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Multifunzionalità dei sistemi zootecnici

I sistemi zootecnici possono fornire beni e servizi di diverso
tipo:
• Prodotti di origine animale

• Conservazione di ambienti rurali, habitat seminaturali,

biodiversità

• Mantenimento del paesaggio

• Prevenzione dei rischi

• Sinergie positive con il turismo

• Eredità culturale



Obiettivo e struttura

Analisi delle relazioni tra zootecnia ed ecosistemi agrari nelle 
filiere del nostro contesto produttivo

1. Cosa sono i “servizi ecosistemici”? – Definizione e metodi 
di classificazione 

2. Agricoltura, zootecnia e servizi ecosistemici
3. Approcci metodologici per lo studio dei servizi ecosistemici
4. Casi studio
5. Sintesi e prospettive  



1. Servizi Ecosistemici (ES)

I Servizi Ecosistemici sono definiti come contributi diretti e indiretti forniti
dagli ecosistemi al genere umano, molti dei quali non hanno un valore di
mercato

Metodi di classificazione 

• Millennium Ecosystem Assessment – MEA 
2005

• The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity - TEEB 2010

• Common International Classification of 
Ecosystem Services - CICES 



Millennium Ecosystem Assessment 2005
http://www.millenniumassessment.org

Provisioning

Supporting

Regulating

Cultural

Food, freshwater, fibers, ornamental materials, biochemicals, 
natural medicines, genetic resources, energy resources.

Nutrient cycling, photosynthesis, water cycling.

Disease/pest regulation, biological control, pollination, erosion 
regulation, water regulation, purification and treatment, air 
quality regulation, climate regulation.

Cultural diversity, spiritual and religious values, knowledge 
systems, educational values, inspirations, aesthetic values, social 
relations, sense of place, cultural heritage values, recreation.



TEEB 2010 The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity www.teebweb.org

Food , Raw materials, Fresh water, Medical 
resources

Local climate and air quality, Carbon sequestration and storage, 
Moderation of extreme events, Waste-water treatment, Erosion 
prevention and maintenance of soil fertility, Pollination, 
Biological control

Habitat for species, Maintenance of genetic diversity

Recreation and mental and physical health, Tourism, 
Aesthetic appreciation and inspiration for culture, art and 
design,  Spiritual experience and sense of place

Provisioning

Supporting

Regulating

Cultural



CICES Common International Classification of Ecosystem Services 
(version 4.3) https://cices.eu/

Section Division Group
Provisioning Nutrition Biomass

Water
Materials Biomass.Fibre

Water
Energy Biomass-based energy sources

Mechanical energy

Regulation & 
Maintenance

Mediation of waste, toxics and other 
nuisances

Mediation by biota
Mediation by ecosystems

Mediation of flows Mass flows
Liquid flows
Gaseous/air flows

Maintenance of physical, chemical, 
biological conditions

Lifecycle maintenance, habitat and gene pool protection

Pest and disease control
Soil formation and composition
Water conditions
Atmospheric composition and climate regulation

Cultural Physical and intellectual interactions with 
ecosystems and land-/seascapes

Physical and experiential interactions
Intellectual and representational interactions

Spiritual, symbolic and other interactions 
with ecosystems and land/seascapes

Spiritual and/or emblematic
Other cultural outputs



2. I flussi di (dis)servizi ecosistemici dell’agricoltura e 

della zootecnia

Sistemi agro-zootecnici

Alimenti
Risorse genetiche
Altri beni

Provisioning

Servizi “con mercato”
Disservizi “(in)visibili”

Cicli nutrienti Fertilità suoli Impollinazione Controllo biologico Mitigazione dissesti … 
Supporting e Regulating

Servizi “invisibili”
Servizi “senza mercato”

Cultural

Habitat e biodiversità

Regulating



Sistemi zootecnici e Servizi Ecosistemici: esempio semplificato
(Ramanzin e Sturaro, 2015)

Provisioning   
Produzione di latte e derivati +++ + 
Salvaguardia biodiversità genetica allevata  -- +++ 
Regulating   
Emissioni di gas serra  ?/++ ? 
Emissioni di nutrienti ?/++ ? 
Protezione dagli incendi -- ++ 
Protezione dai dissesti idrogeologici ?/+ ?/++ 
Conservazione di habitat e specie prioritari  ?/+ +++ 
Cultural   
Benessere animale ? ? 
Estetica e elementi tradizionali del paesaggio ?/+ +++ 
Conservazione di saperi tradizionali e folklore ?/+ +++ 
Elementi per la fruizione turistico-ricreativa  ?/+ +++ 
 



Agricoltura e servizi ecosistemici

Sistemi agro-zootecnici

GHG
Inquinanti
H2O

Regulating

Alimenti
ProvisioningServizi con mercato

Disservizi invisibili

Bilanci di nutrienti
Ecological Footprint
Life Cycle Assessment LCA



LCA e Servizi Ecosistemici?



Paesaggio e allevamenti di montagna



Paesaggio e allevamenti di montagna



3. Valutazione dei servizi ecosistemici: approcci 
metodologici

Metodi:
1. Biofisici
2. Socio-culturali
3. Economici

Diverse unità funzionali
Differenti scale spaziali e temporali 
Differente percezione da parte della società 
Spesso si tratta di servizi senza valore di mercato



4. Casi studio

Approcci biofisici  trade offs tra diversi indicatori: Berton et
al. 2017 "Environmental footprint of the integrated France–
Italy beef production system assessed through a multi-
indicator approach." Agricultural Systems 155: 33-42.

Approcci socio economici: Faccioni et al., 2018: “Socio-
economic valuation of abandonment and intensification of
Alpine agroecosystems and associated ecosystem services”.
Land use policy, in press.



Environmental footprint of the integrated France–Italy beef 
production system assessed through a multi-indicator approach

Linea vacca
vitello in Francia

Ingrasso in Italia

Uso suolo per 1 kg peso vivo
19.2 m2/anno

Uso suolo
competitivo
(seminativi) 3.9 ± 0.3 

m2/anno

Praterie e (potenziali) 
servizi ecosistemici



Socio-economic valuation of abandonment and intensification
of Alpine agroecosystems and associated ecosystem services

Lo studio analizza il valore socio-economico di diversi servizi
ecosistemici forniti da agroecosistemi montani gestiti dalla
zootecnia, ai fini di :

1. Capire la percezione di allevatori e altri stakeholders in merito ai
Servizi Ecosistemici legati ai sistemi di allevamento dei bovini da
latte

2. Studiare come la popolazione valuta in termini monetari diversi
Servizi Ecosistemici





Willingness to pay (WTP) (€ per persona per anno) della popolazione, 
e calcolo del valore economico totale (TEV).

Servizio ecosistemico Componente di valore del TEV WTP (€) WTP (%)
Paesaggio Non consumptive direct use 35.1 22.0
Biodiversità Non-use existence value 40.3 25.3
Qualità dell’acqua Indirect use 79.3 49.8
Qualità dei prodotti Consumptive direct use 4.6 2.9
Valore economico totale(TEV) 159.3 100.0



5. Sintesi e prospettive: aspetti metodologici 

L’approccio metodologico dei servizi ecosistemici consente
di avere una valutazione olistica della sostenibilità dei sistemi
agro-zootecnici

Diversi metodi di classificazione e valutazione

Fattori da considerare:

 Scala spaziale e temporale

 Sinergie e trade-offs tra diversi indicatori

È un approccio multidisciplinare: quale ruolo per le diverse
competenze/discipline?



5. Sintesi e prospettive: applicazioni

Sociale 

• Comprendere la percezione  e le richieste dei diversi stakeholders
• Dare un valore e un ranking ai diversi SE
• Promuovere una migliore formazione e informazione



Sistemi zootecnici italiani e servizi ecosistemici
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