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Presentazione esposta durante il primo 
incontro con gli stakeholders delle aree 

interessate 

ZPS IT  2020301 Triangolo Lariano 
SIC IT 2020002 Sasso Malascarpa 

LIFE/11/ENV/IT/168 
Making Good Natura 



A. Informazioni generali: contiene le informazioni che permettono di identificare da una parte il 
sito pilota a cui è stato somministrato il questionario e dall’altra il compilatore del 
questionario; 
 

B. Inquadramento generale: viene richiesta ai partner territoriali  una descrizione sintetica del 
sito da un punto di vista ecologico, amministrativo e gestionale; 
 

C. Inquadramento economico finanziario: vengono richieste le informazioni inerenti le risorse 
economiche e finanziarie destinate ai siti oggetto di studio; 
 

D. Aspetti ambientali economici e sociali (Aspetti qualitativi): vengono richieste in modo 
sintetico  informazioni di tipo qualitativo su alcuni degli aspetti ambientali economici e sociali 
che interessano il sito. In alcuni casi queste informazioni rimandano ad altri soggetti detentori 
dell’informazione; 
 

E. Servizi ecosistemici: vengono richieste informazioni su attività locali, attive o meno, che 
possano essere ricondotte o sviluppate per determinare sistemi di autofinanziamento.  

 

Fase preliminare  di acquisizione dati:  Il questionario 



SIC IT 2020002 Sasso Malascarpa ZPS IT  2020301 Triangolo Lariano - 
 sovrapposizione con Foreste ERSAF 

- Elaborazioni Cartografiche: Fonte EURAC - 



ZPS IT2020301 Triangolo Lariano: Copertura uso del suolo  
- Elaborazioni Cartografiche: Fonte EURAC - 



SIC IT2020002 Sasso Malascarpa: Ortofoto e Copertura uso del suolo  
- Elaborazioni Cartografiche: Fonte EURAC - 



Grado di importanza dei servizi ecosistemici nei siti 
Fonte: Questionario   



ZPS IT2020301 Triangolo Lariano: Valutazione dei servizi ecosistemici potenziali per habitat 
 - Elaborazioni Cartografiche: Fonte EURAC -  

Valori : 3 molto rilevante, 2 moderatamente rilevante,  
1 con qualche rilevanza, 0 nessuna rilevanza  



Valori : 3 molto rilevante, 2 moderatamente rilevante,  
1 con qualche rilevanza, 0 nessuna rilevanza  

SIC IT2020002 Sasso Malascarpa: Valutazione dei servizi ecosistemici potenziali per habitat 
 - Elaborazioni Cartografiche: Fonte EURAC -  



 
 
 
 

 

 

Pagamento  €/ha 

Servizio Ecosistemico – Regolazione dell’acqua 

Es. Aziende agro- forestali  

Soggetti coinvolti nel PES (Payments for ecosystem service) 

Supplier 
Produttore del servizio 

ambientale 
 

Contratto diretto 
Es. Consorzi di bonifica 

Buyer 
Utilizzatore indiretto del 

servizio 



Potenziali stakeholder 

 Agricoltori 
 Allevatori intensivi 
 Allevatori estensivi 
 Pescatori professionisti 
 Pescatori amatoriali 
 Guide ambientali escursionistiche 
 Turisti 
 Escursionisti  
 Ristoratori 
 Albergatori (B&B, affittacamere) 
 Tour operator/guide 
 Agriturismi 
 Tagliaboschi 
 Raccoglitori di funghi professionali 
 Raccoglitori di funghi amatoriali 
 Raccoglitori di bacche amatoriali 
 Raccoglitori di bacche professionali 
 Produttori di acque minerali 
 Adduttori di acqua superficiale 
 Gestori di impianti idroelettrici 
 Gestori di impianti micro idroelettrici 
 Associazioni di cacciatori 
 Associazioni di pescatori 
 Associazioni ambientaliste 
 Associazione professionali 
 Utenti degli usi civici 
 Proprietari comunali 
 Proprietari privati 
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