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INTRODUZIONE 

Secondo la definizione data dal Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) i servizi ecosistemici (SE) 
sono i benefici multipli forniti, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi al genere umano e che 

concorrono in maniera essenziale al benessere delle popolazioni. 
Il processo alla base del paradigma dei servizi ecosistemici può essere schematizzato in un diagramma “a 

cascata” in cui le strutture ambientali compiono precise funzioni ecologiche prodotte o indotte dall’uomo; 

queste funzioni generano, a loro volta, i servizi ecosistemici che producono benefici individuali o collettivi 
per l’uomo, il quale è in grado di attribuire loro un valore in funzione del livello di soddisfacimento dei 

bisogni umani che ne deriva (Haines-Young and Potschin, 2011). 
 

 
Fig. 1 - Modello a cascata degli ES (Fonte: Haines-Young and Potschin 2011) 
 
La necessità di una corretta valutazione del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici, così che possa 

divenire un elemento fondamentale nel guidare le scelte dei decision makers a tutti i livelli, è stato 
affrontato negli ultimi anni da numerose ed autorevoli iniziative internazionali. Tra le tante si può citare 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta a settembre 2015 dai 193 Paesi membri dell’ONU. 

Uno dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - i cosiddetti SDGs - Sustainable Development Goals – 
individuati dall’Agenda, il numero 15, si focalizza proprio sull’importanza della conservazione del Capitale 

Naturale, chiedendo che ciascun componente della società – cittadini, imprese, governi – si impegni a 
“Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le 

foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la 

perdita di diversità biologica”. Uno dei traguardi intermedi (il 15.9) identificati per raggiungere questo 
obiettivo pone l’accento in maniera specifica sulla esigenza di inserire i benefici e i costi della 
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conservazione dei sistemi naturali all’interno dei processi decisionali, elemento imprescindibile per definire 
strategie di sviluppo che inseguano la sostenibilità ambientale e sociale (Entro il 2020, integrare i valori 

degli ecosistemi e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle 
strategie di riduzione della povertà e nella contabilità). 

In questo contesto anche il Parco del Ticino si è posto l'obiettivo di incrementare le conoscenze rispetto ai 

servizi forniti dagli ecosistemi tutelati all’interno del proprio territorio, al fine di comprendere meglio 
l’efficacia delle proprie azioni gestionali e definirne i molteplici valori, tra cui quelli economici, espressi dai 

benefici diretti e indiretti degli ecosistemi. 
Con questo obiettivo anche nel progetto LIFE Ticino Biosource è stata inserita una specifica azione 

focalizzata sull’analisi e sull’interpretazione dei dati risultanti dalla realizzazione delle azioni C, con 

l’obiettivo di verificarne l’efficacia. 
 

 

LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI  

Nel porre in relazione le funzioni ecosistemiche con i beni e servizi ecosistemici, e quindi gli ecosistemi con 

i sistemi socio-economici, sono state proposti diverse classificazioni concettuali con cui si è cercato di 
rappresentare in maniera sintetica le relazioni che intercorrono tra funzioni e servizi. La classificazione e la 

descrizione dei SE è, d’altra parte, la base per ogni tentativo di mapparli, quantificarli e valutarli. 

Per far fronte alla disomogeneità di classificazione che ha accompagnato le prime fasi di studi sui SE, è 
stata proposta nel 2009, e aggiornata l’ultima volta nel 2018, una classificazione internazionale detta 

Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), a cui si aggiunge una piattaforma online 
per aiutare gli interessati a lavorare tra le diverse classificazioni precedenti.  

La classificazione CICES ha comunque cercato di usare la stessa terminologia già formalizzate dal MEA 

utilizzando le categorie di provisioning, regulating e cultural ma è stata strutturata in maniera gerarchica 
suddividendo le categorie di servizi principali in divisioni, gruppi e classi. Inoltre, lo sforzo di tale 

classificazione è stato quello di esplicitare la differenza tra il concetto di servizio e quello di beneficio, 
affermando che un singolo servizio può dare origine a molteplici beni e benefici i quali devono essere 

identificati se si vuole che i servizi siano valutati in maniera appropriata. 

Alcuni di questi servizi sono forniti direttamente dal Capitale Naturale, mentre altri sono ottenuti 
attraverso la relazione con specifici fattori produttivi o altre tipologie di capitale e fattori produttivi (ad es. 

la produzione di cibo dipende dal suolo e dal clima ma anche dall’utilizzo di macchinari agricoli e dalle 
competenze di chi li usa; MATTM, 2017). 
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Nonostante i Servizi Ecosistemici siano essenziali al supporto delle attività umane, la loro importanza viene 
ancora in parte ignorata perché la gran parte di questi servizi non sono scambiati sul mercato e di 

conseguenza non hanno un prezzo che sia indicativo del loro valore sociale. 
Negli ultimi anni in Italia il dibattito relativo al tema del riconoscimento dell’importanza del Capitale 

Naturale e di una appropriata quantificazione e valorizzazione dei Servizi Ecosistemici è comunque molto 

maturato. 
Nel 2016 è stato istituito il Comitato per il Capitale Naturale, il cui compito principale è di supportare gli 

organi governativi nell’identificazione di programmi e misure utili alla tutela e valorizzazione del Capitale 
Naturale.   

Il Comitato ha redatto ha redatto quattro edizioni del Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, 

realizzando una profonda sistematizzazione delle conoscenze relative sia allo stato delle risorse che agli 
strumenti e ai metodi idonei ad una adeguata misurazione del valore del Capitale Naturale, che deve 

essere preceduta Dalla quantificazione fisica, ottenuta attraverso una adeguata mappatura degli 
ecosistemi. 

La mappatura degli ecosistemi 

Il processo di valutazione dei servizi ecosistemici ha richiesto, come passaggio preliminare, l’individuazione 

degli ecosistemi presenti nell’area protetta. Per ottenere questo risultato si è proceduto per aggregazione 
di differenti classi di uso del suolo identificate dalla cartografia di “Uso e copertura del suolo lombardo” 

2018 (DUSAF 6.0), secondo una metodologia ispirata a quella utilizzata per la redazione della “Carta degli 
ecosistemi d’Italia” (Blasi et al., 2017) nell’ambito del processo MAES (Mapping and Assessment of 

Ecosystems and their Services) in attuazione della Strategia Europea per la Biodiversità 2020 (Target 2, 

Azione 5), con numerosi e significativi adattamenti dovuti al passaggio di scala, alla relativa omogeneità del 
contesto ma soprattutto all’obiettivo dell’azione all’interno del progetto BioSource, cioè testare metodi 

per verificare l’efficacia degli interventi in termini di potenziamento dei servizi ecosistemici. Il processo di 
adattamento del metodo utilizzato a livello nazionale è analogo a quello adottato per la mappatura degli 

ecosistemi nell’ambito del progetto Life Greenchange, a sua volta inteso quale reinterpretazione e 

adattamento del primo dei 4 step del processo MAES. 
La classificazione adottata è funzionale ad analizzare gli effetti delle modifiche nell’uso del suolo incorse 

dopo la realizzazione dei progetti dimostrativi, evidenziando anche il ruolo di determinate pratiche agricole 
nel favorire i processi ecologici e mantenere vitali nel tempo popolazioni e comunità biologiche. Infatti, se 

a livello nazionale la Carta degli Ecosistemi punta la propria attenzione prevalentemente sulle componenti 

naturali, nella metodologia adottata in questo progetto – attraverso un’analisi effettuata a una scala di 
dettaglio - si valorizzano le molte differenze che è possibile riscontrare nella matrice rurale. Con questo 

obiettivo sono state individuate differenti categorie di agroecosistemi (al contrario di quanto realizzato a 
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livello nazionale), riconoscendo quella grande variabilità degli ambiti agricoli che, nei territori a prevalente 
vocazione rurale, è essenziale per la conservazione di alcune funzioni ecologiche e della biodiversità. 

Ne è risultato per il Parco Lombardo Valle del Ticino un elenco di 8 ecosistemi naturali e semi-naturali - di 
cui 3 ecosistemi umidi o acquatici - e 6 agroecosistemi, oltre alla categoria residuale dei sistemi antropici. 

Gli ecosistemi naturali e semi-naturali sono distinti in base a caratteristiche prevalentemente strutturali, gli 

agroecosistemi in considerazione del livello di input idrico/chimico/meccanico normalmente associato alle 
relative colture nello specifico contesto. Pertanto, soprattutto con riferimento agli agroecosistemi, si tratta 

di una classificazione che contiene implicitamente un giudizio sul valore ecologico dei diversi usi del suolo. 
 

Tabella 1 Ecosistemi individuati nel Parco Lombardo Valle del Ticino 

ECOSISTEMA  CLASSI DUSAF SUP. HA 

Sistemi antropici 1* 18.925,0 

Include tutte le classi di uso del suolo artificiali   

Agroecosistemi delle colture orticole e florovivaistiche 21131, 21132, 21141, 21142, 2115 342,5 

Comprende le aree agricole a coltivazione intensiva. A livello ecologico 

sono gli agroecosistemi a minor determinismo naturale e rappresentano 

una barriera significativa per le specie vegetali e animali. A livello 

agronomico, sono colture che generalmente necessitano di rilevanti 

input idrici e chimici. 

 

 

Agroecosistemi dei seminativi 2111, 2112, 213 40.092,6 

Comprende le aree agricole a coltivazione irrigua e intensiva, escluse le 

aree orticole e florovivaistiche; sono principalmente seminativi semplici, 

molti dei quali hanno bisogno di intense cure colturali con alti input 

idrici e chimici. In questa categoria rientrano anche le risaie, che nel 

Parco sono in larga maggioranza condotte “in asciutta”, perdendo il loro 

valore ecologico, funzionale per gli ecosistemi acquatici. Gli 

agroecosistemi dei seminativi a livello ecologico costituiscono una 

barriera per le specie vegetali e un filtro per il passaggio di alcune specie 

animali, più generaliste, con maggiore plasticità ecologica e home range 

di dimensioni apprezzabili 

 

 

Agroecosistemi delle colture arboree ad alto input 221, 222, 223 145,8 

Comprende colture permanenti di specie legate alla tradizione agricola 

italiana, gestite con tecniche dell'agricoltura tradizionale e non biologica 

che hanno bisogno di molte cure colturali, con alti input idrici e chimici. 

 

 

Agroecosistemi delle colture arboree a basso input 2241, 2242 4.524,2 

Comprende colture permanenti di specie sfruttate principalmente per la 

produzione di legno e suoi derivati, gestite con tecniche dell'agricoltura 

tradizionale che hanno bisogno di poche cure colturali e ore di lavoro. 

Possono svolgere diverse funzioni per le specie animali più generaliste e 
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con maggiore plasticità ecologica.  

Agroecosistemi erbacei (basso input) 2311, 2312 5.081,1 

Comprende le aree agricole per la produzione di foraggio da prati 

polifitici. Uno dei sistemi agricoli a minor input, con una bassa necessità 

di cure colturali che può rappresentare habitat trofico, riproduttivo e 

rifugio per specie vegetali e animali.  

 

 

Agroecosistemi umidi 2313 84,0 

Comprende le aree agricole per la produzione di foraggio da prati 

polifitici, con sistemi tradizionali di irrigazione che prevedono 

allagamenti invernali e più cicli di taglio. Sono i sistemi agricoli a minor 

input chimico, con il miglior bilancio idrico, assicurando la permanenza 

dell’acqua sui terreni nel periodo invernale e quindi contribuendo al 

ripristino di migliori equilibri del ciclo idrogeologico. Hanno alta 

necessità di ore di lavoro. Nella matrice agricola rappresentano un 

sistema di rifugio per specie animali e vegetali. 

 

 

Ecosistemi arbustivi 3221, 3241, 3242 1.305,6 

Ecosistemi naturali dominati da specie arbustive autoctone. Rientrano in 

questi ecosistemi tappe secondarie appartenenti a più serie di 

vegetazione e quindi con caratteristiche climatiche e pedologiche 

diverse. 

 

 

Ecosistemi forestali artificiali e seminaturali 3121, 31311, 31321, 314 3.317,1 

Ecosistemi semi-naturali dominati da specie arboree alloctone. 

Rientrano in questi ecosistemi molte tipologie forestali diverse di origine 

antropica che ricadono in serie di vegetazione diverse, le cui tappe 

mature sono state sostituite da impianti artificiali. Sono compresi in 

questa categoria anche i boschi di neoformazione dominati da specie 

alloctone invasive che hanno sostituito la specie dominante autoctona. 

 

 

Ecosistemi forestali naturali 31111, 31112, 31121, 31122 12.730,1 

Ecosistemi naturali dominati da specie arboree autoctone. Rientrano in 

questi ecosistemi molte tipologie forestali diverse, comunità mature 

appartenenti a più serie di vegetazione e quindi con caratteristiche 

climatiche e pedologiche differenti. Rappresentano importanti bacini di 

biodiversità e, soprattutto per le tipologie forestali planiziali, svolgono 

un importante ruolo nella conservazione di ecosistemi che un tempo si 

estendevano su superfici molto più ampie. Appartengono infatti a questi 

ecosistemi gli habitat delle foreste miste riparie, tutelate a livello 

europeo. Cenosi dominate strutturalmente dalla farnia (Habitat 91F0) o 

dall’ontano (Habitat 91E0). 

 

 

Ecosistemi forestali ripariali 3113  2.208,9 

Ecosistemi naturali dominati da specie arboree autoctone igrofile.   
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Rientrano in questi ecosistemi le tipologie forestali legate alla dinamica 

fluviale, quindi appartenenti al geosigmeto planiziale della vegetazione 

perialveale con vegetazione del Salicion albae e Alnenion glutinosae. 

Rappresentano importanti bacini di biodiversità e svolgono un 

importante ruolo nella conservazione di ecosistemi minacciati dalle 

modifiche dei corsi d’acqua e dalla regimazione degli alvei fluviali. 

Ecosistemi ripariali 3222, 3223, 331 1.177,6 

Ecosistemi naturali dominati da specie arbustive ed erbacee autoctone 

igrofile, che sui terrazzi ciottolosi del fiume Ticino sono rappresentati da 

una vegetazione xerofila costituita da pratelli terofitici (Thero Airion), 

prati stabili (Koelerio-Phleion phleoides) e arbusteti più o meno alberati 

della Prunetalia. Costituiscono importanti bacini di biodiversità e 

svolgono un fondamentale ruolo nella conservazione di ecosistemi 

spesso effimeri, minacciati dalle modifiche dei corsi d’acqua e dalla 

regimazione degli alvei fluviali. 

 

 

Ecosistemi lotici 511 1.933,8 

Questa classe raggruppa indistintamente fiumi, canali e torrenti, a 

carattere naturale e artificiale, importanti come corridoi ecologici 

primari o secondari. L'ecosistema lotico è dinamico, caratterizzato da 

periodi di piena e momenti di magra e i processi ecosistemici non si 

limitano a influenzare solo la superficie dell'acqua, quindi l'ambito di 

pertinenza di questi ecosistemi si allarga anche alla vegetazione ripariale 

ad essi connessa, quindi agli ecosistemi dei greti e alle foreste igrofile. 

Gli ecosistemi lotici, insieme a tutti quelli del geosigmeto planiziale, 

possono fungere da corridoi ecologici - ovvero divenire sistemi 

preferenziali utilizzati dalla fauna per spostamenti da una zona relitta ad 

un’altra - rendere accessibili zone di foraggiamento altrimenti 

irraggiungibili, offrire nicchie ecologiche specifiche. In particolare se 

inseriti in una matrice agricola, anche se di ridotte dimensioni, possono 

rappresentare importanti elementi di connessione e rifugio anche per 

specie di grande interesse conservazionistico. 

 

 

Ecosistemi umidi  411 104,6 

Ecosistemi umidi ripariali e igrofili associati ad ambienti acquatici lentici 

di origine naturale o artificiale. Questi ecosistemi rappresentano un 

fondamentale elemento di diversità ambientale assolvendo a funzione 

di serbatoio biologico. La diversità ambientale deriva dalla capacità delle 

zone umide di costituire habitat specifici per molti organismi vegetali e 

animali. Le aree naturali caratterizzate da acquitrini con caratteristica 

vegetazione a elofite palustri, sono generalmente dominata dalla 

cannuccia d'acqua (Phragmites australis). Sono presenti in maniera 

discontinua e frammentata, spesso compenetrate a boschi igrofili o 
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cespuglieti ripariali, diffuse su depositi limosi saturi di umidità in 

corrispondenza di depressioni umide. Tali elementi costituiscono 

importanti corridoi biologici per specie vegetali e animali e 

contribuiscono localmente all’aumento della diversità ambientale e alla 

dinamica dell’ecosistema agricolo dato che possono costituire siti idonei 

per il rifugio della fauna. 

Ecosistemi lentici 5121, 5122, 5123 540,8 

Ecosistemi di ambienti lentici, che nell’area del Ticino sono 

principalmente rappresentati dal sistema delle lanche fluviali o dai 

bacini artificiali rinaturalizzati. Tali elementi costituiscono importanti siti 

di rifugio e aree di alimentazione e riproduzione per specie vegetali e 

animali, in particolare anfibi e avifauna, quindi contribuiscono 

significativamente all’aumento della diversità ambientale  

 

 

TOTALE   92.513,6 
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Fig.2 - Localizzazione degli ecosistemi all’interno del Parco Lombardo Valle del Ticino 
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La valutazione dei Servizi Ecosistemici nelle aree d’intervento di Biosource 

A valle della mappatura sopra descritta, si può procedere alla fase di valutazione intesa come 
quantificazione biofisica e, ove possibile, monetaria dei servizi resi dagli ecosistemi corrispondenti alle aree 

oggetto di intervento prima e dopo la realizzazione dei progetti dimostrativi. L’attenzione si è quindi 

concentrata sugli interventi realizzati nelle Azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6 e in particolare sugli effetti 
determinati dalla ricostituzione e miglioramento ecologico degli ambienti umidi e forestali.  

Tra i diversi servizi ecosistemici forniti dal territorio, ne sono stati selezionati 5 - tra quelli elencati nella 
classificazione CICES 5.1 (EEA, 2018) – da sottoporre a valutazione. La scelta, condivisa con l’Ente Parco, è 

ricaduta su alcuni servizi concretamente forniti dalla matrice ambientale, strettamente legati agli obiettivi 

del progetto e potenzialmente impattati dalle azioni di Biosource in maniera rilevante o comunque in 
modo “quantificabile” attraverso indicatori accessibili e di facile aggiornamento. Ci si è concentrati 

pertanto su: 
1. Produzione agricola a scopo alimentare (1.1.1.1), con particolare riferimento alla produzione 

foraggera nelle marcite; 

2. Conservazione di habitat e specie (2.2.2.3), con particolare riferimento ai gruppi faunistici di alcune 
specie target del progetto: avifauna, lepidotteri, anfibi; 

3. Capacità di regolazione della composizione chimica dell’atmosfera (2.2.6.1), intesa come stoccaggio 
del carbonio nel suolo e nella vegetazione; 

4. Servizi culturali connessi all’interazione diretta con l’ambiente naturale (3.1.1), intesi come 
opportunità di fruizione del paesaggio.  

5. Fornitura di acqua potabile dal sottosuolo (4.2.2.1), intesa come contributo al ripristino del bilancio 

idrologico superficiale e profondo. 
 

Il processo di valutazione è stato effettuato in modo quali/quantitativo alla scala dei progetti dimostrativi 
in base alle informazioni disponibili. Con l’obiettivo di pervenire a risultati confrontabili con esperienze e 

situazioni analoghe, per 3 dei 5 servizi è stato applicato il software Invest, uno tra gli strumenti più diffusi 

in ambito internazionale che comprende un pacchetto di modelli per la valutazione, anche monetaria, di 
svariati SE, permettendo anche il confronto tra diversi scenari. Negli altri casi - in cui non era possibile 

utilizzare utilmente il software - sono stati adottati metodi predisposti ad hoc, basati prevalentemente su 
informazioni e materiali già in possesso dell’Ente Parco, proprio per favorire un processo di valutazione 

facilmente aggiornabile. 
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Produzione agricola a scopo alimentare (SE 1.1.1.1) 

La maggior parte dei modelli di valutazione del servizio, prevede la somministrazione di questionari ad un 
campione di aziende agricole rappresentativo del territorio in esame, con lo scopo di valutare il valore 

economico della coltivazione al netto dei costi di produzione/gestione. Nel caso in esame, poiché la pratica 

di allagamento invernale delle marcite è incentivata dal Parco tramite sovvenzioni dirette da molti anni si è 
ritenuto più opportuno basare le valutazioni sul patrimonio informativo raccolto dall’ente nel tempo e già 

strutturato, piuttosto che su di un nuovo set di interviste. 
La valutazione è stata effettuata sulle aree coinvolte nel progetto, cioè all’interno dei circa 60 ettari di prati 

umidi di pianura nei quali sono stati realizzati gli interventi previsti dall’azione C4 necessari a consentire il 

ripristino della pratica di allagamento invernale e la gestione a marcita. 
Le aree coinvolte sono 26, 25 delle quali soggette da contratto a sommersione iemale, pari al 95% della 

superficie. Nel complesso le marcite supportate dal progetto rappresentano circa il 19% della superficie 
totale di quelle ad oggi presenti nel Parco, che ammonta approssimativamente a 317 ha. 

 
Tabella 2 Dati di base marcite nel Parco del Ticino 

Num. aree Superficie (ha) % sommersa % totale 
Marcite LIFE-BIOSOURCE 26 61,38 

 
19% 

di cui sommerse 25 58,19 95% 
 

di cui non sommerse 1 3,19 5% 
 

Altre marcite 126 256,19 
 

81% 
di cui sommerse 51 147,19 57% 

 
di cui non sommerse 75 109 43% 

 
Totale marcite esistenti 152 317,57  100% 

di cui sommerse 76 205,38 65% 
 

di cui non sommerse 76 112,19 35% 
 

 

Tra le aree di intervento BIOSOURCE è possibile distinguere in base alla complessità del sistema idraulico 3 
tipologie di marcite. Questa informazione è determinante per il calcolo dei costi di produzione del fieno, 

poiché a maggiore complessità, corrispondono maggiori costi di gestione, sia in inverno che in estate. 

 
Tabella 1 Marcite Life BIOSOURCE per livello di complessità del sistema idraulico 

Livello di complessità Superficie (ha)  % sul totale Marcite Life-BIOSOURCE 
Elevata – Tipo C 14,76 24% 
Media -  Tipo I 36,41 59% 
Bassa -  Tipo S 1,58 3% 
Non specificata –Tipo ND 8,63 14% 
Totale  61,38 100% 
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Fig. 3 (a sinistra) - Marcite esistenti nel Parco: sommerse e non sommerse; aree di intervento LifeBIOSOURCE az.C4 

Fig.4 (a destra) - Marcite Life BIOSOURCE distinte per livello di complessità del sistema idraulico 

 
Per la valutazione del servizio ecosistemico 1.1.1.1, stante una grande variabilità nelle condizioni di 

gestione dei diversi fondi che possono incidere significativamente sulla composizione dei costi di 

produzione e dei possibili ricavi (manodopera, proprietà dei macchinari, lavorazioni contemporanee o 
attigue, condizioni di mercato, …), è stato necessario formulare alcune ipotesi e adottare semplificazioni 

importanti. Pertanto si ribadisce il valore sperimentale ed esemplificativo della presente valutazione e si 
rimanda a future e più approfondite analisi da condursi nel lungo periodo con il coinvolgimento diretto 

delle aziende 
Le informazioni di base, utilizzate in questa sede derivano in gran parte dalle elaborazioni effettuate nel 

2017 dagli esperti del Parco a partire dati raccolti nel corso dei numerosi anni nei quali questa pratica 

agricola è stata regolamentata e sovvenzionata, integrate da fonti web – prevalentemente riviste di settore 
-  per la definizione di parametri caratteristici della gestione convenzionale. 
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Tra i costi di produzione sono stati considerati: 

- Costi della gestione estiva meccanizzata relativi alla manutenzione della rete irrigua 
- Costi aggiuntivi della gestione invernale manuale relativi alla sommersione iemale 

- Costi di raccolta per 4 sfalci estivi e 1 sfalcio primaverile nel caso delle marcite sommerse, tenuto 

conto della necessità di adeguare la lavorazione in presenza della rete irrigua (per conservarne la 
funzionalità). 

I costi di produzione afferenti alle 3 categorie sopra sono stati differenziati in funzione della complessità 
del sistema irriguo. 

Per valutare i ricavi è stata considerata la produzione di fieno corrispondente a 4 sfalci estivi, e la 

produzione di erba/insilato fasciato corrispondente ad uno sfalcio a fine inverno, nel caso delle marcite 
sommerse, considerando una resa estiva complessiva di fieno da prato stabile di 130 q/ha ed una resa 

primaverile di erba stimata in 40 q/ha i fieno equivalente. Il valore di vendita è forse il più aleatorio tra i 
parametri considerati, risente infatti di fattori esogeni connessi alle fluttuazioni del mercato ma anche di 

fattori più endogeni connessi alla possibilità/opportunità di valorizzare le peculiarità del prodotto in 
un’ottica di filiera green, all’interno di nicchie di mercato più favorevoli. L’ipotesi adottata prevede un 

valore di15€/q per la produzione estiva e di 17€/ha per quella primaverile. 

Ai ricavi connessi alla produzione agricola vera e propria è stato aggiunto in un secondo momento il valore 
del contributo erogato ai produttori dall’Ente Parco, quale presa d’atto che una pratica colturale quale 

quella della gestione a marcita con sommersione iemale, alle attuali condizioni di meccanizzazione 
dell’agricoltura, non può che essere un’attività dal punto di vista quantitativo marginale, per supportare la 

quale gli incentivi sono oggi indispensabili per compensare gli extra-costi. 

 
Tabella 2 Sintesi di costi e ricavi per tipologia di area 

  
Σ costi annui 

(€/ha) 

Σ costi annui 
per tipo area 

(€) 
Σ ricavi annui 

(€/ha)** 

Σ ricavi annui 
per tipo di 
area  (€) 

Valore 
incentivo 

(€/ha) 
Incentivo per 
tipo aree (€) 

Marcite tipo S € 924,5 € 1.460,7 € 2.630,0 € 4.155,4 € 170,0 € 268,6 
Marcite tipo I € 2.713,5 € 98.798,5 € 2.630,0 € 95.758,3 € 515,0 € 18.751,2 
Marcite tipo C € 4.482,5 € 66.161,7 € 2.630,0 € 38.818,8 € 850,0 € 12.546,0 
Marcite tipo ND € 2.706,8 € 23.360,0 € 2.630,0 € 20.527,7 € 515,0 € 4.444,5 
Totale aree azione C4 € 3.091,9* € 189.780,9 € 2.594,7* € 159.260,2 € 33,4* € 36.010,2 

* Valori medi calcolati a posteriori, **Valore produzione da 4 sfalci estivi + 1 primaverile solo nelle aree sommerse 
 

Il valore del servizio ecosistemico 1.1.1.1 relativo alla produzione di foraggio nell’insieme delle aree 

interessate dall’azione di progetto C4 è riportato nella tabella che segue. Com’era prevedibile il beneficio 
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espresso come differenza di ricavi e costi è positivo per l’agricoltore solo al netto dell’incentivo percepito e 
comunque in termini assoluti decisamente limitato. La consapevolezza che una valutazione utile alla 

pianificazione ambientale non possa prescindere dal considerare in maniera integrata i diversi servizi che 
gli ecosistemi rendono all’uomo, porta a interpretare questo come un risultato positivo e a confermare 

l’importanza delle forme di pagamento dei servizi ecosistemici, quale si configura il contributo per la 

gestione delle marcite adottato dal Parco, supporto concreto alla multifunzionalità dell’agricoltura. 

Vale la pena segnalare che incentivi di questo tipo sono già stati deliberati in sede regionale all’interno del 

PAF 2021-27: le misure E.2.5.1 ed E.2.5.7 riguardano “Incentivi per il mantenimento e ripristino delle 
marcite a favore dell’avifauna ed in particolare degli ardeidi” rispettivamente all’interno e all’esterno di siti 

Natura2000 e prevedono contributi nell’ordine di 600€/ha*anno, che in base alle somme stanziate 

dovrebbero interessare ca. 300 ha all’interno di siti Natura2000 e 100 ha all’esterno. 

 
Tabella 3 Valore del S.E. 1.1.1.1 complessivo relativo ai ca. 60ha di marcite realizzate con il LifeBIOSOURCE  (ca. 60 ha) 

Totale ricavi € 159.260,20 
Totale costi € 189.780,92 
Differenza Ricavi - Costi -€ 30.520,72 
Totale incentivi € 36.010,20 

Valore S.E. Marcite LifeBIOSOURCE € 5.489,48 
Valore S.E./ha € 89,434 

 

Un’ulteriore riflessione merita la possibilità di supportare la diffusione di pratiche agricole di questo tipo in 
modi alternativi, che possano contribuire nella logica del SE 1.1.1.1 ad aumentare i ricavi e diminuire i 

costi: gioverebbero su larga scala e a lungo termine iniziative per la costruzione di una filiera produttiva 

integrata che valorizzi i prodotti caseari o le carni da allevamenti nutriti con fieno, che secondo diverse 
ricerche possono vantare proprietà nutrizionali superiori rispetto a quelli alimentati con mangimi 

industriali, e indirettamente rafforzi il valore sul mercato dei foraggi prodotti a marcita. In questo contesto 
trovano spazio anche tutte le attività volte a favorire la collaborazione su base territoriale e il 

rafforzamento del know-how da parte delle aziende per il recupero delle lavorazioni tradizionali (come 

contributo alla riduzione dei costi), nonché la valorizzazione delle stesse in chiave turistico-ricettiva, quali 
forme di integrazione del reddito agricolo (come contributo all’aumento di ricavi). 

 

Conservazione di habitat e specie (SE 2.2.2.3) 

Per questa valutazione si è utilizzato il modulo “Habitat Quality” di InVEST, che consente di individuare gli 
ecosistemi che hanno una maggiore capacità di mantenimento delle popolazioni locali di specie target e di 

valutare l’impatto determinato dalle principali minacce, attraverso l’attribuzione di pesi relativi (tra 0 e 1). 
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Il modello è stato applicato rispetto a 4 diversi target: Invertebrati, Anfibi, Avifauna delle zone umide e gli 
Habitat, in modo da valutare la loro qualità intrinseca. 

Tra le minacce più rilevanti individuate per tutti i target vi sono sicuramente le specie invasive e la gestione 
dell’acqua in ambito agricolo, che altera i normali flussi idrici.  

Per l’applicazione di questo modello di valutazione è stato necessario partire dalla Carta degli Ecosistemi 

prodotta nella fase iniziale.  Agli ecosistemi individuati nelle aree di intervento sono stati quindi attributi 
dei pesi (da 0 a 1) in base alla loro capacità di mantenimento delle specie target. Valori maggiori sono stati 

attribuiti alle zone umide e, in determinati casi, agli ecosistemi forestali naturali. Successivamente sono 
state individuate le minacce presenti in ogni area di intervento, sono state mappate e infine gli è stato 

attribuito un peso relativo al loro impatto intrinseco sulle specie target e dei pesi più specifici che 

descrivessero il loro impatto sui singoli ecosistemi. 
Qui di seguito si riporta una tabella di esempio, contenente le minacce e gli ecosistemi e i pesi attribuiti ad 

ognuno di essi, considerando come target le specie di avifauna su cui il progetto si propone di avere effetti 
positivi. 

Tabella 6. Applicazione del modulo “Habitat Quality” di InVEST al target Avifauna 

  Decadimento Esponenziale 
  Peso minaccia 0,3 0,7 0,6 0,1 0,7 0,8 
  Distanza 30 1000 100 10 50 20 
    MINACCE 
    1 2 3 4 5 6 

Ecosistemi 
Peso ecosistemi 

considerando come 
target l’avifauna 

Strade e 
ferrovie 

Aeroporto 
Agricoltura 
intensiva 

Agricoltura 
estensiva 

Specie 
invasive 

Alterazione 
dei flussi 

idrici 
Agroecosistemi dei seminativi 0,2 0,3 0,3 0,7 0 0,3 0,2 
Agroecosistemi delle colture 
arboree a basso input 

0,1 0,1 0,3 0,4 0 0,2 0 

Agroecosistemi delle colture 
arboree ad alto input 

0,1 0,1 0,3 0,4 0 0,1 0 

Agroecosistemi delle colture 
orticole e florovivaistiche 

0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0 

Agroecosistemi erbacei (basso 
input) 0,4 0,4 0,3 0,7 0 0,6 0,5 

Agroecosistemi umidi 0,8 0,7 0,7 1 0 0,8 0,8 

Ecosistemi lentici 1 0,7 0,7 0,5 0,2 0,9 1 

Ecosistemi lotici 1 0,7 0,7 0,5 0,2 0,9 1 

Ecosistemi ripariali 1 0,7 0,7 0,5 0,2 0,9 1 

Ecosistemi umidi 1 0,7 0,7 0,5 0,2 0,9 1 

Ecosistemi arbustivi 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 

Ecosistemi forestali artificiali 
e seminaturali 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 

Ecosistemi forestali naturali 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 
Ecosistemi forestali ripariali 0,9 0,7 0,7 0,5 0,2 0,8 1 
Urbano 0 0 0 0 0 0 0 
    Valori di sensibilità dell'ecosistema rispetto alla minaccia 
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Le mappe ottenute dal modello InVEST, che esprimono il livello di qualità per ogni pixel su una scala da 0 a 
1, sono state successivamente analizzato in modo da ottenere un indicatore adimensionale che esprimesse 

la qualità totale dell’area analizzata. In questo modo è stato possibile confrontare gli scenari Ante e Post 
Operam. Tale indicatore è stato ottenuto sommando i valori di tutti i pixel dei raster di output. 

Per la valutazione di questo servizio eco sistemico, gli interventi C5 e C6 sono stati valutati in modo 

congiunto, in quanto sono situati molto vicini tra loro. 
Segue una descrizione dei risultati ottenuti applicando il modello appena descritto per le diverse aree di 

progetto, integrando solo alcune mappe esplicative. 
 

C1- Area di intervento dei Geraci 

Gli interventi realizzati nell’area C1 hanno portato ad un aumento della qualità degli habitat per tutti i 
target in esame, quindi ad un aumento della capacità di conservazione delle specie. Anche la valutazione 

fatta prendendo come target gli habitat in senso stretto ha dato un risultato positivo. Questo è da 
attribuire soprattutto alla realizzazione della zona umida e della vegetazione a questa correlata che 

rappresentano un hotspot per la biodiversità.  
Nella tabella 7 sono riportati i risultati degli indicatori di qualità calcolati a partire dai risultati del software. 

Nell’ultima colonna si può osservare la variazione tra i due scenari. 
Tabella 7 

 
HQ AO HQ PO ΔHQ 

ANFIBI 696388 787023 90635 
AVIFAUNA 845256 1318987 473731 
HABITAT 998212 1318987 320775 
INVERTEBRATI 600684 694588 93904 

La figura 5 raccoglie i risultati ottenuti nella valutazione del servizio ecosistemico di Conservazione di 

habitat e specie considerando come target gli habitat stessi. Le due mappe principali rappresentano i livelli 

di qualità mentre le due mappe negli angoli individuano le sorgenti di minacce presenti nell’area. 
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Fig. 5 – Mappe di qualità degli habitat considerando come target gli habitat in senso generale. Le mappe di qualità vanno dal 
rosso al verde con valori crescenti mentre le mappe di degrado descrivono con il colore più intenso le sorgenti delle minacce. 
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C5 e C6 – Area di intervento Bernate 
Anche in questa area di intervento si osserva un generale miglioramento della qualità degli habitat in 

seguito agli interventi. Questo miglioramento è coerente con tutte le specie target e particolarmente 
evidente se si considerano gli habitat in senso generico come target. È molto interessante notare che il 

miglioramento non si verifica solo in corrispondenza dei singoli interventi che sono stati realizzati, ma si 

estende anche nella regione esterna. Questo è una prova che le azioni messe in campo in questo progetto 
non agiscono in modo puntuale sulle zone di interesse ma contribuiscono ad un miglioramento generale 

della qualità degli habitat nel Parco del Ticino.  
Nella tabella 8 sono riportati i risultati degli indicatori di qualità calcolati a partire dai risultati del software. 

Nell’ultima colonna si può osservare la variazione tra i due scenari. 

 
Tabella 8 – Indicatori adimensionali di qualità degli habitat per lo scenario 

Ante e Post Operam e variazione della tra i due. 
 HQ AO HQ PO ΔHQ 

ANFIBI 140852 201979 61127 
AVIFAUNA 140852 201979 61127 
HABITAT 140647 338968 198321 
INVERTEBRATI 96082 128379 32297 

La figura 6 raccoglie i risultati ottenuti nella valutazione del servizio ecosistemico di Conservazione di 
habitat e specie considerando come target gli Invertebrati. Le due mappe principali rappresentano i livelli 

di qualità mentre le due mappe negli angoli individuano le sorgenti di minacce presenti nell’area. Appare 

evidente che, sebbene lo scenario PO non evidenzia qualità massima, questa è comunque aumentata su 
tutta l’area. Ancor più esplicativo è la diminuzione della presenza delle minacce, rappresentate come livello 

di degrado, dovuto soprattutto alle opere di contenimento delle specie invasive. 
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Fig. 6 – Mappe di qualità degli habitat considerando come target gli habitat in senso generale. Le mappe di qualità vanno dal 
rosso al verde con valori crescenti mentre le mappe di degrado descrivono con il colore più intenso le sorgenti delle minacce. 

 

Tutte le altre mappe prodotte per la valutazione di questo SE sono in allegato (Allegato 1) alla presente 

relazione 
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Capacità di regolazione della composizione chimica dell’atmosfera (SE 2.2.6.1) 

È stato applicato il modello “Carbon Storage” di InVEST. Tale strumento stima la quantità di carbonio 
stoccato in base ai diversi usi del suolo, considerando i quattro pools di carbonio individuati a livello 

internazionale dall’IPCC: biomassa epigea, biomassa ipogea, sostanza organica morta e suolo. Gli input 

richiesti da tale modello sono un raster rappresentante le classi di uso del suolo dell’area di interesse e uno 
strumento tabellare che mette in relazione la quantità di carbonio stoccato (t/ha) da ogni classe di uso del 

suolo. Tali quantità sono state ottenute consultando l’ultimo report dell’IPCC e il Secondo Inventario 
Forestale Nazionale per le zone forestali e boschive. Rispetto alcune classi di uso del suolo rilevanti nel 

presente progetto, questi dati sono stati aggiornati e perfezionati consultando i più recenti lavori in 

letteratura (Mitsch et al., 2013; de Klein Jeroen & van der Werf, 2014; Maucieri et al., 2017; Avellan & 
Gremillion, 2019). 

Nel caso in esame si è provveduto anche a valutare la variazione di questo servizio ecosistemico tra l’ante e 
il post operam.  

Per la valutazione di questo servizio eco sistemico, gli interventi C5 e C6 sono stati valutati in modo 

congiunto, in quanto sono situati molto vicini tra loro. 
Segue la descrizione dei risultati ottenuti applicando il modello appena descritto per le diverse aree di 

progetto. 
 

C1- Area di intervento dei Geraci 
In questa area è stata realizzata una zona umida e sono stati condotti una serie di interventi atti a 

migliorare le zone forestali e a realizzare habitat di interesse, come le Aree Aride degli habitat 6210. Questi 

interventi hanno portato ad un miglioramento generale del servizio eco sistemico di Immagazzinamento di 
Carbonio. Questo aumento si deve soprattutto alle migliorie forestali che, grazie ai rimboschimenti e ai 

tagli delle specie invasive, hanno nettamente migliorato la capacità della vegetazione di stoccare la CO2. 
Il miglioramento nella fornitura di questo servizio ecosistemico appare evidente guardando le mappe di 

output fornite dal software (figura 7), ma anche consultando i valori di carbonio stoccato restituiti: nello 

scenario AO il carbonio stoccato era di 18 339,67 t/anno, mentre nello scenario PO si attesta essere 23 
996,53 t/anno, ottenendo quindi un surplus di carbonio stoccato pari a 5 656,86 t/anno. 
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Fig. 7 – Mappe dello stoccaggio di Carbonio Ante e Post Operam.  

 

C4 – Realizzazione di Marcite e Prati umidi 

Questi interventi sono stati realizzati in modo sparso lungo tutta l’area del Parco del Ticino. Questo motivo 

si è ritenuto effettuare una valutazione quantitativa dello Stoccaggio di Carbonio, senza realizzare una 
mappa di insieme che non sarebbe stata poco adeguata per esprimere i risultati raggiunti.  

Applicando il modello InVEST si è ottenuto che la quantità di Carbonio stoccato dalle aree interessate dagli 
interventi prima che questi venissero realizzati era di 7 998,01 t/anno. Alla situazione attuale questo valore 

risulta essere pari a 8 792,75 t/anno, con un surplus di Carbonio immagazzinato grazie agli interventi di 

questo progetto di 794,73 t/anno. 
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C5 e C6 – Area di intervento Bernate 

In questa area sono stati realizzati interventi di miglioria delle aree naturali, ottenuta attraverso opere di 
rinfoltimento delle specie arbustive e la realizzazione di nuovi impianti. Le azioni più rilevanti che sono 

state effettuate in questa area sono state le azioni di contenimento delle specie invasive. Queste azioni, 

effettuate a tre diversi livelli (azione di contenimento di base, di media e di elevata intensità) hanno 
portato ad un generale miglioramento dell’area, relativamente alla capacità della vegetazione di stoccare il 

carbonio. In figura 8 è possibile constatare visivamente questo netto miglioramento nelle aree di 
intervento. 

La quantità di carbonio stoccato prima della realizzazione degli interventi era di 4 145,99 t/anno, valore 

che dopo gli interventi si attesta essere pari a 7 014,35 t/anno, con un surplus di carbonio stoccato pari a 2 
868,36 t/anno. 
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Fig. 8 – Mappe dello stoccaggio di Carbonio Ante e Post Operam.  

 

Servizi culturali connessi all’interazione diretta con l’ambiente naturale (SE 3.1.1) 

La valutazione dei servizi ecosistemici culturali e ricreativi è focalizzata sul servizio 3.1.1.1 Characteristics of 

living systems that enable activities promoting health, recuperation or enjoyment through active or 
immersive interactions. L’obiettivo è quello di valutare il numero “interazioni attive e immersive” prima e 

dopo la realizzazione degli interventi di Life BioSource.  

Per prima cosa sono stati selezionati gli interventi che hanno la capacità di offrire esperienze ricreative e di 

fruizione del paesaggio attraverso la riqualificazione dell’habitat e la realizzazione e il miglioramento di 
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percorsi e sentieri. Gli interventi oggetto dell’indagine sono: C1 – Creation and restoration of wetlands and 
other aquatic habitats at “I Geraci”; C5 – Restoration and creation of forest habitats of conservation 

interest at Bernate Ticino; C6 – Restoration of wetlands at Bernate Ticino.   

Il metodo utilizzato per la mappatura e valutazione del SE 3.1.1.1 ha preso come riferimento alcuni studi e 

ricerche sviluppate a livello europeo che basano la mappatura dei SE culturali utilizzando dati geografici 

(geotagged images) pubblicati sui social network (Casado-Arzuaga et al. 2014, Rchards & Friess 2015, 
Havinga et al. 2020). Per valutare in modo puntuale e quantitativo le interazioni nelle aree di intervento è 

stata realizzata una banca dati geografica che raccoglie e organizza i dati (tracciati GPS e foto con geotag) 
provenienti da diverse fonti “social” come di seguito specificato:  

 Modello “Recreation” di InVEST. Questo tool di InVEST fornisce una mappa di densità delle 

fotografie, del social network Flickr, effettuate nell’area di indagine e in un intervallo di tempo 
definito. Gli output ottenuti da questo modello sono matrici (in formato raster georeferenziato) 

contenente il numero di fotografie effettuate, in termini di medie mensili e di medie annuali, ed 

una mappa di densità delle stesse.  

 

Fig 9 -Mappa delle densità delle foto Flikr elaborata con InVEST nell’area di intervento C1 

 STRAVA Global Heatmap. Questo portale web fornisce mappe delle densità dei percorsi (tracciati 
GPS) registrati da ciclisti, corridori e escursionisti che utilizzano l’applicazione STRAVA. La heatmap 
si basa sui dati registrati negli ultimi 10 anni. In questo caso sono state elaborate delle mappe di 
densità per le aree di intervento e per ogni tipologia di utente. 
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Fig. 10 - Heatmap dei percorsi che collegano Milano al Parco del Ticino (fonte STRAVA Global Heatmap) 

 Portale web e applicazione wikiloc. Questa applicazione permette ad una vasta comunità di utenti 

di condividere percorsi per il tempo libero (ciclismo, ciclismo, in canoa, …) e ogni percorso condiviso 
è caratterizzato da una descrizione dell’esperienza e in alcuni casi da foto dei punti di interesse. La 

banca dati geografica è stata realizzata usando i percorsi che attraversano i siti di intervento. 

 
Fig. 11 - Mappa generale dei percorsi di wikiloc nel Parco del Ticino 

 Portale web e applicazione komoot. L’applicazione komoot permette di organizzare e condividere 

itinerari e percorsi per escursioni a piedi e in bici. Le escursioni sono descritte nel dettaglio con 
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brevi descrizioni e foto dei punti di interesse. Il portale permette di esportare i tracciati in formato 
GPX e la banca dati è stata realizzata importando tutti i tracciati che attraversano le aree di 

intervento.  

 

Fig. 12 - Mappa generale degli itinerari di komoot nel Parco del Ticino 

 Google Maps. Per completare la mappatura e indicare anche dei valori qualitativi sono state 

analizzate le recensioni pubblicate su Google Maps delle aree di intervento. In questo caso è stata 

realizzato per ogni sito è stata realizzata una scheda con il numero di recensioni, il numero di foto 
pubblicate e il giudizio/punteggio assegnato (valore medio su una scala da 1 a 5).  

 

Fig.13 - Recensioni dei punti di interesse di Google Maps per l’area di intervento C1 
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La banca dati realizzata in QGIS e la sovrapposizione ed analisi dei dati delle diverse applicazioni ha 

permesso di valutare i SE sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo secondo i seguenti parametri: 

 Percorsi più frequentati dagli escursionisti (STRAVA) 

 numero di percorsi condivisi sui portali e applicazioni per escursionisti (wikiloc, komoot) 

 Numero di chilometri di percorsi che attraversano le aree di intervento 

 numero di foto e di commenti pubblicati e condivisi per ogni area di intervento (Flikr, wikiloc, 

komoot, Google Maps) 

 Valore assegnato alle aree di interesse dai fruitori del Parco attraverso le recensioni di Google 

Maps.  

La sovrapposizione ed elaborazione dei dati “social” ha permesso di definire la baseline delle interazioni 

immersive per ognuna delle aree oggetto di intervento e consentirà di valutare l’efficacia delle azioni del 

progetto confrontando i dati in periodi temporali diversi (valutazione e monitoraggio ex post). 

La tabella seguente riassume in maniera sintetica i valori delle aree di intervento: 

  

Strava wikiloc/komoot 

Alto Medio Basso N. percorsi Km Commenti 

Intervento C1  

Bici       3 8,66 
 Escurs.       9 45,46 2 

Canoa       1 0,41  

Intervento C5/C6  

Bici       2 3,89 8 

Escurs.       9 13,52 8 

Altro             

 

 

  
Google Maps Invest/Flikr 

N. recensioni N. foto Valutazione Alto Medio Basso 

Intervento C1  21 16 4,3 stelle su 5       

Intervento C5/C6              
 
La valutazione elaborata per le due aree di intervento (C1 e C5/C6) mette in evidenza che: 
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 L’area dei “Geraci” è molto frequentata da escursionisti di tutti i tipi e sono molti i percorsi che 

attraversano questo ambito territoriale. Le recensioni e i commenti sono dedicati quasi 
esclusivamente al “Centro Parco Geraci” e le aree oggetto di intervento hanno evidenziato un 

numero basso di interazioni (foto e commenti) rispetto ad altri punti di interesse del Parco. L’area 
di intervento viene utilizzata anche con una modalità di interazione “lenta” come dimostrano la 

heatmap dei tracciati a piedi e i percorsi degli escursionisti e inoltre sono presenti alcuni punti di 
sosta lungo il fiume. 

 

 
Fig. 14 - Heatmap STRAVA dell’intervento C1 relativa a escursionisti: 1) tutti; 2) in bici; 3) a piedi; 4) in canoa, kayak. 
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Fig.15 - Mappa dei percorsi wikiloc e komoot dell’intervento C1 relativi a escursionisti: 1) tutti; 2) in bici; 3) a piedi; 4) in canoa, 

kayak. 

 

 L’area di “Bernate Ticino” è molto frequentata da escursionisti di tutti i tipi e ci sono due assi di 

percorrenza principali che attraversano questo ambito territoriale. Gli itinerari di komoot e wikiloc 

presentano alcuni commenti sull’esperienza in generale (intero percorso), ma dall’analisi dei dati 

non emergono interazioni, foto (flikr e Google Maps) relativi a punti di interesse specifici delle aree 
oggetto di intervento. Quest’area presenta, nella situazione ex ante, tracciati e sentieri con 

modalità di percorrenza “veloce”. 
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Fig. 16 - Heatmap STRAVA dell’intervento C5 e C6 relativa a escursionisti: 1) tutti; 2) in bici; 3) a piedi. 

 

 

 
Fig. 17 - Mappa dei percorsi wikiloc e komoot dell’intervento C5 e C6 relativi a escursionisti: 1) tutti; 2) in bici; 3) a piedi;  

 
 

Fornitura di acqua potabile dal sottosuolo (SE 4.2.2.1) 

La capacità del suolo di immagazzinare e rilasciare acqua è un importante servizio di regolazione, poiché 

contribuisce a ridurre il rischio di inondazioni e a ricostituire un equilibrio nel bilancio idrico, attraverso 
rilasci di acqua verso i corpi idrici superficiali e profondi. 

Il servizio dipende dalla capacità del suolo di assorbire e immagazzinare l’acqua prima della saturazione. 
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La riserva di acqua nello strato superficiale del suolo dipende da svariate caratteristiche strutturali - quali la 
tessitura, il contenuto di carbonio organico, la porosità - mentre l’infiltrazione dipende dalla copertura del 

suolo, dalle caratteristiche geologiche del sottosuolo e da altre condizioni climatiche. 
Il territorio di studio è affetto da marcati squilibri del bilancio idrico, che si esplicitano in particolare nelle 

forti oscillazioni del livello delle acque sotterranee, determinate in gran parte da fattori di pressione legati 

all’agricoltura e rappresentati principalmente dalla diffusione di alcune colture particolarmente 
idroesigenti e dalla applicazione di pratiche colturali – in particolare quella delle risaie “in asciutta” – che 

riducono la capacità di ricarica della falda.  
Alcuni degli interventi di Biosource - la realizzazione di nuove zone umide e l’incremento della diffusione 

delle marcite – svolgono un ruolo positivo nella regolazione del flusso idrico, stabilendo rapporti funzionali 

col reticolo idrografico e favorendo l’infiltrazione capillare. 
La valutazione di questo servizio è stata realizzata applicando un modello quali-quantitativo che ha stimato 

il contributo delle zone umide e di alcune pratiche agricole per la conservazione degli equilibri idrici 
superficiali, di particolare importanza durante i periodi di magra, e per il miglioramento della qualità e 

quantità delle acque di falda. La valutazione biofisica è stata effettuata per gli interventi C1 e C6, 
applicando la metodologia illustrata all’interno nel Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in 

Italia (MITE, 2021) e quindi attraverso la concettualizzazione e le informazioni riportate nel modello di 

bilancio idrologico BIGBANG 4.0 (Braca et al., 2021). I dati utilizzati dal modello sono stati il più possibile 
contestualizzati alla scala locale, facendo ricorso a banche dati regionali. 

In particolare per la copertura del suolo si è fatto riferimento al DUSAF e alla cartografia di progetto. Le 
diverse coperture superficiali, infatti, a parità di condizioni climatiche e di caratteristiche del sottosuolo, 

determinano una diversa attribuzione delle frazioni all’infiltrazione o al ruscellamento. Non esistono, però, 

dati di letteratura riferiti al territorio nazionale relativi a queste caratteristiche associate a diverse 
categorie di aree naturali o a differenti tipologie colturali. Per questa prima applicazione, che deve 

considerarsi quindi del tutto sperimentale, sono stati utilizzati dati di letteratura derivati da studi 
internazionali e relativi a coperture del suolo paragonabili a quelle presenti nel Parco, ma in condizioni 

climatiche e pedologiche differenti (Scanlon et al., 2002; Neris et al., 2012; Berg et al., 2017; Xibag et al., 

2020. 
A partire dai dati di base è stato costruito un indice aggregato compreso tra 0 e 1. Il calcolo effettuato 

mostra che nell’area d’intervento C1 il valore dell’indice passa da 0,57 a 0,91 mentre nell’area C6 da 0,80 a 
0,87.  

Questo primo risultato, pur tenendo conto dei limiti della metodologia applicata, conferma anche rispetto 
a questo SE l’impatto positivo determinato dagli interventi di Biosource. 
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