


Considerate nella fase turbolenta

dell’industrializzazione delle

cenerentole pressoché inutili,

definite fino a poco tempo fa

semplicemente aree marginali o

periferiche,

presentano numerose caratteristiche

che ne fanno dei contesti preziosi

in grado di fornire risposte

complesse alle necessità

contemporanee.

Le aree montane: un rinnovato interesse



Dal secondo dopoguerra importante modificazione dell’ecosistema

- Forte urbanizzazione 
- Polarizzazione sulle aree urbane con abbandono delle aree interne 
- Artificializzazione dei corsi d’acqua e dei sistemi ambientali 
- Ricorso a soluzioni altamente tecnologiche
- Aumento della popolazione mondiale a 8 miliardi nel 2030 con deficit di cibo acqua, 

energia, poi decrescita
- L’11% delle aree naturali presenti del 2000 rischia di essere perso nel 2050
- L’80% di Habitat protetti a rischio in Europa

Compromissione del 60% della fornitura di 
servizi ecosistemici nel pianeta

Necessità di ricorrere a soluzioni dispendiose, 
tecnologiche e impattanti per  garantire i 
servizi prima forniti dagli  ecosistemi  

Fonte dati: https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fre/frey.pdf



Spopolamento montano grave almeno per tre aspetti:

- 1. molti toscani non hanno potuto e non possono continuare a vivere dove

risiedono (e dove molti di loro sono nati) a causa della mancanza di opportunità di

lavoro e di una rete di servizi adeguata, limitando di fatto i loro diritti di

cittadinanza;

- 2. le montagne sono territori fragili, con versanti coltivati instabili, dove la cura

degli abitanti è indispensabile per ridurre i rischi idrogeologici e idraulici che

minacciano le valli e le pianure urbanizzate;

- 3. nei territori montani sono presenti ingenti patrimoni territoriali e risorse

(agricole, idriche, forestali, ambientali, paesaggistiche, sociali, culturali) attualmente

poco o male conosciute e anche male utilizzate, che potrebbero contribuire in

modo non indifferente all’occupazione, alla ricchezza e al benessere locale e

generale.

-



Come affrontare il problema?



• Temi rilevanti: 

1. come mantenere le specificità della montagna (identità, 

atmosfere, rarefazione, ecc.) tramandandole alle generazioni future

2. come invertire la fase dello  spopolamento e fornire la 

qualità, l’attrattività della vita in quei contesti

Il valore delle attività agricole tradizionali non si riduce o alla loro ricca eredità 

ambientale, paesaggistica e culturale, ma riguarda anche la capacità di riprodursi in forme 

attuali senza snaturarne il portato, ma anzi innovandolo  dando lavoro residenti e ai 

nuovi arrivati, attingendo a un patrimonio di conoscenze e di saperi locali pratici e contestuali,

preziosi per la tutela ambientale e paesaggistica e per prevenire il rischio idrogeologico 

e la desertificazione sociale. 



Dalla fine degli 
anni ‘90 è emerso 
il paradigma dei 
servizi eco-
sistemici: 
i benefici che 
l’ecosistema 
fornisce alla 
popolazione  



Ec
o

si
st

em
a



Prato

Signa

Lastra a Signa

Campi 

Bisenzio

Sesto

Fiorentino

Firenze

Struttura del Territorio –IGM 1904



Aeroporto

Castello

Novoli

Lo stato attuale

Osmannoro

Ville Medicee

Sesto Fiorentino

Calenzano

Prato

Campi B.

Peretola

Le forti trasformazioni hanno reso gli ambienti insicuri mettendo sempre più a 
rischio la produzione servizi ecosistemici soprattutto in area metropolitana

Sono saltate le regole di giudiziosa coesistenza fra società insediate e territorio 



La valutazione economica e Servizi Ecosistemici
“Siccome i Servizi Ecosistemici non vengono ‘catturati’ dai mercati e
non vengono quantificati in termini comparabili con i servizi
economici ed i prodotti industriali spesso questi servizi non vengono
neanche considerati nelle decisioni politiche.” (Robert Costanza at alii
1997).







Come fare per ripristinare gli 
ecosistemi e consentire loro 
di erogare servizi per la 
popolazione? 





Aumentare le aree protette 



PROGETTO MATTM – WWF ITALIA ONLUS “Verso la Strategia Nazionale per la 

Biodiversità: I contributi della Conservazione Ecoregionale” Marzo 2009

Valutazioni complessive 

Restituzioni cartografiche



Liuzhou Forest
City



I ‘grattacieli dei maiali’ di Yangxiang sul monte Yaji. Pollai verticali della Vencomatic Group 

Agricoltura verticale dell’azienda Shockingly Fresh Il più grande orto urbano europeo sui tetti a Parigi 



Bowery - New Jersey 
indoor farming



I PES (Pay for Ecosystems Servicies) :  
risposte molecolari, azioni diffuse, 
agopuntura territoriale 



- comma 1 bis dell’art. 85 della LR 62/2011 recita al

punto l:

- la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da

ricavarsi nella generalità della contribuzione, da

destinare allo sviluppo delle aree montane.



http://www.inulombardia.it/wp-content/uploads/2016/11/05-croci-INU2016.pdf

I PES cosa sono?

→Dalla conservazione alla tutela attiva

→Dall’isolamento alla relazione  



Strumenti per la tutela dei servizi ecosistemici 

http://www.inulombardia.it/wp-content/uploads/2016/11/05-croci-INU2016.pdf





I PES sono una strategia win-win

Economia locale 
Salvaguardia

Rigenerazione 
delle risorse

Vantaggi cumulativi per il territorio e la comunità



“UN MODELLO DI PRODUZIONE SOCIO-TERRITORIALE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI PER 

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” 

Città Metropolitana – Confservizi Cispel Toscana 

prof.ssa Daniela Poli (Responsabile scientifica)

Comitato Scientifico: Prof. Iacopo Bernetti, Stefano Carnicelli,  Prof. William Frodella, dott. 

Leonardo Lombardi, prof. Massimo Rinaldi, Prof. Benedetto Rocchi.  

Comitato tecnico: Città Metropolitana, Cispel, Ait – Regione Toscana, Consorzio di Bonifica 

Medio Valdarno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Gruppo di ricerca (Elisa Butelli con Arturo Regoli, Irene  Fusi, Samuele Angelini et alii)



→ Generare con i PES una serie di “economie” locali

innovative, riconoscendo agli attori economici (agricoltori

in primis) che si occupano del mantenimento degli

ecosistemi nella aree montane (e che di solito operano in

condizioni di reddito svantaggiate) elementi di

integrazione al reddito, garantendo importanti esternalità

positive di natura socio economica come la permanenza

nelle aree montane o nelle aree interne per garantire

presidio e vitalità.

Condizionalità
Agricoltura multifunzionale
Contratto pubblico-privato
Progettualità territoriale



Mugello «riserva d’acqua della 
Città Metropolitana», 
Acquiferi
Invaso di Bilancino
Sieve
Sorgenti Panna e Palina 



Area di indagine
Comuni:
1)Barberino
2)San Piero e 
Scarperia
3)Borgo S. Lorenzo
4)Vicchio
5)Dicomano
6)San Godenzo

Aree comunali che 
rientrano nel bacino 
dell’Arno
→ Gestione AdB
Arno

Area di indagine



Obiettivo della ricerca: 
→ Costruire un meccanismo stabile di erogazione dei PES tramite l’uso degli ERC  «i costi 
ambientali e della risorsa» 

PES

«Costi ambientali e della 
risorsa acqua della 
componente tariffaria e dei 
canoni di concessione (art. 
119 del d.lgs. n. 152/2006)»

Aziende agricole, aziende 
agroforestali, aziende 
zootecniche  (filiera del legno, 
comparto artigianale e 
industriale, ecc.)   

• Mantenimento e tutela dell’ecosistema
• Tutela del paesaggio 
• Rafforzamento economia locale (turismo, artigianato, 

ambiente, paesaggio, ristorazione, ecc.)
• Coesione comunità locale



1. Conoscenza valori 
e criticità territoriali 
del Mugello 

3. ERC in Toscana, 
Publiacqua, Mugello

4. Buone pratiche 
gestione  ERC  

Progetto strategico 
territoriale

Proposte di inserimento 
nuove voci di ERC –
Legislazione specifica  

2. Buone pratiche in 
Italia, Europa e nel 
mondo 



PES tramite tassazione “Water Penny”
luogo: Regione della Bassa Sassonia - Germania - superficie agricola di 300.000 ettari 



Criticità Attori coinvolti Obiettivi PES Azioni Modalità di 
compensazione

Risultati ottenuti

Inquinamento della falda 
acquifera

- multiutility (aziende 
di servizi idrici)

-cittadini

-aziende agricole 
(12.000 agricoltori 
circa)

-Riduzione 
dell’inquinamento della 
falda acquifera

Regolamento regionale 
della Bassa Sassonia del 
1992 → ha dato la 
possibilità̀ alle aziende di 
servizi idrici di inserire 
all’interno della bolletta 
dell’acqua potabile una 
tassa nota come “water 
penny”, il cui 
ammontare viene 
reinvestito dalle utility 
in pagamenti diretti agli 
agricoltori

pagamenti diretti agli 
agricoltori per la 
conversione al 
biologico, la 
diminuzione di prodotti 
chimici, il ripristino di 
aree umide e di 
ecosistemi fluviali.

-Conversione delle 
aziende agricole 
all’agricoltura biologica

-Riduzione 
dell’inquinamento in falda

-conservazione degli 
ecosistemi fluviali

→ In Bassa Sassonia la 
water penny raccoglie 
circa 30 milioni di euro 
annui



Ripristino di ambienti lacustri 



Ripristino di ambienti fluviali





La montagna è ricca di risorse e 
di possibilità di fornitura di 
servizi ecosistemici  



Alimentazione sana, locale di filiera corta…. 

Bilancio alimentare (domanda – offerta*) 

sul territorio di città Metropolitana fiorentina 
(dalla tesi di dottorato di Elisa Butelli)

→Tutte le voci sono in negativo… 

anche l’olio!

→ Unica eccezione: produzione di vino 
eccede di circa il 300% in quantità̀

* Il calcolo è effettuato sulle principali produzioni vegetali (cereali, vino, olio, legumi, ortaggi) e animali (carne bovina, ovocaprina, suina, avicunicola e latte 
bovino). La domanda considerata è quella della popolazione residente + quella turistica



Per nutrire gli abitanti della Città Metropolitana fiorentina servono due 

Città Metropolitana e mezzo

(calcolo molto sottostimato in quanto tiene in considerazione solo le principali tipologie di produzione vegetale e animale)

*Al fine di fare un conto complessivo e indicativo di quanta superficie agricola produttiva sarebbe necessaria per riequilibrare il deficit, sono stati elaborati calcoli differenziati per 

le produzioni vegetali e quelle zootecniche, ma che fanno entrambi riferimento alla formula: quantità di prodotto necessaria/resa a ettaro.



Per nutrire i comuni della piana fiorentina servono  quasi due Città

Metropolitane 

Il 60% della popolazione è residente nella piana fiorentina (Firenze, Fiesole, Bagno a Ripoli, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Sesto, Calenzano). 



Per nutrire la sola Firenze servono quasi una citta Metropolitana  e 

mezzo 

Il comune di Firenze comprende il 37% circa di tutta la popolazione residente e il 70% delle presenze turistiche (ovvero più di 11 milioni di presenze su quasi 16 milioni, pari a una 
popolazione residente di 30.275 persone)



…. Firenze si mangia tutta 
la campagna della città 
Metropolitana e non le 
basta!



Le città devono ritrovare la misura … 
rientrare in forma …. dimagrire … 
alleggerirsi … riapprendere il senso 
del limite….

… le aree interne devono ricostituirsi    



Le bioregioni della città 
metropolitana di Firenze 

• Ripensare le città:

• le città come centri di servizio per il territorio 

• la città perde abitanti e li recupera il territorio 
rurale. 

• riattivare le relazioni virtuose fra città e 
campagna 

• Rafforzare i centri rurali : la rete policentrica per 
valorizzare le identità locali, mettere i servizi in 
comune per essere attrattivi  e poter attrarre 
popolazione; 

• Valorizzare la fornitura di servizi ecosistemici 
interni ed esterni alle bioregioni e nello scambio 
con le città  Ricerca per il piano strategico della Città Metropolitana di Firenze  



ricerca ANCI TOSCANA

“Montagna, servizi ecosistemici e strumenti di governance in 
Toscana”

Proff.ri Daniela Poli (Unifi), Massimo Rovai (Unipi) e Davide Marino (Unimol)

La «chiave» dei servizi ecosistemici per ripopolare la montagna Toscana

• la montagna necessita di azioni multi-obbiettivo e multilivello di carattere pubblico-privato per
definire meccanismi di governance in grado di sostenere e incentivare il ripopolamento montano

• decisivo conoscere, contabilizzare e valutare economicamente le dotazioni eco-sistemiche dei
territori montani per integrare nella pianificazione un mix di strumenti (incentivi, sussidi, tasse
verdi, PES) per politiche pubbliche in grado di:

• Rendere attrattiva la montagna tramite nuove narrazioni che valorizzino la ricchezza ecosistemica e la
progettualità locale➔ invertire la percezione della montagna come contesto periferico e marginale;

• Ottenere obiettivi ambientali integrati altrimenti difficilmente raggiungibili (cattura di CO2, aumento della
biodiversità, turismo sostenibile, stoccaggio di risorse idriche, diffusione delle filiere corte, ecc.;)

• Integrare montagna e città dialogo / sinergie con meccanismi culturali ed economici innovativi;

• Evitare che la montagna diventi un semplice “serbatoio di servizi ecosistemici per la città” con logiche
compensative, che consentirebbero di continuare a progettare as usual nelle aree urbane;

• Generare e/o sostenere nuove economie locali legate alla gestione dei servizi ecosistemici sostenendo
l’emersione di nuove opportunità legate alla progettualità locale, che mantengano o attraggano la popolazione
locale.



Obiettivi del progetto

• definire forme di governance multilivello e multi-obiettivo di carattere pubblico-privato
capaci di valorizzare, col coinvolgimento della comunità locale, la fornitura dei servizi
ecosistemici orientata alla rigenerazione sostenibile del territorio montano.

• approccio «bio-regionale» per valorizzare le progettualità sociali nella gestione dei
patrimoni territoriali e delle risorse locali➔ contesti territoriali pro-attivi

• sperimentazione in alcuni contesti montani con l’obiettivo di estenderli anche in altri
contesti della Toscana: Mugello / Amiata

ricerca ANCI TOSCANA

“Montagna, servizi ecosistemici e strumenti di governance in 
Toscana”

Proff.ri Daniela Poli (Unifi), Massimo Rovai (Unipi) e Davide Marino (Unimol)



→ Introdurre la gestione diffusa dei servizi ecosistemici è utile per:

- proteggere in maniera attiva gli ecosistemi; 
- ripopolare le aree montane (ricche di ecosistemi);  
- costruire una governance integrata fra città e montagna; 
- redistribuire sul territorio locale gli oneri derivanti da tassazioni o 

tariffazioni generali;
- sostenere il presidio territoriale dei piccoli agricoltori; 
- aumentare la conoscenza e consapevolezza locale; 
- valorizzare le regole di lunga durata del territorio; 
- creare coesione territoriale. 

→ Evitare il rischio di trasformare le aree montane in «giacimenti di 
ecosistemi»  da «comprare» o scambiare con le compensazioni 



una visione di prospettiva

La gestione e la valorizzazione dei SE è una opportunità, ma anche una sfida
che richiede:

✓Capacità di visione della pubblica amministrazione nel definire, coordinare e
attuare strategie e progetti territoriali

✓Atteggiamento collaborativo fra pubblica amministrazione, comunità locale e
cittadinanza attiva con strumenti pattizi fra cui PES;

✓Comunità locale informata e consapevole sulla buona gestione degli
Ecosistemi e delle opportunità dei SE;

✓Stimolo alle collaborazioni pubblico-privato per la gestione ecosistemica del
territorio

✓Necessario un cambio di paradigma



Grazie per l’attenzione ! 

daniela.poli@unifi.it

mailto:daniela.poli@unifi.it

