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La laguna di Venezia come socio-ecosistema

L'ecosistema 
lagunare fornisce 
diversi benefici per 
la società umana, 
noti come Servizi 
Ecosistemici





Mappatura e 
quantificazione

capacità S.E.

Modello
esplorativo EST 

Supporto 
all'individuazione 

di strategie 
gestionali

per una laguna 
"regolata"

Mappatura e 
quantificazione

flusso S.E.

Disponibilità 
a pagare e 

tasso di 
sconto

Attori e 
governance

Remunerazione 
dei S.E.



Servizi ecosistemici in laguna di Venezia

regolazione del clima
purificazione delle acque           

prevenzione dell'erosione     
supporto ai cicli vitali

pesca artigianale e ricreativa       
raccolta di vongole      

caccia
turismo  

diportismo
informazioni per lo sviluppo cognitivo
tradizioni



Indicatore aggregato di 
capacità

Mappe di capacity

Dati variabili biotiche e 
abiotiche, modelli

Struttura dell'ecosistema

capacità

Indicatore aggregato di 
flusso

Mappe di fruizione

Dati socio-economici

Questionari e interviste

flusso





Stato ecologico Capacità Flusso
Attori e attività 

socio-economiche
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Zonazione in base ai servizi ecosistemici Grado di sostenibilità dei servizi ecosistemici 





Schema di 
pagamento su fondi 
pubblici, 
Regione/Comunità 
Europea 

Schema di pagamento 
con il coinvolgimento di 
attori privati

Schema di 
pagamento da parte 
di Comuni e Consorzi 
di Bonifica

Sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici 
a supporto della gestione della laguna di Venezia

Servizio di purificazione delle acque



Main conclusions and way forward

• I risultati mostrano che i rispondenti assegnano valori positivi e significativi ai diversi servizi ecosistemici.

• Le persone sono disposte a pagare di più per i servizi relativi all’habitat e quelli culturali. 

• Abbiamo riscontrato un buon livello di conoscenza delle persone in relazione ai SE della laguna e 
all’ambiente lagunare e i risultati economici sono correlati a questa conoscenza

• I risultati in relazione alla stima del tasso di sconto confermano la differenza sostanziale tra il tasso di 
sconto applicato al contesto monetario/finanziario rispetto a quello esaminato nel contesto della 
protezione ambientale. Nel nostro caso, tale differenza è di circa il 30% in più per i beni di tipo finanziario 
rispetto a quelli ambientali.

• Attraverso il metodo delle componenti principali (PCA) applicato al Nuovo Paradigma Ecologico è stato 
possibile verificare che i rispondenti dimostrano una elevata attitudine biocentrica e una forte 
preoccupazione ambientale. Tale atteggiamento si riverbera anche nelle scelte relative alla valutazione 
economica nei risultati conseguenti
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