanto tempo. Ades-
so più di 2,700 ha sono protetti. Un ulteriore 
aspetto da rilevare è la personalizzazione 
dei metodi di pagamento: non tutti infatti 
hanno scelto di ricevere denaro (vista la loro 
scarsa abilità nel gestirlo correttamente), ma 
hanno preferito piuttosto ricevere beni in 
natura, ad esempio alveari (qualcosa dure-
vole nel tempo, e per loro facile da adopera-
re) (asquith et al., 2008). 

Arbio

Come ultimo esempio, discutiamo bre-
vemente il caso Arbio, che prende il nome 
dall’Associazione per la Resilienza del 
Bosco all’autostrada Interoceanica. Esso 

ha luogo ormai da 6-7 anni nel Sud-est del 
Peru, nella regione di Madre de Dios. Tale 
area, poco densamente popolata, è impor-
tantissima dal punto di vista naturalistico 
(ospita la più grande varietà al mondo di far-
falle, oltre che una lunghissima lista di pian-
te e animali rari); tuttavia, un elemento di 
shock è stato di recente portato dall’apertura 
dell’autostrada Interoceanica, che collega i 
centri industriali sulla costa atlantica bra-
siliana ai porti peruviani sul Pacifico. Dal 
punto di vista economico, essa rappresenta 
una seria opportunità di sviluppo per tutto il 
continente, favorendo i traffici commerciali 
e gli spostamenti turistici tra diverse nazio-
ni. Inoltre, visto lo sviluppo dell’Estremo 
Oriente, e l’accentuarsi delle relazioni Bra-
sile-Cina, sembra chiaro come mai il gigan-
te sudamericano abbia investito tante risor-
se in questo progetto, portando tutti gli altri 
membri del Mercosul (il mercato comune 
dell’America meridionale) a contribuire pa-
rimenti. Ma l’impatto sull’ambiente di tale 
infrastruttura è stato, finora, estremamente 
negativo, in termini di deforestazione, mi-
grazioni forzate di specie e tribù indigene.

In questo contesto, l’associazione Ar-
bio, grazie alla legislazione peruviana sulle 
concessioni in aree forestali (Legge sulle 
Foreste n. 27308), ha adesso sotto il suo 
controllo circa 1,630 ha di foresta. I mem-
bri dello staff includono ricercatori italiani, 
peruviani, e olandesi, oltreché guardiani e 
altra manodopera locale specializzata per 
lavorare le terre. Tra i vari obbiettivi, si 
propone di contribuire allo sviluppo soste-
nibile, dell’area amazzonica, favorendo la 
coesistenza tra uomini e foresta, ricercan-
do il consenso e la collaborazione dei più 
importanti stakeholders locali. Si sta crean-
do infatti di mettere in atto un modello di 
“conservazione produttiva”, dove entrate 
monetarie sono ottenute grazie alla con-
servazione e alla salvaguardia dei prodotti 
e SE offerti dalla foresta. Arbio infatti sta 
gestendo le proprie terre con metodi non in-
vasivi, cercando di rispettare la biodiversità 
locale, e producendo beni, come marmel-
late, da esportare all’estero, possibilmente 
con la filiera del fair trade. Abbiamo poi 
studiato diversi scenari, assumendo vari SE 
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come base per lo sviluppo di un eventuale 
schema PSE. Se non sembra profittevole 
seguire certi SE (ad es. “conservazione del 
bacino idrico”, essendo l’area di Arbio mi-
nimamente interessata da corsi d’acqua), nei 
casi di “conservazione della fauna locale” 
ed “ecoturismo” potrebbe esserci qualche 
possibilità, magari coinvolgendo partner lo-
cali e stranieri, soprattutto per coprire certi 
costi troppo alti per ‘associazione del gene-
re costituitasi da poco. Per quanto riguarda 
la fauna locale, essa è unica, rara, di inesti-
mabile valore; per farla conoscere meglio 
al pubblico, si potrebbe combinare questo 
aspetto con quello appunto dell’ecoturismo, 
realizzando sentieri, strutture di accoglienza 
e percorsi “verdi”, sostenibili, per permette-
re ai visitatori di conoscere quel patrimonio 
naturalistico senza metterne a repentaglio la 
purezza. Nell’area già sono presenti inizia-
tive di questo tipo che stanno conseguendo 
risultati incoraggianti. Ricordiamo poi che 
la realizzazione completa di un programma 
PSE di successo può richiedere diversi anni, 
come gli esempi precedenti hanno illustrato. 
Tuttavia, elemento critico, e necessario per 
la buona riuscita dell’iniziativa, sembra es-
sere l’espansione dell’area sotto il controllo 
di Arbio, ancora troppo piccola per offrire 
un discreto ammontare di PSE da poter of-
frire al mercato. La collaborazione con altre 
associazioni ambientaliste, detenenti i diritti 
su aree confinanti, può essere la chiave per 
superare questo ostacolo. Tutto sommato, il 
progetto dovrebbe avere tutte le carte in re-
gola per uno sviluppo futuro e positivo, no-
nostante la dormiente legislazione locale sul 
tema (è ancora attesa l’applicazione pratica 
di una norma in tema di gestione di risorse 
forestali approvata due anni fa) (rECanati et 
al., 2015).

Conclusioni

L’articolo offre al lettore una dettagliata 
presentazione sul funzionamento di uno dei 
più importanti strumenti per combattere il 
cambiamento climatico e la degradazione 
degli ecosistemi, cioè i PSE.

Esso è un tema molto caldo: tutti i più 

importanti report sulla complessa, multifor-
me relazione tra crescita economica e dan-
neggiamento dell’ambiente presentano uno 
scenario assai drammatico. Ai tassi di con-
sumo attuali, l’umanità avrebbe bisogno di 
più di un pianeta per soddisfare tutti i propri 
bisogni: pur essendo un valore generale, ag-
gregato (visto che disuguaglianze, bisogni 
e necessità variano da regione a regione), 
ciò che rappresenta è una situazione preoc-
cupante. Scarsità di informazioni corrette e 
dati affidabili per certi fenomeni sono ele-
menti che influenzano in negativo la ricerca 
sul tema.

Di conseguenza, abbiamo preferito ini-
ziare con qualche semplice considerazione 
e argomentazione riguardanti il campo di 
ricerca che si occupa di ambiente e svilup-
po. Sembra infatti fondamentale riconosce-
re che proteggere e conservare l’ambiente 
non è importante per sé, ma perché la so-
cietà umana e il mondo naturale sono pro-
fondamente collegati l’uno con l’altro. In 
quest’ottica, è cruciale salvaguardare gli 
ecosistemi, essendo essi così importanti per 
i cosiddetti SE: essi infatti supportano, assi-
stono e facilitano un gran numero di attività 
umane. I SE possono essere di diverso tipo, 
categoria, limitato a una sola speciale area o 
condiviso da più regioni, relativo a una o più 
comunità, ma tutti hanno un valore.

Ed è proprio questo valore che sta alla 
base dei PSE: per preservare i SE, i loro 
utenti sono disposti a compensare quei 
soggetti che potrebbero danneggiarli, allo 
scopo di indurli a assumere pratiche diver-
se, più sostenibili. Questa è la logica di tali 
meccanismi. Differenti tipi di agenti posso-
no essere coinvolti, in base ad esempio al 
numero di SE da proteggere, alla maniera 
in cui essi sono “venduti” agli utenti, ai tipi 
di pagamento, etc. I PSE infatti devono es-
sere visti come strumenti per promuovere i 
SE e la loro permanenza nel lungo termine. 
Si noti che, sebbene i PSE implichino delle 
compensazioni o incentivi (siano essi mone-
tari o in natura) che possono essere rilevanti 
per il welfare delle comunità rurali nei Paesi 
poveri, essi tuttavia non devono essere visti 
come mezzi per combattere la povertà: in-
cludere troppi, diversi obbiettivi all’interno 
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di un singolo programma potrebbe minarne 
l’efficacia, in quanto i responsabili dell’ini-
ziativa dovrebbe decidere in continuazione 
come e quando allocare le risorse. Inoltre, 
studi empirici hanno prodotto sinora risul-
tati contrastanti, aprendo il campo per ulte-
riori ricerche.

L’ultima sezione, presentando alcuni 
esempi di PSE implementati in diversi con-
testi, mostra come tali strumenti possano 
essere efficacemente applicati sia in Paesi 
sviluppati che in via di sviluppo, come la 
cooperazione tra settori pubblico e priva-
to debba essere incentivata, e, in generale, 
come sia centrale includere nel progetto 
sia la fiducia reciproca tra i partecipanti e 
un approccio learning-by-doing. I contratti 
PSE non dovrebbero infatti essere consi-
derati qualcosa di immutabile, ma devono 
essere flessibili quando basta per rispondere 
a eventuali imprevisti in corso d’opera. La 
fiducia reciproca è cruciale in quanto senza 
di essa, specialmente nei Paesi più poveri, 
sarebbe impossibile, raggiungere un accor-
do ben definito (e rispettarne in seguito le 
clausole) tra venditori di SE e comunità be-
neficiarie. Intermediari e agenti del settore 
pubblico potrebbero essere utili in questo 
caso.

Ulteriori ricerche potrebbero concentrar-
si sulla relazione tra PSE e altre modalità 
d’intervento per la protezione dell’ambiente 
(regolazioni, sussidi, etc.) in modo da offrire 
ai policymakers una solida base scientifica 
su cui basare le prossime politiche “verdi”. 
Data la partecipazione attiva e diretta di tut-
ti gli agenti coinvolti, si pensa infatti che i 
PSE siano destinati a una crescente attenzio-
ne nei prossimi anni.
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RIASSUNTO

L’articolo offre una presentazione generale e ragiona-
ta sull’innovativo tema dei Pagamenti per Servizi Eco-
sistemici (PSE). In breve, essi sono contratti in base ai 
quali i beneficiari di un Servizio Eco-sistemico (SE) sono 
disposti a pagare coloro da cui dipende l’erogazione del 
SE stesso per convincerli a non distruggerlo/inquinarlo. 
Presentiamo tutte le principali questioni relative alla pro-
gettazione di uno schema PSE di successo. Da un pun-
to di vista teorico, illustriamo i legami tra PSE e il ramo 
dell’economia pubblica che si occupa delle esternalità 
ambientali, oltre ai principali aspetti e criteri formali (es. 
addizionalità, condizionalità, etc.) trattati dalla letteratura 
scientifica sul tema. Da un punto di vista pratico, faccia-
mo riferimento a importanti esempi di tali programmi, in 
contesti differenti, per evidenziare come i PSE, facendo 
riferimento alle peculiari caratteristiche dell’area in cui 
sono applicati, possano risultare cruciali per la salvaguar-
dia ambientale.

KEY WORDS: sustainable development; ecological 
economics; environmental subsidies and policies.

ABSTRACT

The paper presents a general and solid discussion on 
Payment for Ecosystem Services (PES). These are con-
tracts upon which the beneficiaries of an Ecosystem Ser-
vice (ES) are willing to pay ES suppliers not to pollute 
or destroy it. We debate the main issues regarding the 
implementation of a successful PES scheme. From a the-
oretical viewpoint, we higlight the link between PES and 
environmental externalities in public economics theory, 
as well as other relevant point discussed in in the scien-
tific literature on this topic. From an applied viewpoint, 
we take into consideration several remarkable examples 
of such programs, in different contexts, to note how PES, 
adapting to the peculiar local condition of the area in 
which they are established, may turn out to be crucial to-
ols for environmental safeguard.



69

PIERLUCA GAGLIOPPA, GINEVRA SALVADORI 
 

Pianificazione nel Parco Naturale dei 
monti Simbruini. Linee guida ai piani 
di assestamento forestale

L’Ente Parco Naturale dei Monti Simbru-
ini con un’azione di governance ha proposto 
ed adottato delle linee guida funzionali alla 
gestione anche del territorio limitrofo. Tali 
linee guida trattano i criteri selvicolturali da 
applicare nelle gestione in rapporto alla ti-
pologia dei popolamenti, alla presenza del 
pascolo brado, all’esercizio dell’uso civico, 
alla viabilità. E’ questo il primo tentativo 
regionale, a valle della normativa vigente, 
di indirizzo in materia assestamentale e sel-
vicolturale per un esteso territorio naturale 
caratterizzato dalla presenza dei boschi.

Il territorio

Il Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini è la più grande area protetta del 
Lazio (ca. 30.000 ha). Il suo territorio, com-
preso tra 400 m e 2.156 m di altitudine, è 
caratterizzato da una morfologia articolata 
che offre scenari grandiosi. Il paesaggio è 
caratterizzato da una vasta estensione di bo-
sco che copre circa 20.000 ha, e che sull’al-
tipiano (tra 1.300 e 1.600 m s.l.m.) si alterna 
ad ampie zone a pascolo.

Ben il 75% della superficie boscata è di 
proprietà pubblica in quanto appartiene ai 7 
comuni che hanno territorio compreso nel 
Parco a cavallo tra le province di Roma e 
Frosinone. Le tipologie di bosco vanno dal-
la faggeta appenninica con tasso e agrifoglio 
che caratterizza il soprassuolo principale, 
all’ostrieto e ai cedui di cerro e faggio delle 
parti più basse, alle leccete nelle zone più 

calde e rocciose e ai rimboschimenti di pino 
del secolo scorso.

Normativa e problematica dei piani 
di assestamento nel Parco dei Monti 
Simbruini.

Secondo la normativa statale1 e regiona-
le2, i boschi appartenenti ai Comuni devo-
no essere gestiti in conformità di un piano 
economico, o piano di assestamento fore-
stale (PAF). La legge regionale3 che fissa le 
Norme in materia di aree naturali protette 
regionali, stabilisce che “i criteri per l’uti-
lizzazione del patrimonio forestale”, cui de-
vono conformarsi i piani, sono determinati 
dall’ ”organismo di gestione dell’area natu-
rale protetta”, che nel caso è l’Ente Parco 
dei Monti Simbruini. Poiché i piani di asse-
stamento elaborati subito dopo l’istituzione 
sono oramai scaduti da alcuni anni, l’Ente 
Parco sta promuovendo la realizzazione di 
nuovi piani e a questo scopo ha preliminar-
mente fissato delle Linee Guida per i PAF 
che riguardano:
- la gestione, l’utilizzazione e la trasfor-

1  R.D. n. 3267/1923, art. 130.
2  L.R. Lazio n. 39/2002,  Norme in materia di gestione 

delle risorse forestali; Legge Regionale 29/1/1983, 
n. 8 - Istituzione del Parco Naturale Regionale 
dell’Appennino “Monti Simbruini” .

3  L.R. Lazio n. 29/1997.
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mazione del governo4 dei boschi;
- l’esercizio dell’uso civico di legnatico 

per la popolazione residente, secondo le 
consuetudini locali;

- la tutela del patrimonio forestale anche 
dal pericolo degli incendi.
L’obiettivo è quello di promuovere una 

selvicoltura e un assestamento che tengano 
in considerazione le condizioni ecostaziona-
li, l’importanza delle associazioni vegetali 
presenti e mettano in luce le criticità lega-
te sopra tutto alla rinnovazione dei boschi 
stessi.

Le Linee Guida approvate dal Parco5, 
ispirandosi sempre alla L. 394/91, alla L.R. 
39/2002 già citata e alla Delibera di Giunta 
Regionale 126/2005 relativa proprio ai PAF, 
trattano il bosco come parte integrante di 
un’area protetta, che non è semplicemente 
un’area di conservazione ma, più dinamica-
mente, un’area di pianificazione privilegia-
ta, e propongono un uso sostenibile per la 
popolazione locale e anche per altre realtà 
similari. 

Infatti un aspetto da cui non si può pre-
scindere nel considerare la pianificazione 
assestamentale, è che il bosco è in gran par-
te di proprietà dei Comuni, e che in esso è 
esercitato il diritto di uso civico di legnatico.

L’esperienza di altri scenari evidenzia 
che un alto tasso di conservatività provoca 
accumuli di massa legnosa in soprassuoli 
coetaniformi e omogenei che, se non pon-
gono problemi di gestione dal punto di vista 
bio-ecologico, possono provocarne sul lun-
go periodo a causa dell’aumento di valore 
economico che, in determinati momenti, e 

4 Il comma 2 dell’articolo 33 della L.R. n. 39/2002, 
riporta l’espressione trasformazione del governo dei 
boschi. Secondo la terminologia forestale, per indicare 
il cambiamento della forma di governo si usa il termine 
conversione, mentre il termine trasformazione si usa per 
indicare il cambiamento del trattamento selvicolturale. 
Nel formulare le linee guida l’espressione è stata 
interpretata come trasformazione del trattamento sensu 
lato, pur prendendo in considerazione la problematica 
legata alla conversione…necessario chiarire meglio!

5 Approvate dal Commissario straordinario, 
Delibera 3, del 17.01.2011. 

soprattutto in periodi di crisi, può spingere a 
sfruttare la risorsa bosco senza le opportune 
attenzioni. Ciò è già avvenuto anche nell’a-
rea del Parco dei Monti Simbruini dopo la 
seconda guerra mondiale in contesti econo-
mici e sociali differenti ma, sebbene in ma-
niera differente, potrebbe verificarsi qualche 
problematica con utilizzazioni non sempre 
consone al contesto selvicolturale.

Alla base dell’assestamento c’è che il bo-
sco è una risorsa rinnovabile a ciclo produt-
tivo lungo e come tale va gestita. In sostan-
za, nei PAF del Parco non soltanto devono 
essere garantiti i valori e le peculiarità na-
turalistico-biologiche, ma altresì la capacità 
produttiva del bosco, cui si può attingere 
secondo schemi di compatibilità funziona-
le, tra i quali, non secondaria, la raccolta del 
legno e della legna. Per questo nelle Linee 
Guida si richiama e si sottolinea la neces-
sità di determinare la ripresa con collaudati 
metodi tradizionali ovvero con metodologie 
comunque supportate da adeguati studi, ri-
cerche ed analisi volte ad “attualizzare” al-
cune regole pianificatorie. 

La continuità funzionale del bosco è si-
curamente meglio garantita, quando al bo-
sco stesso vengono riconosciute le funzioni 
di più stretta attinenza alle comunità locali, 
purché in una prospettiva di sostenibilità, 
e in armonia con le altre funzioni richieste 
al soprassuolo. Anche in termini di Servizi 
Ecosistemici possono, e debbono, essere 
prese in considerazione tutte le funzioni e 
servizi e quindi definire comprese e parti-
celle forestali in funzione di quella, o quelle, 
preminente per la comunità locale e per i be-
neficiari in generale. 

Affinché l’aspetto della produzione le-
gnosa risulti un modello di uso equilibrato 
del territorio e della risorsa legno, nell’am-
bito di una prospettiva di gestione “la mi-
gliore possibile nelle condizioni date”, si è 
tenuto conto dell’uso attuale del territorio, 
delle finalità del Parco, della sua funziona-
lità e delle aspettative delle comunità locali.

Nell’affrontare l’elaborazione dei pia-
ni, si deve innanzitutto essere consapevoli 
di confrontarsi con un’area profondamente 
alterata da una tradizione plurimillenaria 
di pascolo garantito da diritti di uso civico. 
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Questo, in così lungo arco di tempo, ha dise-
gnato la caratteristica distribuzione del bo-
sco, che si alterna ad ampi spazi di prateria, 
e ne ha anche condizionato la composizione 
in termini di diffusione di specie. Inoltre l’u-
tilizzazione del bosco per legna da ardere, 
poi per carbone, e gli importanti tagli delle 
faggete avvenuti a partire dall’unità d’Italia 
e successivamente dopo la seconda guerra 
mondiale, hanno plasmato la struttura dei 
soprassuoli secondo forme di trattamen-
to non sempre rispondenti a buone norme 
selvicolturali o a criteri di assestamento 
forestale. Gran parte della faggeta deriva 
dall’accrescimento ed evoluzione di cedui 
semplici matricinati in fase di conversione 
e consiste attualmente di soprassuoli transi-
tori relativamente uniformi anche su vaste 
estensioni. 

A causa degli intensi trattamenti pregressi 
(pascolo ed utilizzazioni forestali) all’inter-
no del Parco, seppur siano presenti lembi di 
faggeta con tasso ed agrifoglio ovvero delle 
aree boschive da tempo abbandonate e natu-
ralisticamente molto interessanti, non vi si 
trova più alcuna porzione di bosco che pos-
sa essere definita ad alto grado di naturalità, 
soprattutto in termini di composizione spe-
cifica; la conservazione dei boschi più vicini 
alla natura è sicuramente uno degli obiettivi 
condivisi del Parco ma una gestione attiva 
della maggior parte dei boschi è auspicabile 
e scevra di ogni possibile interferenza con 
ecosistemi ad alto grado di naturalità. 

Altro aspetto importante da affrontare 
è la pianificazione dei cedui, nei quali si 
esercita (seppur oggi in minor misura) gran 
parte del fabbisogno di uso civico di legna 
da ardere. In essi si dovrebbe andare verso 
forme di utilizzazione compatibili con le fi-
nalità del Parco senza per questo rinunciare 
a tale forma di governo.

Gestione e trattamento dei boschi

Le Linee Guida individuano per la fag-
geta, oltre il 60% del bosco in oggetto, una 
gestione prioritariamente ad alto fusto con 
trattamento coetaneiforme a tagli successi-
vi. Poiché gran parte della faggeta consiste 

in soprassuoli transitori piuttosto uniformi, 
nel valutare l’opportunità di diversificare 
tali formazioni, occorre valutare al meglio 
scelte selvicolturali comunemente impiega-
te nella gestione forestale di aree protette. 
L’orientamento diffuso verso una gestione a 
fustaie disetanee, che si riscontra nel mana-
gement delle aree protette, se generalizzato, 
non è sembrato opportuno ai membri inca-
ricati di redigere le Linee Guida perché si 
dovrebbe meglio specificare come s’intenda 
perseguire tale obiettivo. Il bosco può essere 
disetaneo per piede d’albero o per gruppi. 
Va premesso che la prima di queste tesi è 
da scartare nel contesto dei Simbruini come 
in generale nell’acrocoro laziale-abruzzese 
a causa della limitata potenzialità dei suoli 
(poveri e superficiali) e del clima partico-
larmente secco nel periodo estivo. Quanto 
al bosco disetaneo per gruppi, al loro inter-
no coetanei, si deve stabilirne l’ampiezza. 
Per mantenere le caratteristiche strutturali i 
gruppi non devono avere area inferiore a 0,5 
ha anzi quanto tale superficie risulta ampia 
tanto meglio sarebbe ai fini della dinamica 
dei popolamenti. Ma se si deve considerare 
la gestione di tali superfici, anche in relazio-
ne alla viabilità, la possibilità di operare le 
utilizzazioni con un margine di profitto da 
parte di ditte che acquistino il bosco in pie-
di, allora le dimensioni minime dell’area di 
intervento dovranno essere di almeno qual-
che ettaro (≥ 4  ha). 

La presenza di bestiame brado pascolan-
te, inoltre, è un fattore che influisce sulla 
possibilità di disetaneizzare, sebbene i re-
golamenti vigenti vietino il pascolo; infine, 
l’ampiezza delle superficie dei gruppi di rin-
novazione, è consolidato che risulta inver-
samente proporzionale ai danni da pascola-
mento. Come già indicato nei Piani di As-
sestamento Forestale dei Comuni del Parco 
elaborati dalla Società Agricola e Forestale 
(SAF, 1992), nel capitolo “Indirizzi selvi-
colturali e conseguenti linee di assestamento 
forestale” “il trattamento più appropriato è 
certamente quello dei tagli successivi razio-
nalmente condotti e la struttura coetanea che 
ne consegue”. La relativa uniformità delle 
superfici può essere attenuata con le misure 
illustrate più avanti (aree di esclusione del 
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taglio di estensione limitata).
Riguardo ai cedui, a regime ed invecchia-

ti, sarà opportuno evitare l’avviamento ge-
neralizzato all’alto fusto e non si darà per 
scontato il processo di conversione per in-
vecchiamento che, in formazioni monospe-
cifiche, porta a uniformità dei soprassuoli; 
soprattutto nelle situazioni meno interessan-
ti dal punto di vista naturalistico e in quelle 
maggiormente accessibili, anche e soprat-
tutto per i diritti di uso civico, si dovrebbe 
preferire il ceduo matricinato a regime. Le 
Linee Guida prevedono ovviamente che 
l’avviamento ad alto fusto diffusamente at-
tuato sul faggio, su indicazione dei PAF del-
le passate gestioni, vada comunque portato 
a termine ed eventualmente alcune superfici 
vengano lasciate ad invecchiamento inde-
finito come componente di conservazione 
del patrimonio genetico previsto dalla nor-
ma regionale citata. Come misura generale 
le Linee Guida prevedono un allungamento 
del turno dei cedui in funzione del lento ac-
crescimento delle formazioni su suoli calca-
rei, poveri e superficiali che caratterizzano 
le principali stazioni dei cedui. Pertanto si 
è previsto che l’età massima di taglio potrà 
essere anche di 50 anni per il carpino nero e 
per i boschi misti, 40 anni per il faggio e il 
leccio, fino a 35 per le querce caducifoglie. 
Il turno minimo per queste ultime dovrebbe 
essere di 25 anni mentre per faggio e leccio 
dovrebbe assestarsi sui 30 anni e 35 per il 
carpino nero sebbene possa farsi riferimen-
to alla normativa regionale e a turni ancora 
più bassi (16 per le querce, 20 per il leccio, 
ecc.).

Nella Regione Lazio il PAF può andare in 
deroga al Regolamento Regionale, che per 
i cedui invecchiati prevede parere regionale 
per il ripristino del governo a ceduo, per cui 
si lascerà all’assestatore la responsabilità di 
verificare l’opportunità e la possibilità di ef-
fettuare la ceduazione dei popolamenti ce-
dui oltreturno e di indicare le caratteristiche 
della matricinatura. 

Per i cedui di faggio e di leccio si consi-
glia anche il trattamento a sterzo, elemento 
di miglioramento strutturale e funzionale 
del bosco e occasione di crescita culturale 
degli operatori boschivi.

A proposito dei rimboschimenti di pino 
nero e altre conifere, viene invece ricordato 
che quelli dislocati nelle adiacenze dei cen-
tri abitati, rappresentano un aspetto peculia-
re di uso del territorio e del paesaggio, le-
gato a particolari momenti storici. Pertanto 
si dovrà valutare con i Comuni l’ipotesi di 
conservare lembi di pineta per motivi cul-
turali e di conservazione paesistica mentre 
in altri casi di rimboschimenti si potrà fa-
vorirne la rinaturalizzazione con l’ingresso 
di latifoglie.

Misure particolari di tutela.

La pianificazione forestale non può pre-
scindere dal fatto che parte del territorio 
del Parco ricade nelle aree di Rete Natura 
2000 (REGIONE LAZIO, 2008), pertanto 
accorgimenti idonei per conservare habitat 
e specie devono essere valutati ovunque. 
Le Linee Guida, in merito a tali aspetti, 
prevedono che i PAF vengano elaborati da 
un gruppo di professionisti con curricula 
diversi (come previsto anche dalla bozza di 
modifica della DGR 126/2005). 

Le Linee Guida escludono misure, tassa-
tive e velleitarie, estese a tutta la superficie 
del Parco, come divieti di abbattimento di 
alberi al di sopra di un certo diametro. Ogni 
scelta deve essere puntuale e validata dal 
contesto e dalla pianificazione d’insieme e 
soprattutto deve sempre essere consentita, 
al di fuori di aree di riserva integrale, una 
gestione sostenibile del territorio.

I PAF potranno e dovranno esprimersi 
sulla opportunità di rilasciare aree destina-
te a riserva integrale legate all’esistenza dei 
siti della Rete e/o potranno proporne nuove 
alternative o complementari.

Un aspetto innovativo specifico per ga-
rantire obiettivi di tutela anche nei boschi 
produttivi, che potrebbe far eccellere il Par-
co come uno dei primi a livello regionale, è 
la destinazione di parti di bosco a evoluzio-
ne libera da interventi selvicolturali in una 
rete di aree di estensione limitata equamente 
distribuite tra i diversi Comuni e i diversi 
genotipi forestali presenti. La misura è pre-
vista dalla L.R. 39/2002, articolo 27: “…tali 
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aree, distribuite in appezzamenti di super-
ficie compresa tra un minimo di 700 e un 
massimo di 5.000 m2, possono interessare 
una o più frazioni, per una superficie com-
plessiva non superiore al 7% del bosco di 
proprietà…”. Le aree di proprietà comunale 
e contraddistinte anche da caratteri natura-
listici rilevanti potrebbero essere destinate 
ad evoluzione naturale e/o riserva integrale 
attraverso la consueta perimetrazione delle 
particelle forestali. L’assestatore potrà, in 
accordo con Parco e Comune con le rispet-
tive competenze e aspettative, definire nelle 
particelle produttive numero, posizione e 
dimensione delle aree a libera evoluzione, 
garantendo in modo diffuso gli obiettivi di 
tutela e conservazione del genoma.

Uso civico di legnatico

All’interno di un’area protetta la presen-
za di diritti di uso civico non rappresenta un 
vincolo sfavorevole a una corretta gestione 
del bosco, bensì un’opportunità per esegui-
re interventi colturali, come sfolli e dirada-
menti a macchiatico negativo o nullo, che 
non avrebbero altrimenti luogo. Il PAF deve 
riportare Regolamenti e Statuti degli Usi Ci-
vici in vigore e indicare in base al numero 
degli aventi diritto la quantità di legna as-
segnata, che a tutti gli effetti fa parte della 
ripresa reale e deve essere, nel periodo di 
validità del PAF, relativamente costante.

L’uso civico sui boschi comunali che, 
come sottolineano le Linee Guida, fa parte 
integrante della ripresa, può essere esercita-
to, previo assegno del Comune e assenso del 
Parco, mediante taglio del ceduo, interventi 
colturali sulle fustaie e sui popolamenti di 
transizione a fustaia, come uso di parte di 
materiale derivato da utilizzazioni o raccolta 
della legna secca. 

Il PAF indica se i diritti di uso civico sa-
ranno esercitati mediante utilizzazioni ese-
guite direttamente dagli aventi diritto o se 
saranno appaltate utilizzazioni.

Altri aspetti dei PAF

Anche in un Parco la rete viaria è una 
componente importante: realizzare e ripri-
stinare strade e piste garantisce e migliora 
il funzionamento del controllo, dei servizi e 
della gestione puntuale. Perciò i PAF devo-
no fornire un quadro della viabilità esistente 
descrivendo lo stato effettivo, la fruibilità 
e la possibilità di ripristino. Alla viabilità 
deve essere dedicata una carta che illustri 
anche condizioni e limitazioni d’uso pre-
scritte per il periodo di validità del PAF e 
riportare strade e piste da ripristinare e rea-
lizzare ex novo.

Le Linee Guida ritengono fondamentale 
la corretta e sostenibile esecuzione dell’e-
sbosco e normano l’uso dei diversi sistemi; 
l’uso di mezzi e attrezzature con un basso 
impatto sull’ecosistema (trattori forestali 
gommati o cingolati, gru a cavo, risine) sono 
essenziali per le utilizzazioni e per garantire 
l’uso civico. L’esbosco con animali, spesso 
indicato e incoraggiato per una maggiore 
tutela ambientale, non necessariamente ha 
minore impatto poiché può provocare ero-
sione incanalata in caso di strascico e danni 
a vegetazione arbustiva e rinnovazione (bru-
catura).

Il pascolo del bestiame domestico è nei 
Monti Simbruini un’attività tradizionale e 
una risorsa per la popolazione locale. Rap-
presenta una componente determinante nel 
disegno del territorio ed essenziale a man-
tenere un equilibrio tra spazi aperti e bosco, 
e di particolari habitat in alcuni casi protetti 
dalla Direttiva come il 6210(*): Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchi-
dee). 

Il modo in cui è esercitato (allevamento 
brado di bestiame di grossa taglia) ha effetti 
sulla gestione del bosco, tanto da influen-
zare la scelta del trattamento da applicare. 
I PAF individueranno le aree destinate a 
pascolo ripartendole in comparti, indicando 
norme d’uso e carico, e per ogni comparto i 
punti di foraggiamento e d’acqua, in modo 
da contenere il transito degli animali nel bo-
sco che provoca un forte impatto sulla rin-
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novazione e sul terreno. Nei boschi in cui 
sono previste utilizzazioni il pascolo sarà 
temporaneamente bandito e saranno attiva-
te idonee misure ordinarie e straordinarie di 
prevenzione dei danni in collaborazione con 
il Parco ed i Comuni e ai sensi della norma-
tiva vigente.

Il Parco può, e dovrebbe, promuovere la 
pianificazione dei boschi privati interclusi o 
prossimi a quelli pubblici oggetto di piani-
ficazione finanziando con il contributo re-
gionale previsto per il PAF, come previsto 
dalla DGR 126/2005 (sebbene mai attuato), 
anche i proprietari di boschi privati che lo 
richiedano a fronte di una modesta parteci-
pazione economica. Con un’adeguata pub-
blicizzazione si dovrebbe chiedere ai privati 
di ogni Comune se vogliano avvalersi della 
pianificazione in corso predisposta dal Par-
co ed in tal modo potrebbero concertare le 
operazioni, gli indirizzi selvicolturali e pia-
nificare gli interventi ad un costo competiti-
vo e, infine, si perverrebbe ad una pianifica-
zione di area vasta.

Conclusioni

le Linee Guida per i piani di assestamento 
dei Comuni nel Parco dei Monti Simbruini, 
in una prospettiva di concretezza e applica-
bilità, si basano sulle caratteristiche della 
realtà territoriale nelle componenti antropi-
che e naturali e indicano criteri di semplice 
attuazione.

Considerate le peculiarità del territorio 
dei Simbruini, per tutelare e valorizzare le 
risorse secondo criteri di gestione omogenei 
a livello di Parco, per le proprietà dei diver-
si Comuni, viene individuata la necessità di 
creare un gruppo di professionisti con diffe-
renti specializzazioni, a servizio del Parco, 
di supporto ai professionisti incaricati dei 
singoli piani.

Si ringrazia il Prof. Luigi Hermanin, del 
gruppo di lavoro per le Linee Guida, che ha 
contribuito molto alla definizione del pre-
sente articolo.
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PAROLE CHIAVE: assestamento forestale, Parco 
Monti Simbruini, linee guida

RIASSUNTO

Vengono illustrate e commentate le linee guida redatte 
per la stesura dei piani di assestamento forestale dei Co-
muni del Parco Naturale dei Monti Simbruini. Le linee 
guida trattano i criteri selvicolturali da applicare nelle 
gestione in rapporto alla tipologia dei popolamenti, alla 
presenza del pascolo brado, all’esercizio dell’uso civico, 
alla viabilità.

KEY WORD: management plans, Monti Simbruini 
Park, guidelines

ABSTRACT

Guidelines for management plans in the Simbruini 
Regional Park. In this paper are exposed the main crite-
ria that we suggest to draw up forest management plans, 
obligatory to municipal forested areas in the Simbruini 
Park (Lazio, Italy). The aim of this study is to pursue a 
goal of environmental conservation and resources deve-
lopment, coordinating the work of the forest managers 
trough simple guidelines, to implement sustainable po-
licies in different municipalities, but in the same natural 
protected area. Thus, we will obtain standard operating 
procedure, not only in the decisional phase, but also in 
the practical application of the forest management plans.



76

ALESSANDRO PALETTO, ANNA GRAZIANI, FLAVIA BRESCANCIN, ISABELLA DE 
MEO 
 

Trade offs e sinergie tra conservazione 
degli habitat e attività antropiche nei 
siti della rete Natura 2000: un’analisi 
percettiva

Introduzione
Negli ultimi decenni, il coinvolgimento 

della comunità locali e dei portatori di inte-
ressi (stakeholders) nei processi decisiona-
li legati alla gestione e alla conservazione 
degli ecosistemi naturali hanno assunto una 
crescente importanza sia livello interna-
zionale che locale (aPPElstrand, 2002). A 
livello internazionale, la Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Svilup-
po (UNCED) del 1992 ha riconosciuto la 
crescita culturale delle popolazioni come 
elemento chiave dello sviluppo sostenibile 
e la necessità di un coinvolgimento dei cit-
tadini nelle tematiche ambientali (Principio 
10 della Carta dei Principi di Rio). La tradu-
zione operativa di questi principi si riscontra 
in Agenda 21, dove nel Capitolo 28 “Inizia-
tive delle amministrazioni locali di supporto 
all’Agenda 21” alle comunità locali viene 
attribuito un ruolo decisivo nell’attuazione 
delle politiche di sviluppo sostenibile. A li-
vello comunitario, l’Unione Europea (UE) 
attraverso l’approvazione della Convenzio-
ne di Århus sull’accesso alle informazioni, 
la partecipazione del pubblico e l’acces-
so alla giustizia in materia ambientale si è 
impegnata a sensibilizzare e coinvolgere 
i cittadini in merito alle questioni ambien-
tali (Decisione 2005/370/CE del Consiglio 
dell’Unione Europea). Al fine di conseguire 
questo ambizioso obiettivo la convenzio-
ne di Århus ha previsto tre settori priorita-
ri d’intervento al fine di (hartlEy, wood, 
1995): assicurare l’accesso del pubblico alle 
informazioni sull’ambiente detenute dalle 
autorità pubbliche; favorire la partecipazio-

ne dei cittadini alle attività decisionali aven-
ti effetti sull’ambiente ed estendere le con-
dizioni per l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale. Sempre a livello comunitario, 
alcune direttive in materia ambientale hanno 
sottolineato l’importanza del coinvolgimen-
to del pubblico nei processi decisionali, tra 
le principali la Direttiva Quadro 2000/60/
CE sulle acque si è prefissata l’obiettivo di 
promuovere la partecipazione attiva di tutte 
le parti interessate all’attuazione della diret-
tiva stessa, in particolare all’elaborazione, 
al riesame e all’aggiornamento dei piani di 
gestione dei bacini idrografici (luPo stan-
GhEllini et al., 2009). 

In materia forestale le Conferenze Mini-
steriali per la Protezione delle Foreste in Eu-
ropa (MCPFE) hanno più volte sottolineato 
l’importanza della creazione delle condizio-
ni affinché i portatori d’interessi chiave (key 
stakeholders) possano partecipare attiva-
mente alla formulazione e implementazione 
delle politiche e dei programmi forestali a 
livello nazionale (BalEst et al., 2016). Inol-
tre, la prima Strategia Forestale dell’UE del 
1998 ha rimarcato come la collaborazione 
con tutti i portatori d’interessi sia di fon-
damentale importanza nella definizione dei 
programmi forestali nazionali (yudEGo, 
2002; ElsassEr, 2007), mentre la successiva 
Strategia Forestale dell’UE (2013) ha ripre-
so questo concetto enfatizzando il ruolo dei 
portatori d’interessi nel considerare le tre 
sfere della sostenibilità (ambientale, econo-
mica e sociale) in ambito forestale. 

In questo contesto di crescente interesse 
per la pubblica partecipazione nelle que-
stioni ambientali, si sono progressivamente 
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diffusi metodi e tecniche per il coinvolgi-
mento e la partecipazione delle comunità 
locali e dei portatori d’interessi nei processi 
decisionali inerenti la gestione delle risorse 
naturali (CommissionE EuroPEa 2003; Ka-
zEmi, 2001). Il livello di partecipazione può 
variare da un livello minimo di trasmissione 
delle informazioni, fino al livello più alto di 
impegno attivo e co-decisione, mentre gli 
attori coinvolti possono andare dai soli rap-
presentanti istituzionali, a quelli di gruppi 
organizzati (Organizzazioni Non Governa-
tive/ONG, associazioni di categoria) fino ai 
singoli cittadini. 

Nel governo del territorio la pubblica par-
tecipazione non rappresenta solo un aspetto 
virtuoso, ma anche un elemento qualificante 
ed espressione di nuovi modelli di gover-
nance condivisi e vantaggiosi (rEEd, 2008; 
Corona et al., 2011). I risvolti positivi nel 
coinvolgere una molteplicità di portatori di 
interessi nella gestione degli ecosistemi na-
turali sono numerosi e di differente natura 
(BErKEs, folKE, 2002). Molti studi hanno 
dimostrato che, quando viene realizzato 
un processo di informazione e di coinvol-
gimento, tutti gli attori sociali finiscono per 
condividere più facilmente le scelte prese e 
la possibilità che si generino situazioni di 
conflitto diminuisce (hiCKEy et al., 2007; 
JEnsEn, 2000). Inoltre, quando l’approccio 
partecipativo si rivolge agli utenti delle ri-
sorse locali, l’incentivo alla gestione degli 
ecosistemi all’interno della comunità appare 
più forte ed è maggiore la condivisione di 
impegni e responsabilità, che appaiono fon-
date su valori comuni. Altro aspetto impor-
tante è che gli attori locali possono fornire 
delle informazioni uniche e preziose sui luo-
ghi e sulle loro dinamiche storiche ed evolu-
tive, utili ai decisori per generare conoscen-
za ed apprendimento reciproco ed elaborare 
mirate politiche e strategie di indirizzo del 
territorio (BErKEs, Jolly, 2002; GadGil et 
al., 1993; olsson, folKE, 2001).

La rete Natura 2000 è una rete ecologica 
istituita nei paesi dell’Unione Europea (UE) 
agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso 
attraverso un sistema di aree protette indi-
viduate dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 
e dalla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, col 

fine prioritario di salvaguardare nel lungo 
periodo la biodiversità in situ mediante la 
conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, della fauna e della flora selvatica. 
L’UE ha affidato ad i vari stati membri la 
responsabilità di implementare la Direttiva 
a livello nazionale, senza però definire in 
modo puntuale le modalità di coinvolgimen-
to dei portatori d’interessi e delle comunità 
locali nel processo decisionale e gestionale 
delle aree da sottoporre a tutela (aPostolo-
Poulou et al., 2012). Secondo quanto riba-
dito dalla Dichiarazione di EI Teide (2002) 
all’interno dei siti della rete Natura 2000 le 
misure adottate per la loro gestione devono 
tenere in considerazione anche le esigenze 
economiche, sociali e culturali delle aree 
interessate, nonché le particolarità regiona-
li e locali. Pertanto, ciascun paese membro 
ha adottato una differente strategia di coin-
volgimento dei diversi portatori d’interessi 
nei processi decisionali legati ai siti Natura 
2000 (wElP et al., 2002). 

In Italia, la Direttiva “Habitat” è stata 
recepita nella legislazione nazionale con il 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997 n.357 “Regolamento re-
cante attuazione della Direttiva 92/43/CEE 
riguardante la conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche”. Tale Decreto ha 
delegato il processo di realizzazione e ge-
stione della rete Natura 2000 alle 21 Regio-
ni e Provincie Autonome definendo a livello 
ministeriale le linee guida da seguire al fine 
di armonizzare la gestione delle aree pro-
tette. Suddetti enti locali hanno identificato 
i singoli siti da includere nel network e al 
contempo hanno definito il processo di con-
sultazione e coinvolgimento dei differenti 
portatori d’interessi. I siti sono stati sele-
zionati solamente sulla base della presen-
za o assenza delle specie e degli habitat da 
preservare e i dati sono stati trasmessi alla 
Commissione Europea senza che le forze 
politiche o socio-economiche abbiano in-
fluenzato o chiesto modifiche sui confini e 
senza alcuna attività di concertazione o di 
condivisione con i vari portatori d’interessi 
e con le amministrazioni a diverso livello 
interessate (EVans, 2012). Mentre il primo 
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vero confronto con il territorio si è avuto 
in occasione della procedura d’infrazione 
n. 2006/2131 per la mancata designazio-
ne delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
della Direttiva “Uccelli” avviata dalla Com-
missione Europea nei confronti dello Stato 
italiano: questa ha condotto allo scambio di 
pareri oltre che tra Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare e le 
Regioni, anche con i comuni e le associazio-
ni di categoria, quali associazioni di caccia-
tori e di agricoltori (romano, zullo, 2015). 
In alcuni regioni italiane, questo dialogo 
ha contribuito anche alla scelta di investire 
risorse nella comunicazione delle opportu-
nità e dei divieti derivanti dall’applicazione 
della rete Natura 2000 e ha portato all’aper-
tura di sportelli informativi sul territorio e 
al coinvolgimento di figure professionali di 
provenienza locale (CalVario, 2010). 

La rete Natura 2000 introduce una novità 
nella scelta degli habitat da tutelare e nella 
loro gestione, poiché include anche quelli 
seminaturali tra quelli a cui prestare mag-
giore attenzione e riconosce il valore delle 
attività tradizionali come condizione indi-
spensabile al mantenimento di tali ambienti, 
considerati di rilevante interesse comunita-
rio in termini di biodiversità. Da qui la ne-
cessità d’integrare la conservazione della 
natura con tali attività umane, che devono 
poter non essere limitate nel tempo (CalVa-
rio, 2010; fErranti et al., 2010; stoll-KlE-
Emann, 2001). Questo aspetto rientra nel co-
siddetto “approccio integrato” previsto dal 
legislatore comunitario il quale ha ribadito 
la necessità di far conciliare la conservazio-
ne degli habitat naturali e seminaturali con 
le attività tradizionali e lo sviluppo econo-
mico locale (JonEs et al., 2015). 

A tal fine risulta essere di fondamentale 
importanza, sia per il successo del network 
sia per la piena realizzazione dell’approccio 
integrato, il coinvolgimento delle popola-
zioni locali nel processo decisionale d’im-
plementazione e gestione dei siti. Poiché le 
aree incluse nella rete Natura 2000 non sono 
riserve nelle quali le attività umane sono 
escluse, la loro gestione rappresenta una 
sfida per tutte le componenti della società 
coinvolte, in quanto è necessario promuove-

re l’integrazione fra misure di conservazio-
ne e gli usi del suolo esistenti con l’obiettivo 
di trovare un giusto equilibrio. La rete Natu-
ra 2000 si trova ad interagire con il sistema 
socio-economico e in queste circostanze la 
comunicazione con il pubblico assume un 
ruolo strategico. In tal senso, hiEdanPää 
(2002) riporta l’esempio dell’introduzione 
della rete Natura 2000 in Finlandia e spiega 
come, limitandosi ad informare i portatori 
di interessi sulle scelte di piano e chiedere 
loro un parere, si sottostimano grossolana-
mente le conseguenze sociali, che sono in-
vece molto ampie. In alcuni casi, i gruppi 
di interesse si rafforzano e la rappresentanza 
locale invitata si sente esclusa dall’effettivo 
processo decisionale. In altri casi, gli abitan-
ti del posto rinunciano alla partecipazione a 
causa della loro mancanza di interesse verso 
gli argomenti specialistici discussi. In en-
trambi i casi, la gestione rischia di diventare 
vulnerabile, a dispetto dell’ampia conoscen-
za di come gli ecosistemi dovrebbero essere 
gestiti e l’area protetta può diventare fonte 
di conflitto, invece di fonte di collaborazio-
ne, per la gestione dei servizi ecosistemici. 
Anche altri studi hanno evidenziato come 
una campagna informativa indirizzata alla 
cittadinanza e un coinvolgimento tempe-
stivo dei portatori d’interessi nelle prime 
fasi d’implementazione del processo sono 
due ingredienti fondamentali per evitare 
conflitti ed accrescere l’accettazione socia-
le (aPostoloPoulou et al., 2012; dorEmus, 
2003; Pietrzyk-kaszyńska et al., 2012). Al-
trimenti è possibile che si sviluppi una per-
cezione di una non equa distribuzione dei 
costi, esclusivamente locali, e dei benefici, 
principalmente globali, derivanti dalla pre-
senza dei siti della rete Natura 2000. 

In questo senso, i piani di gestione redat-
ti a livello di SIC sono stati, in alcuni casi, 
strumenti utili per veicolare i temi inerenti 
la rete Natura 2000 a scala territoriale, poi-
ché durante gli incontri di concertazione 
previsti sono stati coinvolti nell’iter deci-
sionale anche le amministrazioni locali ed 
i principali portatori d’interessi. Anche la 
valutazione d’incidenza, che rappresenta il 
procedimento di carattere preventivo al qua-
le è necessario sottoporre qualsiasi piano o 
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progetto con ricadute significative su un sito 
della rete Natura 2000 (di Plinio, fimia-
ni, 2008), quando correttamente realizzata 
ed interpretata dalle parti coinvolte, è uno 
strumento valido per garantire il raggiun-
gimento di una gestione equilibrata tra la 
conservazione soddisfacente degli habitat e 
delle specie e l’uso sostenibile del territorio 
(CalVario, 2010).

In questa situazione di potenziale alta 
conflittualità, si intuisce come l’analisi del-
le opinioni e dei punti di vista dei portatori 
d’interessi sia di fondamentale importanza 
per migliorare il processo decisionale e per 
supportare i policy makers. L’obiettivo di 
questo studio è dunque indagare la percezio-
ne degli stakeholders in merito al rapporto 
tra le attività antropiche e la conservazione 
degli habitat nei siti Natura 2000.

Materiali e metodi 
 
Metodo di indagine e descrizione del 
campione

Le ricerche concernenti la percezione, 
le opinioni e le aspettative degli individui 
nei confronti delle risorse naturali e della 
loro gestione rientrano tra le indagini sui 
fenomeni sociali realizzate a partire da dati 
empirici. Tali studi si basano o sull’osserva-
zione diretta o sull’interrogazione, in base 
alla specifica situazione che deve essere 
valutata (diEKmann, 1995; sChmithüsEn, 
wild-ECK, 2000). In particolare, il sistema 
dell’interrogazione tramite questionario è 
stato scelto per indagare la percezione degli 
stakeholders in merito a trade-off e sinergie 
tra attività antropiche e conservazione degli 
habitat nei siti Natura 2000, impiegando un 
metodo di indagine misto basato sui dati 
ricavati dalle risposte ad un questionario 
quali-quantitativo (Johnson, onwuEGBuziE, 
2004). 

Il questionario, come strumento d’inve-
stigazione, permette di raccogliere informa-
zioni su variabili qualitative e quantitative 
in tempi relativamente brevi e la formula-
zione standardizzata delle domande ren-
de agevole il confronto dei dati in fase di 

analisi (BallinGEr, daVEy, 1998). Pertanto, 
questo strumento si presta bene ad indagini, 
come la presente, che si vogliono replica-
re in contesti diversi in un periodo di tem-
po relativamente breve. Il presente studio, 
condotto nell’ambito della COST Action 
FP1207 “Orchestrating forest related po-
licy analysis in Europe”, ha interessato tre 
paesi membri dell’Unione Europea (Italia, 
Slovenia, Slovacchia) al fine di comparare il 
processo partecipativo adottato nell’imple-
mentazione della rete Natura 2000.

L’indagine è stata realizzata nel periodo 
settembre 2015 - aprile 2016 attraverso un 
processo a due fasi. Nella prima fase è stata 
redatta una lista preliminare di stakeholders 
della rete Natura 2000 comprendente: am-
ministrazioni pubbliche nazionali e locali, 
università e centri di ricerca, associazioni 
ambientaliste e Organizzazioni Non Gover-
native (ONG), ed organizzazioni private. In 
quest’ultimo gruppo sono stati inclusi i libe-
ri professionisti che hanno collaborato alla 
redazione dei piani di gestione dei siti della 
rete Natura 2000, le associazioni di rappre-
sentanza del mondo agricolo e le associa-
zioni dei proprietari forestali. Successiva-
mente, tramite un campionamento a valanga 
(snowball sampling), alla lista preliminare 
di potenziali rispondenti sono stati aggiunti 
nuovi portatori d’interessi, identificati da-
gli intervistati durante la somministrazione 
del questionario. Al termine dell’indagine 
è risultata una lista finale di 146 potenziali 
portatori d’interessi. Nella seconda fase un 
questionario semi-strutturato è stato inviato 
tramite email a tutti gli stakeholders identi-
ficati. Il questionario è stato accompagnato 
da una breve email di presentazione in cui si 
sono descritte le finalità dell’indagine ed il 
contesto in cui la stessa è stata svolta, oltre 
a lasciare un recapito telefonico nel caso si 
preferisse essere supportati nel corso della 
compilazione.

Un questionario autocompilato, come 
quello adottato nella presente indagine, 
può presentare svantaggi legati a tempi di 
raccolta più lunghi, un più elevato tasso di 
non risposta e la distorsione del campione 
per autoselezione di coloro che non rispon-
dono (CorBEtta, 2003). Per ovviare, alme-
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no in parte, a questi inconvenienti, qualora 
non si fosse ricevuta risposta, dopo circa tre 
settimane dalla spedizione gli intervistati 
sono stati ricontattati per email per verifi-
care l’avvenuto ricevimento del materiale 
e chiedere nuovamente la disponibilità alla 
compilazione.

Il tasso di risposta raggiunto è stato del 
38% (56 questionari compilati su 146 invia-
ti), risultato soddisfacente considerando che 
in indagini analoghe realizzate online o via 
email il tasso di risposta risulta compreso 
tra il 20% e il 30% (KaPlowitz et al., 2004; 
montini, 2001). I 56 portatori d’interessi 
coinvolti nell’indagine sono risultati così 
distribuiti: 29 rappresentanti di amministra-
zioni pubbliche, 8 soggetti appartenenti ad 
associazioni ambientaliste, 7 rappresentanti 
di università e centri di ricerca e 12 rappre-
sentanti di organizzazioni private.

Struttura del questionario

Il questionario è stato articolato in 27 
quesiti di diverse tipologie: a risposta chiu-
sa singola o multipla, a risposta aperta, do-
mande si/no combinate a domande aperte, 
domande su scala Likert e domande con test 
a coppie. La scelta delle une o delle altre è 
dipesa dall’argomento investigato e dal tipo 
di informazioni che interessava ricavare.

Il questionario, allo scopo di alleggerire 
i rispondenti nel corso della compilazione 
(niElsEn et al., 2007), è stato diviso prelimi-
narmente in tre sezioni tematiche: Sezione 
1 “Informazioni personali del rispondente” 
(cinque domande), Sezione 2 “La percezio-
ne della rete Natura 2000” (sei domande) e 
Sezione 3 “Pubblica partecipazione nell’im-
plementazione della rete Natura 2000” (se-
dici domande). La prima sezione racchiude 
una serie di domande preliminari di inqua-
dramento socio-anagrafico e della posizio-
ne occupata dall’intervistato nell’ambito 
dell’organizzazione o associazione in cui 
lavora. La seconda sezione tematica riguar-
da le opinioni e le percezioni dei rispondenti 
in merito all’importanza delle rete Natura 
2000 in Italia. La terza sezione tematica è 

incentrata sul procedimento di pubblica par-
tecipazione adottato per l’implementazione 
della Direttiva “Habitat”, basandosi sulle 
informazioni fornite da coloro che hanno 
preso parte al processo decisionale. Pertan-
to, questa sezione tematica è stata compilata 
soltanto da un sottocampione di portatori 
d’interessi: coloro che sono stati realmente 
coinvolti nella fase d’implementazione del-
la Direttiva “Habitat”. 

Il presente lavoro si è focalizzato sulla 
seconda sezione tematica “Percezione della 
rete Natura 2000”, focalizzata sulle opinioni 
personali e sulle percezioni dei risponden-
ti in merito alla rete Natura 2000 in Italia. 
Dopo un primo quesito, finalizzato a capire 
indicativamente il grado di conoscenza della 
diffusione di rete Natura 2000 nella regione 
di appartenenza, il questionario ha sondato 
quanto i singoli rispondenti reputassero im-
portante la rete Natura 2000 per la conserva-
zione della natura sia a livello nazionale che 
locale. Per quanto concerne quest’ultimo 
aspetto sono state inserite nel questionario 
due domande aperte, finalizzate a mettere in 
luce le opinioni personali circa le principali 
opportunità e i principali ostacoli della rete 
Natura 2000 per le attività antropiche inter-
ne o limitrofe ai siti. Inoltre, è stata aggiunta 
un’ulteriore domanda per rilevare l’impor-
tanza assegnata dai rispondenti a cinque 
attività antropiche principali. Le attività 
antropiche individuate come prioritarie per 
la presente ricerca sono riportate, così come 
descritte nel questionario, in Tabella 1. 

Pre-test di verifica e analisi statistiche

La fase di pre-test è servita a valutare la 
completezza e la gestibilità del questionario. 
Innanzitutto si è verificato che linguaggio e 
struttura dei quesiti fossero facilmente com-
prensibili, affinché qualsiasi tipologia di ri-
spondente, anche non propriamente esperto 
del settore, potesse rispondere senza parti-
colari difficoltà di comprensione. Essendo 
la chiarezza e la snellezza i fattori che in-
teressava testare prioritariamente, la fase di 
pre-test è stata realizzata con alcuni apparte-
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nenti al mondo della ricerca e delle associa-
zioni, anche se non direttamente coinvolti 
nel processo di implementazione della rete 
Natura 2000.

In fase di elaborazione dei dati, le rispo-
ste raccolte con domande aperte sono state 
impiegate come parte qualitativa e sono sta-
te analizzate avvalendosi del software AT-
LAS.ti attraverso un’analisi testuale (textual 
analysis). Le altre domande hanno rappre-
sentato la parte quantitativa su cui priorita-
riamente si sono realizzate analisi statistiche 
di tipo monovariato.

Definizione e messa a punto di indicatori di 
percezione

Al fine di investigare la percezione degli 
stakeholders in merito al rapporto tra atti-
vità antropiche e conservazione degli habi-
tat nei siti Natura 2000 sono stati impiegati 
indicatori di percezione utili a mostrare la 
visione soggettiva dei rispondenti. Gli in-
dicatori di percezione soggettiva hanno un 
valore informativo autonomo rispetto alle 
misure quantitative; certamente l’unione 
delle due tipologie di informazioni riesce a 
fornire un quadro di qualsiasi oggetto di stu-
dio completo di elementi oggettivi e sogget-

tivi. Le percezioni e valutazioni individuali 
sono influenzate da fattori quali l’età, il ses-
so, il livello culturale ma anche da elementi 
intrinseci all’individuo quali sentimenti di 
frustrazione, rabbia, angoscia, convinzione 
che incidono sulla valutazione soggettiva 
(aronson et al., 2006). Tale analisi trami-
te l’impiego di indicatori è stata realizzata 
sia individualmente sia globalmente consi-
derando i quattro gruppi di portatori d’in-
teressi (amministrazioni pubbliche nazio-
nali e locali, università e centri di ricerca, 
associazioni ambientaliste e organizzazioni 
private).

Nello specifico sono stati impiegati tre 
indicatori: (1) importanza dell’implementa-
zione della Direttiva “Habitat” in Italia per 
la conservazione delle specie e degli habitat 
naturali; (2) importanza percepita delle atti-
vità antropiche all’interno della rete Natura 
2000 della Regione di appartenenza del ri-
spondente; (3) percezione della rete Natura 
2000 come opportunità od ostacolo per le 
attività umane di tipo economico, sia all’in-
terno che in prossimità dei siti protetti.

Il livello di importanza attribuito dai ri-
spondenti all’implementazione della Diret-
tiva “Habitat” per la conservazione di habi-
tat e specie (Indicatore 1) è stato indagato 
tramite l’impiego di una domanda a risposta 
multipla. Il rispondente, utilizzando una sca-

N° Attività Descrizione

1 Conservazione 
della natura

Pratiche di gestione finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della 
funzionalità degli ecosistemi naturali dei siti della rete Natura 2000 nel lungo 

periodo.

2 Attività ricreative

Attività turistico-ricreative compatibili con l’ambiente naturale quali: hiking, 
osservazione della fauna selvatica, birdwatching. Sono da ritenersi escluse nelle 
suddette attività ricreative: la caccia, la pesa e la raccolta dei prodotti eduli del 

sottobosco (funghi, tartufi e piccoli frutti).

3 Attività agricole

Pratiche agricole compatibili con le restrizioni previste dalla legislazione vigente 
nei siti della rete Natura 2000. Le principali restrizioni riguardano lo sfalcio dei 
prati-pascoli nel periodo primaverile-estivo, il carico di bestiame nei pascoli e le 

lavorazioni del suolo.

4 Attività forestali
Pratiche di gestione forestale finalizzate al miglioramento della funzione 

produttiva delle foreste, per la produzione di legname da costruzione e legna a 
uso energetico, nel rispetto della legislazione vigente.

5 Educazione  
ambientale

L’educazione ambientale è un processo di apprendimento che accresce le 
conoscenze e la consapevolezza delle persone nei confronti dell’ambiente 

sviluppando le necessarie capacità, attitudini, motivazioni al fine di prendere 
decisioni responsabili.

Tabella 1: Descrizione delle attività antropiche nei siti della rete Natura 2000.
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la Likert a 5 punti (da 1 “molto importante” 
a 5 “per nulla importante”), deve dichiarare 
il grado di importanza che attribuisce all’im-
plementazione della Direttiva “Habitat” per 
finalità di conservazione della natura. Tale 
domanda è esplorativa e serve per valutare 
il grado di attenzione verso l’implementa-
zione della Direttiva “Habitat” da parte del 
rispondente e conseguentemente poter pon-
derare anche le risposte successive.

L’importanza delle attività antropiche nei 
siti della rete Natura 2000 (Indicatore 2) è 
stata valutata quantitativamente, sulla base 
della comparazione a coppie dell’importan-
za delle singole attività. Le risposte a questa 
domanda sono state analizzate attraverso 
l’Analytic Hierarchy Process (AHP) appro-
ach, un metodo di gerarchizzazione di una 
serie di finite alternative basato sulla com-
parazione a coppie delle alternative stesse 
(alonso, lamata, 2006). Questo metodo 
permette di gestire adeguatamente scelte 
complesse, partendo dalle preferenze per-
sonali e soggettive dei rispondenti (saaty, 
1987). Nel presente studio è stata impiegata 
la comparazione a coppie (pairwise compa-
rison) allo scopo di definire l’importanza 
percepita dai portatori d’interessi per cia-
scuna attività nei siti della rete Natura 2000 
in Italia (Tabella 1). 

La comparazione a coppie fra attività an-
tropiche è stata realizzata utilizzando una 
scala di preferenza a cinque livelli (Figura 
1) e calcolando la media geometrica delle 
risposte date da tutti i rispondenti, sia per 
gruppi di portatori d’interessi che per cia-
scuna coppia di attività.

Il risultato della comparazione a coppie 
è rappresentato da una matrice di reciproci-
tà (A) dove il peso relativo aij (coefficiente 
di dominanza) e il suo reciproco 1/aij sono 
posizionati sul lato opposto della diagonale:

Nella matrice le righe indicano il peso di 
ciascun fattore rispetto agli altri fattori, in 
corrispondenza della diagonale principale è 
presente la comparazione di ciascun fattore 
con se stesso, che per definizione è pari a 1 
(quando i = j allora aij = 1). 

Successivamente il vettore di peso w è 
stato moltiplicato per la matrice A al fine di 
ottenere il vettore rappresentato da λmax w:

(A-λmax I) w = 0

Dove:
λmax = massimo Eigenvalue della matrice 

A;
I = matrice identità di taglia n. 
Il valore di λmax è sempre positivo e risul-

ta uguale o maggiore di n (numero di righe o 
colonne nella matrice). La consistenza del-
le informazioni dei rispondenti dipende da 
quanto il valore di λmax devia dal valore di 
n. Nel caso in cui  λmax è uguale a n le ri-
sposte sono perfettamente consistenti (saa-
ty, 1987). La consistenza della matrice A è 
stata quindi testata utilizzando la seguente 
formula:

Attività 1

5 3 1 1/3 1/5

Attività 2Molto più 
importante

Legger-
mente più 
importante

Ugualmen-
te impor-

tante

Leggermente più 
importante

Molto più impor-
tante

Figura 1: Scala di preferenza adottata per comparare a coppie le attività antropiche. 
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Dove:
CR = tasso di consistenza; 
RI = indice atteso di consi-

stenza. 
Nella letteratura internazio-

nale molti autori hanno calcola-
to l’indice atteso di consistenza 
(RI) utilizzando differenti meto-
di di simulazione e un diverso 
numero di matrici (saaty, 1987; 
noBlE, sanChEz, 1990; tumma-
la, wan, 1994; alonso, lama-
ta, 2006). Nel presente studio 
sono stati impiegati i valori di 
RI  ottenuti da noBlE e sanChEz 
(1990) attraverso 500 simula-
zioni. Al fine che ci sia consi-
stenza nella matrice A il valore 
CR dovrebbe essere inferiore o 
uguale a 0,1 (10%). 

Infine, le opportunità e gli ostacoli della 
rete Natura 2000 per le attività antropiche 
(Indicatore 3) sono state valutate attraverso 
due domande di tipo si/no seguite da due 
domande aperte in grado di raccogliere un 
maggior numero di informazioni qualitati-
ve. Le risposte sono state elaborate attraver-
so un’analisi testuale finalizzata a mettere in 
evidenza le parole chiave ricorrenti e a clas-
sificare le opportunità e gli ostacoli secondo 
alcune principali categorie. Questo tipo di 
indicatore fornisce informazioni sulla per-
cezione degli individui dell’effetto della rete 
Natura 2000 per le loro attività o per quelle 
della comunità a cui appartengono. 

Risultati e discussione
L’importanza che la Direttiva “Habitat” 

riveste per la conservazione di specie e ha-
bitat (Indicatore 1) evidenzia il parere dei 
rispondenti nei confronti di un’iniziativa 
che si pone l’obiettivo d’integrare la con-
servazione della natura con le attività uma-
ne, includendo tra gli habitat anche quelli 
seminaturali e riconoscendo il valore delle 
attività tradizionali come condizione indi-
spensabile al mantenimento di tali ambienti. 
I risultati della presente indagine evidenzia-
no che nessuno tra i rispondenti considera 
“non importante” in questo senso la Diret-

tiva “Habitat” e solamente il 4% la reputa 
poco importante. Il 67% dei rispondenti at-
tribuisce un ruolo rilevante alla Direttiva, a 
dimostrare come un’alta percentuale degli 
intervistati riconosca alla Direttiva in sé un 
ruolo fondamentale nel salvaguardare nel 
lungo periodo la biodiversità di habitat na-
turali e seminaturali.

I risultati analizzati per gruppi di sta-
keholders mostrano alcune differenze tra 
i quattro gruppi (Figura 2). Nel caso degli 
amministratori pubblici, tutti considerano 
la Direttiva abbastanza (29%) o molto im-
portante (71%) per la tutela e gestione degli 
habitat e delle specie. Nella stessa direzione 
risultano essere i rispondenti appartenenti al 
mondo delle associazioni e dell’università e 
ricerca, dove il 100% considera la Direttiva 
“molto importante”.

Solo la categoria delle organizzazioni 
private mostra alcuni rispondenti (15%) del 
parere che la Direttiva sia poco importante 
come elemento per la conservazione della 
natura.

L’analisi dei risultati concernenti il livello 
d’importanza percepita dai portatori d’inte-
ressi per le singole attività antropiche all’in-
terno dei siti Natura 2000 (Indicatore 2) 
ha messo in luce interessanti differenze tra 
gruppi di portatori d’interessi e aree geogra-
fiche. Complessivamente i 53 rispondenti a 
questa domanda (93% del campione inda-

Figura 2: Importanza dell’implementazione della Direttiva “Habitat” per la 
conservazione degli habitat e delle specie.
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gato) hanno assegnato il maggior livello di 
importanza alla conservazione della natura 
con un valore di priorità (PV) pari a 0,3029, 
seguita dalle attività di educazione ambien-
tale (PV=0,2081) e dalle attività agricole 
(PV=0,1921). Interessante è porre l’accen-
to sul basso livello d’importanza assegna-
to alle attività turistico-ricreative in questa 
tipologia di aree protette (PV=0,1088). Da 
tali dati sembra emergere che, a detta dei 
rispondenti, altre tipologie di aree protette, 
parchi nazionali e regionali e riserve natura-
li, si prestino meglio, rispetto ai siti Natura 
2000, per attività di tipo escursionistico e 
ricreativo in generale.

Osservando i dati per singoli gruppi si 
evidenzia come tutte e quattro le categorie 
assegnino il più elevato valore di priori-
tà alla conservazione della natura secondo 
il seguente ordine (Tabella 2): università e 
istituti di ricerca (PV=0,3755), organizza-
zioni private (PV=0,3509), associazioni am-
bientaliste (PV=0,3015) e amministrazioni 
pubbliche (PV=0,2695). È da sottolineare, 
inoltre, come i rappresentanti delle associa-
zioni ambientaliste pur assegnando priorità 
a quest’attività non la enfatizzino parti-
colarmente rispetto agli altri tre gruppi di 
portatori d’interessi. Come seconda attività 
in ordine d’importanza le amministrazioni 
pubbliche e le associazioni ambientaliste in-
dividuano l’educazione ambientale (rispet-

tivamente con PV=0,2143 e PV=0,2782), 
mentre le università e gli istituti di ricerca e 
le organizzazioni private mettono al secon-
do posto le attività agricole (rispettivamente 
PV=0,2233 e PV=0,1966). Le attività turi-
stiche e ricreative all’interno di questi siti 
sono considerate d’importanza marginale da 
parte di tutti gli intervistati, mentre le prati-
che di gestione forestale a finalità produttiva 
per legname da costruzione e legna da arde-
re sono considerante abbastanza importanti 
in particolare dalle pubbliche amministra-
zioni (PV=0,2112). 

Al fine di comprendere meglio la situa-
zione sono stati analizzati i dati anche sul-
la base della provenienza geografica degli 
intervistati, distinguendo tre principali aree 
geografiche (Tabella 3): nord (Valle d’Ao-
sta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trenti-
no-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giu-
lia), centro (Abruzzo, Molise, Lazio, Tosca-
na, Emilia-Romagna, Umbria, Marche), sud 
e isole (Basilicata, Puglia, Campagna, Ca-
labria, Sicilia, Sardegna). La conservazione 
della natura è considerata l’attività princi-
pale nei siti Natura 2000 per gli intervistati 
del nord e centro Italia (rispettivamente con 
PV=0,2950 e PV=0,3364), mentre per i ri-
spondenti del sud le attività agricole restano 
di fondamentale importanza anche all’in-
terno di queste aree protette (PV=0,2938). 
I risultati evidenziano come gli intervistati 

Attività/
Gruppi

Amministrazioni 
pubbliche (n=27)

Associazioni 
ambientaliste 

(n=8)

Università e istituti 
di ricerca (n=6)

Organizzazioni 
private  (n=12) Totale 

(n=53)

Conservazione 
della natura 0.2695 0.3015 0.3577 0.3509 0.3029

Attività 
ricreative 0.1137 0.1019 0.0839 0.1134 0.1088

Attività 
agricole 0.1914 0.1595 0.2233 0.1966 0.1921

Attività 
forestali 0.2112 0.1589 0.1767 0.1611 0.1880

Educazione 
ambientale 0.2143 0.2782 0.1583 0.1781 0.2081

CI 0.0153 0.0369 0.0106 0.0045 0.0107
CR 0.0103 0.0248 0.0071 0.0030 0.0072

Tabella 2: Valori di priorità per le attività antropiche svolte nei siti Natura 2000 secondo l’opinione dei portatori d’interes-
si.
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del nord e sud Italia rilevino l’importanza 
dell’educazione ambientale nelle aree pro-
tette comunitarie come seconda attività in 
ordine d’importanza (rispettivamente con 
PV=0,2301 e PV=0,2280). Per gli intervi-
stati delle regioni del centro, invece, le atti-
vità forestali sono considerate le seconde in 
termini di importanza, dopo la conservazio-
ne della natura (PV=0,1924).

Merita, però, ricordare come il basso nu-
mero di questionari raccolti nel sud Italia 
possa dar luogo a risultati che presentano un 
livello di attendibilità inferiore.

Per quanto riguarda le opportunità legate 
alla presenza della rete Natura 2000 (Indi-
catore 3), l’82% (46 su 56) dei rispondenti 
pensa che tale rete sia un’opportunità per le 
attività umane. I risultati per gruppi di inte-
ressi mettono in evidenza come un maggior 
numero di rispondenti delle amministrazio-
ni pubbliche (86,2%) e delle università e 
istituti di ricerca (85,6%) considerino tale 
rete un’opportunità per le attività antropi-
che. Tale percentuale scende al 75,0% rife-
rendosi alle associazioni ambientaliste e alle 
organizzazioni private.    

Le dichiarazioni rilasciate dai rispondenti 
sono state riclassificate per “parole chiave” 
al fine di individuare le principali categorie 
di opportunità. Al termine di questa analisi 
testuale le principali categorie di opportuni-
tà sono risultate le seguenti (Tabella 4): (1) 
maggiore possibilità di accesso a bandi per 
finanziamenti pubblici europei, nazionali 
e regionali; (2) valorizzazione della green 
economy locale con specifico riferimento 
all’eco-turismo; (3) salvaguardia e valoriz-

zazione delle attività antropiche tradiziona-
li; (4) creazione di green jobs; (5) innova-
zione ambientale legata alla conservazione 
della natura e alla valorizzazione dei servizi 
ecosistemici. Risulta importante ricordare 
come alcuni rispondenti abbiano indicato 
più di un’opportunità, mentre altri non ne 
abbiano menzionata nessuna.

Poco meno del 42% di coloro che reputa-
no la rete Natura 2000 un’opportunità per le 
attività antropiche ritiene che la principale 
ricaduta positiva sia legata alla green eco-
nomy locale. All’interno di questo gruppo 
di rispondenti ci sono coloro che vedono la 
rete un’opportunità a trecentosessanta gradi 
per la green economy e coloro che focalizza-
no l’attenzione sul solo turismo sostenibile 
(eco-turismo). Nel primo sotto-gruppo un 
rispondente ha asserito che (Q46): “[…]” 
“in alcune realtà regionali si sta compren-
dendo che ambiente, biodiversità, equilibrio 
dell’agro-ecosistema, promozione delle spe-
cificità del territorio locale, qualità dei pro-
dotti, agricoltura biologica, agriturismo, ac-
coglienza rurale, turismo naturalistico sono 
temi fra loro strettamente inter-connessi. La 
valorizzazione di ciascuno di questi elemen-
ti rafforza la valorizzazione e la visibilità di 
un dato territorio nel suo insieme. Per cui 
anche la Rete Natura 2000 può divenire un 
brand utile per promuovere l’agricoltura e le 
altre attività umane sostenibili che insistono 
in una data area ad alta valenza ambienta-
le come quella rappresentata da una ZPS o 
un SIC/ZSC”. Nell’ampio sotto-gruppo di 
coloro che vedono il forte legame tra siti 
Natura 2000 ed eco-turismo è da segnalare 

Tabella 3: Valori di priorità per le attività antropiche svolte nei siti Natura 2000 secondo gli intervistati per area geografica

Attività/Gruppi Nord Italia 
(n=28)

Centro Italia 
(n=22)

Sud Italia 
(n=3)

Totale  
(n=53)

Conservazione della natura 0.2950 0.3364 0.1589 0.3029
Attività ricreative 0.1100 0.1048 0.1146 0.1088
Attività agricole 0.1842 0.1829 0.2938 0.1921
Attività forestali 0.1806 0.1924 0.2048 0.1880

Educazione ambientale 0.2301 0.1781 0.2280 0.2081
CI 0.0106 0.0117 0.0514 0.0107
CR 0.0071 0.0078 0.0345 0.0072



86

un rispondente appartenente al mondo delle 
università che ha dichiarato (Q37): “Riten-
go che la presenza di elementi di ricono-
sciuto valore naturalistico possa costituire 
un elemento di attrazione del pubblico, con 
conseguenze positive per il turismo legge-
ro […]”. Un rappresentante delle associa-
zioni ambientaliste ha messo in luce come 
all’interno e nelle zone circostanti i siti della 
rete Natura 2000 (Q30): “[… ]” si creano 
opportunità per attività di ricezione e frui-
zione turistica, favorendo anche lo sviluppo 
di nuove attività e posti di lavoro, di valo-
rizzazione dei prodotti agricoli e alimenta-
ri di qualità, in diversi casi favorisce una 
conversione verso attività a minor impatto 
e/o sostenibili, se la gestione del SIC/ZPS è 
attiva si creano opportunità per progetti ar-
ticolati sul territorio”. Le risposte a favore 
dell’importanza dei siti Natura 2000 per un 
turismo sostenibile non sono però in linea 
rispetto a quanto asserito nella comparazio-
ne a coppie, dove le attività ricreative sono 
state sistematicamente messe all’ultimo po-
sto da tutti i gruppi di portatori d’interessi.

Il 29% degli intervistati ha indicato 
nell’accesso a finanziamenti pubblici una 
seconda importante opportunità legata alla 
rete Natura 2000, in particolare un rispon-
dente appartenente al mondo della ricerca 
(Q4) ha sottolineato come: “[…] le attività 
di monitoraggio, ripristino e conservazione 
del territorio e delle risorse naturali legata e 
alla rete Natura 2000, anche tramite finan-
ziamenti dell’Unione Europea, rappresen-
tano un’opportunità per le realtà locali che 
sappiano impegnarsi in tal senso”. A detta 
di un secondo rispondente, impiegato in 
un’amministrazione pubblica, i contributi 
concessi ai proprietari hanno rappresenta-
to un’opportunità soprattutto per le zone di 
pianura piuttosto che per quelle di collina e 
montagna (Q16): “[…] è stata un’opportu-
nità nelle aree di pianura (padana) perché ha 
permesso di tutelare habitat altrimenti desti-
nati all’agricoltura (aree umide), grazie ai 
contribuiti concessi ai proprietari”. Mentre 
un altro rispondente delle università (Q47) 
evidenzia che le maggiori opportunità sono 
state per le cosiddette aree marginali: “La 
Direttiva Habitat in quanto legge europea 

offre l’opportunità di finanziare proget-
ti volti alle attività produttive nell’ambito 
della conservazione degli habitat in zone 
marginali”. Inoltre, secondo alcuni rispon-
denti, questa opportunità legata ai finanzia-
menti non si è ancora del tutto concretizzata 
sottolineando come (Q6): “[…] lo sarebbe 
se in ambito agro-silvo-pastorale, l’attivi-
tà di conservazione, attuata in funzione di 
un “interesse generale” (salvaguardia ed 
incremento della biodiversità), vedesse ri-
conosciuto attraverso uno specifico siste-
ma di premialità ed indennizzi le eventuali 
“limitazioni” subite. Maggiori possibilità 
di accesso a bandi per finanziamenti pub-
blici sia di livello Europeo, che Nazionale 
e Regionale”. In questa direzione si espri-
me anche un altro intervistato, impiegato in 
una pubblica amministrazione (Q18), che 
ricorda come la rete Natura 2000 potrebbe 
essere un’opportunità economica per le co-
munità locali se: “[…] venissero attivati a 
livello locale gli indennizzi e le misure ad 
hoc previste dal Programma di Sviluppo 
Rurale. […] Non sempre (quasi mai) gli at-
tori locali ne comprendono le potenzialità, 
spesso mal supportati/se non disincentivati 
dalle politiche locali”. Il fatto che la rete Na-
tura 2000 sia un’opportunità per accedere ai 
bandi per finanziamenti europei e nazionali 
è confermato da alcune recenti esperienze 
pratiche in altri paesi dell’UE. La Slove-
nia, ad esempio, ha adottato un programma 
operativo nazionale per la gestione di Na-
tura 2000 (2007-2013) che ha stabilito gli 
obiettivi di conservazione di ciascun sito, le 
misure necessarie per raggiungere tali obiet-
tivi e i settori responsabili della loro attua-
zione. Questo programma ha permesso di 
creare legami orizzontali con altri program-
mi operativi (i.e. sviluppo rurale e forestale) 
e di conseguenza includere la gestione dei 
siti Natura 2000 nelle politiche di sviluppo 
rurale e regionale del Paese. L’interazione 
orizzontale con altri programmi operativi e 
la ripartizione della gestione dei siti Natu-
ra 2000 tra autorità competenti in differenti 
settori (agricolo, forestale) ha facilitato l’ac-
cesso ai fondi comunitari. Un secondo in-
teressante esempio nel nord della Germania 
ha visto lo sviluppo di un piano integrato di 
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gestione dell’estuario del Weser supportato 
con fondi dell’UE e finalizzato alla conser-
vazione della natura nei siti Natura 2000 e il 
contemporaneo sostegno delle attività eco-
nomiche locali quali la pesca, la produzione 
energetica e la ricreazione.   

L’innovazione ambientale legata alla va-
lorizzazione dei servizi ecosistemici è stata 
indicata come un’opportunità dal 20% di 
coloro che hanno risposto positivamente 
a questa domanda del questionario. Un ri-
spondente, dipendente di un’organizzazione 
privata, ha messo in luce come la rete Na-
tura 2000 (Q22): “[…] introduca forme di 
tutela e conservazione univoche per tutti gli 
stati membri tali da considerare gli habitat 
una risorsa anziché un vincolo; introduce e 
coinvolge tutto il mondo agricolo nella re-
sponsabilità di tutela del territorio. Sancisce 
l’effettivo valore degli habitat promuovendo 
lo stanziamento di risorse economiche”. Un 
secondo rispondente mette maggiormente 
l’accento sull’importanza dei siti della rete 
Natura 2000 in relazione al (Q23): “[…] va-
lore di capitale naturale generatore di servizi 
ecosistemici”. Questa opportunità è certa-
mente una delle più interessanti se vista in 
una prospettiva innovativa di conservazione 
della natura finalizzata al miglioramento e 
alla valorizzazione di tutti gli altri servizi 
ecosistemici offerti dagli ambienti naturali 
e seminaturali. Quanto detto ci rimanda in 
buona parte alla questione, ampiamente di-
battuta nella letteratura internazionale, con-
cernente il pagamento per i servizi ecosiste-
mici i cui esempi positivi sono, purtroppo, 
ancora piuttosto limitati (Gatto et al., 2009; 
PEttEnElla et al., 2012).

Il 12% dei rispondenti asserisce che la 
rete Natura 2000 può potenzialmente avere 
delle ricadute positive in termini occupazio-
nali, creando i cosiddetti green jobs. Nello 
specifico un rispondente (Q41), apparte-
nente al gruppo delle pubbliche ammini-
strazioni, ha messo in luce come: “Le tra-
sformazioni del territorio dovute all’impatto 
umano ed ai cambiamenti climatici creano 
uno stato di allarme nelle popolazioni delle 
amministrazioni pubbliche che iniziano ad 
investire nel monitoraggio e la salvaguardia 
della biodiversità, con una conseguente cre-

azione di nuove professionalità e cosiddetti 
lavori verdi”. Una seconda persona coinvol-
ta nella presente indagine ha asserito che le 
principali opportunità legate a questa rete di 
aree protette sono (Q42): “Fornitura servizi 
ecosistemici (benefici in termini ambienta-
li ed economici ricadono su tutto il territo-
rio), agricoltura con possibilità di usufruire 
di indennità e incentivi (misure/operazioni 
PSR), possibilità di promozione del turi-
smo di qualità/sostenibile e valorizzazione 
del patrimonio naturale/culturale, maggiore 
possibilità attivare green jobs”. 

La salvaguardia e la valorizzazione delle 
attività antropiche tradizionali nelle zone li-
mitrofe ai siti della rete Natura 2000 è stata 
menzionata come un’opportunità dal 10% 
dei rispondenti a questa domanda. Nello 
specifico un rispondente delle organizza-
zioni private (Q9) evidenzia come: “[…] 
per molte attività antropiche tradizionali, in 
particolare agricole e zootecniche, spesso 
funzionali alla conservazione di habitat, la 
presenza di un sito Natura 2000 può fornire 
un valido strumento di supporto, con parti-
colare riferimento alle misure del Piano di 
sviluppo rurale. Secondariamente può co-
stituire occasione di lavoro professionale 
per residenti che lavorano nel settore del 
turismo sostenibile, agriturismi etc.”. Que-
ste attività tradizionali non vengono viste 
soltanto come un’importante risorsa per la 
conservazione dell’identità culturale locale, 
ma anche come uno strumento dalle impor-
tanti ricadute economiche potendo accedere 
a mercati di nicchia; in questo senso un altro 
intervistato (Q12) ricorda come “Operando 
in maniera sostenibile si individuano attività 
e coltivazioni di nicchia che consentono di 
tramandare tradizioni dimenticate e cultivar 
tipiche dei luoghi, salvaguardandone la bio-
diversità. Ciò crea una nicchia di mercato 
con prodotti sempre più ricercati dai consu-
matori attenti”. 

Coloro che hanno risposto negativamente 
alla domanda relativa all’opportunità per le 
attività umane rappresentata da rete Natura 
2000 si sono principalmente concentrati sul 
fatto che la cattiva comunicazione e infor-
mazione hanno creato incomprensioni e au-
mentato i conflitti tra le parti; nello specifico 
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un rispondente ha asserito che (Q1): “a oggi 
Natura 2000 non è ancora un’opportunità 
perché manca la consapevolezza né si sono 
sviluppati settori socio-economici legati ai 
siti”. 

Infine, per quanto concerne gli ostacoli 
(Indicatore 3), il 38% (21 su 56) dei rispon-
denti al questionario ha dichiarato che la rete 
Natura 2000 può rappresentare un ostacolo 
per le attività antropiche. Osservando i dati 
ripartiti per gruppi di portatori d’interessi si 
evidenzia come la percentuale di coloro che 
considerano la rete Natura 2000 un ostaco-
lo varia da gruppo a gruppo: 42,9% delle 
università e i centri di ricerca, 41,4% delle 
pubbliche amministrazioni, 36,4% delle or-
ganizzazioni private e 25,0% delle associa-
zioni ambientaliste.

Le principali tipologie di ostacoli, emersi 
a seguito dell’analisi testuale, sono risultate 
le seguenti (Tabella 4): (1) vincoli di pro-
tezione e di limitazione delle attività antro-
piche non adeguatamente indennizzate; (2) 
vincoli troppo restrittivi legati ad una men-
talità conservativa da parte del personale 
degli enti preposti; (3) burocrazia eccessiva 
per l’accesso ai finanziamenti e per gli iter 
autorizzativi; (4) inadeguata informazione e 
scarsa consapevolezza da parte dei soggetti 
interessati. Anche per questa domanda me-
rita ricordare come alcuni rispondenti ab-
biano indicato nella loro risposta più di un 
ostacolo, mentre altri non ne abbiano men-
zionato nessuno.

Secondo la maggior parte dei rispondenti 
il principale ostacolo della rete Natura 2000 
alle attività antropiche è rappresentato dalle 
restrizioni imposte ai proprietari non ade-
guatamente indennizzate (57% dei rispon-
denti). Una delle persone coinvolte nell’in-
dagine ha asserito in particolare che (Q6): 
“Non sempre le attività effettuate, nel rispet-
to di un “interesse generale”, come per la tu-
tela dei valori che sottendono a Rete Natura 
2000, trova un adeguato riconoscimento e 
considerazione (anche economica). In que-
sto senso le misure di “mitigazione e/o di 
compensazione” correlate alla gestione dei 
siti Natura 2000, finiscono per essere dei li-
miti non adeguatamente indennizzati. Se la 
collettività (il Pubblico) conosce e riconosce 

l’importanza della Rete Natura 2000 e dei 
risvolti ad essa collegati (natura, ambiente, 
cultura, economia, qualità del paesaggio, 
qualità della vita,  ecc.), allo stesso modo 
deve essere disposta a “pagare” un prezzo 
per la sua corretta gestione e mantenimento 
in una “condizione soddisfacente”. Purtrop-
po questo non sempre avviene”. Sempre in 
merito a questo rilevante aspetto un secondo 
rispondente ha dichiarato che (Q44): “Il di-
vieto di peggiorare lo stato di conservazione 
degli habitat Natura 2000 impedisce ai pro-
prietari di terreni di disporre sul loro utilizzo 
con altrettanta libertà rispetto ai proprietari 
di terreni situati fuori da Natura 2000. Que-
sto riguarda soprattutto i terreni agricoli e 
comunque tutte le aree potenzialmente uti-
lizzabili a fini economici (che raramente 
sono privi di impatti su habitat e specie Na-
tura 2000). Anche se per alcune casistiche 
esistono degli incentivi che si propongono 
di mitigare questo effetto, non sono di nor-
ma sufficienti a compensare gli ostacoli de-
rivati dai vincoli dovuti a Natura 2000”.

Il 24% di coloro che hanno indicato la 
rete Natura 2000 come un ostacolo alle at-
tività umane ritiene particolarmente impor-
tante la burocrazia eccessiva per l’accesso 
ai finanziamenti e per gli iter autorizzativi. 
Uno dei rispondenti al questionario ha di-
chiarato che (Q11): “[…] la burocrazia è 
eccessiva, e si traduce nell’imposizione 
di vincoli non sufficientemente mirati agli 
obiettivi di conservazione, ma troppo gene-
rici e impattanti sulle attività economiche; 
questo soprattutto per la scarsa volontà di 
individuare e circoscrivere le criticità da 
parte degli esperti, in quanto comporta costi 
maggiori”. Mentre alcuni rispondenti metto-
no in evidenza l’inadeguatezza delle attuali 
procedure di valutazione d’incidenza am-
bientale, nello specifico un rispondente, ap-
partenente alle amministrazioni pubbliche, 
ha dichiarato (Q19): “La rete Natura 2000 
insegna a ragionare in un’ottica di tutela 
differente rispetto a valutazioni di impatto 
previste da altri strumenti. Alcune attività 
economiche mal localizzate tanto da impat-
tare significativamente su habitat e specie 
di interesse comunitario potrebbero venire 
ostacolate/bloccate/modificate. Sarebbe un 
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bene in molti casi, ma la Valutazione di Inci-
denza non è allo stato attuale uno strumento 
così affidabile in Italia, in quanto facilmente 
manipolabile da dinamiche politiche locali”.

Un terzo ostacolo alle attività umane, a 
detta dei rispondenti, riguarda l’atteggia-
mento fortemente conservativo adottato dai 
funzionari degli enti gestori rispetto ad altri 
paesi dell’UE (19%). Questo atteggiamento 
conservativo da parte dei funzionari è spie-
gato dai rispondenti in parte con la propen-
sione individuale alla conservazione della 
natura in senso stretto e in parte con la scarsa 
conoscenza dell’approccio generale e delle 
procedure di conservazione insite nella filo-
sofia dell’Unione Europea in merito alla rete 
Natura 2000. In particolare, un rispondente 
ricorda come (Q39): “L’applicazione delle 
Direttive Habitat e Uccelli in Italia, contra-
riamente a quanto avvenuto in altri Paesi, ha 
visto spesso prevalere l’approccio vincoli-
stico a quello di promozione di forme di ge-
stione sostenibile di habitat e specie tutela-
ti”. Un secondo rispondente, delle organiz-
zazioni private, enfatizza ancora più questo 
concetto asserendo che i problemi principali 
sono (Q7) “Atteggiamento integralista ed 
ideologico dei funzionari degli enti preposti 
alla gestione ed approvazione delle iniziati-
ve all’interno dei Siti Natura 2000. Cattiva 
interpretazione delle linee guida comunita-
rie sulla gestione dei siti Natura 2000. Asso-
luta mancanza di conoscenza delle relazioni 

selvicoltura - bosco- - habitat semi-naturali 
- specie prioritarie. Incapacità di riconosce-
re la valenza degli aspetti socio-economici 
legati all’uso tradizionale del bene forestale. 
Incapacità nel trattare le ricadute finanziarie 
del momento decisionale in relazione alle 
attività selvicolturali ed economiche propo-
ste nelle foreste. Debolezza dello strumento 
di indennizzo per i mancati introiti derivanti 
dalle decisioni avverse degli enti delegati 
alla gestione. Difficoltà di accesso alle voci 
di finanziamento degli strumenti di inden-
nizzo”.  

Infine, un ultimo ostacolo ricordato dal 
10% dei rispondenti è l’inadeguata infor-
mazione e la scarsa consapevolezza da parte 
dei soggetti interessati su cosa sia realmente 
la rete Natura 2000. In tal senso un rispon-
dente ha asserito che (Q15): “La rete Natura 
2000 non è un ostacolo se ben percepita e 
conosciuta, la vera difficoltà sta nella diffu-
sione di informazioni corrette”.

Secondo coloro che considerano questa 
rete non un ostacolo alle attività umane si 
registrano opinioni differenti, interessante 
è quanto asserito da un rispondente (Q33): 
“Tutta la filosofia di Natura 2000 non esclu-
de l’uomo dalla gestione e dalla conserva-
zione del territorio ma lo considera come un 
anello fondamentale; la maggior parte degli 
habitat da conservare e tutelare (meglio da 
gestire) sono ambienti seminaturali, quindi 
creati proprio dalle attività umane”. 

Opportunità N° Ostacoli N°
Valorizzazione della green economy locale con 

specifico riferimento all’eco-turismo 17 Vincoli di protezione e di limitazione delle 
attività non adeguatamente indennizzate 12

Maggiore possibilità di accesso a bandi per 
finanziamenti pubblici europei, nazionali e 

regionali
12

Burocrazia eccessiva per l’accesso ai 
finanziamenti e per gli iter autorizzativi 
(valutazione di incidenza ambientale)

5

Innovazione ambientale legata alla simultanea 
conservazione della natura e valorizzazione dei 

servizi ecosistemici
8

Vincoli troppo restrittivi legati ad una 
mentalità conservativa e alla scarsa conoscenza 

delle procedure da parte del personale degli 
enti preposti

4

Creazione di green jobs 5
Inadeguata informazione e scarsa 

consapevolezza da parte dei soggetti interessati 2Salvaguardia e valorizzazione delle attività 
antropiche tradizionali 4

Tabella 4: Principali opportunità e ostacoli della rete Natura 2000 in Italia secondo l’opinione dei portatori d’interessi.
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Conclusioni

L’utilità e le ricadute applicative di un’in-
dagine sulla percezione dei portatori d’inte-
ressi sono quelle di poter fornire informa-
zioni che possano servire da orientamento a 
chi si occupa a vario titolo dell’implemen-
tazione della Direttiva a livello nazionale e 
locale, al fine di evidenziare da vari punti di 
vista i limiti e le potenzialità della stessa nel 
conciliare tutela delle risorse e sviluppo del-
le attività antropiche. Nello specifico, i ri-
sultati della AHP hanno permesso di stabili-
re una gerarchia d’importanza per le cinque 
attività antropiche prese in considerazione, 
sia globalmente sia per singolo gruppo di 
portatori d’interessi. Questa informazione 
può essere utile ai decision makers al fine di 
capire se le strategie adottate sono in linea 
con l’opinione degli altri portatori d’interes-
si e per trovare una maggiore sintonia con le 
percezioni e i diversi vissuti dei portatori di 
interessi, anche a livello regionale, favoren-
do quindi il miglioramento delle percezioni 
di fruizione dei siti Natura 2000 e innescan-
do processi virtuosi all’interno e in prossi-
mità di essi, legati alle peculiarità locali. 

Inoltre, l’indagine ha permesso di capire 
come gli attori coinvolti nella implementa-
zione della rete percepiscano la stessa, quale 
conoscenza ed interesse mostrano nei con-
fronti della gestione dei siti e degli effetti 
che sono stati prodotti, e quanto forte sia il 
desiderio di informazione. Tutto ciò costi-
tuisce una base di conoscenza importante 
per instaurare in primo luogo una efficace 
informazione e comunicazione, aspetto di 
preminente importanza quando si mette in 
atto un processo di gestione delle risorse su 
base partecipativa. 

Il metodo proposto ha avuto il vantaggio 
di mettere in evidenza, attraverso le risposte 
ai questionari, i principali punti di forza e di 
debolezza del processo di implementazione 
adottato. In particolare, l’analisi delle op-
portunità e degli ostacoli fornisce una serie 
di spunti fondamentali per identificare ido-
nee strategie di gestione dei siti della rete 
Natura 2000, in grado di tenere nella debi-
ta considerazione tutte le richieste sociali e 

per la costruzione di un proficuo dialogo tra 
gestori e comunità coinvolte, contribuendo 
a creare in quest’ultime un atteggiamento 
consapevole nei confronti della gestione 
delle risorse naturali e delle scelte decisio-
nali messe in atto. 
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PAROLE CHIAVE: Rete Natura 2000, aree 
protette, processo partecipativo, portatori d’interessi, 
questionario di indagine.

RIASSUNTO

L’approccio partecipativo nella gestione delle risorse 
naturali e nella conservazione degli ecosistemi viene so-
stenuto da politiche nazionali, europee ed internazionali 
con documenti programmatici che vedono il coinvol-
gimento nei processi decisionali delle comunità locali e 
dei portatori di interessi (stakeholders). In particolare, la 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE 
“Uccelli” definiscono la rete Natura 2000, un sistema di 
aree protette sul territorio europeo volte a conservare la 
biodiversità di habitat naturali e semi-naturali, la cui in-
dividuazione e gestione è stata rimandata a ciascun pa-
ese membro proprio per tenere in considerazione anche 
le esigenze economiche, sociali e culturali delle aree in-
teressate, nonché le particolarità regionali e locali. Per-
tanto, anche le modalità di coinvolgimento delle diverse 
categorie di portatori d’interessi nei processi decisionali 
legati ai siti della rete Natura 2000 sono state definite dai 
singoli paesi membri. Con il presente lavoro si è voluto 
indagare la percezione nei confronti del processo d’im-
plementazione di rete Natura 2000 in Italia da parte degli 
stakeholders, coinvolti nel processo stesso, impiegando 
un metodo di indagine misto basato su dati sia qualitati-
vi sia quantitativi. In particolare, sono state analizzate le 
opinioni degli stakeholders circa le principali opportunità 
e gli ostacoli della rete Natura 2000 per le attività antro-
piche. 

KEY WORDS: Natura 2000 network, protected 
areas, participatory process, stakeholders, survey 
questionnaire.

ABSTRACT

The participative approach in the natural resources 
management and ecosystems conservation is supported 
by national, European and international policies aimed 
to involve local communities and stakeholders in the de-
cision-making processes. One of these policies concerns 
the Natura 2000 network, defined by the Habitats and 
Birds Directives (European Union Directive 92/43/EEC 
and European Council Directive 79/409/EEC), a network 
of protected areas in the European countries aimed to en-
sure the biodiversity of natural and semi-natural habitats. 
According to this approach the designation and manage-
ment of Natura 2000 sites is responsibility of each EU 
member country which should take into account also the 
economic and social aspects as well as the regional and 
local specificity of the territories. For this reason, each 
member country has defined the stakeholders’ involve-
ment procedures in the decision-making processes. The 
aim of this paper is to analyze the stakeholders’ percep-
tions and expectations on the Natura 2000 implementa-
tion process in Italy using a qualitative and quantitative 
methodology based on data collected with questionnaires. 
Particularly, the stakeholders’ opinions towards opportu-
nities and obstacles of Natura 2000 network for human 
activities have been analyzed.
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PAOLO CAMERANO, PIERO BELLETTI 
 

Aspetti ecologici, vegetazionali e tutela 
delle risorse genetiche del pino cembro 
in Italia

Introduzione

Gli ecosistemi forestali sono soggetti a 
numerosi fattori di stress, la maggior par-
te dei quali è dovuta ad attività antropiche 
(disboscamento, alterazione e frammen-
tazione degli habitat, introduzione di spe-
cie alloctone, utilizzazioni non sostenibili, 
pascolamento intensivo, incendi, ecc.). A 
questi va aggiunto il cambiamento climati-
co, ormai non più in discussione, il quale, 
nel prossimo futuro, accentuerà i problemi 
di sopravvivenza degli alberi forestali e ne 
modificherà più o meno profondamente la 
struttura delle popolazioni e i livelli di bio-
diversità (hamriCK, 2004). È ormai univer-
salmente accettato che la migliore strategia 
di cui le foreste dispongono per superare tali 
problematiche risiede nella loro capacità di 
adattamento e, quindi, in ultima analisi nel-
la diversità genetica in esse contenuta (Kra-
mEr, haVEns, 2009). Tale biodiversità va 
intesa sia a livello ecosistemico (ricchezza 
di specie) che nell’ambito di individui ap-
partenenti alla medesima specie (loo et al., 
2015).

Il pino cembro (Pinus cembra L.), albero 
della famiglia delle Pinaceae, appartiene al 
sottogenere Strobus, sottogruppo caratteriz-
zato da pini con aghi riuniti in fascetti di 5 
e che in Europa, oltre alla specie in oggetto, 
comprende il Pinus peuce Griseb., specie 
relitta dei Balcani. Il pino cembro fa par-
te della Sottosezione Cembrae, assieme al 
vicariante siberiano P. sibirica Ledeb, che 
all’estremo oriente si differenzia in Pinus 
pumilia Regel (dEBazaC, 1977).

Cenni sulle caratteristiche biologiche e 
sulle esigenze pedo-climatiche

Il pino cembro è un albero di terza gran-
dezza, ossia può raggiungere altezze di 20-
25 m, (Contini, laVarElo, 1982; BErnEtti, 
1994; IPLA, 2002), molto longevo (sono 
stati trovati individui di circa 700 anni), ma 
di accrescimento piuttosto lento. Il tronco è 
robusto e i rami, irregolari, risultano curvati 
verso l’alto a formare una chioma densa e 
grossolanamente ovale. La corteccia è liscia 
e bruna quando l’albero è giovane, tende poi 
a screpolarsi e ad assumere una colorazio-
ne grigiastra. Le foglie, riunite in fascetti di 
cinque, sono lunghe fino a 10 cm e sono te-
nere e sottili, di colore verde glauco. I fiori 
maschili sono sessili e riuniti alla base dei 
nuovi getti in piccoli amenti di colore rosso, 
mentre quelli femminili sono violacei e pre-
sentano un piccolo peduncolo. La fioritura 
avviene in fine primavera-inizio estate. Gli 
strobili sono solitari o riuniti in gruppetti di 
2-3, ovoidali, di dimensioni anche conside-
revoli (fino a 6 x 10 cm); le squame sono 
dapprima violacee e poi brune, leggermente 
mucronate. I semi sono molto grossi (fino a 
1 x 2 cm) e privi di ala; maturano in piena 
estate, dopo due anni dalla fioritura e non 
fuoriescono spontaneamente dallo strobilo. 
Sono commestibili e molto ricercati da ani-
mali selvatici, quali scoiattoli e, soprattutto, 
nocciolaie. Si deve anzi a questo uccello, e 
in particolare alla sua abitudine di racco-
gliere i semi e poi interrarli in rifugi di cui 
a volte si dimentica, gran parte della rinno-
vazione della specie. Il legno, con alburno 
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biancastro e durame rosso-bruno, omogeneo 
e tenero, emana un gradevole odore ed è 
molto resistente all’attacco dei tarli. E’ per-
tanto molto adatto per lavori di artigianato, 
costruzione di mobili e serramenti, rivesti-
menti di interni e può anche essere utilizzato 
per la produzione di pasta di cellulosa.

Risorse genetiche a livello europeo ed 
italiano

Attualmente nel Registro Europeo dei 
Materiali di Base (http://ec.europa.eu/
food/plant/plant_propagation_material/
eu_marketing_requirements/forest_mate-
rial_en.htm) sono state registrate 208 pro-
venienze di pino cembro (Austria 119, Re-
pubblica Ceca 2, Francia 1, Italia 7, Lettonia 
1, Romania 1, Slovacchia 72, Slovenia 1, 
Regno Unito 4), di cui molte sono limitate 
a singoli soggetti o gruppi di qualche decina 
di individui con fenotipo plus; fra queste i 
materiali selezionati e qualificati rappresen-
tano la netta maggioranza. Appare tuttavia 
lecito avanzare qualche dubbio sull’attendi-
bilità di questi dati, a causa delle modalità 
di acquisizione, presumibilmente variabili 
da Paese a Paese; né si possono escludere 
meri errori di trascrizione.

In Italia sono stati catalogati 16 popola-
menti forestali idonei alla raccolta di seme 
di pino cembro, cui ne vanno aggiunti 4 del-
la Valle d’Aosta proposti ma non ancora uf-
ficializzati (Tab. 1); di questi, solo i Materia-
li di Base del Piemonte e in parte del Veneto 
sono stati comunicati e inseriti nel Registro 
europeo dei materiali di base di cui sopra.

All’interno del progetto europeo EUFGIS 
(http://portal.eufgis.org), inoltre, in Europa 
sono monitorate e oggetto di studio 65 pro-
venienze di pino cembro, in parte coinciden-
ti con i materiali di base iscritti nei Registri 
nazionali ed europei, di cui 8 in Italia.

Areale di diffusione, con particolare 
riferimento al settore alpino

L’areale del pino cembro comprende le 
Alpi e aree disgiunte nei Carpazi; ugual-
mente al larice e al pino montano, manca 
nella Fennoscandinavia, ove è vicariato dai 
sopracitati P. sibirica e P. pumilia.

L’areale alpino, frammentario a causa 
della drastica riduzione operata nei secoli 
dall’uomo a favore del larice e per ricavare 
pascoli, è concentrato nei settori più inter-
ni e di maggiore altitudine, con importanti 
superfici in Svizzera (Engadina e Vallese) e 

Austria (Oetztal e Massiccio di 
Koralpe in Carinzia). Sull’arco 
alpino occidentale il limite è 
situato lungo una linea immagi-
naria che approssimativamente 
collega il Monviso-Queyras con 
il nord Ubaye. Più a sud, sia in 
territorio italiano che francese, 
la specie diviene sporadica, an-
che se piccole popolazioni sono 
presenti nell’alta Valle Pesio 
(CN), nelle Alpes Nicoises e in 
Haute-Tinée in territorio fran-
cese, relitti di un areale molto 
più vasto, come testimoniano 
numerosi toponimi locali ri-
feriti alla specie. La linea im-
maginaria che collega la conca 
del Lago di Misurina e la Val 
Pusteria può essere considerata 
il limite ecologico orientale del 

Tabella 1: Elenco dei popolamenti forestali italiani di pino cembro ritenuti ido-
nei per la raccolta di materiale di propagazione, in verde la categoria di cer-
tificazione degli “Identificati alla Fonte” ed in giallo quella dei “Selezionati”.
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versante sud delle Alpi del pino cembro; più 
a est vi sono solo frammenti sul versante 
Carinziano delle Alpi Carniche (turnow-
sKy, 1955).

In Piemonte e Valle d’Aosta la specie 
concentra la sua presenza nelle Alpi Cozie, 
fra le Valli di Susa e Varaita (CamErano et 
al., 2008a), dove si localizzano i popola-
menti più estesi, fra cui il Bosco dell’Alevè 
(Pontechianale). A nord della Valle di Susa 
la specie diviene più rara; i nuclei più im-
portanti si trovano presso le Valli del Monte 
Bianco (La Thuile e Morgex) e del Monte 
Rosa (Gressoney e Ayas). Più a nord, pic-
coli nuclei si trovano nelle Valli Formazza, 
Anzasca e Antrona e sullo spartiacque fra 
le alte Valli Elvo e Cervo. Anche sud del-
la Valle di Susa la specie diviene sporadica, 
anche se in misura meno accentuata rispetto 
alle Alpi Graie e Pennine: diversi nuclei si 
trovano nelle Valli Maira, Stura, Gesso fino 
all’alta Valle Pesio e Ellero. In Lombardia 
(dEl faVEro, 2000; 2002; 2004) la specie 
è presente quasi unicamente nel distretto 

Bormiese-Livignasco ed in Val Chieven-
na; cembrete mesalpiche sono diffuse nel 
versante sud del massiccio dell’Adamel-
lo e sulle Orobie (Passo del Mortirolo, Val 
Tartano, Val Madre e Val Cervia) e in Val 
Bremabana (Lago Colombo). Nelle provin-
ce autonome di Trento e Bolzano il pino 
cembro è presente come specie accessoria 
in numerose abetine, peccete e lariceti. Per 
la Provincia di Trento i nuclei più importanti 
si trovano presso Passo Maghen, Valle de la 
Mare, Alpe di Pampeago e, Alpe Lusia. Per 
quanto riguarda l’Alto Adige i popolamenti 
più significativi sono localizzati nelle Valli 
Gardena e Venosta (AA.VV., 2010; odasso, 
2002) . Infine, in Veneto la specie è diffusa 
soprattutto nel bellunese (Monte Campodu-
ro, Cadini di Misurina). L’areale italiano del 
pino cembro è riportato in Fig. 1.

Fig. 1 - Areale italiano del pino cembro, con evidenziati i Materiali di Base e le Regioni di Provenienza.
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Aspetti ecologici e vegetazionali

Il pino cembro è definito una specie 
continentale e microterma, tendenzialmen-
te mesoxerofila, che evita le valli troppo a 
lungo innevate o nebbiose e le stazioni con 
eccessiva umidità del terreno. Le condizioni 
ideali si trovano soprattutto nelle valli più 
interne delle Alpi, negli orizzonti altimon-
tano e subalpino; tuttavia, le cessate utiliz-
zazioni e l’abbandono del pascolo stanno 
favorendo il ritorno della specie anche in 
settori a debole continentalità (per esempio 
nelle parti più esterne della Valle di Gresso-
ney e in Valle Varaita, dove il pino cembro 
viene in contatto con il faggio). Secondo 
alcuni autori, infatti, il pino cembro vegeta 
in stazioni con coefficiente di continentalità 
igrica di Gams1 variabile da 65 (Engadina, 
Otzal in Tirolo e zona di Briançon) a 45 
(Alpi di Friburgo e porzioni medie del ver-

1 Angolo che ha per cotangente il rapporto tra le 
precipitazioni in mm (P) e l’altitudine in m (A): 
cotgx=P/A. Quando l’indice è su valori di 10-15° si 
tratta di zone supramediterranee, fino a valori di 20-
25° di settori montani mesalpici (fascia del faggio) e 
con valori oltre i 50° di settori endalpici.

sante sud delle Alpi). In Fig. 2 è riportato 
l’ecogramma edafico della specie (ramEau 
et al., 1993).

I limiti altitudinali variano fra 1.500-
2.200 m (in Valle Varaita esemplari isolati si 
ritrovano fino a 2.600). Per quanto riguarda 
la temperatura il cembro è una specie che 
presenta un’ottima capacità di sopravvive-
re alle gelate invernali (la resistenza alle 
temperature minime invernali è di poco 
inferiore a -45 C°). Le gelate primaverili 
possono colpire soprattutto la fioritura, che 
anticipa l’emissione delle foglie; le gelate 
estive (con fogliazione piena) sono tollerate 
fino a -2 °C. Nell’ottimo, le precipitazioni 
medie annuali variano fra 650 e 1.000 mm, 
ma in talune stazioni intralpine vegeta con 
precipitazioni inferiori a 600 mm all’anno; 
di contro, nel versante sud delle Alpi la spe-
cie si trova in stazioni con oltre 1.300 mm/
anno. La specie forma popolamenti puri o 
misti con larice o altre conifere prevalente-
mente nei poli intralpini, specificatamente 
in quelli più avari di pioggia (Valle Maira e 
Valle di Susa in Piemonte, Livigno e Santa 
Caterina Valfurva in Lombardia,Vallelunga 
in Alto Adige), secondariamente in quel-
le più umide (Valle Anzasca in Piemonte, 
Orobie in Lombardia, ecc.). I popolamenti 
attualmente presenti o i boschi con rinnova-
zione più o meno affermata si sviluppano in 
stazioni con precipitazioni comprese fra 900 
e 1.000 mm/anno, soleggiate, con un nume-
ro di giorni di pioggia inferiore a 85 e scarsa 
nebulosità, con temperature comprese fra 2 
e 7 °C (specie microterma) ma forti escur-
sioni stagionali. Per esempio, in alta Valle 
di Susa l’escursione termina annuale varia 
fra 20 e 25 °C. In tutti i casi non si osserva-
no periodi aridi e nelle stazioni prevalgono i 
mesi freddi e più o meno umidi.

Questi dati confermano il carattere di spe-
cie amante di climi continentali, come evi-
denziato attraverso il calcolo dell’indice di 
continentalità igrica di Gams (Gams, 1932), 
che per quasi tutte le stazioni supera il valo-
re di 60; solo nelle Alpi Marittime e Liguri 
la specie si trova in stazioni mesalpiche (in-
dice inferiore a 50); in tutte le altre stazioni 
il valore di Gams indica ambienti continen-
tali. All’interno dei settori continentali è 

Fig. 2 -  Ecogramma edafico del pino cembro (XX – xe-
rofilo, x – mesoxerofilo, m - mesofilo, f - mesoigroclino, 
h - igroclino, hh - mesoigrofilo, H – higrofilo; AA – for-
temente acido, A – acidofilo,  a – debolmente acido, n – 
neutrofilo, b – basico) (da RAMEAU et al., 1989).
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possibile distinguere stazioni a debole con-
tinentalità o intermedie e quelle tipicamente 
e fortemente continentali. La presenza della 
specie in stazioni di transizione fra settori 
mesalpici e endalpici è possibile in quanto, 
per la legge della compensazione dei fatto-
ri ecologici, il cembro va a localizzarsi in 
stazioni rupicole ove la copertura nevosa è 
ridotta e le altre conifere non possono com-
petere, ovvero in stazioni assolate; tuttavia 
occorre precisare che esiste un aumento di 
continentalità relativa dovuta alla quota: ef-
fetto che non si evince dagli indici di Gams 
riportati, in quanto calcolati per le stazioni 
meteorologiche di riferimento, sempre po-
ste a quote inferiori. È quindi evidente una 
differenza fra popolamenti di settori di tran-
sizione (ambienti mesalpici e a debole con-
tinentalità) e quelli tipicamente continentali 
(willis, 2000).

Nell’ambito del suo areale, il cembro par-
tecipa alla costituzione di diversi Tipi fore-
stali, sia come specie prevalente (cembrete) 
sia come specie associata al larice e più lo-
calmente all’abete rosso, all’abete bianco, al 
pino uncinato o al mugo (dEl faVEro, 2006; 
CamErano et al., 2007; 2008b).

Popolamenti in purezza caratterizzano 
specificatamente il tipo Cembreta xero-
acidofila e le varianti in purezza di cembro 
del Larici-cembreto su rodoro-vaccinieto 
(Cembreta tipica), rispettivamente per le 
facies più xeriche e quelle più mesofile. Il 
primo Tipo è presente in zone da mesoxero-
file a xerofile, su substrati cristallini, e si ca-
ratterizza per la presenza di specie amanti di 
ambienti aridi e caldi, fra cui il ginepro nano 
(Associazione junipereto-Arctostaphyletum; 
sub Ass. Juniperetosum nanae); queste con-
dizioni stazionali sono abbastanza diffuse in 
tutte le Alpi Cozie centro-meridionali, più 
limitatamente nelle Alpi Retiche occidenta-
li. Il secondo Tipo è caratteristico di zone da 
debolmente mesoxerofile a mesofile e rap-
presenta la fase climacica dei lariceti oltre 
i 1.800 metri di quota, in zone ove l’abete 
rosso non è più competitivo; il sottobosco 
si caratterizza per il denso strato arbustivo 
di rododendro e mirtillo, assieme all’on-
nipresente Calamagrostis villosae (Ass. 
Larici-pinetum cembrae; sub Ass. Rhodo-

reto-Vaccinetum Calamagrostidetosum). La 
cembreta tipica è presente su tutto l’arco al-
pino, con maggiore frequenza a partire dalle 
Alpi Pennine verso est.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il 
pino cembro edifica popolamenti preferibil-
mente misti con larice, dove è attualmente 
in espansione sia nell’orizzonte subalpino 
che montano; a tal proposito, di particolare 
interesse dal punto di vista evolutivo, sono 
i consorzi misti con larice nell’orizzonte 
montano endalpico (per esempio nelle Valli 
Chisone e Venosta) e in aree di transizione 
con settori mesalpici in contatto con il fag-
gio (Alpi Cozie e Orobie); in quest’ultimo 
caso il pino cembro sembrerebbe assumere 
il ruolo di pioniera secondaria in stazioni 
tendenzialmente mesoxerofile, potenziali 
per la rovere.

Fra i popolamenti misti con le altre coni-
fere, i più frequenti sono i boschi misti con 
l’abete rosso, che si incontrano praticamente 
su tutto l’arco alpino nell’orizzonte altimon-
tano, ma di particolare interesse sono an-
che i boschi misti con l’abete bianco. Nelle 
Alpi Cozie, per esempio, dopo l’abbandono 
di diverse aree un tempo pascolate o per la 
riduzione della pressione dei tagli boschivi, 
il pino cembro sta riconquistando spazio in 
molte abetine, sia subalpine che montane. 
Consorzi misti fra abete bianco e pino cem-
bro, anche con sporadica presenza di faggio, 
sono localmente presenti nelle Alpi Maritti-
me e Cozie; in tali situazioni, tuttavia, il cem-
bro occupa spesso le stazioni semi-rupicole, 
dove la superficialità dei suoli compensa il 
regime pluviometrico poco favorevole. Mol-
to più localizzati, ma in espansione, sono 
i boschi misti fra cembro e pino uncinato o 
mugo.

Anche da un punto di vista vegetazionale, 
quindi, la differenza fra cembrete coinvolge i 
popolamenti di ambiti tipicamente endalpici 
e quelli di transizione con i settori mesalpici. 
Per le Alpi occidentali, inoltre, si individua 
un gradiente di piovosità in direzione sud-
nord, che permette di suddividere le cembre-
te delle Alpi Cozie centro-meridionali (dalla 
Valle Varaita alla Valle Stura di Demonte, 
secondariamente dalle Alpi Marittime alle 
Liguri) da quelle a nord della Valle di Susa.
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Per quanto riguarda gli aspetti pedologi-
ci, il pino cembro è relativamente indiffe-
rente alle caratteristiche dei suoli, anche se 
predilige suoli più evoluti rispetto al larice. 
La specie, infatti, rifugge solo da situazio-
ni idromorfe, mentre è presente sia su suo-
li a litologia calcarea che silicatica. Tenuto 
conto che molti lariceti sarebbero boschi 
misti con cembro, anche l’areale pedologi-
co del cembro è molto ampio e variegato, 
similmente a quanto si osserva per il lari-
ce. I popolamenti dei settori continentali si 
sviluppano soprattutto su Entisuoli più o 
meno decarbonatati in superficie a seconda 
dell’entità delle precipitazioni. I substrati 
basici sono in genere rappresentati da suoli 
bruni, più o meno profondi, con scheletro 
non alterato presente in discreta quantità. In 
altri casi i suoli sono poco evoluti, costan-
temente ringiovaniti dall’erosione, con una 
leggera decarbonatazione in superficie. Su 
substrati acidi si trovano suoli poco evolu-
ti, afferibili agli Entisuoli e Inceptisuoli; in 
entrambi i casi si tratta di suoli relativamen-
te recenti, a profondità variabile, con una 
percentuale di scheletro variabile fra 20 e 
50. Per i popolamenti che occupano gli altri 
settori le associazioni di suoli più frequenti 
sono quella degli Inceptisuoli tipici (talora 
già in associazione con quelli Humici) e gli 
Entisuoli di colluvio non calcarei. Molto più 
localmente possono essere presenti suoli 
con fenomeni di podzolizzazione.

Aspetti genetici

Lo studio delle caratteristiche genetiche 
delle popolazioni forestali assume una gran-
de importanza ai fini della pianificazione di 
strategie finalizzate alla salvaguardia delle 
risorse genetiche in esse presenti. Per valu-
tare il grado di variabilità genetica e definire 
gruppi di popolamenti omogenei, si può far 
ricorso a vari metodi, basati sull’esistenza 
di differenze rilevabili tra diversi individui, 
popolazioni e gruppi di popolazioni. I carat-
teri morfologici (ad es. la forma delle foglie, 
il portamento, ecc.), presentano una relativa 
facilità di rilievo e di analisi. Tuttavia, essi 
presentano un grado di variabilità sottopo-

sto all’effetto delle condizioni ambientali 
in cui si sviluppano le piante e posseggono 
una base genetica di controllo spesso com-
plessa e/o ignota. I parametri fenologici (es. 
periodo di ripresa vegetativa, fioritura, ma-
turazione dei frutti) rappresentano caratteri 
adattativi, la cui conoscenza può rivelarsi 
fondamentale nella corretta gestione dei ma-
teriali di propagazione e presentano un ele-
vato grado di polimorfismo. Il loro utilizzo 
pratico è però ostacolato da forti influenze 
ambientali e dall’interazione esistente tra 
genotipo e ambiente. Ne consegue la neces-
sità di impostare prove comparative multi-
sito, indispensabili per valutare i materiali 
e monitorarne il comportamento nel tempo 
e nello spazio. Tali prove richiedono tempi 
lunghi e costi elevati. È altresì possibile rac-
cogliere informazioni a livello del genoma 
attraverso l’uso di marcatori genetici di più 
recente introduzione, quali quelli biochimici 
o molecolari. Questi permettono, rispettiva-
mente, di analizzare il risultato dei processi 
di trascrizione e traduzione del DNA (di so-
lito proteine enzimatiche) oppure di eviden-
ziare differenze a livello di sequenza degli 
acidi nucleici in tratti omologhi di DNA. 
In particolare, l’analisi mediante marcato-
ri molecolari si basa sull’individuazione di 
particolari sequenze di DNA, identificabili 
in modo univoco.

L’analisi genetica delle popolazioni fo-
restali riveste anche un interesse di tipo 
applicativo nell’immediato. L’entrata in 
vigore del Decreto Legislativo 386/03, che 
recepisce la Direttiva CEE 105/1999 im-
pone, infatti, la certificazione del materiale 
forestale di propagazione. In particolare, la 
norma prevede l’istituzione delle Regioni di 
Provenienza, definite come “il territorio o 
l’insieme di territori soggetti a condizioni 
ecologiche sufficientemente uniformi e sui 
quali si trovano soprassuoli o fonti di semi 
sufficientemente omogenei dal punto di vi-
sta fenotipico e, ove valutato, dal punto di 
vista genotipico, tenendo conto dei limiti al-
timetrici ove appropriato” (art. 2, lettera g, 
D. Lgs 386/03).

La definizione di Regioni di Provenienza 
per le singole specie e la necessità di un loro 
utilizzo all’interno della filiera vivaistica si 
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basano su due presupposti: rendere dispo-
nibile materiale di propagazione adatto alle 
condizioni eco-pedologiche del luogo di 
utilizzazione e salvaguardare la biodiversità 
genetica delle popolazioni autoctone. Nella 
definizione delle Regioni di Provenienza 
occorre tenere conto sia dei fattori di tipo 
ecologico in senso lato (climatici, pedologi-
ci, vegetazionali, ecc.) che di quelli genetici 
propri dei popolamenti che crescono spon-
taneamente nelle aree in esame (BEllEtti et 
al., 2010; CamErano et al., 2011). Il primo 
passo dovrebbe quindi essere quello di iden-
tificare ambiti che presentino una sufficiente 
omogeneità per i parametri di tipo ecologi-
co, basandosi sui dati disponibili presso gli 
Enti territoriali interessati. In questa fase, 
risulta di grande importanza la scelta di un 
adeguato livello di dettaglio delle cartogra-
fie di riferimento, in modo da giungere alla 
definizione di un idoneo numero di aree, 
che non sia né troppo elevato (con eviden-
ti ed insormontabili problemi di gestione 
del materiale propagativo ivi prodotto), né 
troppo ridotto (per non incorrere in proble-
mi di adattabilità allorquando si trasferisce 
materiale propagativo tra aree caratterizzate 
da condizioni ecologiche troppo diverse). 
Successivamente si potranno integrare i dati 
ecologici con quelli genetici, impostando 
apposite verifiche sperimentali. Per valuta-
re il grado di variabilità genetica e definire 
gruppi di popolamenti omogenei, si può far 
ricorso a diversi metodi, basati sull’esisten-
za di differenze rilevabili tra diversi indivi-
dui, popolazioni e gruppi di popolazioni. I 
dati ricavati vengono poi estrapolati all’in-
tera informazione genetica presente nei vari 

soggetti. I risultati delle analisi genetiche, 
integrati con quelli ecologico-vegetazionali, 
consentiranno di stabilire in via definitiva le 
Regioni di Provenienza per le specie valu-
tate.

Lo scopo dello studio è stato quello di 
analizzare la variabilità genetica presente 
in 15 popolamenti naturali di pino cembro 
dell’arco alpino italiano, con particolare 
riferimento ai livelli di variabilità genetica 
interni alle popolazioni, la loro struttura ge-
netica e il livello di differenziazione tra di 
essi. I risultati ottenuti vengono discussi alla 
luce della Direttiva Europea 1999/105/CE, 
soprattutto per quanto riguarda la definizio-
ne di Regioni di Provenienza.

Materiali e metodi

Il lavoro ha preso in considerazione 15 
popolamenti di pino cembro, sulla cui origi-
ne autoctona si può essere ragionevolmente 
certi: 9 di essi sono localizzati nelle Alpi 
occidentali, i rimanenti 6 in quelle centro-
orientali (Fig. 3). Alcune caratteristiche ge-
ografiche dei popolamenti oggetto di studio 
sono riportate nella Tab. 2.

I campionamenti in bosco hanno coinvol-
to alcune foglie prelevate da non meno di 
24 piante adulte per popolamento, sufficien-
temente distanziate tra di loro da rendere 
improbabile eventuali vincoli di parentela. 
Dalle foglie è stato poi prelevato il DNA, 
mediante opportune tecniche di estrazione. 
L’analisi ha riguardato una specifica catego-
ria di marcatori genetici, detti microsatelliti 
e conosciuti anche con l’acronimo SSR (che 
deriva dalla loro denominazione in lingua 
inglese: Simple Sequence Repeats). Gli SSR 
consistono in brevi sequenze di nucleotidi 
(solitamente da 2 a 6), ripetute per un nume-
ro variabile di volte (tautz, rEnz, 1984): il 
numero di ripetizioni identifica il genotipo di 
un individuo e consente di evidenziare dif-
ferenze di natura genetica tra di essi. Per l’a-
nalisi degli SSR occorre procedere alla loro 
amplificazione tramite la tecnica della PCR 
(vedi box n. 1). Questo è reso possibile dal 
fatto che le sequenze fiancheggianti il mi-
crosatellite sono di solito molto conservate, 

Fig. 3 - Localizzazione geografica dei popolamenti di 
pino cembro analizzati nel presente studio.
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non solo tra individui della stessa specie, ma 
addirittura tra specie appartenenti alla stes-
sa famiglia. I microsatelliti sono considerati 
attualmente tra i marcatori molecolari più 
interessanti, perché sono abbondanti, mol-
to polimorfici, codominanti (l’eterozigote 
è facilmente distinguibile da entrambi gli 
omozigoti), neutri (non sono cioè sottoposti 
alla selezione naturale), e la tecnica d’iden-
tificazione e amplificazione è riproducibile 
in laboratori diversi (tautz 1989). Compor-
tano però ancora elevati costi nel processo 
di individuazione dei primers univoci e in 
alcuni casi i dati da essi ottenuti possono 
presentare difficoltà di interpretazione.

Box n.1: la tecnica della PCR

La PCR (DNA-Polymerase Chain Reac-
tion, cioè Reazione a Catena della DNA-
Polimerasi) è stata una delle più importanti 
scoperte scientifiche del ventesimo secolo 
e difatti al suo inventore (Kerry Mullis) fu 
assegnato nel 1990 il Premio Nobel. Con 
questa tecnica è possibile ottenere, in bre-
vissimo tempo, numerosissime copie di un 
frammento iniziale di DNA, costituito an-
che da una quantità di molecole molto mo-
desta (dell’ordine di alcuni nanogrammi). 
Una peculiarità della PCR è l’uso dei cosid-
detti primers (o inneschi). Si tratta di corte 
sequenze nucleotidiche a filamento singolo 
(indicativamente da 10 a 20 nucleotidi), co-
struite artificialmente in laboratorio.

La PCR prevede tre fasi: 1. denaturazio-
ne del DNA (separazione dei due filamenti 
della doppia elica, che generalmente avvie-

ne utilizzando temperature elevate): 2. ap-
paiamento (annealing) dei primer ai lati del 
frammento che si vuole studiare; 3. esten-
sione della molecola del DNA, resa possibi-
le da un particolare enzima DNA polimerasi 
resistente al calore (detta Taq, dal nome del 
batterio Thermus acquaticus, che vive nel-
le pozze di acqua a temperatura prossima a 
quella di ebollizione). 

Una successione di queste tre fasi prende 
il nome di ciclo e ad ogni ciclo corrisponde 
un raddoppiamento nella quantità di DNA 
iniziale (con riferimento al tratto che si sta 
analizzando). Di solito si utilizzano alcune 
decine di cicli, in modo tale da ottenere mi-
lioni di copie del frammento di DNA in stu-
dio e consentirne così una dettagliata analisi. 
La procedura può essere facilmente automa-
tizzata ed avviene all’interno di specifiche 
apparecchiature dette termociclatori.

L’analisi della variabilità genetica dei 
popolamenti è stata effettuata attraverso la 
valutazione di numerosi parametri, tra cui 
in particolare le frequenze alleliche e i va-
lori di eterozigosi, ricorrendo al software 
GENALEX versione 6 (PEaKall, smousE, 
2006; 2012) La struttura e la distribuzione 
della variabilità genetica dei popolamenti 
sono state stimate attraverso la statistica F di 
Wright (wriGht, 1969), la quale scompone 
la variabilità genetica totale nelle sue com-
ponenti tra popolamenti e interna ai popo-
lamenti. Le matrici delle distanze genetiche 
sono state utilizzate per effettuare l’Analisi 
delle Coordinate Principali, utilizzando i 
componenti DCENTER e EIGEN del sof-

Tabella 2: localizzazione geografica e caratteristiche climatiche dei popolamenti oggetto d’indagine
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tware NTSYS (rohlf, 2001).

Risultati

L’analisi genetica condotta in laboratorio 
sulla variabilità riscontrata in 6 loci micro-
satellite (scelti sulla base delle indicazioni 
bibliografiche, in particolare salzEr et al., 
2008) ha consentito di identificare numero-
se varianti alleliche. In totale, sono state evi-
denziate 92 bande, corrispondenti ad altret-
tanti alleli. Sono stati identificati 16 alleli 
privati, ove con tale definizione si intendono 
quelle varianti geniche che sono presenti in 
un unico popolamento e quindi assumono 
un valore rilevante ai fini della valutazio-
ne della biodiversità presente nell’ambito 
del materiale in esame. I popolamenti che 
hanno presentato il maggior numero di alleli 
privati (5 ciascuno) sono risultati quelli di 
Bousson (BOU) e Alevè (ALE), seguiti da 
Lavazè (LAV) con due e da Gran Bosco di 
Salbertrand (SAL), Passo delle Erbe (ERB), 
Livigno (LIV) e Curon (CUR) che hanno 

mostrato un unico allele priva-
to.

Per quanto riguarda i valori 
di variabilità genetica interni 
alle popolazioni, si rimanda 
alla Tab. 3, nella quale N indi-
ca il numero medio di alleli per 
locus, Ne il numero effettivo 
di alleli per locus (valore che 
tiene conto della frequenza di 
ciascun allele), Ho l’eterozigosi 
osservata (quella cioè effettiva-
mente ottenuta dai dati speri-
mentali), He l’eterozigosi attesa 
(quella calcolata ipotizzando 
che le popolazioni si trovino in 
equilibrio di Hardy-Weinberg, 
vedi box n. 2), FIS l’indice di 
fissazione (che indica l’ecces-
so – valori positivi – oppure la 
carenza – valori negativi – di 
eterozigoti). He rappresenta an-
che la probabilità che due alleli 
scelti casualmente nell’ambito 
di una popolazione siano diver-
si.

Box n.2: la legge di Hardy-Weinberg
La legge di Hardy-Weinberg (definita in 

modo indipendente dai due studiosi negli 
anni 1908-1909) definisce che popolazioni 
di specie allogame sufficientemente ampie 
e non soggette a fattori esterni (quali com-
parsa di mutazioni, selezione, migrazione) 
raggiungono in breve tempo un equilibrio, 
nel quale si stabilisce un preciso rapporto 
tra le frequenze degli alleli e quelle dei ge-
notipi presenti nella popolazione stessa. Se 
la popolazione, per svariati motivi, non si 
trova in tale equilibrio, tenderà a raggiun-
gerlo nel più breve tempo possibile, purché, 
ovviamente, i fattori di disturbo vengano 
eliminati.

Dai dati della tabella si evidenzia come 
sia presente una certa variabilità per quanto 
riguarda i valori di ricchezza allelica: i po-
polamenti valdostani (Champoluc, CML, e 

Popolazione N NE HO HE FIS

PES 5,3 3.5 0.521 0.600 0.083
VAL 5.5 3.7 0.639 0.626 -0.042
ALE 6.8 3.4 0.563 0.591 -0.037
BOU 8.2 4.3 0.583 0.591 0.044
SAU 6.8 4.1 0.625 0.663 0.006
SAL 7.7 3.9 0.576 0.630 0.049
PIL 7.5 4.9 0.639 0.686 0.035

CML 7.5 4.6 0.632 0.676 0.021
FOR 6.5 4.2 0.514 0.635 0.173

Media Alpi 
occidentali 6.9 4.1 0.588 0.633 0.037

LIV 7.8 4.9 0.653 0.641 -0.060
CAT 7.5 4.4 0.528 0.625 0.170
CUR 7.3 4.0 0.646 0.617 -0.060
LAV 6.7 3.7 0.611 0.634 0.016
ERB 7.3 3.6 0.604 0.594 -0.076
FLE 6.7 3.9 0.618 0.619 -0.049

Media Alpi 
centro-orientali 7.3 4.1 0.610 0.622 -0.010

Media generale 7.0 4.1 0.597 0.632 0.018
Tabella 3: Valori di variabilità genetica, eterozigosi ed indice di fissazione del-
le popolazioni di pino cembro oggetto di studio.
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Pila, PIL) e Livigno (LIV) hanno manifesta-
to i valori più alti relativamente al numero 
di alleli per locus e di eterozigosi. Al contra-
rio, Alevè (ALE) e Valle Pesio (PES) han-
no invece presentato i valori più ridotti di 
variabilità genetica interna al popolamento. 
L’indice di fissazione è risultato variabile, 
anche se la media generale non si discosta 
significativamente dallo zero. Un marca-
to eccesso di omozigoti è stato tuttavia ri-
scontrato a Formazza (FOR) e S. Caterina 
Valfurva (CAT). In linea generale, i popo-
lamenti dell’arco alpino centro-orientale 
hanno presentato valori di numero medio di 
alleli per locus ed eterozigosi osservata leg-
germente superiori a quelli dei popolamenti 
occidentali.

Per quanto riguarda la differenziazione 
genetica tra i popolamenti, è stato riscontra-
to un valore totale pari a 0.653 (HT); poi-
ché la componente di tale variabilità dovuta 
a differenze interne alle popolazioni (HS) è 
stata stimata in 0.632, ne consegue un livel-
lo di divergenza tra di esse (DST) di 0.021, 
equivalente a un grado di differenziazione 
genetica (GST) di 0.032. In altre parole, di 
tutta la variabilità genetica che è stata iden-
tificata, solamente il 3.2% è dovuta a diffe-
renze tra popolamenti. L’analisi della va-
rianza molecolare (AMOVA) ha confermato 
i dati sul ridotto livello di differenziazione 
genetica presente tra i popolamenti esami-
nati, evidenziando anzi una componente 
della variabilità genetica totale dovuta a 
differenze tra popolamenti ancora più bassa 
(circa il 2%, dati non riportati).

Nonostante i livelli di differenziazione 
genetica siano così contenuti, è stato possibi-
le identificare un certo grado di strutturazio-
ne della variabilità genetica. Questa è stata 
messa in evidenza mediante l’Analisi delle 
Coordinate Principali (PCoA), la quale rag-
gruppa, in un grafico bi- o tri-dimensionale, 
(il primo in questo caso), i popolamenti in 
base alle loro distanze genetiche: più i popo-
lamenti si localizzano vicini e maggiore è la 
loro similitudine dal punto di vista genetico. 
I risultati della PcoA sono riportati nella Fig. 
4, nella quale la prima coordinata considera 
ben il 68% della variabilità genetica totale: è 

possibile osservare una certa separazione tra 
alcuni popolamenti dell’arco alpino orien-
tale (soprattutto Lavazè, LAV, Passo delle 
Erbe, ERB, Curon, CUR, e in parte anche 
Livigno, LIV) ed i rimanenti. I popolamenti 
delle Alpi occidentali risultano invece esse-
re molto più simili tra di loro.

Discussione

Il lavoro ha consentito di ampliare le 
conoscenze sugli aspetti genetici del pino 
cembro in Italia ed ha consentito di trarre 
alcune indicazioni che rivestono anche un 
interesse pratico nella gestione dei mate-
riali forestali di propagazione, così come 
previsto dalla vigente normativa (Direttiva 
CE n. 105 del 1999 e relativo Decreto Le-
gislativo di recepimento n. 386 del 2003). 
Come per la maggior parte delle specie 
forestali (hamriCK et al., 1992), anche il 
pino cembro ha presentato elevati livelli di 
variabilità genetica interna ai popolamen-
ti. I valori riscontrati risultano in linea con 
quanto riportato in bibliografia per il setto-
re alpino (höhn et al., 2009), mentre valori 
più elevati sono stati evidenziati nell’ambito 
dei popolamenti che si trovano sui Carpazi 
(woJniCKa-PoltoraK et al,. 2015). Proprio 
in base a questa considerazione, tale area è 
stata considerata una delle principali zone 
in cui la specie è sopravvissuta durante l’ul-
timo periodo glaciale (lanG, 1994). Molti 
studi considerano anche le Alpi sud-orien-
tali un’area rifugio, da cui la specie avrebbe 
poi ricolonizzato l’intera catena alpina (Gu-
GErli et al., 2009). I dati del presente studio 
sembrerebbero confermare tale ipotesi, so-
prattutto in base al fatto che i popolamenti 
delle Alpi centrali ed orientali hanno presen-
tato, in linea generale, livelli di variabilità 
genetica leggermente superiori a quelli dei 
popolamenti delle Alpi occidentali; questi 
ultimi si sarebbero infatti formati a seguito 
della ricolonizzazione post-glaciale, andan-
do tuttavia incontro a fenomeni di selezione 

Fig. 4: Analisi delle Coordinate Principali (PCoA) 
effettuata tra i 15 popolamenti di pino cembro. Il pallino 
chiaro indica i popolamenti delle Alpi occidentali, il 
pallino scuro quelli delle Alpi centro-orientali.
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naturale e deriva genetica. Va tuttavia rile-
vato come, nel settore alpino occidentale, 
siano state identificate situazioni caratteriz-
zate da notevole diversità: il popolamento di 
Bousson (BOU) ha manifestato il più alto 
valore del numero medio di alleli per locus, 
nonché la presenza di un elevato numero di 
alleli privati, mentre, all’opposto, Valle Pe-
sio (PES), Valdieri (VAL) e, parzialmente, 
Alevè (ALE) risultano caratterizzati da li-
velli di variabilità interna decisamente in-
feriori. Il caso di quest’ultimo popolamento 
presenta aspetti di notevole interesse. Esso 
si trova sul versante sinistro orografico della 
valle Varaita, alle pendici del Monviso ed è 
la più estesa cembreta in purezza dell’intero 
l’arco alpino, estendendosi per circa 700 ha, 
cui vanno aggiunti ulteriori 125 ha di aree 
in cui è presente anche il larice. Nonostante 
la sua estensione, tale popolamento presenta 
valori di diversità genetica inferiori a quelli 
che ci si potrebbe attendere: tale situazione, 
già evidenziata in precedenti studi che han-
no utilizzato altri tipi di marcatori genetici 
(BEllEtti, GullaCE, 1999) potrebbe essere 
dovuta al ridotto numero di individui che 
hanno originato il popolamento (a sua vol-
ta legato alle particolari condizioni pedo-

climatiche dell’area in oggetto) e all’isola-
mento del popolamento medesimo.

Anche l’esame dell’indice di fissazione 
porta a conclusioni in parte contraddittorie: 
in linea di massima, nelle Alpi occidentali 
è stato ravvisato un eccesso di omozigosi 
(soprattutto in valle Pesio (PES) e Formaz-
za (FOR), mentre la situazione opposta ca-
ratterizza molti popolamenti dell’arco alpi-
no centro-orientale (in particolare Livigno, 
LIV, Passo delle Erbe, ERB, e Curon, CUR); 
anche in questo caso non mancano però le 
eccezioni, di cui la più vistosa è rappresen-
tata dal popolamento di S. Caterina Valfurva 
(CAT), dove si è ravvisato un considerevole 
eccesso di omozigoti pur essendo il popola-
mento localizzato nei pressi del confine tra 
Lombardia ed Alto Adige.

Conclusioni: le regioni di provenienza del 
pino cembro

La frammentazione dell’areale del pino 
cembro, con la presenza di stazioni punti-
formi relitte al limite della definizione di 
bosco, non permette di apprezzare signifi-
cativamente differenze climatiche e/o vege-

Tabella 4: popolamenti da seme e Regioni di Provenienza (in verde la categoria di certificazione degli “Identificati alla 
Fonte” ed in giallo quella dei “Selezionati”.)
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tazionali fra le diverse popolazioni di pino 
cembro. Tuttavia, da un punto di vista eco-
logico-vegetazionale si può ragionevolmen-
te affermare la presenza di due macrosettori:
•	 Settori mesalpici (Alpi Liguri, Ma-

rittime e Orobie)
•	 Settori endalpici (Alpi Cozie, dalle 

Graie alle Retiche, Noriche e le Dolomiti)
Nonostante la frammentazione dell’are-

ale la differenziazione genetica tra i popo-
lamenti è risultata estremamente modesta, 
soprattutto se si considera come nell’analisi 
siano stati inclusi popolamenti provenienti 
dall’intero areale italiano di diffusione della 
specie. Nel complesso, solo una percentua-
le della variabilità genetica totale oscillante 
intorno a 2 è risultata ascrivibile a differenze 
tra popolamenti. Tuttavia, anche in presenza 
di un livello così modesto di differenzia-
zione genetica, è stato possibile individua-
re una sua strutturazione. In linea generale 
i popolamenti dell’arco alpino orientale si 
sono differenziati, anche se in modo par-
ziale, da quello dell’Italia nord-occidentale. 
Questi risultati sono in linea con quanto ot-
tenuto utilizzando un tipo diverso di marca-
tori genetici, nella fattispecie SNPs (Single 
Nucleotide Polymorphism), i quali analiz-
zano prevalentemente tratti di DNA codifi-
cante e sono quindi in grado di evidenziare 
in modo più preciso aspetti legati all’adatta-
mento delle popolazioni all’ambiente pedo-
climatico di crescita (mosCa et al., 2012).

Dal punto di vista genetico, pertanto, è 
plausibile ipotizzare la definizione di due 
Regioni di Provenienza.

Unendo le considerazioni ecologico-ve-
getazionali con quelle genetiche, si ipotizza 
di individuare tre Regioni di Provenienza 
(Fig. 1 e Tab. 4):
- Alpi Liguri e Marittime (pce01)
- Settori endalpici occidentali (pce02), 

dalle Alpi Cozie alle Lepontine 
- Settori endalpici orientali (pce03), dalle 

Retiche alle Noriche, Dolomiti e Orobie 
Per quanto concerne le strategie generali 

da adottare in relazione alla conservazione 
delle risorse genetiche della specie si riman-
da al box n. 3.

Box n. 3: Strategie di conservazione
Fattori di rischio: la specie ha un areale 

molto frammentario.
Azioni: la principale forma di conserva-

zione delle risorse genetiche di pino cembro 
dovrebbe essere la conservazione in situ, at-
traverso buone pratiche selvicolturali. Tut-
tavia, in taluni casi, possono essere attuati 
programmi di conservazione ex situ, come 
per le popolazioni relitte, attraverso rinfolti-
menti in zone limitrofe idonee.

Ad esclusione delle popolazioni loca-
lizzate ai limiti superiori della vegetazio-
ne arborea o in stazioni semirupicole, ove 
è buona pratica lasciare agire l’evoluzione 
libera, in stazioni altomontane e subalpine 
accessibili la gestione forestale va imposta-
ta secondo il governo a fustaia, mediante 
tagli a scelta colturali per gruppi o collet-
tivi. In popolamenti misti, anche al fine di 
mantenere elevata la capacità di produzione 
di semi, occorre mantenere una buona me-
scolanza fra le specie. In popolamenti misti 
occorre prestare attenzione alle dimensioni 
delle aperture, che devono essere sufficienti 
a favorire il precoce scioglimento della neve 
in primavera, riducendo la mortalità delle 
giovani piantine a causa dei funghi criofi-
li. L’azione più importante da attuare per la 
conservazione della specie in situ è favorire 
e ricercare la rigenerazione naturale, anche 
creando le stazioni idonee. Per esempio, 
densi strati erbosi o fitte coperture di rodo-
dendro possono essere di ostacolo all’af-
fermazione della rinnovazione naturale. Se 
necessario possono essere attuati interventi 
di liberazione dei semenzali, ovvero di pro-
tezione individuale dalla fauna selvatica.

Per quanto riguarda le modalità di con-
servazione ex situ, oltre alla raccolta e con-
servazione del seme in banche apposite, è 
generalmente da escludere la costituzione 
di arboreti; piuttosto è preferibile realizzare 
rinfoltimenti o rimboschimenti in stazioni 
limitrofe al popolamento da conservare o 
in ambienti ove la specie non è attualmente 
presente ma potenzialmente adatta. Nel caso 
di rinfoltimenti o rimboschimenti è fonda-
mentale la cura nella scelta del materiale di 
propagazione. Per le piantagioni realizzate 
nel piano subalpino, la provenienza da uti-
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lizzare dovrebbe arrivare da popolamenti 
posti a quote simili, adottando opportune 
misure di acclimatamento dei semenzali. 
Per le popolazioni relitte si consiglia, inol-
tre, di monitorare attentamente le fruttifica-
zioni annuali.

Fra le provenienze prioritarie nella con-
servazione vi sono quelle delle Alpi Liguri e 
delle Valli Ossolane.
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PAROLE CHIAVE: Pinus cembra, variabilità genetica, 
Regioni di Provenienza

RIASSUNTO

La variabilità genetica, soprattutto a livello intraspeci-
fico, è riconosciuta come il più importante fattore in gra-
do di consentire alle popolazioni forestali di sopravvivere 
in un ambiente che, soprattutto a livello climatico, sta 
rapidamente mutando. Il pino cembro è una specie tipi-
ca dell’ambiente alpino, anche se l’azione umana ha reso 
frammentaria la sua distribuzione. Dopo aver analizzato 
in modo approfondito gli aspetti ecologici e vegetazionali 
della specie, vengono illustrati i risultati di un’indagine 
genetica, condotta con marcatori microsatellite, su 15 
popolamenti dell’arco alpino. I risultati ottenuti vengono 
discussi nell’ottica della definizione di Regioni di Prove-
nienza, così come previsto dalla normativa comunitaria 
in tema di propagazione delle specie forestali e viene 
proposta l’individuazione di 3 Regioni: Alpi Liguri e Ma-
rittime, settore endalpico occidentale e settore endalpico 
orientale.

KEYWORDS: Pinus cembra, genetic variability, 
Regions of Provenance

ABSTRACT

Genetic variability is well-known as one of the most 
important factor affecting adaptability of forest tree po-
pulations, and consequently their ability to survive in en-
vironments that are rapidly changing. Swiss stone pine is 
a typical alpine species, whose distribution is nowadays 
fragmented due to human activity. Ecological and vegeta-
tional aspects of the species are analysed in details and re-
sults of a genetic study, carried on by means of molecular 
markers on 15 alpine populations, are reported. Obtained 
results are discussed mainly in the frame of Regions of 
Provenance definition, as defined by actual EC rules on 
forest reproductive material production. Three Regions 
have been identified: Ligurian and Maritime Alps, we-
stern endalpic sector and eastern endalpic sector.
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NORME GENERALI PER LA COLLABORAZIONE ALLA RIVISTA “DENDRONATURA” 
E PER LA REDAZIONE DEI CONTRIBUTI

“Dendronatura” si articola in quattro sezioni distinte: relazioni, appunti, notizie e recensioni. La rivista pub-
blica nella prima sezione lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare importanza ed 
attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze organizzati dalla Associazione Forestale del Trentino ri-
guardanti direttamente o indirettamente problemi di interesse naturalistico ed ambientale. La seconda sezione 
è riservata a comunicazioni più brevi (note tecniche, risultati preliminari di ricerche in corso, ecc.) La sezione 
notizie fornisce ai lettori informazioni riguardo a convegni, riunioni, incontri tecnico-sportivi concernenti ar-
gomenti affini a quelli trattati dalla rivista, sia in previsione del loro svolgimento, sia come resoconto finale a 
sessione conclusa. Nella sezione recensioni infine vengono presentate nuove pubblicazioni che possono rivesti-
re interesse per i lettori.

I collaboratori dovranno consultare con attenzione le presenti norme prima di inviare i propri lavori all’at-
tenzione del Comitato di Redazione. Lavori preparati in forma non corretta potranno subire ritardi nella pub-
blicazione o essere respinti.

La pubblicazione dei lavori è subordinata al giudizio del Comitato di Redazione, che può avvalersi di esperti 
italiani e stranieri.

Presentazione dei lavori
Il lavoro, in lingua italiana, deve essere chiaro e conciso. Esso sarà presentato sia sotto forma dattiloscritta 

che su supporto magnetico. La struttura dei lavori dovrà possibilmente conformarsi al seguente schema: nome 
dell’autore/i, titolo, testo, ringraziamenti, bibliografia, riassunto, summary, indirizzo completo dell’autore/i, ap-
pendici. Dovranno essere allegate figure, tabelle e relative legende.
Titolo 

Il titolo deve essere stringato ed appropriatamente informativo sul contenuto dell’articolo, presentando, 
quando possibile, alcune parole chiave.
Autori

Indicare nome e cognome degli autori, i loro indirizzi completi, eventuale ente di appartenenza e, se dispo-
nibile, indirizzo di posta elettronica. 
Testo 

La lunghezza massima consentita per le relazioni (presentate nella prima sezione della rivista) è di 12 pa-
gine, mentre per gli appunti (nella seconda sezione) il limite è di 5 pagine, considerando una pagina costituita 
da 54 righe di 80 caratteri ciascuna. Il testo dovrà essere suddiviso in paragrafi, preferibilmente brevi, in modo 
da rendere più agevole la lettura. L’uso di termini stranieri (quando questi non siano di uso corrente), o molto 
specialistici, dovrà essere limitato allo stretto necessario ed è richiesto un glossario a fine testo, per chiarirne il 
significato. Le sigle e gli acronimi devono riportare la dicitura per esteso alla prima loro menzione.
Stile 

L’uso del corsivo deve essere riservato esclusivamente ai termini in lingua straniera, ivi compresi i nomi lati-
ni di piante ed animali, i quali devono essere citati solo alla prima menzione nel testo, riportando anche il nome 
dell’autore (quest’ultimo non in corsivo, es. Pinus sylvestris L.). Nel caso però di termini stranieri di uso comu-
ne, già citati nelle edizioni più recenti dei principali dizionari italiani, non va adoperato il corsivo. Potrà invece 
essere usato il corsivo per evidenziare termini tecnici che rivestono una connotazione specifica per l’argomento 
trattato. Per l’evidenziazione di interi paragrafi cui l’autore attribuisce particolare significatività potranno essere 
utilizzati box di inquadramento. Per i titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi deve essere indicata con chiarezza 
la gerarchia.
Note 

Le note devono essere sintetiche e in numero ridotto, limitato allo stretto indispensabile. 
Figure e tabelle 

Le figure sono di norma in bianco e nero. La rivista pubblica pagine a colori solo in casi particolari, da 
concordare con la redazione, quando l’uso del colore risulti indispensabile per una corretta comprensione del 
testo. Le figure possono essere rappresentate da fotografie o da composizioni grafiche. Le fotografie devono 
essere presentate su stampe con sufficiente contrasto; le diapositive sono comunque preferibili alle fotografie. 
Ogni altra figura (disegno, grafico, ecc.) ed ogni tabella, dovrà essere sempre presentata su supporto cartaceo, 
in foglio separato (non inserita nel testo), contrassegnata da un numero progressivo. Tutte le didascalie devono 
essere presentate su foglio a parte, con indicazione del numero della figura o tabella corrispondente. Figure e 
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tabelle devono sempre essere fornite su supporto cartaceo, con carta di buona qualità (non su fotocopie), con 
la miglior risoluzione di stampa possibile, e se possibile anche su supporto magnetico (nei formati immagine 
più diffusi), le singole figure e tabelle su file separati, le figure con la migliore risoluzione possibile per la stampa 
(300 dpi), le didascalie su file a parte. Le figure e le tabelle devono essere proporzionate alle dimensioni della ri-
vista e devono essere numerate in ordine progressivo con numeri arabi. I termini figura e tabella devono essere 
scritti per esteso nel testo ed abbreviati a fig. e tab. se posti tra parentesi come riferimento nel testo:

“...dai dati a disposizione (tab. 8) si può concludere che...”.
Per la sezione appunti si richiede di inserire il minor numero possibile di figure e tabelle.

Riassunto 
Il lavoro deve essere accompagnato da un riassunto in italiano e da un summary in inglese entrambi di circa 

10 righe l’uno. Questi devono essere concisi, esplicativi ed interpretabili senza riferimento al testo, al loro inter-
no dovrebbero essere evitate citazioni bibliografiche. 

Il riassunto e il summary non sono richiesti per gli interventi nella sezione appunti.
Bibliografia 

I riferimenti bibliografici sono citati nel testo con l’indicazione dell’autore e dell’anno di pubblicazione se-
condo i seguenti standard: “...Rossi (1996) sostiene che...” oppure “...Rossi e Bianchi (1994) sostengono che...” 
oppure ancora “...Rossi (1994, 1995, 1996) ha sostenuto che...” o infine “...come è stato sostenuto da vari autori 
(Rossi, 1995; Bianchi, 1996)...”. In quest’ultimo caso, se gli autori di uno stesso lavoro sono due lo standard è: 
“...come è stato sostenuto recentemente (Rossi, Bianchi, 1995)...”; mentre se gli autori sono più di due è: “...
come è stato sostenuto recentemente (Rossi et al., 1995)...”.

Tutti i riferimenti bibliografici nel testo devono essere contenuti nella sezione di bibliografia e viceversa, 
in modo che le loro date ed i nomi degli autori coincidano. Le citazioni in lingua straniera dovranno essere 
particolarmente curate per quanto riguarda accenti, Umlaut ecc. Quando vi sono più citazioni bibliografiche in 
parentesi nel testo, queste devono essere ordinate cronologicamente e non alfabeticamente.

Nella bibliografia tutti i riferimenti devono essere elencati in ordine alfabetico e, per uno stesso autore/i, in 
ordine cronologico, nelle forme seguenti:

Corona E., 1989 – Significato dendrocronologico delle querce. Monti e Boschi, 1: 6-8.
Dellagiacoma F., Motta R., Piussi P., 1996 – Ricerche sull’ecologia della pecceta subalpina nella foresta di 

Paneveggio. Dendronatura, 1: 77-85.
Emlen S. T., 1978 – The evolution of cooperative behaviour in birds. In: Krebs J. R., Davies N. B., Behaviou-

ral Ecology. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 245-281.
Fritts H. C., 1976 – Tree rings and climate. Academic Press, London, 567 pp.
Gasparini P., Agostini A., 1996 – L’applicazione della direttiva 92/43/CEE “HABITAT” in Trentino. Il pro-

gramma Bioitaly. Dendronatura, 2: 12-23.
Viola F., 1994 – Aspetti selvicolturali di una gestione integrata degli ecosistemi forestali. In: Piano Generale 

Forestale, Studi di settore. Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste, Caccia e Pesca, Trento, 5-69.
Per lavori in corso di pubblicazione, la forma “in stampa” sostituisce l’anno ed il nome della rivista deve 

essere indicato nella bibliografia.
Gasparini P., Agostini A., in stampa – L’applicazione della direttiva 92/43/CEE “HABITAT” in Trentino. Il 

programma Bioitaly. Dendronatura.
Lavori che non sono stati pubblicati, in preparazione o inviati a riviste di settore e non ancora accettati, o an-

cora interventi o riassunti di interventi relativi a conferenze, o infine comunicazioni personali, debbono essere 
citati nel testo come “dati non pubblicati” e non essere inseriti nella sezione di bibliografia: vanno comunque 
indicati tutti i nomi degli autori: “...Bianchi e Rossi (dati non pubblicati) sostengono, come rilevato in altri paesi 
(Smith, Peyton, Roland, Petersen, dati non pubblicati)...”.

Considerazioni generali e conclusive
La redazione provvede direttamente alla correzione delle bozze senza assumersi esplicite responsabilità. Su 

richiesta dell’autore le bozze saranno inviate a quest’ultimo, il quale dovrà restituirle entro cinque giorni dalla 
data del ricevimento, senza alcuna modifica nel testo originale. In caso di ritardo nella restituzione, la redazione 
si ritiene autorizzata a pubblicare il lavoro corretto d’ufficio.

La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati.
I lavori e la corrispondenza dovranno essere indirizzati a: Comitato di redazione della rivista “Dendronatu-

ra”, c/o MUSE Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - 38123 Trento.
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