Il valore della biodiversità e dei
servizi ecosistemici: funzioni per
il benessere dell’umanità
L’obiettivo generale di EcoStack è lo sviluppo e il supporto di produzioni agricole sostenibili dal punto di vista
ecologico, economico e sociale, tramite la fornitura di servizi ecosistemici e la protezione della biodiversità
funzionale.

EcoStack & Servizi Ecosistemici
Aldilà del loro valore intrinseco, gli
ecosistemi e gli organismi che li popolano
hanno un valore poiché forniscono svariati
benefici agli esseri umani. Per esempio,
EcoStack mira a preservare gli insetti che
contribuiscono alla produzione agricola
fungendo da impollinatori e da antagonisti
dei parassiti delle colture. Ma quali sono
tutti questi benefici e qual è il loro valore
economico?

Andiamo ad analizzare i
principali servizi che
l’ambiente naturale fornisce
all’uomo…

Cosa sono i servizi ecosistemici?
Il concetto di “servizio ecosistemico” è di fondamentale importanza per
comprendere le molte possibili interazioni fra uomo e ambiente. In particolare,
questo concetto si basa sull’assunzione che il benessere umano sia
indissolubilmente connesso alla presenza di ecosistemi in salute. I servizi
ecosistemici possono essere distinti nelle seguenti categorie: servizi di supporto, di
fornitura, di regolazione e culturali (Fig. 1).

Esistono quattro categorie fondamentali di servizi ecosistemici.
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I servizi di supporto sono necessari per la produzione di tutti gli altri servizi
ecosistemici. Essi forniscono i «servizi basilari», come l’habitat, la formazione del
suolo, il ciclo dei nutrienti e la dispersione dei semi. I servizi di fornitura sono
probabilmente quelli che conosciamo meglio, poiché sono associati alla creazione di
prodotti tangibili, come cibo, acqua potabile, fibre, sostanze biochimiche e risorse
genetiche. I servizi di regolazione si generano dal ruolo che la natura ha nel
controllare processi ambientali come alluvioni e malattie. Questa categoria
include la purificazione
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Figura 1. Categorie di servizi ecosistemici.
Fonte: Thorsen, B. J.,
Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I., &
Stenger, A. (2014). The Provision of Forest
Ecosystem Services. Volume 1: Quantifying
and valuing non-marketed ecosystem
services. What Science Can Tell Us 5.
European Forest Institute.

Il valore economico della
biodiversità
La biodiversità consiste delle specie
che popolano gli ecosistemi, le quali
forniscono servizi ecosistemi di
valore. Come ogni altro bene
ambientale, il valore della
biodiversità non riguarda soltanto il
suo valore di uso diretto, ossia quello
di consumo. Invece, il suo Valore
Economico Totale è composto anche
dal valore d’uso indiretto e dal valore
di non-uso (Fig. 2). Per esempio, fra
gli elementi che compongono il suo
valore, la biodiversità funzionale
negli agroecosistemi supportati dal
progetto EcoStack ha un valore di
uso indiretto, poiché può
incrementare le rese e ridurre il
costo degli input chimici.

Il valore dei servizi
ecosistemici va oltre quello
di estrazione e consumo di
risorse naturali
Percentuale di specie di insetti

VALORE ECONOMICO TOTALE

VALORE D’USO
DIRETTO
Risorse usate
direttamente

VALORE D’USO
INDIRETTO
Risorse usate
indirettamente

• Servizi di
fornitura (e.g.
acqua, alimenti)
• Servizi culturali
(es. ricreazione)

• Servizi di
regolazione
(es. prevenzione
delle alluvioni,
purificazione
dell’acqua)

VALORE
D’OPZIONE
Futuro potenziale
utilizzo per noi
• TUTTI i servizi
(inclusi quelli di
supporto)

VALORE DI
LASCITO
Potenziale utilizzo
per le future
generazioni
• TUTTI i servizi
(inclusi quelli di
supporto)

VALORE DI
ESISTENZA
Diritto di esistenza
•Servizi di
supporto
(es. panda,
balenottera
azzurra ...)

Figura 2. Valore economico totale degli ecosistemi.
Fonte: Smith, M., de Groot, D., Perrot-Maîte, D. and Bergkamp, G.
(2006). Pay – Establishing payments for watershed services. Gland,
Switzerland: IUCN. Reprint, Gland, Switzerland: IUCN, 2008.

Perdita di servizi
ecosistemici e biodiversità
La biodiversità e i servizi ecosistemici ad essa
associati sono a rischio su tutto il pianeta.
Secondo stime recenti, circa un milione di specie
sono a rischio di estinzione, molte delle quali
nell’arco di decenni (un esempio riguardante gli
insetti è riportato in Fig. 3). Questa estinzione di
massa, così come le sue conseguenze sulla salute
degli ecosistemi, potra avere nel prossimo futuro
esiti preoccupanti per la società e l’economia.
L’agricoltura e l’industria alimentare sono
importanti settori economici strettamente legati
ai servizi ecosistemici. Dato l’enorme valore della
biodiversità, proteggere e supportare i servizi
ecosistemici ha quindi una grande importanza per
il benessere dell’umanità.
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Figura 3. Perdita di specie di insetti.
Fonte: Dirzo, R., Young, H. S., Galetti, M., Ceballos,
G., Isaac, N. J., & Collen, B. (2014). Defaunation in
the Anthropocene. Science, 345(6195), 401-406.
Note: Col: coleoptera; Hym: hymenoptera; Lep:
lepidoptera; Odo: odonata; Orth: orthoptera.

Punti salienti
• Gli ecosistemi e la biodiversità forniscono svariati benefici agli esseri umani
• I servizi ecosistemici sono di 4 categorie: di supporto, di fornitura, di regolazione e culturali
• Gli ecosistemi e la biodiversità hanno un valore d’uso (diretto e indiretto) e un valore di
non uso (di opzione, di lascito, di esistenza)
• Sono necessarie azioni per proteggere e supportare i servizi ecosistemici e la biodiversità,
al fine di contenere l’attuale tasso di estinzione delle specie
• EcoStack mira a supportare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell’ambito delle
produzioni agricole
Ringraziamenti: L’immagine in alto nella prima pagina è riadattata per gentile concessione di f/orme Pet Photography (https://cutt.ly/9vOAOlR).
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