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1 Introduzione 

La fornitura di servizi ecosistemici da parte degli ecosistemi inclusi in siti Natura 2000, dipende da processi 
socio-economici e da processi ecologici. Un limitato numero di variabili sottese a questi processi possono 
essere influenzate intenzionalmente da scelte gestionali (es. limitazione di accesso, marketing), ma molte 
altre variabili non sono controllabili poiché “esterne” al sito, inerenti scale spaziali e temporali più ampie. Tra 
le variabili con l'impatto diretto maggiore ci sono il clima (soprattutto temperature, precipitazioni), l'uso del 
suolo (determinato dalla pianificazione sovra-locale e da soggetti non gestori del sito) e la popolazione nelle 
regioni limitrofe al sito.  

La capacità degli ecosistemi di fornire i vari servizi ecosistemici è rappresentata nel WebGIS. Per quanto 
riguarda l’impatto delle misure di management sui servizi ecosistemici e sulla biodiversità, sono stati elaborati 
dei modelli qualitativi dinamici (Report B10.3). In questo report invece, per ogni servizio ecosistemico sono 
indicati gli impatti sull'offerta, distinguendo tra cambiamento climatico (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 
2008) e cambiamento dell’uso del suolo (aumento della singola superficie, scenari dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC)) (Figura 1). Gli impatti sono specifici e differenti per ogni servizio 
ecosistemico.  

Figura 1: Direzione e intensità del cambiamento. 

Nullo o non determinabile → 

Debole – negativo  ↓ 

Moderato - negativo ↓↓ 

Forte - negativo ↓↓↓ 

Ambiguo ↓↑ 

Debole - positivo ↑ 

Moderato - positivo ↑↑ 

Forte – positivo  ↑↑↑ 

 

Per quanto riguarda la domanda dei servizi ecosistemici, la variazione di popolazione determina in generale gli 
effetti sulla domanda per tutti i servizi, con una relazione positiva: l'aumento della popolazione causa 
l'aumento della domanda. Non è possibile distinguere l’intensità del cambiamento sulla domanda per i vari 
servizi ecosistemici e quindi non viene indicato di seguito. 
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2 Servizi di fornitura 

2.1 Coltivazioni 

Cambiamento climatico  

L'aumento della temperatura può prolungare il periodo di vegetazione in latitudini settentrionali (> 45°) o in 
montagna, ma la mancanza di precipitazioni limita la produzione (Bocchiola et al., 2013).  

Temperatura e precipitazioni* ↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

La superficie maggiore e metodi di produzione più intensivi permettono di aumentare la produzione (Aldaya 
and Hoekstra, 2010). 

Aumento della superficie 

Aree urbane → 

Area agricola ↑↑↑ 

Prati/pascoli → 

Foreste → 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↑↑ 

B1: abbandono delle aree agricole ↓↓ 
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2.2 Foraggio, pascolo 

Cambiamento climatico  

L’aumento della temperatura può aumentare la crescita (periodo di vegetazione più lunga in montagna), ma 
la mancanza di precipitazioni diminuisce la quantità di foraggio (Schirpke et al., 2013a). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Metodi di produzione più intensivi permettono di aumentare la produzione (Metzger et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane → 

Area agricola → 

Prati/pascoli ↑↑↑ 

Foreste → 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↑↑ 

B1: abbandono delle aree agricole ↓↓ 
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2.3 Risorse faunistiche 

Cambiamento climatico  

L’aumento delle temperature ha un impatto sulla fisiologia dei pesci a causa del minore trasporto d’ossigeno 
ai tessuti in presenza di temperature più alte. Questo a sua volta porterà a cambiamenti nella distribuzione 
delle specie (Ficke et al., 2007). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

La perdità di superfici naturali e semi-naturali diminuiscono gli habitat di riproduzione delle specie cacciabili 
(Reidsma et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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2.4 Materie prime 

Cambiamento climatico  

La produttività delle foreste aumenta con l'aumento della fotosintesi e l'efficienza dell'uso dell'acqua (water-
use efficiency (WUE), ma la mancanza di precipitazioni limita la crescita e la produzione di legno (Bertini et al., 
2011; Etzold et al., 2014; Spring et al., 2005). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Sfruttamento maggiore e specie più produttive aumentano la produzione (Metzger et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane → 

Area agricola → 

Prati/pascoli → 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↑ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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2.5 Funghi 

Cambiamento climatico 

La diminuzione delle precipitazioni riduce la produzione di funghi (Bokhorst et al., 2011; Martínez de Aragón 
et al., 2007). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

La perdità di superfici naturali e semi-naturali diminuiscono gli habitat di produzione di funghi (Reidsma et al., 
2006).  

Aumento della superficie 

Aree urbane → 

Area agricola → 

Prati/pascoli → 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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2.6 Piante medicinali 

Cambiamento climatico  

Il cambiamento climatico causa un shift negli ecosistemi e nella presenza delle specie insieme con la perdità 
degli habitat. Le specie sono minacciate dall'aumento di temperatura e mancanza di acqua (Davis et al., 2005). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

La riduzione delle superfici naturali può causare la perdità di biodiversità (Reidsma et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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2.7 Risorse genetiche  

Cambiamento climatico  

Il cambiamento climatico causa un shift negli ecosistemi e nella presenza delle specie insieme con la perdità 
degli habitat. Le specie sono minacciate dall'aumento di temperatura e mancanza di acqua (Davis et al., 2005). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

La riduzione delle superfici naturali può causare la perdità di biodiversità (Reidsma et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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2.8 Acqua potabile  

Cambiamento climatico  

La diminuzione delle precipitazioni riduce la quantità dell'acqua potabile (Bangash et al., 2013). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

L'intensificazione dell’uso del suolo aumenta la pressione sulle risorse idriche (Aldaya and Hoekstra, 2010). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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3 Servizi di regolazione 

3.1 Sequestro del carbonio  

Cambiamento climatico  

La produttività delle foreste aumenta con l'aumento della fotosintesi e l'efficienza dell'uso dell'acqua (water-
use efficiency (WUE), ma la mancanza di precipitazioni limita la crescita e la produzione di legno e quindi il 
sequestro del carbonio. (Bertini et al., 2011; Etzold et al., 2014; Lindner et al., 2010; Spring et al., 2005). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

L'aumento della superficie agricola riduce le aree con coperture che contribuiscono al sequestro del carbonio 
(Schulp et al., 2008). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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3.2 Regolazione del clima locale/ purificazione dell’aria  

Cambiamento climatico  

Gli impatti del nitrogeno si manifestano attraverso tre meccanismi principali: eutrofizzazione, acidificazione e 
tossicitá diretta. La produttività delle foreste aumenta con l'aumento della fotosintesi e l'efficienza dell'uso 
dell'acqua (water-use efficiency (WUE), ma la mancanza di precipitazioni limita la crescita e la produzione di 
legno e quindi la purificazione dell’aria (Bertini et al., 2011; Bobbink et al., 2010; Etzold et al., 2014; Jones et 
al., 2014; Spring et al., 2005). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

L'aumento della superficie agricola riduce le aree con coperture che contribuiscono alla purificazione dell'aria 
(Schulp et al., 2008). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli → 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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3.3 Regolazione delle acque (ricarica delle falde)  

Cambiamento climatico  

La diminuzione delle precipitazioni riduce la quantità dell'acqua che può infiltrare e ricaricare le falde  
(Senatore et al., 2011). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

L'aumento della superficie agricola riduce le aree con coperture che contribuiscono alla ricarica delle falde 
(Senatore et al., 2011). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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3.4 Purificazione dell’acqua  

Cambiamento climatico  

La purificazione dell'acqua aumenta con una diminuzione delle precipitazioni grazie a un dilavamento ridotto 
(Terrado et al., 2014). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

La superficie agricola maggiore e i metodi di produzione più intensivi provocano l'inquinamento più alto. La 
riduzione delle aree con coperture che contribuiscono alla purificazione dell'acqua diminuisce il SE (Teixeira et 
al., 2014). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓↓↓ 

Prati/pascoli → 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓↓↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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3.5 Protezione dall'erosione e dissesti geologici (frane)  

Cambiamento climatico  

La stabilità del suolo aumenta con meno precipitazioni ma con la loro intensità (Borgatti and Soldati, 2010; 
Crozier, 2010). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↑ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Coperture agricole aumentono il rischio di erosione e frane (Borgatti and Soldati, 2010). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓↓ 

Area agricola ↓↓ 

Prati/pascoli ↓ 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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3.6 Protezione dai dissesti idrologici (piene, inondazioni)  

Cambiamento climatico  

In generale quantità minori di precipitazione portano a un deflusso minore con un livello dell'aqua ridotto. 
L'occurenza di eventi estremi più frequenti però può provocare però delle inondazioni più alti (Senatore et al., 
2011). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↑ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

L'infiltrazione dell'acqua è minore su coperture agricole  (Senatore et al., 2011). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓↓ 

Prati/pascoli → 

Foreste ↑↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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3.7 Impollinazione  

Cambiamento climatico  

Il cambiamento climatico provoca un cambiamento nella composizione delle specie e ha un impatto negativo 
sulle interazioni tra pianta e impollinatore perché può cambiare o interrompere le relazioni temporali, 
spaziali, di comportamentali, morfologici e energetici, oltre a cambiare le condizioni di competizione 
(Schweiger et al., 2010). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Aree agricole non offrono habitat per impollinatori (Winfree, 2013). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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3.8 Controllo biologico 

Cambiamento climatico  

Il cambiamento climatico può cambiare i ruoli funzionali dei predatori e ridurre il controllo biologico (Schmitz 
and Barton, 2014; Tylianakis and Binzer, 2014). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Aree agricole non offrono habitat per le specie controllori (Schmitz and Barton, 2014; Tylianakis and Binzer, 
2014). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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3.9 Habitat per la biodiversità  

Cambiamento climatico  

Il cambiamento climatico causa un shift negli ecosistemi e nella presenza delle specie insieme con la perdità 
degli habitat. Le specie sono minacciate dall'aumento di temperatura e mancanza di acqua (Davis et al., 2005; 
D’Amen and Bombi, 2009). 

Temperatura e precipitazioni* ↓↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

L'aumento della superficie agricola a l'uso più intensivo provoca una perdità di aree naturali e quindi della 
biodiversità (Reidsma et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓↓↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑↑ 
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4 Servizi culturali 

Cambiamento climatico  

Oltre alla varietà e naturalità del paesaggio ci sono degli elementi che hanno generalmente un'alto valore 
estetico come fiumi, laghi, ghiacciai che possono sparire o essere degradati con il cambiamento climatico. La 
perdità di specie (biodiversità) ha anche impatti negativi sul valore estetico (Arriaza et al., 2004; Lindemann-
Matthies et al., 2010; Real et al., 2000). 
 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Paesaggi con monocolture e poco naturali non hanno un valore estetico elevato  (Schirpke et al., 2013b). 

Aumento della superficie 

Aree urbane ↓ 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↓ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↓ 
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4.1 Valore ricreativo 

Cambiamento climatico  

l cambiamento climatico può causare una degradazione o perdità di elementi naturali/paesaggistici 
importanti per la ricreazione (foreste, laghi) (Lindemann-Matthies et al., 2010; Plieninger et al., 2013). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Paesaggi con coperture naturali o semi-naturali hanno un valore di ricreazione più alto (Metzger et al., 2006). 

Aumento della superficie 

Aree urbane → 

Area agricola ↓ 

Prati/pascoli ↑ 

Foreste ↑↑ 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↑ 
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4.2 Valore culturale (Ispirazione per cultura, arti, valori educativi e spirituali, senso d’identità) 

Cambiamento climatico  

I valori culturali che sono legati ad elementi del paesaggio possono essere cambiati o persi se il cambiamento 
climatico provoca una perdità di questi elementi naturali/paesaggistici (foreste, laghi) (Plieninger et al., 2013; 
Tengberg et al., 2012). 

Temperatura e precipitazioni* ↓ 

*Aumento della temperatura, diminuzione delle precipitazioni (20% disponibilità dell'acqua e variabilità delle 
precipitazioni più alta) (Giorgi & Lionello 2008, Mariotti et al. 2008) 

 

Cambiamento del uso del suolo   

Perdità del paesaggio "tradizionale" e perdità di coperture con un alto valore culturale (Plieninger et al., 2013; 
Soliva and Hunziker, 2009).  

Aumento della superficie 

Aree urbane → 

Area agricola → 

Prati/pascoli → 

Foreste → 

 

Scenari IPCC 

A1: uso del suolo più intenso ↓ 

B1: abbandono delle aree agricole ↓ 
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