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L’AnALIsI deI servIzI ecosIstemIcI 
Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005, www.maweb.org) ha definito i servizi ecosistemici come i “benefici 
multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”. La disponibilità dei servizi ecosistemici è riconosciuta essere 
un’imprescindibile base del benessere umano e fattore di riduzione della povertà. Il Millennium Ecosystem Assessment ha 
rilevato inoltre che la maggior parte dei servizi ecosistemici  sono minacciati e con una previsione di trend negativi per i 
prossimi cinquant’anni, mentre la domanda di beni e servizi dalla natura è in costante crescita a causa dell’aumento della 
popolazione mondiale. 
Per servizi ecosistemici si intendono sia i beni (come cibo, acqua, materie prime, materiali da costruzione, risorse gene-
tiche) sia le funzioni ed i processi degli ecosistemi: assorbimento degli inquinanti, protezione dall’erosione e dalle inon-
dazioni, regolazione dello scorrimento superficiale delle acque e della siccità, mantenimento della qualità delle acque, 
controllo delle malattie, formazione e rigenerazione dei suoli ecc. 
Il Millennium Ecosystem Assessment classifica i servizi ecosistemici in quattro categorie:  

1 - Approvvigionamento - fornitura (provisioning): disponibilità e fornitura di risorse; 
2 - regolazione (regulating): regolazione o mitigazione di processi ed eventi; 
3 - supporto (supporting): disponibilità di ambienti e condizioni di vita; 
4 - culturali (cultural): funzione cognitiva e culturale. 

Alcuni servizi ecosistemici sono di interesse globale (es. mantenimento della composizione chimica dell’atmosfera), altri 
dipendono dalla vicinanza ad aree abitate (es. funzione di protezione da eventi distruttivi), altri ancora si esplicano solo 
localmente (es. funzione ricreativa). 
Disporre di una buona dotazione di servizi ecosistemici significa avere una maggior “ricchezza” pro-capite in termini di 
“capitale naturale”, ma anche una minore vulnerabilità, una maggiore salute e resilienza dei sistemi naturali e dei territori. 
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La multifunzionalità degli ecosistemi forestali deriva infatti dalla produzione congiunta di beni (prodotti legnosi e non 
legnosi rinnovabili) e dall’erogazione di servizi ed esternalità positive per l’ambiente e il benessere umano. Le foreste 
si configurano per questo come una delle infrastrutture verdi d’interesse mondiale e sarebbe riduttivo considerare il 
loro valore esclusivamente in relazione alla sola economia del legno, subordinando le modalità di gestione all’esclusivo 
servizio ecosistemico di  approvvigionamento.
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