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Ruoli degli spazi verdi nella città del futuro

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/milano-city-life/?mobile=1#!/Castello-Sforzesco-per-bambini-Sabato-7-
luglio-2018-ore-10-30/p/108871360/category=12502012



La città come un sistema socio-ecologico

Infrastrutture verdi urbane (UGI)

Paesaggi Corpi idrici Parchi e giardini Pocket parks Strutture verdi

Servizi ecosistemici (ES)

Fornitura di servizi Regolazione (es. clima Servizi culturali Habitat

Agricoltura urbana Qualità dell’aria Educazione e sport BiodiversitàGestione e qualità delle acque

Sicurezza alimentare Sequestro del carbonio Salute e benessere ConnettivitàComfort urbano (ATI, UTC) 

Ciclo idrologico Controllo parassiti Senso dei luoghi Vitalità geneticaRiduzione del rumore

Incorporare un equilibrio di servizi  ecosistemici

Barriere all’implementazione

Quantificazione 

costi/benefici

Mancata comprensione 

dei benefici

Valore dello 

sviluppo alternativo

Gestione Percezione 

negativa

Meccanismi/

policies

Barriere legate a un gap scientifico/pianificatorio Barriere legate alle capacità umane e tecniche

da Connop et al. 2016, rielaborato

NBS funzionali



MULTIFUNZIONALITÀ

Ecologica Economica Socio-culturale Storica Estetica

Un’«area per 
vivere»

Un’«area 
per 

produrre»

Un’«area la 
ricreazione e per 
l’identificazione»

Un’«area per 
insediamenti
e identità »

Un’«area 
per 

esperienze»

Da Shi e Wolley, 2014



Paesaggisti
(architetti del paesaggio??)

Ingegneri

Pianificatori del territorio

Arboricoltori

Ingegneri dei
trasporti

Business

Gruppi, 
associazioni, Onlus

Urbanisti

Servizi alla persona

Parchi e spazi verdi urbani

Costruttori

Proprietari del lotto

Ricerca

da Sacre, 2016, rielaborato

Chi sono gli attori?









Da Whyte e Crawford,2014. 
http://www.gcph.co.uk/assets/0000/4177/Nature_and_nurture_people_and_places_event_report.pdf

Cosa può fare la natura per noi? Relazione fra l’accesso 
ad ambienti naturali e la salute della popolazione 

I dati si riferiscono alle sole aree urbane, morti per problemi cardiaci, età > 30 anni

Percentuale di aree verdi 

Incremento del verde
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Aree verdi e benessere mentale

Ø Il costo delle malattie mentali nel mondo fra il 2011 e il 2013 è stato stimato intorno 
ai 16 triliardi di dollari

Ø La depressione costa 92 miliardi di euro/anno persi come ore di lavoro a causa 
della depressione

Ø Le malattie mentali, in Europa, costano 800 miliardi di euro/anno
Ø In Italia spesa 14 miliardi di €/anno (Cost of disorders of the brain in Europe 2010 -

European Brain Council (EBC)



foto :http://www.rencureme.it/camminando-nel-cervelo/

Aree verdi e benessere mentale



- Sono stati scientificamente misurati miglioramenti nella sfera 
cognitiva e affettiva in persone affette da depressione grave dopo una 
passeggiata in un parco urbano (Berman et al., 2012. J Affect Disord. 
2012 November ; 140(3): 300–305)

- 10,5% di riduzione dei medicinali utilizzati nelle strutture per malati di 
demenza (Detweiler et al., 2009. American Journal of Alzheimer’s
Disease and Other Dementias. Aug-Sep;24(4):322-32)

- 30% in meno di cadute accompagnate da una riduzione nella gravità 
delle cadute (Detweiler et al., 2009. American Journal of Alzheimer’s
Disease and Other Dementias. Aug-Sep;24(4):322-32)

- Evidenze di una minore frustrazione e di una meditazione più 
elevata quando ci si muove in strade più verdi (Aspinal et al., 2013. The 
Urban Brain: analysing outdoor physical activity with mobile EEG. Br J 
Sports Med. 2015 Feb;49(4):272-6



Aree verdi e benessere fisico

Bell et al. 2008. American Journal of
Preventive Medicine. Vol 35 (5): 547-
553)

Makes, 2012. “The
Economics of Biophilia.”
Terrapin Bright Green.

Lovasi et al., 2008. Journal of
Epidemiol Community Health 62:
647-49

Ellaway et al., 2005. British Medical
Journal 331: 611-12





Foto: http://www.parks.it/parchi.astigiani/edu.dettaglio.php?id=3684



Foto: http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2013/07/pollicino-verde.jpg
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fitoestrazione: assorbimento e 
traslocazione del 
contaminante dal suolo ai 
tessuti della pianta
fitostabilizzazione: utilizzo delle 
specie vegetali per ridurre la 
biodisponibilità  dei materiali 
inquinanti nel suolo
rizofiltrazione: l’uso delle radici 
delle piante per rimuovere i 
metalli tossici dalle acque 
inquinate
fitodegradazione: sfruttamento 
delle specie vegetali e dei 
microrganismi a queste 
associati allo scopo di 
degradare gli inquinanti 
organici
fitovolatilizzazione: uso delle 
piante per volatilizzare gli 
inquinanti  organici e liberarli 
nell’ atmosfera attraverso le 
foglie

Fitorimediazione





GREEN URBAN INFRASTRUCTURE (GUI):
Struttura ibrida di spazi verdi e ambienti urbani costruiti che 

contribuisce alla resilienza degli ecosistemi urbani, in particolare nei 
confronti del global change (non solo climate change)

SERVIZI ECOSISTEMICI

Contributo degli ecosistemi al benessere 
dell’uomo, cioè la produzione di BENEFICI

Da Bellini, 2017



Categorizzazione 
servizi e benefici 
delle GUI difficile 

• Natura multifunzionale
• Natura multiscala

Occorre quindi una schematizzazione generale, per poter 
avere anche una migliore comprensione sistematica dei 

processi biofisici e sociali

Nella realtà le interazioni tra i diversi benefici sono 
molteplici e appaiono su diverse scale spaziali

Da Bellini, 2017



http://revolution.motionseason.com/images/issues/deforestation/treecycle.jpg

La selezione del materiale vegetale è sicuramente uno dei 
Key points per la pianificazione delle città verdi

Gli alberi sono strumenti
essenziali per la
creazione di città
ecologicamente ed
economicamente
sostenibili, con alberi e
foreste al centro dei
processi di metabolismo
urbano: è l’unica
possibilità che abbiamo
di ridurre l’entropia del
“sistema città”.





From WHO, Urban green spaces: a brief for action (rielaborato)

Impatti da considerare
nella pianificazione delle aree verdi

q Lo spazio verde sarà utilizzato e i suoi benefici saranno estesi a tutti i gruppi
sociali?

q Se no, quali sono i gruppi che trarranno i maggiori benefici e quelli che
invece potrebbero risultare svantaggiati?

q Lo spazio verde permette diversi usi ai diversi fruitori?



Liz Diller ha affermato che la High
Line può insegnare agli architetti
«proprio una bella lezione» agli
architetti sul bisogno di gestire la
gentrificazione
(https://www.dezeen.com/2017/07/27/elizabeth-diller-interview-
riba-architects-learn-lessons-high-line-manage-gentrification/).

Il rischio della gentrificazione: a
Trasformazione di un quartiere
popolare in zona abitativa di pregio,
con conseguente cambiamento della
composizione sociale e dei prezzi delle
abitazioni.







Volksgarten – Vienna 
(città più vivibile del mondo secondo l’Economist Intelligence Unit - EIU)

https://franks-travelbox.com/europa/oesterreich/volksgarten-in-wien-oesterreich/



Bryant Park New York





Pocket park a New York

Nelle zone altamente urbanizzate, in particolare nei centri città dove il valore del terreno è
massimo, questi parchi tascabili, visti come sistema, costituiscono un’alternativa alla creazione di
spazi aperti pubblici di vasta dimensione. La caratteristica vincente dei piccoli giardini urbani è che
la loro creazione non implica la necessità di piani di riqualificazione su larga scala (Panzini 2015)



Paley Park New York



Com’è la tua città comparata a Vienna??

Spazi verdi/abitante

https://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/
modificato

Vancouver target “greenest 
city in the world by 2020”. 

Pianterà 150.000 alberi

https://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-2020-action-plan.aspx


https://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/

https://www.istat.it/it/files//2016/05/VERDE-URBANO.pdf

https://www.istat.it/it/files//2016/05/VERDE-URBANO.pdf





LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Da voanews.com

https://www.voanews.com/a/scorching-weather-cropmarks-archaeological-sites-britain/4530393.html


La vulnerabilità della vegetazione urbana al cambiamento climatico
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rielaborato da https://nca2014.globalchange.gov/report/sectors/forests



Ecosistemi 
urbani 

sostenibili e 
resilienti

Infrastrutture 
naturali

Riduzione gas 
climalteranti

Biodiversità 

Mezzi di 
sostentamento

Riduzione 
della povertà

Prevenzione 
dei disastri 

ambientali e 
recupero
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Cambiamenti climatici e Verde resiliente





Aree verdi e gestione delle acque (meteoriche)
Il fenomeno del Flash Flood

Le alluvioni su scala continentale causate dai 
cambiamenti climatici potrebbero raddoppiare entro il 
2050, ma le perdite collegate cresceranno del 500 per 

cento, arrivando a quasi 24 miliardi di euro all'anno
Jongman B., et al., Increasing stress on disaster-risk finance due to large floods. NATURE CLIMATE CHANGE | VOL 4 | APRIL 2014 | 

www.nature.com/natureclimatechange

Foto https://www.apnews.com/a925685cc8494de59fb44485415e3c66



Aree verdi e gestione delle acque (meteoriche)
Il fenomeno del Flash Flood

http://www.deeproot.com/blog/wp-content/uploads/stories/2014/06/Stormwater-Quality-Benefits-of-
Trees_Adelie-Freyja-Annabel.jpg

Un albero può intercettare fino a 
3000 litri di acqua/anno



Stoccaggio di acqua da parte della chioma in 
funziona del cambiamento di densità della stessa

Baptista et al. (2018) Hydrological Processes (under review 
/ revisions)

From Livesley, 2018, modificato

Plant area density) m2/m3
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Da Gerstenberg e Hofmann, 2016



SPECIE
(Mc Pherson, 

2003)

Risparmio
energia

Rimozione
inquinanti

Sequestro
CO2

Gestione
precipitazioni

Estetica Totale

Celtis 118,3 19,8 7,1 8,2 27,7 181,1

Fraxinus 97,8 52,6 7,7 11,2 5,7 175

Zelkova 89,3 8,26 4,69 3,37 18,5 124,1

Platanus 136,76 25,76 4,8 7,59 11,33 186,24



Da Livesley, 2018, modificato e da http://www.metrotrees.com.au/projects/gallery.html

Gli alberi differiscono nell’intercettazione
delle precipitazioni

Perché diverse specie hanno diversi:
• Indici di area fogliare/densità della chioma
• Proprietà della superficie fogliare
• Angoli di inserzione delle foglie
• Caratteristiche della corteccia
Fattori influenti sono poi:

45

• Pratiche gestionali (es. 
potature scellerate

• Onde di calore e siccità
• Attacchi parassitari (es. EAB)



Le diverse specie hanno diverse capacità di 
intercettazione della pioggia ma…

Le chiome cambiano con:

• La gestione (irrigazione e 
potatura)

• Attacchi di parassiti e/o 
ondate di caldo

• L’età ontogenetica degli
alberi

46From Livesley, 2018, modificato



Stoccaggio di acqua
da parte della
chioma

Piena
Metà
25%

Legno



Cornell
Cornell plantation – Cornell University Ithaca-NY



Cornell plantation – Cornell University Ithaca-NY



Isola di calore urbana



Abbiamo bisogno di una maggiore copertura
arborea nelle nostre città…velocemente

51Da Middel et al., 2015 Urban Forestry and Urban Greening
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6 città che sono pronte per il climate change

New York City: Staten Island Bluebelt Drainage Basins
Il sistema di aree umide strategicamente pianificate su circa 6.000 ha, stocca
temporaneamente 1,5 milioni di litri di acqua di deflusso (fino a 40 mm/h). Tramite la
protezione e il rafforzamento dei corridoi di drenaggio naturale, come fossati, ruscelli e
stagni, Staten Island salva circa 80 milioni di dollari in costi per la gestione delle acqua
piovane (From Castleberry, 2015).



6 città che sono pronte per il climate change

Los Angeles: The Rio de Los Angeles State Park
Oltre a filtrare naturalmente il deflusso delle acque piovane, il ripristino delle zone umide 
naturali di questo parco ha dato ai residenti nuovi percorsi escursionistici circondati da 
rigogliose piante autoctone e fauna selvatica (From Castleberry, 2015).



6 città che sono pronte per il climate change

Chicago: Green Roof Program
L'impegno della città nella realizzazione di tetti verdi per la riduzione dei deflussi è tra i più
ambiziosi della nazione, con quasi 500 appezzamenti per un totale di oltre 500.000 m2. Lo
sforzo è iniziato nel 2001 con l'impianto di un giardino di 2.000 m2 sul tetto del municipio
(From Castleberry, 2015).



6 città che sono pronte per il climate change

Philadelphia: Green City, Clean Waters
Secondo questo piano, Philadelphia investirà 2,5 miliardi di dollari in infrastrutture verdi, 
compresa la trasformazione di quasi 400 ha di cemento o asfalto in superfici permeabili. 
Ciò consentirà che fino a 25 mm di acqua piovana/ora possano inflitrare nel terreno 
invece di defluire immediatamente negli scarichi e poi nei bacini di raccolta della città
(From Castleberry, 2015).

http://www.phillywatersheds.org/green-city-clean-
waters-about-grow-we-want-hear-you



6 città che sono pronte per il climate change

Portland, Oregon: Green Streets
Rain gardens e tree planters hanno tagliato oltre l'80% del deflusso di acqua piovana,
risparmiando alla città milioni di dollari di aggiornamenti nell'ultimo decennio. Portland ha
anche una politica Ecoroof, il che significa che tutti i nuovi edifici di proprietà comunale e i
progetti di sostituzione del tetto comunale devono coinvolgere i tetti verdi (From Castleberry, 2015).



6 città che sono pronte per il climate change

San Antonio: The Tree Challenge Program
La città mira a piantare altri 450.000 alberi per aiutare a rallentare e filtrare l'acqua piovana
(quindi meno di essa scorre su strade e marciapiedi sporchi e nella rete idrica). La canopy
aggiuntiva aiuterà anche a rinfrescare la città e migliorare la qualità dell'aria (From Castleberry, 2015).





Il verde urbano come 
elemento sociale e di 

integrazione



Benefici sociali

Central Park – New York City

La carenza di interazioni sociali e il senso di solitudine sono associati a un 
rischio per la salute paragonabile a quello del fumo (Holt-Lunstad et al., 
2015)

Nelle comunità in cui è frequente l’interazione tra persone, in cui c’è fiducia 
reciproca, il tasso di criminalità e omicidi è significativamente inferiore 
(Bellair, 1997)

La natura metropolitana ha un ruolo cruciale nel creare un ambiente vitale 
in cui le interazioni sociali possano facilmente avvenire (de Vries et al., 
2013), anche tra persone di diversa età e classe sociale

Infatti, è stato dimostrato che la presenza, il numero e la disposizione degli 
alberi sono fortemente correlate con il tempo trascorso dalla popolazione in 
un luogo pubblico (Kuo, 2003)

Da Wolf, 2017. Social aspects of urban forestry and metro nature. In Routledge Handbook of Urban 
Forestry, F. Ferrini, A, Fini, C. Konijnendijk eds.  65-81



Benefici sociali – crimine e sicurezza

Millennium park - Chicago

A Chicago, i residenti di un quartiere a basso reddito hanno riportato 
meno graffiti, vandalismo e sporco in spazi aperti in cui sono piantati 
alberi e prato, rispetto a aree spoglie e desolate (Kuo, 2003)

La presenza di alberi e prato nel giardino di casa ha ridotto del 25% le 
violenze domestiche (Kuo, 2003)

Edifici con un’elevata dotazione di verde hanno subito il 52% in meno di 
crimini totali, di cui il 48% in meno di crimini verso la proprietà e il 56% 
in meno di crimini violenti (Kuo, 2003)

In Oregon, è stato osservato un effetto variabile: mentre alberi grandi e 
basse densità di impianto riducono il crimine, alberi piccoli e fitti lo 
hanno accentuato (Donovan e Prestemon, 2012)

Da Wolf, 2017. Social aspects of urban forestry and metro nature. In Routledge Handbook of 
Urban Forestry, F. Ferrini, A, Fini, C. Konijnendijk eds.  65-81



Migliori relazioni col 
vicinato

Sentirsi più sicuri 
ogni giorno

-56% crimini violenti

Una comunità più 
interattiva

Disegno da: http://ecomerge.blogspot.com/2015/08/making-our-communities-safer-by.html

Più vegetazione c’era intorno agli edifici, minori sono stati i crimini contro la 
proprietà, i crimini violenti e i crimini In genere (da Kuo e Sullivan, 2001 con 
integrazioni)

Le aree verdi sono aree di 
socializzazione

Possono indurre una
stato mentale meno
propenso alla violenza

La vegetazione non soltanto rende le aree
più attraenti, ma le rende anche più sicure



Autori Luogo Confronto Riduzione del crimine
Escobedo et al., 2018 Bogotà -

Colombia
Densità e tipologia di verde vs omicidi Più alberi di prima grandezza, meno 

omicidi
Troy et al., 2012 Baltimore, 

MA-USA
Quantità di verde vs omicidi +10%  verde -12% crimini

Du e Law, 2016 Waterloo, 
Canada

Quantità verde vs 4 tipi di crimine + verde -crimini contro la persona e la 
proprietà

Maruthaveeran e 
Konijnendijk, 2014

Review 48 
articoli 

Percezione del crimine vs spazi verdi + verde, minor percezione del crimine

Wolf, 2010 Review 38 
articoli

crimine vs spazi verdi Molteplici effetti

Donovan e 
Prestemon, 2010

Portland, OR-
USA

crimine vs spazi verdi Più alberi meno crimini

Snelgrove et al., 2004 Austin, TX-
USA

crimine vs spazi verdi Più aree verdi meno crimini

Gorham et al., 2009 Houston, TX-
USA

crimine vs spazi verdi Più aree verdi meno crimini

Glistad-Hayden et al., 
2015

New Haven, 
CT-USA

crimine vs spazi verdi +10%  verde -15% crimini violenti e -
14% crimini contro la proprietà

Kondo et al., 2016 Cincinnati, 
OH-USA

EAB vs crimes EAB infestation increase crime rate

Bogar e Beyer, 2015 Review di 52 
articoli

Spazi Verdi, violenza e criminalità Più aree verdi meno crimini, ma 
occorrono ricerche

Branas et al., 2011 Philadelphia, 
PA-USA

Spazi Verdi, violenza e criminalità Recupero di aree degradate = < 
crimini 

Wolfe e Mennis Philadelphia, 
PA-USA

Quantità verde vs 4 tipi di crimine Più aree verdi meno crimini

Kondo et al., 2016 Youngstown, 
OH-USA

Spazi Verdi, violenza e criminalità Recupero di aree degradate = < 
crimini

Weinstein et al., 2015 Review di 83 
articoli

Presenza di aree naturali, coesione 
sociale e criminalità

Presenza di aree naturali = < criminalità

Loosle, 2016 Master thesis Spazi Verdi, violenza e criminalità Più aree verdi meno crimini



https://blog.urbanfile.org https://www.deejay.it

http://thescienceexplorer.com/humanity/more-contact-nature-could-lead-less-crime-study-finds

Spavi verdi con 
alberi e ben curati

Quartieri più 
attraenti

Minor criminalità



Quali impatti dovrebbero avere queste informazioni sulla
pianificazione delle città del futuro?

https://www.blogto.com/events/park-yoga-at-riverdale-park-east/



Take home message

Arboriculture
& Urban 

Forestry



Dobbiamo stabilire una
visione comune per il
futuro delle comunità e delle
foreste urbane con principi,
obiettivi, e obiettivi
misurabili

Alberi nei parchi e 
negli spazi aperti

Alberi nelle aree 
residenziali e commerciali 

Infrastrutture verdi

Alberature stradali

boschi e fasce 
tampone boscate

Parchi e aree naturali Aree residenziali Centri urbani
Aree 

industriali/agricole

Rielaborato da: http://www.courtenay.ca/assets/Departments/Development~Services/Tree~Bylaw



Visione

Inventari e valutazione
Vegetazione Gestione Comunità Contesto

Storia Ambiente Copertura 
arborea

Alberi Responsabilità
Piani

Politiche
Regolamenti

Valori ProblemiInterventi

Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni 

Analisi/sintesi
Problemi e tendenze

Piano strategico
Goals Obiettivi Azioni

I goals «sono obiettivi a lungo termine che si vogliono raggiungere. 
Gli obiettivi "sono risultati concreti che possono essere raggiunti 

seguendo un certo numero di passaggi».



da Manea, 2014, rielaborato

Città «verdi»

Sviluppo «verde e sostenibile»

Infrastrutture verdi

bioarchitettura Corridoi verdiSpazi verdi Foreste urbane Cinture verdi Agricoltura urbana

Tetti 
verdi

Edifici 
«verdi»

Pareti 
verdi

Corridoi ecologici 
blu e verdi

Piste 
ciclabili

Foreste urbane 
e periurbane

Vegetazione 
ripariale

Colture



70

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l'aere sanza stelle,
per ch'io al cominciar ne lagrimai.

Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d'ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle

facevano un tumulto, il qual s'aggira
sempre in quell' aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.

E io ch'avea d'error la testa cinta,
dissi: «Maestro, che è quel ch'i' odo?
e che gent' è che par nel duol sì vinta?».

Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l'anime triste di coloro
che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.

Cosa si fa in Italia



immagine da: chess.wkwsci.ntu.edu.sg

http://www.chess.wkwsci.ntu.edu.sg/Research_Thrusts/sustainability_environment/Pages/Home.aspx?print=1


“Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di 
quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli 

che osservano senza fare nulla.” (A. Einstein)


