Pagamenti per Servizi IDRICI

Agricoltori Custodi in Toscana
Descrizione del PES

Schema di Funzionamento

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
gestisce 115.000 ettari di area montana e 1500
km di rete idrografica in provincia di Lucca. Per
garantire una manutenzione del territorio più
efficace, dal 2007 l’Unione ha sancito formali
accordi di collaborazione con 40 proprietari
agricoli e forestali, coinvolgendoli nel
monitoraggio del rischio inondazioni e nel
controllo di circa 500 km di corsi d’acqua
all’interno del bacino montano. Tali accordi
rientrano nel Programma Agricoltori Custodi
legittimato dall’art.15 del D.lg. 228/2001
(Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni)
che permette agli enti pubblici di contrattare
soggetti privati e pubblici per la fornitura di
servizi per la gestione del territorio.
Gli agricoltori coinvolti ricevono un pagamento
fisso di 6.000 Euro/anno in una prima fase e
4.000 Euro/anno negli anni successivi a fronte di
un servizio di valutazione periodica del rischio
idrogeologico e di allerta all’autorità pubblica in
caso di instabilità dei versanti o di presenza di
ostruzioni lungo gli alvei. Un Sistema
Informativo interattivo (IDRAMAP) aiuta gli
agricoltori a riportare la situazione del rischio
all’Autorità di Bacino e ad inviare segnali di
allerta. Gli agricoltori inoltre possono essere
contrattati dall’Autorità di Bacino per eseguire
lavori di manutenzione e ripristino, tipicamente
consistenti nella pulizia del letto dei fiumi da
elementi estranei o sedimenti e nella gestione
delle vegetazione riparia. Coldiretti collabora in
qualità di ente facilitatore, coadiuvando lo
scambio di informazioni.
Secondo li dati diffusi dalla stessa Autorità di
Bacino, il programma Agricoltori Custodi ha
consentito un risparmio dell’80% sui costi
di intervento annui per la manutenzione
ordinaria.

Dati di Sintesi
Scala: Locale – Media Valle Del Serchio (Toscana)

Servizio Ecosistemico: Riduzione Rischio Idraulico
Co-Benefici: Reddito Integrativo in zone marginali,
Partecipazione e Consapevolezza delle Comunità
Principale Compratore: Unione dei Comuni Media Valle del
Serchio
Principali Fornitori: 40 proprietari agricoli e forestali
Facilitatore: Coldiretti
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