
 

La grande complessità della natura ci offre ogni giorno una serie di 

benefici dal valore inestimabile. Negli ultimi cinquant’anni gli 

scienziati hanno iniziato a studiarli e gli hanno dato un nome: Servizi ecosistemici. 

Li chiamiamo così perché sono effettivamente dei servizi che la natura ci regala in maniera 

quasi gratuita, senza chiedere niente in cambio.  

L’unica cosa di cui la natura ha bisogno è un po’ di aiuto da parte nostra: dobbiamo lasciarle il 

tempo per rigenerarsi e non sfruttare troppo i servizi che ci offre. Ad esempio, se abbiamo un 

bosco e vogliamo ricavare del legno per costruire, sappiamo benissimo che se lasciamo agli alberi 

il tempo necessario, loro saranno in grado di crescere in dimensione e numero senza bisogno che 

noi facciamo niente. Al contrario, se tagliassimo tutti gli alberi in un colpo solo, quel beneficio 

(ricordiamoci che abbiamo bisogno di legno per costruire) finisce subito e avrà bisogno di 

tantissimi anni per tornare di nuovo disponibile. 

Informazioni utili 

I servizi ecosistemici sono molti e molto diversi 

fra loro, alcuni sono abbastanza facili da 

intuire, come nell’esempio del legno da 

costruzione, mentre altri sono un po’ più 

complessi. 

   

 

Ecco alcuni dei servizi ecosistemici attraverso i quali la natura ci fornisce materiali, si chiamano 

servizi ecosistemici di fornitura: 

CIBO ACQUA DOLCE E POTABILE 

LEGNO E MATERIALI DA 

COSTRUZIONE 
ARIA RESPIRABILE 
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Questi invece sono dei processi e vengono chiamati servizi ecosistemici di regolazione: 

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA 

 la presenza di foreste e di specchi d’acqua ha un’importante 

funzione nella mitigazione dei cambiamenti climatici 

IMPOLLINAZIONE 

LIMITAZIONE DELL’EROSIONE E DEL DISSESTO  

ad esempio è noto che la presenza di alberi è in grado di prevenire 

lo sviluppo di frane sulle pareti dei pendii 

 

Per ultimi, ma non meno importanti, ci sono i servizi ecosistemici culturali, quelli cioè legati ad 

aspetti meno materiali: 

ESTETICA, SPIRITO  

quanto è rilassante un bel paesaggio? quanto è importante poter 

rimanere per un po’ immersi nel silenzio-suon della natura? 

 

 

PER APPROFONDIRE: 

Ortica: Guida all'ascolto della natura selvatica di Marina 

Girardi 

PiNO: Piccoli Naturalisti Osservatori 

Domitilla SOS. Operazione Terra di Jacopo Pasotti 

Scienza Express 
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