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Il progetto in breve

Making public good provision the core 
business of Natura 2000 Codice Life+ 
LIFE11 ENV/IT/000168

Componente Life+
Politica e Governance Ambientale 

Durata  
4 anni (2012 – 2016)

Ente capofila del Progetto
CURSA (Consorzio Universitario per 
la Ricerca Socioeconomica e per 
l’Ambiente)

Enti partner 
WWF Italia, EURAC (Accademia Europea 
di Bolzano), WWF Ricerche e Progetti, 
Parco Nazionale del Pollino, Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni, Parco Interregionale del 
Sasso Simone e Simoncello, Regione  
Sicilia (Dipartimento Regionale Azienda 
foreste Demaniali) Regione Lombardia, 
ERSAF (Ente per i Servizi all’Agricoltura 
e alle Foreste della Lombardia). 

.

Co-finanziatori 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare e Ministero delle Politiche 
Alimentari Agricole e Forestali

Regioni coinvolte 
Basilicata,Calabria,Campania, Emilia 
Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia

Regioni biogeografiche 
Mediterranea, alpina continentale

Numero Siti pilota della Rete Natura 2000 
21 

Superficie territoriale 
90.239 ettari
 
Contributo LIFE+ 
1.863.441 pari al 49.95 % del totale
Costo complessivo previsto 
3.751.684, donazioni, ecc

.

LIFE+ Making Good Natura è il 
primo progetto italiano a sviluppare 
nuovi percorsi di governance 
ambientale finalizzata alla tutela 
degli ecosistemi agroforestali, fa 
parte della componente LIFE+ Politica 
e Governance Ambientali, nata per 
co-finanziare progetti innovativi 
che garantiscano l’applicazione 
delle politiche ambientali dell’UE. 
Il progetto ha elaborato forme di 
valutazione biofisica, qualitativa e 
quantitativa dei servizi ecosistemici 
nei siti della rete Natura 2000. Il 
focus del progetto è stato quello 
di creare i presupposti per il 
raggiungimento di una efficace 
gestione  degli habitat e delle 
specie animali e vegetali, designati 
dalle Direttive Habitat e Uccelli, 
fornendo agli amministratori dei 
siti Natura 2000 strumenti di 
gestione e autofinanziamento 
che costituiscano forme di 
remunerazione delle attività di tutela. 
Gli strumenti di autofinanziamento 
che sono stati indagati e sviluppati 
sono i Pagamenti per i Servizi  
Ecosistemici (PES) e specifici 
meccanismi come: permessi 
negoziabili, tasse per l’utilizzazione 
dei servizi, Verified Emission 
Reduction per l’assorbimento di CO2, 
attività commerciali e donazioni.

Coordinamento Scientifico: Prof. Davide Marino



I Siti e le 
Azioni del 
Progetto
I SITI
 

Il progetto LIFE+ Making Good Natura ha 
coinvolto: 21 Siti Pilota della Rete Natu-
ra 2000; 8 Zone di Protezione Speciale 
ZPS; 12 Siti d’Importanza Comunitaria 
SIC e 1 Sito ZPS e SIC, per una super-
ficie complessiva di oltre 90.000 ettari; 
50 Gli habitat della Rete Natura 2000 
coinvolti di cui 12 considerati prioritari.

LE AZIONI
 
Analisi dei servizi ecosistemici nei 
siti pilota
L’obiettivo di questa azione è stato 
predisporre un quadro conoscitivo 
volto all’identificazione e all’analisi dei 
servizi ecosistemici (SE). Nel corso 
dell’azione sono state  analizzate le 
caratteristiche dei diversi siti pilota 

considerando le diverse tipologie 
ambientali presenti. Dopo una ricerca 
bibliografica e un’analisi comparativa 
per l’identificazione e la valutazione 
dei servizi ecosistemici nei siti, si è 
definita un’analisi approfondita dei 
servizi ecosistemici per singolo sito. 
In una seconda fase dell’azione si è 
dato luogo ad un’analisi dei servizi 
ecosistemici peculiari delle diverse 
tipologie ambientali e selezionati 
i servizi ecosistemici associabili a 
ciascun habitat. A tale scopo si è 
messo in relazione l’elenco dei servizi 
ecosistemici secondo la nomenclatura 
del Millennium Ecosystem Assessment 
(2005) con la lista degli habitat 
presenti.

Analisi della gestione e dei 
finanziamenti riguardo ai servizi 
ecosistemici nei siti pilota
Obiettivo principale di questa azione 
è stata l’analisi di misure e strumenti 
di gestione dei siti pilota in relazione 
anche alla funzionalità ecologica, quali 
ad esempio: Misure di salvaguardia, 
Piani di Gestione e Assestamento, 
Piani d’Assetto, etc. Nel corso di 
quest’azione, è stato valutato l’effetto 
delle politiche di sviluppo rurale 
- l’insieme cioè delle misure PAC 
proposte in Agenda 2000 - al fine di 
migliorare la competitività delle aree 
rurali e incoraggiare gli agricoltori ad 
adottare pratiche sostenibili nonchè a 
salvaguardare l’ambiente e il paesaggio 
come beni e servizi pubblici a valenza 
ecologico-socioeconomica. Questa 
azione ha avuto come obiettivo la 
definizione di un modello di valutazione 
qualitativa e quantitativa dei servizi 
ecosistemici presenti nei siti.

Modello dimostrativo di valutazione 
dell’efficacia di gestione dei siti pilota 
Il progetto ha previsto per questa azione 
la definizione di un modello innovativo 

quale criterio primario di valutazione,  
sulla salvaguardia degli elementi di
biodiversità attraverso la fornitura dei 
servizi ecosistemici. Il modello è stato 
realizzato attraverso l’elaborazione 
e l’implementazione di specifici 
strumenti operativi in cui incorporare 
la valutazione economica dei servizi 
ecosistemici forniti dagli habitat 
e dagli ambienti dei siti Natura 
2000, in relazione anche allo stato 
di conservazione degli ecosistemi/
habitat (art. 1 Direttiva Habitat 92/43/
CEE). L’azione è stata finalizzata alla 
definizione di un bilancio economico 
e ambientale territoriale articolato 
su due livelli: il primo a livello di sito 
e il secondo a livello del bacino con 
il quale il sito interagisce in termici 
biofisici e socioeconomici. 

Modello dimostrativo di governance 
dei siti Making Good Natura basato 
su PES e forme di autofinanziamento
Questa azione ha definito azioni 
innovative e dimostrative volte a 
garantire una gestione efficiente dei 
siti pilota Natura 2000 mediante la 
valorizzazione del contributo che i 
sistemi naturali, gli habitat o le azioni 
a tutela della biodiversità forniscono 
ad una gestione sostenibile del 
territorio.

Applicazione dimostrativa del 
modello di governance MAKING 
GOOD NATURA nei siti pilota 
Questa azione ha avuto come 
obiettivo l’applicazione del modello 
definito nell’ambito delle azioni 
preparatorie e nelle altre azioni in 
modo da valutarne sia la possibilità 
di applicazione in contesti diversi sia 
per misurare fattivamente il valore 
dei Servizi Ecosistemici sia per 
definire un quadro completo della 
governance dei siti.

Software per la valutazione 
e quantificazione dei servizi 
ecosistemici
Nell’ambito di questa azione è stato 
elaborato uno strumento informatico 
specifico basato su tecnologie web 
e diretto agli enti responsabili per 
la gestione dei siti Natura 2000. 
Questo strumento innovativo può 
essere applicato anche da parte 
di altri Enti o Amministrazioni. 
L’elaborato consente con i dati dei 
beneficiari di individuare i servizi 
ecosistemici secondo le diverse 
tipologie. Lo strumento è in grado 
di risponde a diverse domande 
relative ai SE nei Siti Natura 2000 
come ad esempio: stima dei flussi 
dei SE (offerta, domanda), impatto 
dei cambiamenti nei flussi sui SE 
(dovuti al clima, popolazione, quindi 
cambiamenti nell’offerta o domanda 
dei SE), elaborazione di possibili 
scenari e impatto delle misure di 
management sui SE. Il software è 
stato organizzato come geodatabase 
WebGIS  permette così di gestire 
la cartografia numerica relativa al 
progetto (p.es. l’uso del suolo, la rete 
idrografica, le infrastrutture, i confini 
amministrativi, la mappatura dei 
servizi ecosistemici). 



I Risultati del Progetto 
LIFE+ MGN

I risultati del Progetto LIFE+ MGN sono sintetizzabili attraverso i numeri: nei 21 siti in cui si è 
lavorato sono stati analizzati 3 SE prioritari per un totale di 63 SE. Il valore economico stimato 
dei servizi erogati supera i 2 miliardi di euro, con una media di circa 15.000 euro ad ettaro. 
In 49 casi si è arrivati all’individuazione ed alla stipula di accordi di Autofinanziamento e 
soprattutto – in 43 casi – di PES. MGN diventa così il principale riferimento per i PES in Italia.









Il piano di comunicazione del Progetto ha avuto come finalità 
quella di 

• promuovere la conoscenza dei servizi ecosistemici  
nell’ambito Natura 2000;

• promuovere la diffusione della conoscenza delle   
metodologie definite nell’ambito del progetto;

• promuovere gli strumenti di applicazione dei modelli  
(Azioni B10- B11);

• promuovere il grado di partecipazione della società  
civile e degli stakeholders rispetto ai servizi   
ecosistemici (SE) e al pagamento per i    
servizi ecositemici (PES);

• promuovere la conoscenza del progetto e dei suoi  
prodotti agli amministratori locali ed ai gestori di siti  
Natura 2000; 

• contribuire all’applicazione delle politiche comunita 
rie nel campo della conservazione e gestione della  
rete Natura 2000;

• promuovere alla definizione di nuovi strumenti di   
governance nell’ambito delle future politiche 2013- 
2020 ambientali ed agricole dell’Unione Europea.

Le attività svolte in ambito di comunicazione del Progetto 
possono essere sintetizzate in

• preparazione e stesura dei contenuti per sito web;
• redazione e divulgazione comunicati stampa;
• contatti con testate giornalistiche locali e nazionali;
• organizzazione degli eventi pubblici;
• elaborazione e stesura contenuti per i materiali   

cartacei prodotti.

IL SITO WEB DEL PROGETTO

www.lifemgn-serviziecosistemici.eu

Comunicazione
ed Eventi

I SOCIAL NETWORK
 
facebook.com/ProgettoLifeMakingGoodNatura
twitter.com/LifeMGN

LA NEWSLETTER

La newsletter ha avuto come scopo la diffusione 
costante nel tempo di tutte le informazioni e le 
attività del Progetto, garantendo così un flusso 
continuo di comunicazione tra i diversi beneficiari.
Il periodico “Servizi Ecosistemici info” è stato uno 
strumento di comunicazione aperto ai contributi 
di tutti i partner; composto da  un numero 
variabile di pagine (da 6 a 20) A4 corredate da 
foto, schemi, ecc. Sono stati redatti 6 numeri 
a cui si sono aggiunte 2 uscite “speciali”, con 
l’esclusione della newsletter n°0 uscita nel luglio 
2013 che ha avuto la funzione di descrivere in 
linea generale il progetto. Tutti i numeri hanno 
avuto un tema e un approfondimento specifico 
e pagine dedicate a Rubriche, News, Iniziative, 
Eventi e Save the Date.

www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/docu/Pages/materiali.aspx

LA BROCHURE

La realizzazione della brochure ha avuto come 
scopo quello di fornire informazioni dettagliate su: 
progetto, tematiche affrontate, aspetti innovativi, 
metodologie adottate, soluzioni proposte, risultati 
raggiunti e modalità per ottenere maggiori 
informazioni. La brochure contiene - oltre a tante 
informazioni specifiche - le schede dei siti pilota 
dove sono evidenziate le relazioni tra i servizi 
ecosistemici individuati nei siti e i benefici 
economici e sociali derivanti dagli stessi. La 
brochure è stata stampata in 5000 copie, di cui 
1500 copie in lingua Inglese.

www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/docu/Pages/materiali.aspx

GLI ARTICOLI SCIENTIFICI

I numerosi articoli scientifici pubblicati hanno 
avuto come focus principale i risultati del progetto, 
l’integrazione tra conservazione dei siti Natura 2000 
e la loro gestione.

www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/docu/Pages/documenti.aspx

GLI EVENTI PUBBLICI

Per le peculiarità del Progetto è stato necessario 
organizzare e partecipare a diversi eventi di 
comunicazione pubblica sia su scala nazionale sia 
internazionale. Tra le tante iniziative a cui il Progetto 
ha partecipato, per rilevanza avuta in termini di 
divulgazione e disseminazione ricordiamo:
Seminario “I Servizi Ecosistemici  delle  Foreste  
Alpine” 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/11.aspx 

Evento conclusivo del Progetto Life+ MGN “  
L’economia  della Natura: Servizi Ecosistemici e 
PES per una Gestione più Efficace della Rete Natura 
2000” 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/10.aspx 

Evento LIFE+ MGN “Dai Servizi Ecosistemici ai 
Pagamenti per i Servizi Ecosistemici”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/09.aspx 

Tavola Rotonda “Multifunctional Landscape & 
Ecosystem Services: il ruolo della valutazione e 
delle BMPS urbane”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/06.aspx

Workshop “Lo strumento dei  PSEA per la gestione 
forestale delle aree golenali”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/05.aspx

Incontro europeo dei progetti sui Servizi 
Ecosistemici 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/04.aspx

Convegno “Servizi Ecosistemici in Emilia-Romagna: 
l’esperienza del LIFE+ MGN”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/03.aspx



Convegno “La Gestione e  Conservazione delle Praterie 
Aride nei Siti Natura 2000 - progetto LIFE RI.CO.PR.I.: 
confronti con altre esperienze”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_005.aspx

Workshop “Gestione Integrata dei Pagamenti per Servizi 
Ambientali, delle Compensazioni Ambientali e della 
Politica Agricola Comunitaria nella Regione Veneto”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_002.aspx

Conferenza “Natura 2000 in action! - Regional 
cooperation for implementing the Natura 2000 
network”- terza Conferenza annuale dell’European 
Learning Network for Regions and Biodiversity 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/27.aspx

Workshop “Governance e analisi economica”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/26.aspx

Workshop “Ecosystem and economics working group - 
Realising the promise of ecosystem services for nature 
reserves”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/25.aspx

“Congresso Internazionale di Selvicoltura: Progettare il 
futuro per il settore forestale”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/23.aspx

IUCN World Park Congress -  Padiglione della 
Commissione Europea- Presentazione del Progetto  
LIFE+ MGN
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/20.aspx

IUCN World Parks Congress 2014
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/16.aspx

Stati Generali della Green Economy
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/15.aspx

“Workshop on Valuation of Forest Ecosystem Services”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/12.aspx

XXIV Congresso della Società Italiana di Ecologia S.It.E. 
“L’Ecologia oggi: Responsabilità e Governance”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/11.aspx

Terza Conferenza AIEAA “Feeding the Planet and 
Greening Agriculture: Challenges and opportunities for 
the bio-economy”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/09.aspx

LIFE Platform meeting “Climate change - ecosystem 
services approach to adaptation and mitigation”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/07.aspx

Network Scientifico Istituzionale per l’applicazione 
dei risultati del Progetto LIFE+ Making Good Natura
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/06.aspx

Workshop organizzato nell’ambito del Progetto 
Life+ EMoNFUr
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/05.aspx

Primo incontro  italiano del MAES (Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services)
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/04.aspx

Presentazione del Progetto Life+ MGN ai 
rappresentanti del National Park Service
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2014/03.aspx

Workshop “Finanziare Natura 2000”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2013/015.aspx

Convegno “I servizi eco-sistemici: nuovi approcci 
per la gestione sostenibile delle aree rurali” 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2013/001.aspx

Meeting Nazionale sul programma LIFE+
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2012/002.aspx

E ancora… 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/events/Pages/default.aspx

Convegno “PES (Payment for Ecosystem Services) e 
tutela degli ecosistemi agroforestali” 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2016/01.aspx
 
Workshop “MAES 2015” Sessione tematica “Assessing 
the impact of projects on ecosystem services at local 
level”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_021.aspx

Evento “FÛR I PES I sistemi di pagamento dei servizi 
ecosistemici e ambientali (PES) tra tutela ambientale e 
turismo sostenibile”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_020.aspx

“XIX edizione della manifestazione ECOMONDO, fiera 
internazionale e piattaforma tecnologica per la Green e 
Circular Economy nell´area Euro-Mediterranea”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_019.aspx

Congresso Internazionale del Land Conservation Network
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_018.aspx

26° assemblea generale annuale di Fedenatur - convegno 
“I servizi ecosistemici nei parchi periurbani - Nutrire le 
aree metropolitane per nutrire il pianeta”
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_015.aspx

Commissione Europea - Edizione 2015 “Green Week”. 
I Siti Natura 2000 al centro degli incontri europei sulla 
conservazione della natura
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_014.aspx

Evento finale del Progetto LIFE Monti della Tolfa 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_012.aspx

Convegno Internazionale del Progetto LIFE+ Making Good 
Natura “Dare Valore alla Natura - I Servizi Ecosistemici 
per nutrire il pianeta” 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_011.aspx

Congresso Internazionale Little Sydney “Protecting 
Nature in Europe” 
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_010.aspx

Giornata europea di celebrazione della rete Natura 2000 
- Incontro di progetti LIFE mirati alla conservazione di 
specie ed ecosistemi fluviali
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_009.aspx   
                        
Convegno “La Biodiversità nascosta. Valori e pratiche 
della diversità biologica nelle aree fragili”  
www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/news/Pages/2015/news_006.aspx



Strumenti applicativi
e Prodotti Life+MGN

IL WebGIS 

Il progetto LIFE+ Making Good Natura mette a 
disposizione un servizio di accesso semplice e 
liberamente consultabile al patrimonio informativo 
cartografico utilizzato e sviluppato nel corso del 
progetto. Il webgis rappresenta uno strumento di 
comunicazione e condivisione dei dati geospaziali 
con gli altri utenti. Utilizzando un semplice browser è 
possibile effettuare una ricerca, su base geografica 
o alfanumerica, sfruttando le potenzialità di indagine 
messe a disposizione, integrando in un’unica 
interfaccia anche i servizi di download delle immagini 
visualizzate. Il sistema WebGIS rappresenta 
una piattaforma, utile sia alle amministrazioni 
che potranno così “leggere” i molteplici aspetti 
ambientali delle aree che sono chiamate a governare 
sia per i cittadini che potranno migliorare la 
conoscenza del territorio in cui vivono e del quale 
usufruiscono. All’interno di questa piattaforma è 
possibile: visualizzare uno o più temi, ottenere 
informazioni sulle aree visualizzate, effettuare 
ricerche sulla base di interrogazioni predefinite, 
salvare e stampare immagini.

MODELLI DINAMICI QUALITATIVI PER LA 
GESTIONE DI SITI NATURA 2000

I flussi di servizi ecosistemici erogati dai siti Natura 
2000 dipendono in modo complesso da numerose
variabili riguardanti processi ecologici (chimici,fisici, 
biologici) e processi socio-economici; questi
interagiscono a diversi livelli della scala temporale e 
della scala spaziale. Comprendere tutta la
complessità di queste relazioni è praticamente 
impossibile, soprattutto sulla base dei dati solitamente 
disponibili per ciascun sito. Tuttavia l’approccio alla 
dinamica dei sistemi (system dynamics, SD) permette 
di distinguere le variabili rilevanti, le loro relazioni 
causa-effetto, e visualizzarne le dinamiche ricorrenti. 
La premessa della dinamica dei sistemi è che il 
comportamento del sistema emerge dalla sua struttura 
(legami causa-effetto + circuiti di feedback) piuttosto 
che dai valori delle singole variabili. Infatti, l’obiettivo 
di tale approccio è comprendere il comportamento di 
sistemi complessi nel tempo, considerando feedback 
e ritardi interni che influiscono sul comportamento 
dell’intero sistema. L’approccio è essenzialmente 
qualitativo, anche se può includere simulazioni costruite 
su equazioni differenziali, nel senso che i risultati 
anche delle simulazioni numeriche sono da interpretare 
in modo qualitativo. Proponendo  modelli semplificati 
dei sistemi alla base di ciascun servizio ecosistemico 
selezionato, l’intento è supportare la gestione dei siti 
attraverso una migliore comprensione delle dinamiche 
complesse in gioco e delle possibili conseguenze di 
azioni sul sistema. 

I modelli dinamici MGN nell’ambiente Insight Maker
Insight Maker è uno strumento di modellazione e 
simulazione generale basato sul web. Alcuni modelli 
sono accessibili con i seguenti link

https://insightmaker.com/insight/41089/Modelli-dinamici-Servizi-Ecosistemici-
di-fornitura-specie-cacciabili-legname-funghi-1
https://insightmaker.com/insight/41252/Modelli-dinamici-Servizi-
Ecosistemici-di-fornitura-specie-cacciabili-legname-funghi-2
https://insightmaker.com/insight/42700/Modelli-dinamici-Servizi-
Ecosistemici-Culturali-1
https://insightmaker.com/insight/42696/Modelli-dinamici-Servizi-
Ecosistemici-Culturali-2
https://insightmaker.com/insight/42702/Modelli-dinamici-Servizi-
Ecosistemici-Culturali-3

I modelli dinamici MGN in Vensim  
Vensim è un programma di modellazione SD fornito
in diverse versioni, la versione gratuita PLE sufficiente 
al presente contesto può essere scaricata al link
http://vensim.com/free-download/

LA PIATTAFORMA D4 

Il progetto Life+ MGN ha promosso un modello 
all’avanguardia europea nell’elaborazione di schemi 
di governance volti alla gestione efficace degli 
ecosistemi agroforestali. Attraverso l’applicazione 
del modello MGN si può arrivare ad una 
quantificazione economica dei servizi ecosistemici 
presenti nelle aree, finalizzata ai pagamenti 
degli stessi e all’identificazione di meccanismi di 
autofinanziamento. 
Attuare MGN è importante per sostenere la 
promozione e valorizzazione delle aree naturali. 
Attraverso la loro valutazione in termini economici 
di valore aggiunto è possibile sostenere ed attuare 
politiche e strumenti di gestione e autofinanziamento. 
Nell’ambito del progetto Life+ MGN è stata sviluppata 
una piattaforma virtuale che consente a tutti gli utenti 
del sito web di comprendere in modo semplice il 
funzionamento del progetto e della metodologia MGN 
ed accedere, laddove ce ne sia la necessità, a servizi 
di assistenza nell’eventuale implementazione della 
metodologia stessa. L’obiettivo principale sotteso 
alla creazione di questo strumento è la volontà di 
diffondere al massimo livello possibile la conoscenza 
e – soprattutto – l’applicazione della metodologia 
nei siti protetti italiani. Attraverso questo strumento, 
gli amministratori delle aree, potranno trovare 
supporto nel calcolo del PES del proprio sito, nella 
quantificazione economica dei Servizi Ecosistemici 
presenti nonché nell’identificazione di meccanismi 
di autofinanziamento. La piattaforma è attiva e 
accessibile online a tutti gli utenti da 
http://www.lifemgnserviziecosistemici.eu/IT/applica/Pages/01.aspx



Software per la valutazione e quantificazione dei servizi 
ecosistemici
I flussi di servizi ecosistemici erogati dai siti Natura 
2000 dipendono da numerose variabili riguardanti 
processi ecologici (chimici, fisici, biologici) e processi 
socio-economici; questi interagiscono a diversi livelli della 
scala temporale e della scala spaziale. L’approccio alla 
dinamica dei sistemi (system dynamics, SD) permette 
di distinguere le variabili rilevanti, le loro relazioni causa- 
effetto, e visualizzarne le dinamiche ricorrenti. 
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/Documents/doc_mgn/
LIFE+MGN_Report_B10.3.pdf

Il Collegato Ambientale cioè il DDL recante “disposizioni 
in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali” è stato approvato in via definitiva 
dalla Camera, diventando così legge dello Stato. LIFE+ 
MGN analizza in corrispondenza con gli articoli del 
Collegato ambientale in materia di servizi ecosistemici 
e ambientali quanto prodotto dal progetto in termini 
di attività, risultati, manuale, WebGIS, meccanismi di 
autofinanziamento e PES, letteratura scientifica, report 
e modelli.
http://www.lifemgnserviziecosistemici.eu/IT/Documents/Newsletter/
LIFE+MGN_Newsletter_s2.pdf

Attività di Networking 
Sono scaricabili dal sito tutte le presentazioni utilizzate 
a supporto degli interventi presentati durante le attività 
di disseminazione e divulgazione del Progetto. 
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/docu/Pages/documgn.
aspx Summer School 2014 - ANALISI E GOVERNANCE DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 

La Summer School organizzata da MGN ha affrontato 
il tema dei servizi ecosistemici integrando le distinte 
aree di studio (l’ecologia, l’economia e la governance) 
tramite l’illustrazione di strumenti di modellizzazione, 
quali ARIES e il modello LIFE+ MGN.  
http://www.cursa.it/ecms/it/formazione/summer-school-servizi-ecosistemici
              
Dal sito sono scaricabili tutti gli articoli scientifici 
pubblicati nell’ambito del Progetto.
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/docu/Pages/documenti.aspx                                                                                                                                             
                                                                                                                       
Attraverso la divulgazione e la pubblicazione dei risultati 
delle ricerche su volumi e riviste specializzate,
il CURSA favorisce la maggiore diffusione possibile delle 
conoscenze acquisite nella propria attività di ricerca.
http://www.cursa.it/ecms/it/pubblicazioni

MANUALE PER LA VALUTAZIONE 
DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E 
L’IMPLEMENTAZIONE DEI PES NELLE 
AREE AGROFORESTALI

Il Manuale assieme ad altri strumenti come 
il WebGIS e la Piattaforma vuole essere uno 
strumento applicativo per la replicabilità dei risultati 
raggiunti. Indica come e quando fare le diverse 
attività conducendo l’utente fino alla valutazione dei 
servizi ecosistemici e all’implementazione di schemi 
di pagamento. Il Manuale permette oggettivamente 
di riconoscere un ruolo al territorio che stiamo 
analizzando e soprattutto consente di comunicare  
ruolo e valore alla comunità locale che quel territorio 
ha contribuito a mantenere, garantendone il flusso 
di servizi ecosistemici. 
I destinatari del Manuale sono principalmente i 
tecnici e gli enti gestori, gli amministratori di siti 
Natura 2000, ma anche aree protette, comuni e 
territori più ampi che vogliano valorizzare in termini 
di servizi ecosistemici le aree che gestiscono. 
Il principale obiettivo del Manuale è rendere 
replicabile l’applicazione del progetto LIFE+ Making 
Good Natura in altre aree e siti. L’approccio del 
progetto infatti, se si esclude il fine specifico di 
conservazione di specie e habitat previsto dallo 
stesso, può essere applicato con adattamenti 
ed accortezze ovunque per valorizzare il capitale 
naturale e i flussi di servizi ecosistemici.

ULTERIORI PRODOTTI E IMPATTI

Applicazione del modello dimostrativo di 
valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi 
ecosistemici nei siti pilota 
Sulla base della valutazione qualitativa degli habitat 
e della copertura, del questionario e degli incontri 
con gli stakeholder sono stati selezionati 2-3 servizi 
ecosistemici (SE) per ogni sito pilota LIFE+ MGN. 
Per ognuno di questi SE viene riportato in questo 
report il risultato della quantifiazione biofisica e 
monetaria. 
http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/Documents/doc_mgn/
LIFE+MGN_Report_B4-9.pdf
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