
Borsista: Morri Elisa 

Tutor: Riccardo Santolini 

Dipartimento: DISB  

Durata dell’incarico: 16 giugno 2018-15 giugno 2019 

Titolo del progetto: Quantificazione dei costi ambientali e della risorsa relativi alla fornitura di acqua 

attraverso l’acquedotto della Romagna e delle Fonti Locali  

Ente finanziatore: Scuola Superiore di S. Anna di Pisa 

All’interno della Direttiva Quadro Acque (DQA) viene definito che gli Stati membri tengano conto del 

principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo 

in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio: 

‘chi inquina paga’”, chiarendo come l’analisi economica rappresenti uno degli strumenti fondamentali per 

agevolare un utilizzo idrico sostenibile. La DQA, infatti, nello stabilire obiettivi di qualità e le modalità per 

conseguirli, evidenzia come l’attuazione di una politica dei prezzi dell’acqua, che incentivi un impiego 

razionale della risorsa idrica e consenta un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli 

ambientali e della risorsa, rappresenti uno strumento fondamentale per la protezione ambientale, nel 

quadro del mix of policy instruments. 

La presente ricerca ha come obiettivo l’individuazione dei Servizi Ecosistemici di 3 aree di studio (bacini 

idrografici dei fiumi Lamone, Bidente-Ronco e Marecchia) connessi alla gestione delle risorse idriche e dei 

processi di dissesto idrogeologico. I servizi ecosistemici individuati come quei processi naturali che 

generano benefici multipli forniti alla popolazione, vengono valutati sia dal punto di vista biofisico che 

quantificati dal punto di vista economico attraverso diverse modalità di valutazione (es. costo di ripristino, 

costo di sostituzione etc.).  

I servizi ecosistemici presi in considerazione sono:  

 Regolazione del ciclo dell’acqua/fornitura idrica 
 Regolazione del ciclo dell’acqua/ricarica falde 
 Depurazione dell’acqua  
 Protezione dall'erosione 
 Protezione dissesti idrogeologici  
 Servizio ricreativo/turismo 

 

L’obiettivo finale è quello di individuare il valore anche economico dei Servizi svolti dagli ecosistemi nel 

regolare il ciclo delle acque, fornire protezione dall’erosione etc. in modo da riconoscere questo valore per 

gli stakeholder che attraverso le loro azioni mirano a mantenere la capacità del sistema di fornire nel tempo 

questi servizi e riconoscere il loro valore (costi ambientali e della risorsa) all’interno della tariffa idrica per 

l’utente finale. 

 

 

 


