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LA SFIDA 
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• Domanda dinamica della società verso beni e 

servizi delle foreste 

• Nella gestione forestale dei SEF diverse 

possono essere le sinergie o competizioni 

• Strumenti esistenti non sempre sono efficaci 

nel supportare proprietari e gestori forestali 

• Incentivare i proprietari forestali nella gestione 

forestale per fornitura di SEF 

 

Punto di partenza per l’innovazione! 



PANORAMICA DEL PROGETTO SINCERE 
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responds to society’s demands for services from forests 

such as recreation, biodiversity protection and carbon 

storage. 

Forest Ecosystem Services: the benefits forests provide 

to people – often for free! 

Analisi dell’innovazione relativa ai SEF 

Sviluppo di nuove politiche e modelli di business per SEF 

Unire professione – scienza – politica 

Supportare 11 casi studio in Europa, Peru e Russia 

Piattaforma per l’apprendimento dell’innovazione 

Suggerimenti per un framework politico europeo 



Analisi dei Servizi Ecosistemici Forestali  



• Inventario di Meccanismi Innovativi in Europa 

Consultati Database e informazioni pubblicamente disponibili   
 

CONNETTERE SCIENZA, POLITICA E PRATICA 
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casi validati casi non validati 



CONNETTERE SCIENZA, POLITICA E PRATICA 
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• Inventario di Meccanismi 

Innovativi in Europa 

• Caratterizzazione degli elementi 

innovativi 



CONNETTERE SCIENZA, POLITICA E PRATICA 
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• Inventario di Meccanismi Innovativi in 

Europa 

• Caratterizzazione degli elementi innovativi 

• Report di sintesi sulle best practice 

implementate 

• Implementazione Pagamenti Servizi 

Ecosistemici (PES) in Europa 



IMPLEMENTAZIONE PES IN EUROPA 

• Inventario di Meccanismi Innovativi in 

Europa 

• Caratterizzazione degli elementi innovativi 

• Report di sintesi sulle best practice 

implementate 

• Implementazione Pagamenti Servizi 

Ecosistemici (PES) in Europa 

• Alta diffusione Aree Protette 
• Forte regolamentazione in gestione 

forestale 
• Diffuse foreste di proprietà statale 
• Alta frammentazione delle proprietà e 

assenteismo dei proprietari 
 

• Basso costo opportunità 
• Bassa Disponibilità a Pagare (WTP): in 

europa l’offerta dei SE è vista come una 
responsabilità pubblica (limitando la 
WTP dei privati) 
 

27/01/2020 



CONNETTERE SCIENZA, POLITICA E PRATICA 
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Nota: non rappresenta tutte le risposte finali 

• Inventario di Meccanismi Innovativi in 

Europa 

• Caratterizzazione degli elementi innovativi 

• Report di sintesi sulle best practice 

implementate 

• Implementazione PES in Europa 

• Sondaggio paneuropeo sulla percezione 

dei FES di proprietari e a gestori 

forestali 



Azioni Innovative per i Servizi Ecosistemici Forestali 



SINCERE CASI STUDIO 
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SINCERE CASI STUDIO 



Output del progetto 



OUTPUTS DEL PROGETTO 
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• Meccanismo Innovativo per ogni Azione Innovativa 

• Sintesi delle Azioni Innovative implementate  

  manuale 

• Report riguardo la potenziale riproducibilità dei 
Meccanismi Innovativi 

• Report di sintesi sulle “lezioni imparate” nella 
progettazione e implementazione dei MI a livello 
europeo e globale 

• Modelli di business e opportunità per innovare 
l’approvvigionamento di FES 

• Interazione tra scienza, politica e pratica 

lungo tutto il corso del progetto 

• Evento: Risultati sintetici e presentazione 

delle raccomandazioni ai decisori politici 

(SynPo, 2021) 

• Suggerimenti per coordinare un framework 

di politiche europee in supporto dei MI 

per l’approvvigionamento dei SEF 

Innovazione Politiche 



Grazie per la vostra attenzione! 

Contatti: 
giorgia.bottaro.2@phd.unipd.it 

 


