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GEEN NEW DEAL EUROPEO

Il Green New Deal o “Green and Innovation Deal” è un 
programma di interventi per l’aumento della 
sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e 
l’innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, 
realizzato in coerenza con il Green Deal europeo
(comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 
fino al dell’11 dicembre 2019). 

La sua attuazione fu avviata con Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 commi da 
85 a 90) e specificati nella Nota di Aggiornamento al DEF 2019.

La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese
ammesse ai finanziamenti agevolati Fondo rotativo per il 
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e 
prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di 
ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di 
industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.

L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di 
intervento del Green New Deal italiano, con particolare 
riguardo agli obiettivi di:
•decarbonizzazione dell’economia
•economia circolare
•riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica 
con materiali alternativi
•rigenerazione urbana
•turismo sostenibile
•adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal 
cambiamento climatico.

Il Green Deal viene indicato come funzionale all’attuazione dell’Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di Next Generation EU e il bilancio settennale dell'UE finanzieranno il Green Deal europeo.
La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le 
emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La figura è tratta dal documento della commissione 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/nota-di-aggiornamento-del-def-2019-verso-un-green-new-deal/#deal
https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/economia-circolare-al-via-la-consultazione-nazionale/
https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/prodotti-in-plastica-nellambiente-le-restrizioni-della-legge-europea-2019-2020/
https://www.insic.it/edilizia-e-progettazione/decreto-attuativo-del-pnrr-gli-interventi-di-rigenerazione-urbana/


La tassonomia dell'UE è uno strumento per aiutare investitori, aziende, 
emittenti e promotori di progetti a navigare nella transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio, resiliente ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse. 
La Tassonomia fissa soglie di prestazione (denominate "criteri di vaglio 
tecnico") per le attività economiche che:

• danno un contributo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali
• non arrecano danni significativi (DNSH) agli altri cinque, se del caso;
• soddisfano le garanzie minime (ad esempio, le Linee guida dell'OCSE sulle 
imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti 
umani).

Le soglie di rendimento aiuteranno le aziende, i promotori di progetti e gli 
emittenti ad accedere a finanziamenti verdi per migliorare le proprie prestazioni 
ambientali, oltre ad aiutare a identificare quali attività sono già rispettose 
dell'ambiente. In tal modo, contribuirà a far crescere i settori a basse emissioni 
di carbonio e a decarbonizzare quelli ad alto contenuto di carbonio.

La tassonomia dell'UE è uno degli sviluppi più significativi nella finanza 
sostenibile e avrà implicazioni di vasta portata per gli investitori e gli emittenti 
che lavorano nell'UE e oltre.



Questi contenuti sono rafforzati dai recenti assunti costituzionali (art. 9 della Costituzione). La proposizione sulla tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi si fa particolarmente apprezzare anche sotto un decisivo profilo.

L’intestazione formale alla Repubblica di tale “nuovo” compito, unita alla sua collocazione topografica tra i primi dodici
articoli (laddove si individuano i «Principi fondamentali») della Carta costituzionale, rende assolutamente inequivoca la
scelta del legislatore di revisione di accogliere la configurazione dell’interesse alla tutela ambientale come “valore
costituzionale”, ossia come “principio fondamentale” a carattere oggettivo e affidato alla cura di apposite politiche
pubbliche, scongiurandone, per ciò stesso, il rischio di una qualificazione giuridica in termini di situazione soggettiva e, in
particolare, di farne l’oggetto di un “diritto fondamentale”.

Il punto è assolutamente qualificante, e il collegamento esplicito della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi «anche» all’«interesse delle future generazioni» diventa l’aggancio inequivocabile allo sviluppo sostenibile. È
implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti; così come, specularmente, dopo l’anche c’è l’interesse
delle generazioni future, ma è innegabile che permangano i riferimenti oggettivi dell’azione e degli obiettivi di tutela, ossia
l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

ART. 41 - L’ambiente come contrappeso alla «libertà economica» contenuto nell’articolo 41 della Carta costituzionale
riporta in primo piano il rapporto, non sempre facile, tra tutela dell’ambiente e tutela dell’attività economica.
Che cosa cambierà e quali saranno gli effetti per le aziende?
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E DUREVOLE:
DALLO STOCK AGGREGATO DI RISORSE AL  CAPITALE  NATURALE CRITICO

Santolini 2008

Soglie di 
Resilienza

Capitale Naturale e Servizi Ecosistemici 
(Primo Rapporto sul CN)
l’intero stock di asset naturali - organismi viventi, aria,
acqua, suolo e risorse geologiche - che contribuiscono a
fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per
l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza
dell’ambiente stesso da cui sono generati



il "sorpasso" di un altro confine planetario, quello della green water



I segni più e meno indicano la 
direzione del cambiamento che i 
drivers hanno su fattori come:
- il manto nevoso,
- l'evapotraspirazione
- l'umidità del suolo
- l'accumulo di acqua.
Sono elencati i tre principali tipi di 
siccità, insieme ad alcuni possibili 
impatti ambientali e socioeconomici 
della siccità. 

IPCC (2021))

Fattori climatici, effetti sulla disponibilità di acqua e impatti 

https://www.carbonbrief.org/explainer-what-the-new-ipcc-report-says-about-extreme-weather-and-climate-change

Disponibilità di acqua

Tipi di siccità

Impatti

• Riqualificazione 
patrimonio forestale 
esistente

• Ricostruzione zone 
umide

• Rinaturalizzazione dei 
corsi d’acqua

• Prati umidi

• Riforestazione lungo i 
corsi d’acqua

• Aree umide in 
matrice agricola

• Agricoltura 
conservativa delle 
risorse (suolo, acqua)

NbS



QUALI RISORSE?

Bacini idrici 30.000 ha circa 3.000 milioni di m3

(sei volte la capacità del Lago Trasimeno e il 2% 
dell’intera risorsa nazionale).

Reticolo idrografico: 53.598 Km (la circonferenza 
terrestre è di 40.075 Km)

APPENNINO

Sorgenti
Appennino settentrionale 178.178 
Appennino centrale 999.252 
Appennino meridionale 1.078.154 
Sicilia 159.386
nota: Regione Marche il 98% situato in aree protette

Santolini et al 2018
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ITALIA
situazione delle acque dolci è grave e l’inadeguata applicazione 
della DQA:

FIUMI
- solo il 43% dei 7.494 fiumi che avrebbero raggiunto un 

“buono stato ecologico”
- 41% è ben al di sotto dell’obiettivo di qualità 
- 16% non è stato nemmeno classificato

LAGHI
347 solo il 20% è “in regola”

FAUNA
40 specie ittiche a rischio



Servizi di Supporto
-ciclo dei nutrienti
-produzione di cibo
-impollinazione
-Habitat
-Cicli idrologici

Servizi di Regolazione
-Regolazione dei gas atmosferici
-regolazione del clima
-Regolazione del disturbo
-regolazione del ciclo delle acque
-Trattamento dei rifiuti
-Ciclo dei nutrienti
-Ritenzione di suolo

Servizi di Fornitura
-acqua
-cibo
-materie prime
-risorse genetiche
- Principi farmaceutici

Servizi Culturali
-servizi ricreativi
-servizi estetici
-servizi spirituali, storici

Beni come risorse alimentari, acqua, aria, suolo, materie prime, risorse 
genetiche ecc., le loro relazioni funzionali (fissazione di CO2, regolazione dei 
gas in atmosfera, depurazione, conservazione suolo ecc.) che, combinati con i 
manufatti ed i servizi del capitale umano, permettono all’uomo di 
raggiungere e mantenere una condizione di benessere (Costanza et al., 1997). 

Nature’s Contributions to People (NCP) 

IPBES website 2019  Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,
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Plurifunzionalità degli Ecosistemi



WHEN A FUNCTION BECOMES A SERVICE 
UEF - Functional Ecological Unit



CHE TIPO DI VALORE?



Specializzazione: l’unica funzione è la produttività

la resilienza è  la capacità intrinseca di reagire ai cambiamenti indotti dagli agenti naturali e dagli impatti antropici, 
mantenendo inalterate le funzioni del sistema per un lungo periodo. 
Il concetto di resilienza è particolarmente importante nell’ottica della previsione di un cambiamento climatico globale. 

Plurifunzionalità degli Ecosistemi

Servizi 
ecosistemici
Regolazione

Beni collettivi

Servizi 
ecosistemici
Regolazione

Beni collettivi



Santolini, 2010, Ecoscienza, 3/2010

Interesse 
collettivo





Folke et al. 2016

I SE non sono oggetti interscambiabili e  facilmente mitigabili

Gli ecosistemi devono avere spazio per funzionare

Il CN fa parte dello Stock  aggregato di risorse ma una gran parte non è interscambiabile

Santolini et al. 2021

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Servizi ecosistemici 
nella visione gerarchicamente ordinata  



QUALI SERVIZI ECOSISTEMICI?

Potenziali trade-offs tra i SE di fornitura e di regolazione.
A) Indirizzare un ecosistema verso un aumento dei SE di approvvigionamento produce una rapida

perdita di servizi di regolazione
B) i servizi di regolazione diminuiscono linearmente con l'aumento dei servizi di fornitura
C) i servizi di fornitura possono aumentare fino a livelli piuttosto elevati prima di diminuire con

regolarità.
Source: Elmqvist et al. (2010)

Regolazione

Fornitura



Servizi ecosistemici 
di Regolazione 
•Ciclo dell’acqua (qualità e quantità)
•Dissesto
•Qualità dell’aria

Servizi ecosistemici
di Approvvigionamento
• Produzione forestale
•Foraggio

LA  PIANIFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEI SE – le soglie d’uso della risorsa

Piano di Tutela delle 
Acque

Definizione degli ERC

Dissesto idrogeologico

Piano della Qualità dell’Aria

Piano Forestale

PIANO DI SVILUPPO RURALE 
(PSR) INTEGRATO

Accordi agro ambientali

• Capacità di collaborazione
• Nuovi ruoli (comuni, unione comuni ecc.)
• Nuovi Modelli di Governance
• Modelli di Economia utile e circolare
• Nuova fiscalità

SE di fornitura

Punti di 
equilibrio d’uso 

della risorsa

Integrazioni fra Piani

Potenziali trade-offs tra i SE di fornitura e di regolazione.
A) Indirizzare un ecosistema verso un aumento dei SE di

approvvigionamento produce una rapida perdita di servizi di
regolazione

B) I servizi di regolazione diminuiscono linearmente con l'aumento dei
servizi di fornitura

C) I servizi di fornitura possono aumentare fino a livelli piuttosto elevati
prima di diminuire con regolarità.

Source: Elmqvist et al. (2010)

COMPETENZE



Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030

Dimensioni degli ecosistemi

Qualità degli habitat

Plurifunzionalità

Scale di intervento

• FUNZIONI 
• VALORE
• BENESSERE





Vegetazione Ripariale 24.172,22 8,13 Arbusteti Alpini 80,15 0,03

Altri Boschi 2.331,40 1,00
Arbusteti sub-
mediterranei xero-
termofili

21.820,20 7,00

Arbusteti Mesofili 3.453,59 0,98 Rimboschimenti 21.467,37 6,00

Arbusteti Ripariali 15,96 0,01

UNITÀ ECOLOGICO-
FORESTALI

ETTARI % COP
UNITÀ ECOLOGICO-

FORESTALI
ETTARI % COP

UNITÀ ECOLOGICO-
FORESTALI

ETTARI % COP

Boschi termofili a 
dominanza di Roverella 35.953,14 11,00

Boschi semi-mesofili a 
dominanza di Carpino 
nero

110.577,44 33,00 Faggete basso montane 19.837,34 6,10

Boschi termofili a 
dominanza di Carpino 
nero

3.975,47 1,13 Boschi Misti semi-mesofili 
di Cerro e Carpino nero 23.260,21 7,03 Faggete alto montane 2.835,46 0,92

Boschi semi-mesofili a 
dominanza di Roverella 34.948,68 10,00 Boschi mesofili di Cerro 89,47 0,03 Castagneti 5.085,76 2,01

Boschi semi-mesofili a 
dominanza di Cerro 4.009,82 1,00 Leccete 4.426,96 1,01

Superficie forestale 
ha 333.828

Oltre il 50% è > 20% di pendenza

>50% Ceduo

REGIONE MARCHE



Comunità degli arbusteti
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Test di Wilcoxon

Comunità 
ornitiche

N T Z p-level

Forestali 21 23 2,897 0,0037

Hole depending 10 5 2,073 0,038

Arbusteti 12 12,5 2,079 0,037

Prato pascoli 6 9,5 0,210 0,834

Geoserie dei Substrati Calcarei

Geoserie dei Substrati 
Marnoso-arenacei

Taffetani F. e Zitti S., 2004 - Settore 
Botanico-Vegetazionale, Piano 
Regolatore del comune di 
Cantiano. Relazione Inedita. 
Comune di Cantiano

Santolini, 2004



Capacità di trattenere acqua, di gestire la risorsa
Plurifunzionalità dei sistemi irrigui



erosione potenziale Scenario t0 scenario 
AAA

scenario 
AAA_bis

(t/a) 688.978 649.975 265.750

differenza rispetto t0 (t/a) -39.002 -423.227
% -5,7% -61,4%

m3/a (1,4 gr/cm3 dens. suolo) 27.859 302.305

Milioni di € (41/m3 reg. Marche, 2010) 1,14 12,39
superfici a bosco (ha) 9338 9334 9334

valore (€) protezione erosione bosco 784.407 784.031 784.031
valore (€) protezione erosione azioni PSR 358.184 11.610.486

13.546 ha

Diga di Mercatale 
(capacità invaso 6 milioni mc ora 4,8 causa 

interrimento)

A = ton/ha/anno di suolo asportato 
dall’erosione idrica 
R = erosività delle precipitazioni 
K = erodibilità del suolo
L = lunghezza del versante
S = pendenza del versante 
C = fattore di copertura del suolo 
P = pratiche di controllo 
dell’erosione 

A= R*K*L*S*C*P   
Modello RUSLE

Capacità di trattenere suolo e gestione dell’agroecosistema 

Riccardo Santolini



Quantificazione dei costi ambientali e della risorsa – –
relativi alla fornitura di acqua attraverso l’acquedotto della Romagna e delle Fonti Locali

• Fase 1. Analisi del contesto normativo, mappatura e
raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento
della ricerca.

• Fase 2. Analisi delle metodologie implementate per il
calcolo degli ERC, benchmark ed individuazione di best
practices.

• Fase 3. Esatta individuazione delle categorie di servizi
ecosistemici da remunerare, valutando inoltre la
completezza di tale classificazione;

• Fase 4. Applicazione della metodologia idonea per il calcolo
degli ERC nel contesto oggetto dello studio.

• Fase 5. Simulazione dell’impatto degli ERC sulla tariffa,
analisi costi benefici delle varie opzioni.

• Fase 6. Analisi e indicazioni per la definizione di schemi PES
nel bacino

Lo studio ha prodotto una metodologia replicabile per la quantificazione degli
ERC basata sull’approccio ecosistemico. Ciò ha significato
i) condurre un’analisi di vulnerabilità a livello di bacino per comprendere quali

misure possono essere attuate per ripristinare, mantenere la risorsa in
uno stato quali-quantitativo adeguato, adattandosi agli scenari di CC;

ii) quantificare i costi di queste misure e il valore che il mantenimento della
risorsa genera per la comunità, nonché la disponibilità a contribuire dei
cittadini ai costi del mantenimento/ripristino della qualità della risorsa
idrica;

iii) Valutare gli impatti tariffari degli ERC così quantificati;
iv) Esplorare l’applicazione di strumenti market based come i PES e valutarne la

relazione con gli ERC.



ERC

LE SOLUZIONI DI GOVERNANCE PER I CdF

ERC



29

Stato di fatto
Valutazione economica dell’asset di SE

Direttiva «Acque» 
2000/60/CE (DQA) 

Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE 

Direttiva «Nitrati» 
91/676/CEE

Nuova PAC

Risposte Integrate 
per il mantenimento 

delle funzioni del 
Capitale Naturale

USO DEGLI ERC
GESTIONE TARIFFARIA 

PIANI D’AZIONE SISTEMICI 
E NON EMERGENZIALI

Valutazione dei SE sviluppata dall’Università di Urbino



Ritenzione idrica della vegetazione=> Protezione dai dissesti

FIUME BIDENTE RONCO

Bacino n. di interventi 
Difesa Idraulica 

Spesa

Lamone 33 (2000-2017) € 7.296.715  (€429.219/y)
Bidente/Ronco 17 (2000-2015) € 3.188.298 (€212.533/y)
Marecchia 29 (2000-2017) € 6.222.142 (€366.008/y)

y = 0,9382x + 17,18
R² = 0,9382

0
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tipologie più significative che incidono positivamente sulla 
capacità del sistema di fornire protezione dal dissesto 
idrogeologico sono:
 peso dei contatti tra patches, 
 aree a vegetazione in evoluzione 
 boschi 
 colture di tipo permanente

L’analisi statistica di regressione lineare multipla con backward 
stepwise elimination applicata per tutti i SE ha mostrato per questo 
servizio dati molto significativi ovvero 
il modello predice con elevata accuratezza (R2=0,9382) i valori di 
protezione dal dissesto (m3/ha) in funzione delle caratteristiche delle 
variabili predittive (uso del suolo e pesi dei contatti tra le patches).



NbS e INGEGNERIA NATURALISTICA

IV Rapporto sul capitale Naturale, Appendice
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/IV_rapporto_stato_capitale_naturale_2019.pdf

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/iii_rapporto_stato_capitale_naturale_2019.pdf


Se consideriamo che per un trattamento secondario di acque reflue urbane la superficie richiesta non può essere inferiore a 3 m²/AE,
un territorio di Tarabusino (4-6 ha di canneto) è assimilabile a circa 13.300-20.000 AE.

Se 1 ha di canneto abbatte 330 kg/ha/yr, 4-6 ha ne abbatteranno circa 1.320-1.980 kg/ha/yr.

Considerando che il costo medio per la depurazione dell’acqua da è 7,5 €/KgN (ISPRA, 2009) il valore del servizio ecosistemico del solo
abbattimento di N di 4-6 ha di canneto (habitat riproduttivo di una coppia di Tarabusino) è di 9,900-14.850 €/anno.

Natural based Solution – Progettare con la Natura

Quanto vale la biodiversità



ERC – VALUTAZIONE DEI 
COSTI AMBIENTALI

Direttiva «Acque» 2000/60/CE (DQA)  
DM 24 febbraio 2015, n. 39 

Manutenzione dei sistemi agroambientali

Incremento della capacità portante degli ecosistemi

• FORESTAZIONE
• LAMINAZIONE
• STOCCAGGIO
• ACQUE REFLUE
• CREAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE 
ECOSISTEMI

• MANUTENZIONE
• MONITORAGGIO
• ….

Natural based solution e IN
per il mantenimento delle 

funzioni del Capitale Naturale

Tab. 24
Caratteristiche 

bacini                  
Tipi di Interventi 

Estensione 
ha

Acqua 
stoccata 

m3

Costo 
interventi     

€

Estensione 
ha

Acqua 
stoccata 

m3

Costo 
interventi    

€

Estensione 
ha

Acqua 
stoccata 

m3

Costo 
interventi     

€

Estensione 
ha

Acqua 
stoccata m3

Costo 
interventi        

€
forestazione n.d. n.d. 24,0 10392 775.500 180 77.741 5.924.820 204 88.133 6.700.320
laminazione 9,5 100.000 668.234 94,3 943.000 6.601.000 84 841.200 5.888.400 188 1.884.200 13.157.634
stoccaggio 314 13.990.000 98.064.568 61,9 2.476.000 17.332.000 94 3.754.800 26.283.600 470 20.220.800 141.680.168
acque reflue n.d. n.d. 11,6 116.000 812.000 100 1.500.000 10.500.000 12 116.000 812.000
acquisizione aree 314 20.410.800 192 12.467.000 458 29.739.450 964 62.617.250
manutenzione 342 1.025.400 192 575.400 458 1.372.590 992 2.973.390

Totale parziale 14.090.000 120.169.002 3.545.392 38.562.900 6.173.741 79.708.860 2.828 23.809.133 238.440.762

Lamone Bidente/Ronco Marecchia TOTALETab. 25

Economie di bilancio
PIANI D’AZIONE 

SISTEMICI E NON 
EMERGENZIALI € 1.105.663.552

pari allo 0,07% del PIL regionale



GLI ERC NEL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO ITALIANO



Indirizzi tecnici e regolamenti UE per il riutilizzo delle acque reflue



Riutilizzo dell’acqua per settore 

EUROPA SCHEMI DI RIUSO DELLE ACQUE       ITALIA
Commissione Europea (91/271/CEE, rec DL 152 del 2006)



L’area del depuratore  Santa Giustina

Microfiltrazione a membrane
30.6 
M/mc/anno

Invaso di Ridracoli
Cap. Max. 33.06 M/mc



L’area di progetto
riva sinistra

1 2

3

4

5



Zone umide per trattare le acque reflue di depurazione  (Rimini)

- capacità depurativa di  560.000 abitanti equivalenti
- 31 mil mc/anno di refluo  (1/19 del lago Trasimeno 586 

mil mc)

Plurifunzionalità 6 gruppi di bacini a caduta
- Trattamento: ¼ = 8/9 mil mc/anno
- Stoccaggio: 4 mil mc
- Agricoltura: 2 mil mc
- DMV: 2 mil mc

La scala vasta



Mantenere il DMV costante del fiume 
Marecchia, secondo le prescrizioni delle 
“Misure specifiche di conservazione del 
SIC IT4090002” 2018, anche nei periodi 
in cui attualmente scompare con una 
disponibilità di circa 2 M m3

Ridurre i prelievi incontrollati di acque 
sotterranee, offrendo agli agricoltori 
un'adeguata acqua alternativa per 
l'irrigazione delle colture che, nell'area di 
pianura della campagna riminese, sono 
principalmente orticole.

Ricarica delle falde acquifere del 
fiume Marecchia attraverso il naturale 
processo di infiltrazione dell'acqua 
rilasciata dall'impianto di fito-
depurazione nel letto del fiume

Irrigazione delle colture di classe 
A indicati nella tabella 2 del regolamento 
(UE) 2020/741 con 2 M m3
Le aziende agricole possono sostituire i 
prelievi di acque sotterranee per irrigare 
fino 890 ha e smettere di usare circa 1100 
pozzi. 

305 ha per creare ecosistemi di filtraggio per la 
depurazione delle acque.
I bacini opereranno in parallelo secondo il 
criterio della ridondanza, per applicare il 
principio delle molteplici barriere per rendere i 
processi ecologici di affinazione dell'acqua più 
efficaci e affidabili.

• La conservazione e l’accrescimento 
degli 8 habitat;

• Aumentare la biodiversità specifica e 
degli ecosistemi

Plurifunzionalità del sistema
Green water

305 ha di ecosistemi palustri per lo stoccaggio 
di circa 4 milioni di mc

Compensazione del deficit annuale delle 
precipitazioni stimato dal modello sviluppato 
dalle Università di Urbino e Pisa, stimato a 
650.000 m3 / a.

Compensazione totale del deficit della falda 
acquifera (-0,8 M m3 / a) attraverso: infiltrazioni 
naturali da stagni, zone umide, canali, rete idrica di 
superficie per un totale di 2,6 M m3 /a ma anche per 
un minore prelievo di acque sotterranee

Il progetto di riutilizzo delle acque del depuratore di Rimini



Servizi ecosistemici ed i loro legami con il 
benessere umano

CHI USA

CHI FA

Ricchezza
Litri; Tonn; €

Riequilibrare il territorio
Perequazione territoriale

Riconoscere chi mantiene e produce

Le funzioni ecosistemiche degli ecosistemi a supporto dell’agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile



POLITICHE E STRATEGIE PER LA GOVERNANCE E IL GREEN NEW DEAL

Strategia per la biodiversità: 
• Creare aree protette per almeno il 30% della superficie europea
• Ripristinare ecosistemi terrestri e marini degradati 
• Agricoltura biologica 
• Ridurre la nocività dei pesticidi (50% 2030) 
• Fermare il declino degli impollinatori 
• Ripristino di 25.000 km di fiumi a flusso libero 
• Piantare 3 miliardi di alberi 

Strategie forestali 
Testo Unico Forestale
Focus sui SE principalmente di 
regolazione, fornita dalle foreste

Politiche regionali
Miglioramento del lavoro e crescita green 
investendo in infrastrutture green/blue

Politiche energetiche e climatiche a sostegno delle 
azioni di adattamento

Le politiche agricole sostengono l'agricoltura 
sostenibile attraverso un aumento delle pratiche 
compatibili: Definizione di HNV, Biologico, Eco-schema 
Fondi FES, FEASR...

Politiche sul mare. Aree Marine protette e miglioramento 
della pesca e lotta all'inquinamento della plastica 

- Water" Directive 2000/60 / EC (WFD)
- Floods Directive 2007/60 / EC (FD)
- Nitrates Directive 91/676 / EEC

LN 221/2015 
Disposizioni ambientali per promuovere misure di green 

economy e limitare l'uso eccessivo di risorse naturali 

Arte. 70 
Delega al Governo per l'introduzione di 
sistemi di remunerazione dei servizi 
ecosistemici ambientali .... ferma restando la 
salvaguardia nel tempo della funzione 
collettiva del bene .... assegnazione in 
concessione di un bene naturalistico di 
interesse comune, che deve mantenere 
intatte o aumentare le sue funzioni; 

Art. 72
Strategia nazionale delle Green 
community
….piano di sviluppo sostenibile non 
solo dal punto di vista energetico, 
ambientale ed economico 

LA CONOSCENZA NON PUO' ESSERE INDIPENDENTE DA GESTIRE LA PIU' GRANDE AZIENDA CHE POSSIAMO: LA RISORSA NATURALE 
Non puoi gestire ciò che non conosci bene: conoscere il capitale naturale che hai e il suo valore effettivo, quindi, è alla base della nostra capacità di 
massimizzare il benessere collettivo. In economia, poi, ciò che è privo di qualsiasi valore monetario finisce per essere eccessivamente sfruttato o ignorato. 

https://www.minambiente.it/pagina/quarto-rapporto-sullo-stato-
del-capitale-naturale-italia-2021

Art. 67

Integrare la contabilità del Capitale Naturale e gli 
obiettivi di prevenzione, ripristino, gestione e 
valorizzazione del Capitale Naturale negli 
strumenti di pianificazione territoriale a tutti i 
livelli - DEF (Documento Economico e Finanziario) 

https://www.minambiente.it/pagina/quarto-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia-2021


PSR?

Eco-schemi sono proposti come strumento fondamentale per cogliere sia gli 
obiettivi del Green Deal, in particolare quelli derivanti dalla Strategia Farm to 
Fork e Strategia per la biodiversità per il 2030, che

gli obiettivi specifici (OS) in materia di clima e ambiente previsti dalla PAC:

•OS 4: Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, all'adattamento 
e alla produzione di energia sostenibile;
•OS 5: Favorire lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse 
naturali come acqua, suolo e aria;
•OS 6: Contribuire alla protezione della biodiversità, rafforzare i servizi 
ecosistemici e preservare habitat e paesaggio;
•OS 9: migliorare il benessere animale e affrontare il tema dell'antibiotico-
resistenza.
SETTE AREE TEMATICHE

1.Mitigazione del cambiamento climatico: riduzione delle emissioni di 
GHG dall'agricoltura, conservazione delle riserve di carbonio, 
sequestro del carbonio;

2.Adattamento ai cambiamenti climatici: accrescere la resilienza dei 
sistemi alimentari e la diversità animale e vegetale per una maggiore 
resistenza a malattie e cambiamenti climatici;

3.Protezione o miglioramento della qualità dell'acqua e riduzione 
della pressione sulle risorse idriche;

4.Prevenzione del degrado del suolo: ripristino del suolo, 
miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti;

5.Tutela della biodiversità: conservazione o ripristino di habitat o 
specie, compresi gestione e creazione di elementi caratteristici del 
paesaggio o di zone non produttive;

6.Uso sostenibile e ridotto di pesticidi: in particolare azioni che 
riguardano i pesticidi più rischiosi per la salute umana o l'ambiente;

7.Benessere animale: migliorare il benessere e agire contro 
l'antibiotico-resistenza.

SETTORI DI FINANZIAMENTO - PAC LE SOLUZIONI DI GOVERNANCE PER I CdF

PAC



Autorità di 
Distretto

Regione

ARPA

Coordinamento

Unione dei 
comuni

Sindaci

Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità

Università 
e Ricerca

PARTECIPAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA

OBIETTIVI CHIARI INTEGRAZIONE

Consorzio 
di bonifica

Folke et al. 2021. Our future in the Anthropocene biosphere. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-8

Servizio Tecnico di 
Bacino regionale

Riconfigurare il rapporto uomo-natura nel tempo
Reconfigure the relationship between man and nature over time 

Sistema socio-ecologico

MULTIFUNZIONALITA’

http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/autorita-bacino-marecchia-conca/
http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/servizio-tecnico-bacino-romagna-sede-rimini/


Per gentile concessione di F. Tubiello (Columbia University)

Gestire l’inevitabile (adattamento) ………ma evitare l’ingestibile (mitigazione)

Le strategie di mitigazione perseguono l’obbiettivo di ridurre il riscaldamento globale dai rischi immediati
mentre le strategie di adattamento proteggono le comunità locali a lungo termine

VERSOAZIONI 
EFFICACI



Grazie per 
l’attenzione

Riccardo Santolini
riccardo.santolini@uniurb.it

mailto:riccardo.santolini@uniurb.it
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