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QUALE VERDE PER LE CITTA’!QUALE VERDE PER LE CITTA’!
O

QUALE VERDE PER LE CITTA’?



ESISTE UNA RICETTA UNICA 
PER IL VERDE URBANO?



Le situazioni urbanistiche, economico-sociali e culturali   
sono omogenee a livello globale? Possiamo avere le 

stesse soluzioni?
Songdo, in Corea del Sud, ha recentemente
approvato e sta implementando uno dei piani
urbani più avanzati e verdi a livello globale.
Gli elementi chiave del piano sono:Gli elementi chiave del piano sono:
- 40% di spazio aperto per massimizzare la
connessione alla natura nella città per tutti gli
abitanti;
- l'uso di specie native per creare un
paesaggio più resiliente;
- l'esclusione di piante ad alto utilizzo idrico;
- la massiccia adozione di tetti verdi per
ridurre il deflusso delle acque piovane e
mitigare l'isola di calore urbana;mitigare l'isola di calore urbana;
- la promozione della biodiversità e della
conservazione degli habitat delle specie.



Le situazioni urbanistiche, economico-sociali e culturali sono
omogenee a livello globale? Possiamo avere le stesse soluzioni?

La città di Melbourne, nell'ambito di
un'iniziativa riconosciuta dal Consiglio delle
Smart cities, ha sviluppato una strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici neladattamento ai cambiamenti climatici nel
2007.
Nel 2010, l'urgenza degli impatti dei
cambiamenti climatici ha portato la città a
creare un programma integrato di
adattamento ai cambiamenti climatici - il
Programma di adattamento dei paesaggi
urbani. Il Programma include la strategia
degli spazi aperti, che mira ad aumentare lo
spazio verde del 7,6% nei confinispazio verde del 7,6% nei confini
amministrativi, e la strategia forestale urbana,
che dovrebbe raddoppiare la canopy cover
degli alberi della città entro il 2032.



LA SPECIFICITA’ E L’ARTICOLAZIONE 
DELLA SITUAZIONE ITALIANA

• Urbanizzazione  diffusa
• Centri storici  (non solo) con elevata densità edilizia e • Centri storici  (non solo) con elevata densità edilizia e 

limitata presenza di spazi aperti
• Continua e progressiva erosione della risorsa suolo
• Inclusione di aree agricole negli spazi urbani e periurbani
• Presenza di spazi naturali (es. sponde fluviali)
• Presenza di aree pertinenziali delle infrastrutture
• Presenza di aree in attesa di destinazione o di aree 

dismesse
• Semplificazione strutturale e compositiva delle aree verdi
• Crescente impatto dei cambiamenti climatici



LA SPECIFICITA’ E L’ARTICOLAZIONE 
DELLA SITUAZIONE ITALIANA

Nel 2016: le aree urbanizzate (circa 2.2 milioni ha) coprono il 7,1% del
territorio nazionale; +30% rispetto alle aree urbane del 1990;

La superficie urbanizzata pro-capite attuale di 353 m2/persona, rispetto ai 290
del 1991 (+22%);

Il 43.5% del territorio edificato è permeabile (931mila ha);

Gli spazi verdi coprono solo il 7.9% della superficie edificata (170 mila ha).

(Sallustio et al. in press)



LA SPECIFICITA’ E L’ARTICOLAZIONE 
DELLA SITUAZIONE ITALIANA

La non adeguatezza del D.I. 1444/68 e degli standard urbanistici;

La mancanza di un’adeguata campagna di rilevamento del verde urbano;

L’inadeguatezza degli strumenti urbanistici nel considerare il verde urbano
come elemento strutturale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio;

La necessità di considerare sia il verde pubblico sia quello privato e la
realizzazione di sistemi organici con lo spazio agricolo e quello forestale;



LA SPECIFICITA’ E L’ARTICOLAZIONE DELLA SITUAZIONE 
ITALIANA

La necessità di prendere in considerazione nuovi indicatori di verde (es.
biomassa e biodiversità) in grado di esprimere i potenziali servizi ecosistemici
(MAES UE e art. 67 della L. 221/2015) espressi dalle aree urbane;(MAES UE e art. 67 della L. 221/2015) espressi dalle aree urbane;

La necessità di una legge organica e di un piano nazionale;

La presenza di un buon capitale di conoscenze scientifiche non
adeguatamente condiviso e conosciuto dai tecnici che operano nel settore;

Nel 2018 pareggio tra la superficie forestale e quella agricola nazionale (12
milioni ettari ciascuna); una maggiore sinergia tra verde urbano, verde
periurbano e agricolo.periurbano e agricolo.



La sfida all’impermeabilizzazione dei suoli



Il crescente interesse verso l’ Urban Forestry 
nella letteratura scientifica
(Scopus data bank  accesso del 19 Novembre 2018)



Il crescente interesse verso l’ Urban Forestry 
nella letteratura scientifica
(Scopus data bank  accesso del 19 Novembre 2018)



Il supporto della ricerca per realizzare città sosten ibili

In Italia la realizzazione di città sostenibili
si dovrebbe basare anche sulla fornitura di
servizi ecosistemici (ES) da parte dellaservizi ecosistemici (ES) da parte della
vegetazione urbana.
La fornitura di ES, adattata a ciascuna
città, consentirebbe lo sviluppo di società
sostenibili dal punto di vista ambientale,
economico e sociale. Nell'ultimo decennio,
diversi autori hanno studiato la ES prodotta
nelle aree urbane, in particolare in termini
di qualità della salute umana, rimozione
dell'inquinamento atmosferico, mitigazionedell'inquinamento atmosferico, mitigazione
del clima ed economia urbana.



Il supporto della ricerca per realizzare città sosten ibili



Il supporto della ricerca per realizzare città sosten ibili

Immagine iperspettrale (65 bande) di Parco Nord Milano (2012) 



Il supporto della ricerca per realizzare città sosten ibili

Immagine iperspettrale riportata su nuvola di punti lidar di Parco Nord Milano



Il trasferimento delle conoscenze

• Realizzare ponti tra la ricerca e il
mondo professionale, ma anche
tra le diverse esperienze a livello
globale

• Trovare un linguaggio comune



Prossimi impegni per il verde urbano

• Sviluppare al livello nazionale, regionale e locale politiche organiche per il
verde urbano;

• Favorire la formazione di profili professionali ed il loro aggiornamento;

• Realizzare banche dati inerenti il verde urbano (anche bilancio arboreo)
con un adeguato supporto informativo;

• Utilizzare dati open source;

• Sinergia nell’analisi e pianificazione anche con gli altri settori della
pianificazione e gestione urbana;

• Uso di strati informativi che consentano la verifica del bilancio ambientale
in termini di servizi e disservizi (ecosistemici).


