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Il progetto recharge.green
balancing alpine energy and nature

Durata: 1 ott. 2012 – 30 giu. 2015
Regione Veneto – Sezione Ec. e
Sviluppo Montano entra : da
Maggio 2013
Budget Totale: ca. 2,8 mln €
Co-finanziato da: FESR (76%)
RV: 125.000 € - ERDF: 95.000
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Partners
GERMANIA
Società elettrica bavarese GmbH
(AP)
CIPRA (Comm. Internaz. Prot. Alpi)

AUSTRIA
Sviluppo Regionale Vorarlberg (AP)
Agenzia per l’Ambiente
Istituto di Geografia, Univ. Innsbruck

SVIZZERA
Agroscope, ricerca svizzera per
l’agricoltura, l’alimentazione e
l’ambiente

FRANCIA

LP: Istituto ricerca
fauna selvatica ed
ecologia, Università di
Vienna

IIASA (Istit. Internaz. Dei Sistemi
Applic.)

SLOVENIA
Parco Nazionale Triglav (AP)
Servizio forestale sloveno

Istituto della Montagna (AP)

Univers. di Lubiana (Sc. Applic.)
Istituto per l’agricoltura sloveno

ITALIA
OBSERVERS (RV):
Arpav
BIM
RV, Sezione Energia

EURAC – Accademia europea di
Bolzano (AP alpi Marittime)
Regione Veneto, Sezione
Economia e Sviluppo Montano
(AP)

Subcontractor: Istituto
CRA - MPF; UniTN –
Dip Ing. Civile e Amb.

Collaborazione con UNIPD TESAF
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Aree pilota
Leiblachtal: Scelta condivisa
con comunità locali tra diverse
proposte di RE,
eolico/biomassa/fotovoltaico

Permeabilità e protezione
specie ittiche: progetto di
scala risalita pesci sul fiume
Iller

Idroelettrico e scenari
cambiamento climatico
(fiumi, acquedotti e
fognature) per 3
Comuni

Idroelettrico nel Parco Regionale
Alpi Marittime: connettività per scala
risalita, DMV, uso biomassa
forestale per ipotesi impianto

Diversa gestione e
scenari per aree
forestali del Parco con
maggior quota ad uso
per biomassa

IDROELETTRICO e
BIOMASSA FORESTALE

VALLE DEL MIS E
VALLE DEL MAE’
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Sarà possibile trovare il giusto
equilibrio ?
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Conoscere… Valutare… Decidere insieme!

analisi delle informazioni utili

Raccolta dati
di base

Definizione stato
energetico potenziale,
ambientale e
paesaggistico e uso
attuale fonti rinnovabili
nelle aree pilota

Analisi dei
servizi
ecosistemici

Questionario
ex-ante
esperti

Primi scenari
del potenziale
ottimale di fonti
rinnovabili nelle
aree pilota

SCENARIO FINALE
CHE POSSA
ESSERE
STRUMENTO PER
PIANIFICAZIONE
ENERGETICA

Coinvolgimento
stakeholder e
raccolta feedback

-

potenziale sviluppo
impianti fonti rinnovabili
- Analisi qualitativa impatti
servizi ecosistemici
- Analisi qualitativa impatti su
aspetti socio-economici
- Individuazione stakeholder

analisi della
rete sociale

6

Conoscere… Valutare… Decidere insieme!

analisi delle informazioni utili
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Definizione stato
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SCENARIO FINALE
CHE POSSA
ESSERE
STRUMENTO PER
PIANIFICAZIONE
ENERGETICA

Coinvolgimento
raccolta feedback

- potenziale sviluppo
impianti fonti rinnovabili
- Analisi qualitativa impatti
servizi - Analisi qualitativa
impatti su aspetti socioeconomici
- Individuazione

analisi della
rete sociale

EURAC + IIASA
Regione del Veneto
(con observer e altre Sezioni)
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rete sociale

CRA – MPF
EURAC
Regione del Veneto
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Università di Padova
Regione del Veneto

9

Conoscere… Valutare… Decidere insieme!

analisi delle informazioni utili

Raccolta dati
di base

Definizione stato
energetico potenziale,
ambientale e
paesaggistico e uso
attuale fonti rinnovabili
nelle aree pilota

Analisi dei
servizi
ecosistemici

Questionario
ex-ante
esperti

Primi scenari
del potenziale
ottimale di fonti
rinnovabili nelle
aree pilota

SCENARIO FINALE
CHE POSSA
ESSERE
STRUMENTO PER
PIANIFICAZIONE
ENERGETICA

Coinvolgimento
e
raccolta feedback

- potenziale sviluppo
impianti fonti rinnovabili
- Analisi qualitativa impatti
servizi ecosistemici
- Analisi qualitativa impatti su
aspetti socio-economici
- Individuazione stakeholder

analisi della
rete sociale

EURAC
Università di Trento
Regione del Veneto
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Regione del Veneto
Sprinter srl
Università di Padova
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Sistema di Supporto alle Decisioni
L'intero modello è stato sviluppato usando software
open-source, è un add-on del software GIS Grass. E’
un’evoluzione del precedente “Biomasfor”
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Modelling
Energy potential
portata

Theoretical

Legal

r.green

Vincoli/
DMV

Technical

eff. turbine

Economic

Fatt. econom.

Recommended

Impact

Partecipazione/WFD/
distanze/buffer
Valutazione Impatti su Servizi Ecosistemici
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r.green.hydro.theoretical

Theoretical:
Tutta la portata “potenziale” (da portata media specifica Aut.
Bacino)
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r.green.hydro.legal

Legal:
è basato sul deflusso minimo vitale (Formula Autorità di Bacino) e
la presenza di aree protette (es. Parco)
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r.green.hydro.recommended

recommended:
introduce distanze e limiti di utilizzo del territorio e della risorsa.
• distanza da aree protette: 300 m
• distanza massima tra presa e restituzione: 100 m
• distanza massima tra restituzione e presa successiva: 200 m
17

r.green.hydro.recommended
Risultati dai Focus Group
I punti sono luoghi di interesse
storico-culturale e affettivo individuati
dai portatori di interesse e che vanno
a definire il valore intrinseco.

visibilità
Molto bassa
Bassa
Alta
Molto Alta
Fa parte del modulo recommended. Aree viste dai punti: la colorazione
indica quante volte l’area è vista
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Valle del Mis: visibilità impianti

Vengono escluse le
aree “viste”…
risultati precedenti
(BLU) e risultati con
visibilità (ROSSO)
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Università di Padova
Regione del Veneto
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1. I SERVIZI ECOSISTEMICI
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1. I SERVIZI ECOSISTEMICI
o Riferimento alla percezione da parte della comunità:
o  mentre la “funzione ambientale” si riferisce genericamente ad un
impatto connesso alla presenza di risorse ambientali (a prescindere
dalla percezione che di questo può avere la comunità),
o  il “servizio ecosistemico” ha una stretta relazione con le condizioni
di benessere della comunità; per questa ragione l’applicazione del
concetto di “servizio ecosistemico” si collega direttamente al problema
della sua misurabilità, in termini fisici ed economici, anche al fine di
orientare le scelte degli operatori pubblici.
STOCK
Stato
ecosistema

Funzione
ecosistema

BENEFICIARI
IMPATTO

Beni e servizi
effettivi
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Determinanti e costituenti
di benessere

Servizi ecosistemici
SERVIZI
DI
PROVVIGIONE
Prodotti ottenuti
dagli ecosistemi

SERVIZI
DI
SUPPORTO
Servizi necessari
per la produzione
di tutti gli altri
SE
- Formazione del
suolo
- Ciclo dei nutrienti
- Produzione primaria

- Cibo
- Acqua dolce
- Legna da ardere
- Fibra
- Sostanze biochimiche
- Riscorse genetiche

SERVIZI
DI
REGOLAZIONE
Benefici ottenuti
dalla regolazione dei
processi ecosistemici
- Regolazione del clima
- Regolazione dei disastri
- Regolazione delle acque
- Purificazione dell’acqua

SERVIZI
CULTURALI
Benefici non materiali
ottenuti da ecosistemi
- Spirituali e religiosi
- Ricreazione e ecoturismo
- Estetico
- Ispiratore
- Educativo
- Senso del luogo
- Eredità culturale

SICUREZZA
- Vivere
in un luogo pulito
e sicuro
- Diminuita vulneraibilità
agli schock e
stress ecologici

BENI PRIMARI PER
UN BUONA TENORE
DI VITA
- Possibilità di accedere
alle risorse per ricavarne
introiti e sussistenza

SALUTE
- Nutrizione adeguata
- Libertà da malattie evitabili
- Acqua potabile pulita
e idonea
- Aria pulita
- Energia per
riscaldare/raffreddare

LIBERTÁ
E
POSSIBILITÁ
DI SCELTA

BUONE RELAZIONI
SOCIALI
- Espressione dei valori
estetici/ricreaizionali
associati agli ecosistemi
- Espressioni dei valori
culturali e spirituali
associati agli ecosistemi
- Osservare, studiare e
imparare sugli ecosistemi

Relazioni fra SE e benessere umano (modificato da: Giupponi et al., 2009)
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2. VALUTAZIONE ECONOMICA

Processi ecologici complessi
Integrazione di elementi ecologici ed economici all’interno di un
quadro interdisciplinare.
Possiamo valutare,
valutare solo una parte dell’intera gamma di servizi
ecosistemici  principalmente per quelli le cui “funzioni produttive”
ecologiche sono comprese relativamente bene e per cui sono
disponibili dati sufficienti.
È pertanto importante non limitare le valutazioni ai valori monetari, ma
occorre includere anche un’analisi qualitativa
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2. VALUTAZIONE ECONOMICA
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3 IL CONTRIBUTO DI UNIPD
A livello internazionale esistono vari sistemi di classificazione dei servizi
ecosistemici, i quali convergono su tre gruppi principali di servizi: quelli
di approvvigionamento, quelli culturali e quelli di regolazione.
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3. IL CONTRIBUTO DI UNIPD

Perché mappare?
Le mappe sono utili:
- per la definizione delle priorità da un punto di vista spaziale,
- per l’identificazione di sinergie e compromessi tra i diversi
servizi ecosistemici, e tra i servizi ecosistemici e della
biodiversità,
- come strumento di comunicazione per avviare discussioni
con i portatori di interesse, poiché si possono esplicitare i
luoghi in cui i SE preziosi vengono prodotti o goduti.
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4. APPROCCIO

Con l’intento di capitalizzare gli output del progetto Alpine space
‘C3Alps’, si sono realizzate mappe che emergono dall’analisi di diversi
indicatori* a seconda delle categorie di Servizi Ecosistemici:
- paesaggistico-turistico
- protettivo
- ecologico-conservativo
* Tali indicatori sono gli stessi utilizzati per la realizzazione del PFIT della Valle
del Boite e della Comunità Cadore Longaronese Zoldo e le relative informazioni
sono principalmente ricavate da: CTR, PTCP di Belluno, Cavalli et al., 2011,
DEM, tematismi del SIT della Regione Veneto
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4. APPROCCIO

Per esempio…
Funzione

Indice
Distanza da alberi monumentali
Distanza da itinerari tematici
Distanza dalle piste da sci

Turistico-ricreativo

Distanze da baite e rifugi
Distanza dai sentieri
Distanza da strade
Pendenza in relazione alla funzione protettiva
Aree di eccellenza per l’UNESCO
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4. APPROCCIO
Analisi multicriteriale
GIS  definizione delle unità spaziali (Carta Regionale dei Tipi Forestali).
Il sistema gerarchico di individuazione dei servizi forestali prioritari è
strutturato in quattro livelli:
I.

obiettivo: l'assegnazione a ciascuna unità spaziale un valore
per ciascun servizio e un una funzione prevalente;

II. due parametri: attitudine del sito e vocazione del tipo forestale;
III. tre alternative di servizio: regolazione e protezione dal rischio,
ecologia e conservazione, paesaggio e turistico-ricreativo. Gli
aspetti produttivi non sono stati inseriti in quanto sono
considerati nel DSS;
IV. diversi indici: rappresentanti le caratteristiche specifiche di
ciascuna unità, corrispondenti alla loro capacità di fornire uno
dei quattro servizi.
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5. RISULTATI
Ecologico - conservativo
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5. RISULTATI
Paesaggistico + turistico-ricreativo
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r.green.impact
Scala di colori per
indicare range di
valori tra 0 e 1

SE paesaggistico-turistico: mappatura

Risultato da applicazione modulo impact
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Regione del Veneto
Sprinter srl
Università di Padova
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Metodologia – Focus group
Processo tramite Focus Group:
•Discussione di gruppo guidata da uno o più facilitatori
• Aiutano a focalizzarsi in modo critico su alcune tematiche, far emergere vari
punti di vista
• Favorisce il confronto aperto tra partecipanti, nascita di nuove idee
• Partecipazione motivata e attiva
• Numero limitato di persone per focus group
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Metodologia - Coinvolgimento
Azioni per informazione e coinvolgimento:
•

Elenco categorie già indicate dagli esperti

•

Elenco partecipanti ai due incontri informativi in valle (totale 65 p.)

•

Distribuzione locandine/cartoline nei Comuni in punti di informazione

•

Casella di posta elettronica dedicata utile nelle due fasi

Organizzazione in due fasi:
•

I°fase – 4 appuntamenti – due per valle

•

(Gosaldo - Sospirolo, Zoldo Alto – Forno di Zoldo)

•

II °fase – 2 appuntamenti – uno per valle (Sospirolo – Zoldo Alto)

•

Utilità dei due momenti distanziati di 4/5 settimane

•

Periodo da dicembre a marzo
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Focus group : le due fasi

PRIMA PARTE: COMPRENSIONE

SECONDA PARTE: VALUTAZIONE

• presentazione del progetto

• breve riassunto

• DSS e primi risultati

• nuovi apporti (modulo recommended)

• ESS, mappatura e RUOLO
STAKEHOLDERS

• questionario su VALENZE

DOMANDE E DISCUSSIONE “APERTA”
“compiti per casa”

 RANKING E DISCUSSIONE
 FEEDBACK “OPERATIVI” SULLE
MAPPE (modulo recommended)
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Valutazioni finali

Punti di forza:
- software flessibile con introduzione
di parametri di limitazione
- capacità di valutazione sull’intero
corso d’acqua
- possibilità di valutazione su vari
aspetti: tecnici, economici, ambientali
- software open-source:
adattabile/modificabile

Punti di debolezza:
- base dati limitata per assenza di
misurazioni di portate naturali in
continuo (nelle due valli)
- difficoltà per assenza dato geografico
degli impianti esistenti
- Importanza della condivisione dei dati
- Continuazione con mappatura SE

38

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Regione del Veneto – Sez. Economia e Sviluppo Montano
sviluppomontano@regione.veneto.it
Direttore: dott. Stefano Sisto
stefano.sisto@regione.veneto.it
Referente per recharge.green: dott. Erica Zangrando
erica.zangrando@regione.veneto.it
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