24/02/2021

Caso studio sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici per lo
sviluppo locale delle zone rurali:
4° Incontro di Coordinamento SER-ECO-LEADER

ORDINE DEL GIORNO
 1. Aggiornamento sul lavoro di analisi delle schede
stakeholder e creazione del relativo database;
 2.

Stesura del Report e divulgazione dei risultati;

 3. Analisi input-output: discussione sulla procedura di
raccolta dati;
 4. Proposte per un'iniziativa di discussione e divulgazione a
carattere nazionale;
 5.

Varie ed eventuali.

A CHE PUNTO SIAMO?
 Gennaio 2020: kick off meeting
 Febbraio – Giugno: identificazione area studio e SE prioritari
 Luglio – Dicembre: individuazione e mappatura degli stackheolders e
consolidamento della metodologia per la valorizzazione dei SE
 2021: sperimentazione degli strumenti metodologici individuati, nei
territori Leader con analisi di scenario dedite alla modulazione di
specifici modelli di governance mediante accordi territoriali
 * Eventi di confronto pubblico del caso studio
 * Diffusione dei risultati dell’attività svolta e la presentazione degli
strumenti utilizzati verso tutti gli attori coinvolti nella programmazione,
gestione e attuazione dell’approccio Leader in Italia

Azioni previste
Mappatura
stakeholder

1. Avvio

Valutazione dei SE e definizione di un
modello di governance basato sui PES

2. Elaborazione del
modello

Applicazione dimostrativa del
modello di Governance (study visit ?)

3. Fase
applicativa
/sperimentale

Dossier sugli strumenti metodologici
implementati e repertorio sui casi studio
Seminari intermedi e
Convegno nazionale

4. Output

5. Divulgazione delle
conoscenze acquisite

Gestione, monitoraggio e comunicazione

Analisi dei flussi di SE e
delle loro componenti

Identificazione degli stakeholder
 Schedatura completa con 243 schede ponderate per ciascuno dei
territori Leader
 Obiettivo: interpretazione del network territoriale per comprendere
il rapporto ambiente/società per strategia di Governance innovativa
nella gestione dei SE.
 Come?
- DB stakeholders per SE e per territorio;
- SWOT territoriale in riferimento alla tipologia di capitale
naturale, servizio ecosistemico e tipo di stakeholder;

Stesura del Report e divulgazione
dei risultati

Vedi esempio scheda

Analisi input-output
 Il modello I-O consentirà di stimare (dare un peso economico) solo
alcuni elementi (SE) generati sul/dal territorio per derivarne
l’eventuale miglioramento della qualità della vita
 Questo è possibile combinando l’analisi I-O con un approccio multicriteriale che consente di ponderare vari elementi del progetto
arrivando a simulare un’analisi di scenario da cui configurare una
struttura dei flussi di valore e di conseguenza valorizzare diverse
scelte da cui determinare/basare un’ipotesi di strategia di
governance.

Analisi input-output
 Necessari diversi dati primari e secondari specifici inerenti il contesto
territoriale e la tipologia di investimenti economici attivati, i
particolare sui costi sostenuti per il progetto OROBIKEANDO e i costi
previsti di gestione.
 FONTI?
1) ISTAT (abbiamo avviato richiesta formale tramite ufficio statistica)
2) FEDERALBERGHI et al.
3) Questionario di consolidamento

Vedi esempio

 Proposte per
un'iniziativa di
discussione e divulgazione
a carattere nazionale

