Servizi Ecosistemici e sviluppo rurale. Prospettive derivanti dalla
gestione attiva delle risorse naturali da parte delle comunità locali
Gli ecosistemi forniscono un’ampia gamma di beni e servizi:
cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie
prime; la regolazione del clima, la qualità dell’aria e le acque, la
formazione del suolo; l’assimilazione dei rifiuti; la mitigazione
dei rischi naturali. A questi si aggiungono anche i benefici non
materiali, come l’eredità e l’identità culturale, i valori estetici
e ricreativi (servizi culturali); la creazione di habitat (servizi di
supporto).
Questa gamma di servizi, se associati a strumenti di mercato
come i Pagamenti per i Servizi Ecosistemici, possono
rappresentare un meccanismo per regolare positivamente
l’utilizzo delle risorse naturali contribuendo allo stesso tempo
allo sviluppo economico a scala locale. Un ruolo strategico può
essere svolto dai GAL con azioni per la definizione del servizio
quale funzione ecologica, per l’assegnazione di un valore di
scambio, di animazione per il coinvolgimento degli attori locali
o, ad esempio, per il collegamento di fornitori e utilizzatori del
servizio.
Nel corso della study visit, organizzata con il supporto del GAL
ISC Madonie - Agenzia di Sviluppo Sosvima, si visiteranno il
Bosco Ficuzza, dove il progetto LIFE+ MGN ha individuato
alcuni servizi ecosistemici prioritari e messo a punto schemi
di PES, e l’area delle Madonie, in cui il GAL è soggetto attivo
anche nell’elaborazione della locale strategia delle aree interne,
che prevede specifiche azioni di sviluppo basate sui servizi
ecosistemici.

Davide Marino
reteleader@crea.gov.it

Programma
Mercoledì 07/11/2018
11:00 Ritrovo partecipanti presso l’Aeroporto di CataniaFontanarossa e trasferimento in albergo e pranzo a
Petralia Sottana
14:00 Petralia Sottana - Convento dei Padri Riformati,
C/da Selva dei Riformati
		
- Introduzione alla study visit e illustrazione dei casi
studio sviluppati nell’ambito del Progetto LIFE+MGN,
Davide Marino
		
- Illustrazione del territorio e del sistema
intercomunale permanente, Alessandro Ficile (SO.
SVI.MA. Spa – Agenzia di sviluppo delle Madonie e
Coordinatore Tecnico della
SNAI Madonie)
15:30 Trasferimento a Geraci
Siculo e visita in campo
alla Cooperativa
Primavera (struttura di
accoglienza per disabili,
di compensazione delle
misure di prevenzione
minorile e fattoria
didattica) e laboratorio
con gli operatori della
struttura, Santo Inguaggiato
(Presidente GAL Madonie) e
Pino Corradino (Presidente Cooperativa Primavera)
19:30 Ritorno a Petralia Sottana e cena

Sicilia
7-8-9 novembre 2018
Giovedì 08/11/2018
08:30 Ritrovo nella hall dell’albergo e trasferimento a Gangi
09:00 Visita guidata a Gangi Siculo proclamato borgo
più bello d’Italia nel 2014 e incontro con il Sindaco
Francesco Migliazzo
11:30 Palazzo Bongiorno
		
- Sessione tematica “I servizi ecosistemici: acqua” –
Davide Marino
		
- Cooperation Coffee
13:00 Pranzo
14:00 Trasferimento e visita guidata del centro storico di
Petralia Sottana (bandiera arancione del Touring
club), e incontro con il Sindaco Leonardo Neglia
15:30 Petralia Soprana, Palazzo Pottino
		
- Sessione tematica “I servizi ecosistemici: terreni
inutilizzati (pubblici e privati) e associazioni
fondiarie”, Davide Marino
		
- Proiezione video del territorio
		
- Sessione tematica “I servizi ecosistemici: filiera
bosco-legna-energia”, Alessandro Ficile (il modello di
gestione delle piattaforme per la lavorazione delle
biomasse ligno-cellulosiche)
18:30 Ritorno a Petralia Sottana - Cena
Venerdì 09/11/2018
07:30 Ritrovo nella hall dell’albergo e trasferimento a Bosco Ficuzza (2 h circa)
09:30 Casina di Caccia di Ficuzza
- Illustrazione dei casi studio sviluppati
nell’ambito del Progetto LIFE+MGN
Pranzo a Ficuzza
- Laboratorio: Come valutare i
progetti di sviluppo locale integrati
per la creazione di servizi ecosistemici
e PES
13:00 Pranzo
15:00 Trasferimento all’Aeroporto di
Palermo Falcone e Borsellino - Punta
Raisi (1h 15 circa)

