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L'acqua è una componente fondamentale del capitale naturale, perché è alla base di un'ampia 

serie di benefici per il benessere umano, i.e. servizi ecosistemici, grazie alle sue interazioni con 

l'ecosistema terrestre. La valutazione dei servizi ecosistemici legati all'acqua (ad es. 

approvvigionamento idrico, produzione alimentare ed energetica, regolazione del clima o 

controllo dei sedimenti) può fornire indicazioni sui molteplici valori dell'acqua e garantire un 

supporto importante per la gestione integrata dei bacini idrografici. Concentrandosi sulla 

conversione dei processi ecoidrologici in servizi ecosistemici, possono essere sviluppate 

metriche del capitale naturale per la valutazione dei servizi ecosistemici a supporto della 

gestione delle risorse idriche. I servizi ecosistemici costituiscono una sovrapposizione della 

biosfera e dell'antroposfera, pertanto la loro valutazione deve comprendere una valutazione 

biofisica della loro produzione (ad esempio con la modellazione ecoidrologica) e del loro uso (ad 

esempio con l'impronta idrica), andando a coinvolgere i principali stakeholders all’interno del 

territorio di riferimento (approccio partecipativo). 

 

Il concetto di servizi ecosistemici è strategico per l'attuazione della Water Framework Directive 

(WFD) che, perseguendo il raggiungimento di uno stato qualitativo adeguato per ogni corpo 

idrico, mira alla protezione degli ecosistemi per preservare la disponibilità a lungo termine delle 

risorse idriche e i benefici derivanti dagli ecosistemi acquatici.  

L’implementazione del concetto di servizi ecosistemici permette la valutazione dei trade-offs e 

delle sinergie tra i benefici prodotti dall’acqua, promuovendo l’individuazione di soluzioni 

multifunzionali. L’approccio partecipativo utilizzato nell’individuazione dei principali servizi 

ecosistemici, anch’esso in linea con le indicazioni della WFD, favorisce la convergenza tra 

diverse visioni così da ottenere un’efficace strategia gestionale che traduca il generale concetto 

di bene comune in un equilibrio tra le diverse esigenze. 
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La valutazione dei servizi ecosistemici legati all’acqua nel bacino del fiume Arno è stata effettuata 
mediante lo sviluppo di una metodologia operativa che, integrando la modellistica idrologica 
(attraverso SWAT – Soil Water Assessment Tool) e metodologie di “water accounting” (e.g. 
water footprint), permette la mappatura e la quantificazione dei servizi stessi. 
L’analisi biofisica è stata affiancata da una componente di ricerca sociale, attraverso metodi per il 
coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali. Questo processo partecipativo ha 
permesso di conoscere, per alcuni comuni pilota, la varietà di valori dell’acqua percepiti nel 
territorio favorendo la definizione delle priorità gestionali.  
 

 
 
Il risultato è stata la mappatura e la quantificazione dei servizi ecosistemici forniti dall’acqua nel 
bacino del fiume Arno, valutandone la correlazione in termini di co-benefici prodotti dalla 
risorsa idrica nel territorio. Il coinvolgimento degli stakeholders ha inoltre permesso la 
valutazione partecipata delle possibili strategie di intervento per garantire una maggiore 
produzione dei servizi ecosistemici nelle aree pilota considerate. 
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