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 Fase 2. Individuazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici 

 
In letteratura diversi studi propongono classifiche per le funzioni e i servizi ecosistemici. 

Un lavoro di De Groot et al. (2002), individua funzioni e servizi ecostemici (Fig. 1). 

 
Figura 1. Funzioni e servizi individuati da De Groot et al. (2002). 

 

De Groot et al. (2002) traduce la complessità delle strutture e dei processi ecologici (Tab. 1) in 

un insieme più limitato di funzioni ecosistemiche, raggrupandole in quattro categorie principali: 

1) Funzioni di regolazione: gruppo di funzioni riferito alla capacità dei sistemi naturali o 

semi-naturali di regolare i processi ecologici essenziali e i sistemi di supporto della vita tramite 

i cicli bio-geochimici e altri processi della biosfera; inolte forniscono molti servizi che hanno 

benefici diretti e indiretti per l’uomo (es. purificazione di aria/acqua/suolo, servizi di controllo 

biologico); 

2) Funzioni di habitat: fornendo rifugi e luoghi di riproduzione a piante e animali, gli 

ecosistemi contribuiscono alla conservazione della biodiversità genetica e biologica e ai 

processi evolutivi; 

3) Funzioni di produzione: fotosintesi e prelievo di nutrienti da parte degli autotrofi 

convertono in energia, biossido di carbonio, acqua e nutrienti in un’ampia varietà di strutture 

carboidratiche (cibo, materiali grezzi, combustibili, diversità genetica) utilizzate dai produttori 

secondari per creare biomassa vivente; 
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4) Funzioni di informazione: gli ecosistemi naturali (necessità ancestrale per l’uomo) 

forniscono un essenziale ‘punto di riferimento’ e contribuiscono al benessere umano fornendo 

opportunità per la riflessione, l’arricchimento spirituale, lo sviluppo cognitivo, esperienze 

ricreative e la fruizione dei paesaggi.  

 
Tabella 1. Categorizzazione delle funzioni, processi ecosistemici che le generano e servizi ecosistemici che si originano. 
De Groot et al., 2002. 
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Nel 2012, la European Enviroment Agency (EEA) nell’ambito delle attività per la contabilità 

ambientale, con lo scopo di uniformare le caratterizzazioni esistenti e renderle paragonabili, ha 

proposto The Common International Classification of Ecosystem Service (CICES) (Fig. 2). 

 
Figura 2. Categorizzazione delle funzioni, processi ecosistemici che le generano e servizi ecosistemici che si originano. 
EEA, 2012. 

 

La classificazione CICES individua 3 categorie principali: 

1) servizi di fornitura: tutti i materiali e le energie prodotte dagli ecosistemi (beni tangibili 

e commerciali, consumati dall’uomo), includendo nutrizione, materiali biotici e abiotici 

utilizzati per la produzione di beni, fonti di energia rinnovabile abiotiche e biotiche; 

2) servizi di mantenimento e regolazione: tutti i meccanismi tramite cui gli ecosistemi 

controllano e modificano i comparti abiotico e biotico e che creano gli ambienti adatti 

alla vita delle persone; includono bonifica dei rifiuti, regolazione dei flussi in mezzi 

solidi/liquidi/gassosi, regolazione dell’ambiente fisico (fattori climatici), regolazione 

dell’ambiente biotico (mantenimento habitat, controllo malattie e parassiti); 
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3) servizi culturali e sociali: tutti gli output non materiali che hanno significato di tipo 

simbolico, culturale ed intellettuale (simbolici, intellettuali ed esperenziali). 

Nelle AMP sono ritenuti cardinali alcuni servizi ecosistemici che sono direttamente influenzati 

dal regime di protezione (Tab. 2). 

Sezione Divisione Gruppo Classe Tipo 

Fornitura Nutrizione Biomassa Animali selvatici e loro outputs 
Quantità prelevata per 

specie 

Stabilizzazione e controllo dei 

tassi di erosione 

Riduzione del rischio, 

estensione della 

superficie risparmiata 

o protetta 
Flussi di materia 

Protezione dalle inondazioni 

Riduzione del rischio, 

estensione della 

superficie risparmiata 

o protetta 

Mantenimento degli 

habitat, della vita e del 

pool genetico 

Mantenimento di habitat di 

nursery e popolazioni 
Quantità 

Regolazione e 

mantenimento 
Flussi 

Composizione 

atmosferica e 

regolazione del clima 

Regolazione climatica 

attraverso la riduzione dei gas 

serra 

Quantità, 

concentrazione o 

parametri climatici 

Utilizzo di piante, animali, 

paesaggi terrestri o marini per 

esperienze 

Numero di visite, dati 

sull’utilizzo di piante, 

animali, ecc 

Interazioni fisiche o per 

lo svolgimento di 

esperienze Utilizzo fisico di paesaggi 

terrestri o marini 
 

Scientifiche Numero di citazioni 

Didattiche Numero di citazioni 

Patrimonio 

archeologico/culturale 
 

Culturali 

Interazioni 

fisiche o 

intellettive con 

il biota, gli 

ecosistemi ed i 

paesaggi 

Interazioni di tipo 

intellettivo e 

rappresentativo 

Spettacolo/intrattenimento Numero 

Tabella 2. Servizi ecosistemici influenzati dal regime di protezione. 
 

Nel meeting del 13 aprile 2015 presso la sede di Federparchi a Roma si è ritenuto di lavorare su 

sette servizi ecosistemici, in particolare:  

1) Animali selvatici e loro outputs: 

- risorse ittiche 

• Indicatore di capacità: risorse ittiche: specie, densità (t) 

• Indicatore di flusso: cattura di risorse ittiche (t) 

• Indicatore di flusso: CPUE (tasso di cattura) (catture/sforzo di pesca) 

• Indicatore di beneficio: valore di mercato (€/a) 

2) Stabilizzazione e controllo dei tassi di erosione: 

- protezione da fenomeni erosivi e flussi di sedimenti 

• Indicatore di capacità:estensione di habitat sommersi, sub-emersi e interdidali  

• Indicatore di flusso: regimi delle maree, escursioni di marea, livello del mare relativo, 

tempeste 
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• Indicatore di beneficio: superfici artificiali, ripascimenti (€/ha, €/a) 

3) Regolazione climatica attraverso la riduzione dei gas serra: 

- sequestro di carbonio nella biomassa attraverso la fotosintesi clorofilliana 

• Indicatori di capacità: potenziale di sequestro del C (gC/a), C stoccato nella 

biomassa(t/a) 

• Indicatori di flusso: produttività primaria (gC/mq/a) 

• Indicatore di beneficio: valore di mercato del C (€)  

4) Utilizzo di piante, animali, paesaggi terrestri o marini per esperienze 

- fruitori (snorkeling, diving, walking, hiking) 

• Indicatore di capacità: estensione dell’AMP, presenza di specie iconiche 

• Indicatore di flusso: numero fruitori delle diverse categorie (balneazione, pesca 

ricreatica, subacquea, canottaggio ecc.) 

• Indicatore di beneficio: willingness to pay/travel cost 

5) Utilizzo fisico di paesaggi terrestri o marini 

- strutture diving center, associazioni pesca sportiva 

• Indicatore di capacità: estensione dell’AMP 

• Indicatore di flusso: numero di spiagge in concessione, numero di centri diving, 

attività pesca sportiva (t/a) 

• Indicatore di beneficio: tasso di occupazione (risorse umane impiegate), stima della 

ricaduta economica sul territorio 

6) Scientifiche 

- oggetto di ricerca 

• indicatore di capacità: numero studi scientifici, pubblicazioni scientifiche – ISI 

• Indicatore di flusso: progetti finanziati nazionali ed europei (numero) 

• Indicatore di beneficio: progetti finanziati nazionali ed europei (budget, risorse 

umane) 

7) Didattiche 

- oggetto di ricerca 

• Indicatore di capacità: documentari e pubblicazioni didattico-educativo (numero) 

• Indicatore di flusso: visite scolastiche (numero) 

• Indicatore di beneficio: visite scolastiche (budget) 

  

 


