
LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI NELLE AREE LEADER
28 MAGGIO 2021 (H 10.30 -13.15)

Le proposte formulate nei nuovi documenti strategici e regolamenti per la transizione e futura 
programmazione della politica agricola e di sviluppo rurale sollecitano verso la proposizione di 
strategie di sviluppo locale capaci di favorire l’innovazione funzionale delle aree rurali. In particolare, 
la realizzazione e fornitura di Servizi Ecosistemi (di approvvigionamento, regolazione, culturali) 
associati a strumenti di mercato come i Pagamenti per i Servizi Ecosistemici, possono rappresentare 
un meccanismo per governare positivamente l’utilizzo delle risorse naturali contribuendo allo stesso 
tempo allo sviluppo economico delle zone rurali. 
E’ indubbio che le zone rurali esprimano grandi potenzialità essendo i principali fornitori di un’ampia 
gamma di beni e servizi: cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime; la regolazione 
del clima, la qualità dell’aria e le acque, habitat, beni storico-culturali, ecc. (servizi di supporto).
Una strategia di sviluppo fondata sulla valorizzazione dei Servizi Ecosistemici deve necessariamente 
essere integrata ovvero capace di agire su tutti gli asset del capitale territoriale locale, basata 
sulle risorse locali, la partecipazione e la sinergia di attori pubblici e privati, la cooperazione con 
altre comunità più o meno limitrofe sia rurali sia urbane. Il risultato di tali strategie, oltre ad un 
miglioramento complessivo dei territori, potrebbe essere la creazione di nuove polarità e il ri-
disegno, a favore delle aree rurali, del sistema delle relazioni con le zone urbane.
Un ruolo strategico può essere svolto dai GAL con azioni per la definizione del servizio quale 
funzione ecologica, per l’assegnazione di un valore di scambio, di animazione per il coinvolgimento 
degli attori locali o, ad esempio, per il collegamento di fornitori e utilizzatori del servizio.
Questo incontro, il primo di un ciclo di webinar dedicati ai nuovi temi della PAC “Percorsi per lo 

sviluppo locale”, vuole essere una occasione per confortarsi su metodologie utili alla costruzione di strategie locali centrate su questa tematica e favorire lo scambio di informazioni fra i 
GAL sulle iniziative e i progetti in corso 
Per iscriversi compilare il form entro giovedì 27 maggio.
Con il form di iscrizione i GAL possono anche prenotare un proprio intervento, per segnalare progetti - eventi e laboratori di approfondimento sul tema 

Programma
Moderazione - Danilo Marandola (CREA Centro Politiche e Bioeconomia)

Valorizzare i Servizi Ecosistemici per creare Sviluppo Rurale - Davide Marino (Università del Molise)
Servizi Ecosistemici culturali e turismo lento: prospettive di sviluppo dei territori rurali - Davide Longhitano, Francesco Galioto (CREA Centro Politiche e Bioeconomia) 

I Servizi Ecosistemici Forestali e la loro valorizzazione - Saverio Maluccio, Filippo Chiozzotto (CREA Centro Politiche e Bioeconomia)
Agricoltura e servizi ecosistemici - Francesco Vanni (CREA Centro Politiche e Bioeconomia)

Percorsi di sviluppo locale:
La gestione attiva dei Servizi Ecosistemici da parte delle comunità locali - Dario Costanzo, Santo Inguaggiato (GAL Madonie in Sicilia)

Il progetto “Bosco Amico” - Rino Talucci (GAL Abruzzo Italico Alto Sangro) 
ClimActive2050 - Sabina Bordiga (GAL OglioPo) 

Il progetto Orobikeando - Gianluca Macchi (GAL Valtellina)
Conclusioni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_vpsfGCNG9GG9uEKLfulNnZkA436lUwOEOeh7WcuJ1d9aFw/viewform

