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Nature-based Solutions per i Paesaggi dell’Antropocene: Il ruolo della foresta urbana  

Alcuni stimoli per la tavola rotonda 

GG 5-9-2018 

 

Il tema della forestazione urbana non è nuovo, come noto. 

Nasce negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, ma si sviluppa più tardi a partire dagli anni ’60 come approccio innovativo, 
complessivo e multidisciplinare al tema delle risorse naturali, con un focus sugli alberi in ambiente urbano. Nelle diverse 
parti del mondo il concetto della foresta urbana si è poi sviluppato con sfaccettature diverse. 

In Europa, in particolare, il concetto iniziale di Foresta urbana si avvicina all’“ecosistema forestale” piuttosto che alle 
alberature stradali e ai Parchi. Nel tempo, il concetto si è allargato a ricomprendere unità vegetazionali diverse, ma 
sempre sottolineando i caratteri multifunzionali e multidisciplinari delle foreste urbane, tenendo conto delle peculiarità 
e della complessità delle città europee dove la forestazione urbana viene sempre più “addomesticata” fino ad essere 
percepita come un continuum di piccoli e grandi parchi fino ai boschi periurbani, sotto l’influenza diretta delle città 
(Hosmer, 1922, Konijnendijk, 1999). J.Paris, nel 1972, conia il significativo termine  di “citification” della foresta (Nail, 
2008), per rappresentare situazioni in cui i crescenti usi e i bisogni della città e la cultura urbana hanno imposto alla 
natura e alla campagna i propri ideali e modelli.  

Contemporaneamente però, la forestazione urbana amplia la funzione e la scala dell’arboricultura nelle aree urbane, 
richiedendo una multidisciplinarietà spinta che, oltre ai forestali, include pianificatori, sociologi, ecologi, economisti, 
progettisti, per raggiungere i molteplici obiettivi possibili.  

Studi e approcci alle foreste e alla forestazione urbana hanno continuato a svilupparsi, con esiti e stimoli importanti, 
denunciando la carenza del concetto di forestazione, di approcci e metodi adatti all’ambiente urbano (Krott, 1998; 
Konijnendijk, 1999).  

La tabella che segue, anche se un po’ datata, è esemplificativa della diversità con cui gli stati europei intendono la 
forestazione e la foresta urbana: il concetto è tutt’altro che scontato e riflette le culture e gli approcci nazionali. 

Table 1 (tratta da Konijnendijk ,2003). Examples of definitions of urban forestry and urban forests provided by the national experts of COST Action E12 
‘Urban Forests and Trees’ (based on Forrest et al., 1999)  
Country Definition of urban forest and/or urban forestry  
Finland  Urban forests have been defined as forests located in or near an urban area where the main function is recreation. They consist mainly of 

natural forest vegetation and therefore, the definition excludes for example, man-made parks with lawns.  
Germany  No adequate term is existing to cover urban forests and urban forestry. A tradition exists with using the term ‘Stadwald’, referring to the 

forest element. Urban forest mostly would refer to man-made forest on formerly agricultural or even derelict land specifically designed 
and managed for the recreation of the urban population.  

Greece Urban forests refer to urban green spaces and include: (a) the trees along the streets of towns and cities; 
(b) the parks and gardens within city boundaries; and (c) the forests around towns and cities.  

Iceland  Urban forestry is the planting of trees and tree stands within the legal boundaries of urban areas with the purpose of providing amenities 
for the population, namely shelter, recreation, landscaping, beauty and even production of timber or other products, where it does not 
detract from other amenity values.  

Ireland  

 

An extensive definition, similar to North American concept, is applied for urban forestry. 
Recognised are e.g. the adoption of forestry principles, the inclusion of the entire tree and woodland resource in and around an urban 
area, the fact that trees are managed as part of an overall resource, urban forestry being a social discipline, the need for coordinated 
involvement, etc.  

Italy  The term urban forest has hardly been used. The concept of ‘urban forests and trees’ is related to the wider, inclusive of the term ‘urban 
greenery’, defined as any designed open space in urban areas, concerned with—as a whole or in part—vegetation elements and regularly 
managed.  

Lithuania  Urban forestry includes forests, street trees and other green areas. The focus of urban forestry in Lithuania has mostly been municipal.  
Slovenia  

 

Urban forests represent forests, parks, i.e. woodland resources in urban areas, which have environmental and social rather than 
production functions and benefits for the citizens. The urban area is regarded as the area of a (town) municipality. The owner of the 
urban forest should in principle be the municipality.  

The 
Netherlands  

Approximately 10% of all Dutch forests considered urban woodlands. The term ‘urban forest’ would translate as ‘stadsbos’ (Borgesius, 
1992), i.e. referring to urban woodland. For urban forest at large, the term ‘urban green’ is most commonly used. 

United 
Kingdom  

Public urban green areas include nature areas, urban woodlands, parks, green areas, public gardens and street and roadside trees. Urban 
forestry is a multi-disciplinary activity that encompasses the design, planning, establishment and management of trees, 
woodlands and associated flora and open space, which is usually physically linked to form a mosaic of vegetation in or near built-up areas. 
It serves a range of multi-purpose functions, but it is primarily for amenity and the promotion of human well-being 
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In un periodo di urbanizzazione crescente, mentre la FAO, con l’”Urban and Peri-urban Forestry Sub-Programme:  
Strategic Framework for the Biennium 2002–2003 and Mid  Term 2002–2007” riconosce il proprio ruolo in ambito 
urbano, a partire dal 2000, si diffonde in Europa il concetto di Green Infrastructure (GI), che si sviluppa dalle numerose 
esperienze europee, soprattutto relative alle “green belt”, alle reti ecologiche, le tradizioni dei Parchi Urbani, le 
greenways, gli studi sulla connettività della Landscape Ecology (Davies et al., 2005). 

Nel 2010 l’UE diffonde il concetto di European Green Infrastructure, evidenziando il ruolo dell’infrastruttura verde nei 
confronti dello sviluppo sostenibile, così come la necessità di integrazione delle politiche, della comunicazione e dello 
sviluppo di linee guida (EC study ENV. B.2, 2010) .  

Nel 2013 l’UE lancia la strategia europea sulle GI (CE, 2013).  

Oggi le GI vengono così definite (EC,2018) “Green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-
natural areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services 
such as water purification, air quality, space for recreation and climate mitigation and adaptation. This network of green 
(land) and blue (water) spaces can improve environmental conditions and therefore citizens' health and quality of life. It 
also supports a green economy, creates job opportunities and enhances biodiversity. The Natura 2000 network 
constitutes the backbone of the EU green infrastructure”.  

“Green infrastructure planning is a successfully tested tool to provide environmental, economic and social benefits 
through natural solutions and help reduce dependence on 'grey' infrastructure that is often more expensive to build and 
maintain.”   

In sintesi la strategia delle GI punta alla realizzazione di “reti verdi” fortemente diversificati per essere multifunzionali , 
“vestiti” sui caratteri dei paesaggi di appartenenza,  con la finalità di aumentarne la resilienza attraverso  lo sviluppo di 
servizi ecosistemici efficaci in grado di erogare benefici sociali, ambientali ed economici. 

Le GI nascono dunque con finalità ben precise e, da subito, multifunzionali e multiscalari con un’idea di sistema a rete 
che connette la città al territorio. Si direbbero un’evoluzione del concetto di Forestazione urbana. 

Da queste sintetiche note emergono analogie e differenze tra i concetti di “foresta e forestazione urbana” e di “GI”.  

Il rischio di confondere concetti e approcci è significativo e, d’altra parte è sempre più necessario diffondere chiarezza, 
ancorchè nutrita da posizioni diverse, in un mondo in cui i comportamenti globalizzati tendono a omogeneizzare le 
diversità perdendone la ricchezza. 

La Tavola rotonda ha lo scopo di discutere sul ruolo della foresta urbana alla luce della strategia europea sulle GI, non 
tanto per indagare analogie e differenze, ma per tracciare orientamenti validi per affrontare le sfide dei Paesaggi 
dell’Antropocene a partire dalle diversità, e per trovare sinergie tra Foreste e GI. Si vogliono superare i rischi di 
frammentazione concettuale e operativa, che si presentano ogniqualvolta non vengono chiariti da subito significati, 
ruoli e funzioni. 

Gli esiti, saranno riportati nel convegno del giorno dopo e richiamati nei dibattiti.  

Intendiamo riportare il tutto in un documento di sintesi, che verrà condiviso tra i partecipanti e che metteremo a 
disposizione del dibattito in corso sulle foreste urbane. 

 

 

 

LE DOMANDE 

Come integrare nella governance di paesaggi resilienti la strategia UE sulle GI con la forestazione urbana?  

La forestazione urbana è una tipologia di NBS, un nodo della GI, oppure è altro?  

Quanto incidono gli studi, la pianificazione, la progettazione e la gestione per far sì che un’Infrastruttura verde possa 
svolgere al meglio il suo ruolo di erogazione di Servizi Ecosistemici alle comunità?  
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Pianificare e gestire città più verdi per una migliore qualità di vita dei cittadini 

 

Federica Larcher, DISAFA Università degli Studi di Torino e SIEP-IALE (Società italiana di 

Ecologia del paesaggio)_federica.larcher@unito.it 

 

Il contributo intende affrontare il tema della pianificazione urbana in relazione al sistema di 

spazi aperti. Recenti ricerche dimostrano, infatti, il ruolo multifunzionale delle aree verdi 

urbane nel fornire cibo, assicurare elevati livelli di biodiversità, provvedere a servizi di 

impollinazione, mitigare/adattarsi al cambiamento climatico, gestire in modo sostenibile 

ed avveduto l'acqua, controllare la qualità dell'aria ed, infine, garantire l’istruzione e il 

benessere della popolazione. In particolare, si esplorerà il ruolo del sistema del verde nel 

fornire questi diversi tipi di servizi ecosistemici, con particolare riferimento alle soluzioni 

progettuali più adatte ai diversi obiettivi ecologico-ambientali, culturali e paesaggistici. 

Successivamente, partendo dalla recente intenzione della Città di Torino di rivedere il 

Piano Regolatore, si porrà l’attenzione sulle questioni di maggiore interesse e dibattito 

(dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse, alla valutazione delle aree agricole, ai 

progetti integrati di quartiere) evidenziando strumenti, opportunità e strategie per una 

città più funzionale e vivibile. 
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Abstract 

La risoluzione dei problemi di mobilità urbana è occasione per una corretta pianificazione del verde 
urbano: fattore culturale che interagisce con l’intera cultura delle città. Tre dimensioni d’analisi 
(mobilità, natura e cultura, più una quarta sociale) riguardanti: centralità architettoniche, monumentali 
e paesaggistiche; grandi sistemi del verde intesi come corridoi ecosistemici; grandi attrattori di 
potenzialità direzionale (dalla dimensione urbana a quella metropolitana). 
Pertanto le congiunte strategie infrastrutturali verdi e viarie devono tener conto dei parchi e delle ville 
private già presenti in quanto dimensione culturale. Le cinture e i corridoi verdi e blu scaturenti dalla 
mobilità devono, soprattutto, fondarsi (connettendo e aumentandone gli areali) su giardini e parchi 
storici (nel rispetto della carta di Firenze), ZPS SCS e Riserve urbane. Soprattutto perneando, come 
caposaldi puntuali, sugli alberi monumentali, veri patriarchi testimoni della storia della città, a volte, 
preesistenti alla sua fondazione. 
L’infrastrutturazione viaria urbana deve così ridisegnare la resilienza culturale (umana e vegetale) nel 
paesaggio urbano come compensazione anche approfittando degli oneri a carico dei Comuni previsti 
dalla L. 10/13. 
Questo approccio, che sembra scontato, è tanto più diffuso per i sistemi di mobilità lenta (pedonale, 
ciclabile) con le “greenways”, ma ha maggiori difficoltà per i sistemi di mobilità più veloce (viaria e 
ferroviaria) e l’alta velocità. 
I corridoi blu, assi non ideali ma reali, della deimpermeabilizzazione urbana da riqualificare perché 
intese dal PAI come aree di esondazione e perché il Piano Generale Rischio Alluvioni impone nuove 
strategie di interventi non strutturali. 
Le scelte tecniche della mobilità veloce si incrociano con quelle lente ciclabili e pedonali. Il paesaggio, di 
per sé dinamico, viene così inteso come “Paesaggio Mobile” che connette, rigenerandola, la storia urbana 
con una mobilità di agricoltura, ville storiche e alberi monumentali. L’infrastruttura lineare è come un 
giardiniere in movimento che lungo il percorso espianta sistematicamente le specie alloctone invasive 
(Ailanti, Pennisetum, Ricini e Robinie) incontrate per rigenerare la vegetazione con quella autoctona e a 
capacità di bioremediazione (prima pioggia, suolo e aria). 
Quanto ai suoli, la Rigenerazione si basa sull’economia circolare del recupero di materiali (scarti di 
potature urbane ed agricole, posidonia spiaggiata, terre di scavo) da rigenerare in “tecnosuoli” 
aumentando il ciclo di vita come protosuoli per il verde urbano. 
Buone e cattive pratiche sono citabili: per le cinture Verdi (Vitoria Gasteiz, New York); per le linee 
sospese che però raddoppiano l’occupazione del suolo (Tokio e Genova) e in alcuni casi penetrano nei 
palazzi privilegiando la mobilità alla residenzialità; per il rischio idraulico urbano e per casi (Palermo) 
il cui grande valore culturale non è supportato da pianificazioni di mobilità e del verde di pari livello.

                                                 
 Corresponding author: e-mail: jl.mine@libero.it 
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Marialfonsa FONTANA SARTORIO 

SPAZI VERDI: VALORE PSICOLOGICO E RESILIENZA 

E’ noto a molti ricercatori del tema “Benessere nella città” l’importanza della presenza di aree verdi.   

Secondo la sottoscritta, il problema che ora si presenta nella ricerca è come estrarre dati e variabili certe dai 

fenomeni individuati, tra i quali l’influenza che aree verdi vs. aree urbanizzate hanno sulla psiche dei soggetti, 

che le vivono. Cioè come acquisire dati oggettivi e ripetibili nello studio riguardante l’influenza sulla psiche 

umana che determinati eventi nel mondo fenomenico ambientale hanno su di essa.   

E’ importante e utile declinare anche il bagaglio di studi e conoscenze preesistenti, rispetto a questo tema.  

Dagli studi più recenti sull’ontogenesi umana e sulla filogenesi, emozioni e sentimenti sono i veri promotori 

dell’evoluzione. Le neuroscienze hanno evidenziato come il benessere/malessere dell’individuo sia 

strettamente collegato con l’emissione, nel corpo fisico, di sostanze (ormoni e neurotrasmettitori), 

strettamente collegate con gli stati psichici del soggetto. Es.: la produzione anomala ed eccessiva degli ormoni 

dello stress è causa nel soggetto di malattie e di alterazioni nella formazione della progenie (meno fertilità, 

soccombenza del gruppo). 

Questo incrocio di livelli nel corpo umano sta alla base della formazione della mente e della consapevolezza, 

di cui l’espressione più evidente sono le emozioni e i sentimenti.    

Già Jung aveva intuito tale realtà, quando nel 1906, in “Il complesso affettivo e la sua azione sulla psiche” 

affermò che l’aspetto essenziale della personalità è l’affettività.  La posizione di Jung è rinforzata dalle più 

recenti ricerche delle neuroscienze, che affermano che le emozioni sono determinate biologicamente, 

dipendono da strutture innate del cervello e si differenziano nel confronto con il mondo. E’ perciò importante 

che l’ambiente susciti emozioni e vissuti positivi e strutturanti. In ambito anglosassone e in quello 

mitteleuropeo si sta cercando di mettere a punto dei protocolli, che permettano di rilevare le modificazioni 

psicofisiche dei soggetti nel momento d’impatto con aree urbanizzate e con aree verdi. Ciò è ora possibile 

grazie a strumenti già sperimentati per rilevare le modificazioni psicofisiche dei soggetti in stato di 

rilassamento o di stress.   

In questo contesto s’inseriscono gli studi sulla resilienza, intesa non solo come possibilità di elaborazione di 

un trauma, ma piuttosto come la capacità insita in ogni territorio di fronteggiare e trasformare situazioni 

avverse in occasione di crescita e trasformazione. Un esempio di ciò è l’esperienza del “Nocetum”: l’intuizione 

positiva delle potenzialità di un territorio degradato socialmente e urbanisticamente, percepita e realizzata 

da parte di un’operatrice, suor Ancilla Beretta, con i suoi collaboratori, ha reso possibile la trasformazione di 

tale sito rurale e periferico in un centro di ricerca spirituale e di crescita, il Nocetum alle porte di Milano. 

 

  

  

 

 



Ingegneria Naturalistica : una  soluzione basata sulla  Natura- Esempi in ambito fluviale 

Progetto ECOMED  

Paola Sangalli Paesaggista, Presidente EFIB -European Federation of Soil and Water 

Bioengieering  

La crisi ecologica scaturita dall'attività umana ed il suo rischio ci spingono a trovare 

soluzioni che attraverso la comprensione delle leggi della natura e dei suoi principi, possano 

porre fine la fine al  degrado in corso ed inescare i  meccanismi di ripristino e rigenerazione. 

Come società, stiamo vivendo un periodo di incertezza, in cui percepiamo che le soluzioni 

potrebbero venire dal trovare un equilibrio nel nostro ambiente basato sulla gestione 

sostenibile dei nostri ecosistemi, il ripristino delle loro funzionalità e dei loro servizi e l'uso di 

sistemi costruttivi basati sulla natura ( NBS)  

Vi è un crescente riconoscimento del fatto che la natura può aiutare a fornire soluzioni 

valide che utilizzano e implementano le proprietà di ecosistemi naturali e i servizi che 

forniscono in modo intelligente e "ingegnerizzato".L'avvio della vegetazione è un modo 

efficace per fornire vari servizi ecosistemici come la protezione dall'erosione, il valore estetico, 

l'offerta di habitat e il clima locale equilibrato senza trascurare i problemi di gestione delle 

risorse idriche.Questi servizi sono quelli che si sviluppano con l´utilizzo del Ingegneria 

Naturalistica ( Soil and Water Bioengineering )  

L´Ingegnieria Naturalistica  è una disciplina che combina l´ingegneria  con la biologia, 

facendo uso di piante e comunità vegetali native come materiale da costruzione e controllo 

dell'erosione in ambienti degradati. Il termine "Ingegneria" si riferisce all'uso di dati tecnici 

e scientifici per scopi di costruttivi, di stabilizzazione e controllo dell ‘ erosione e "bio" perché 

le funzioni sono legate agli organismi viventi, principalmente piante autoctone  con 

caratteristiche biotecniche e allo scopo di rigenerare  gli ecosistemi degradati  e i suoi 

servizi, e aumentare la biodiversità.  

L´Ingegneria Naturalistica comprende obiettivi tecnici- di controllo di erosione e 

stabilizazione,- ecologici,-rigenerando gli ecosistemi e i loro srevizi -i, paeagistici , di 

mitigazione  ed  integrazione delle opere costruttive e socio economiche –come fonte di 

lavoro e  riduzioni di costi  ed energia Queste tecniche , sono  per tanto , soluzioni  basate 

sulla natura che offrono soluzioni sostenibili per affrontare le sfide di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici e sono efficaci non solo in condizioni normali ma anche 

in situazioni estreme. Un ambito importante del utilizzo di queste tecniche é l´ambito fluviale  

L´ingegnieria Naturalistica in ámbito fluviale, è una tecnologia integrata basata sul 

bacino idrico che abina le pratiche di ingegneria con principi ecologici integrati per valutare, 

progettare, costruire e mantenere sistemi vegetali ripariali  in ambienti acquatici. Nel 

trascorso della presentazione si mostreranno diversi esempi di lavori di rinaturalizazione 

fluviale cosí come l´analisi di diversi casi realizati durante il progetto Erasmus + ECOMED . 

 



Adattamento ai cambiamenti climatici e risparmio idrico attraverso una gestione innovativa 

dell'irrigazione 

Luigi Ledda- Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari - ODAF Sassari 

La messa a punto di un innovativo sistema di irrigazione per la gestione della risorsa idrica 

può contribuire all’adattamento dei sistemi colturali mediterranei ai cambiamenti climatici.  

L’ipotesi di ricerca, indirizzata alla coltura del carciofo tradizionalmente irrigato tramite  
impianti a micro portata, è consistita nel i) mettere a punto tecniche di irrigazione automatica 
e di precisione volte a migliorare l’efficienza d’uso della risorsa idrica; ii) applicare sulla 
coltura del carciofo la tecnica del raffrescamento evaporativo e iii) valutare i suo effetti sullo 
stato fisiologico delle colture e i potenziali impatti in termini di precocità, resa commerciale 
e risparmio idrico. 

Sono stati condotti due esperimenti a livello di parcella e di campo e sono stati confrontati 

due sistemi di gestione dell'irrigazione, diversificati per tipo e tempi di applicazione: (i) 

convenzionale e (ii) raffreddamento della canopy.  

Sono stati monitorati lo stato fisiologico delle piante a cadenza settimanale, l'incidenza 

dell’atrofia del capolino (come rapporto fra capolini primari atrofici e totali raccolti) ed i 

capolini totali raccolti.  

In entrambi gli esperimenti, durante il periodo di applicazione del raffreddamento per 

evaporazione (tre mesi), le piante climatizzate hanno mostrato il valore più basso della 

temperatura fogliare e tassi di fotosintesi netta più elevati rispetto alle piante irrigate con 

impianto a goccia (+ 3 ° C e -30%, rispettivamente). 

Il vantaggio fisiologico ottenuto dalla coltura attraverso il raffreddamento evaporativo è 

consistito in un incremento della produzione in termini di resa totale (+ 30%), e di capolini di 

primo ordine raccolti, che da un punto di vista economico sono i più redditizi per gli 

agricoltori. Il trattamento di raffrescamento evaporativo del carciofo ha determinato - rispetto 

all’uso dell’irrigazione a goccia - un aumento della precocità in termini di raccolta (- 35 giorni) 

ed un incremento della produttività dell'acqua (+ 36%).  

I risultati hanno evidenziato che tramite la combinazione della tecnica del raffrescamento 

evaporativo con la tecnica dell’irrigazione di precisione, la resa in capolini può essere 

ottimizzata portando anche ad un risparmio idrico rilevante (-34%).  

Inoltre, lo studio ha dimostrato che l'impostazione del raffreddamento del carciofo potrebbe 

essere una strategia vincente al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in termini 

di stress termici sulle colture. 

Inoltre, lo studio ha dimostrato che l’adozione del raffrescamento evaporativo su carciofo in 
condizioni di stress termico, potrebbe essere uno strumento utile in termini di adattamento 
agli effetti del cambiamento climatico. 
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Riccardo Santolini e Elisa Morri 
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Le attività umane stanno cambiando rapidamente ecosistemi, paesaggi e fornitura di servizi ecosistemici ed il 

consumo di suolo con le sue conseguenze, in attesa di interventi normativi efficaci, non si ferma. 

Questo conferma la mancanza del disaccoppiamento tra la crescita economica e la trasformazione del suolo in 

assenza di interventi strutturali e di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale. 

Le metriche di paesaggio ci aiutano a descrivere le interrelazioni tra gli elementi del paesaggio stesso e sono 

utili a far emergere le sue caratteristiche. Attraverso questi metodi viene descritta la struttura spaziale del 

territorio o della copertura del suolo in cui le metriche operano sia sulla scena considerata nel suo complesso 

(landscape level) che sulle singole patch con analisi di composizione e di configurazione spaziale. 

La dimensione spaziale, e nello specifico le modalità di localizzazione, distribuzione e forma degli ecosistemi, 

è direttamente collegata ai processi che avvengono nei sistemi territoriali. In sostanza la struttura è determinata 

dalla distribuzione spaziale degli elementi del paesaggio e descrive la fornitura delle risorse (ad esempio 

energia, specie) in relazione alla configurazione degli elementi, mentre la misura delle interazioni tra elementi 

e quindi il flusso di risorse tra le componenti ne determinano le funzioni che possono essere monitorate nel 

tempo per evidenziarne le dinamiche. 

Tuttavia qui subentrano lacune significative nella nostra comprensione dell'ecologia spaziale relativa alle 

funzioni ecologiche che diventano servizi ecosistemici. Queste lacune ostacolano la nostra capacità di gestire 

i paesaggi in modo ancor più efficace per molteplici servizi ecosistemici.  

Questo lavoro mette a confronto alcuni parametri di metrica del paesaggio con i Water Ecosystem Services in 

modo da comprendere come i cambiamenti nella connettività del paesaggio possano influenzare la fornitura di 

questi servizi ecosistemici di regolazione, fondamentali per il benessere delle popolazioni e considerati bene 

collettivo. 

Mirare a capire in che modo i diversi aspetti della configurazione paesistica influenzano la fornitura di servizi 

ecosistemici e quali servizi sono maggiormente influenzati dalla configurazione spaziale e dalla connettività, 

faranno progredire la nostra comprensione delle relazioni di fornitura dei servizi ecosistemici e consentiranno 

una migliore gestione e riqualificazione (NbS) e resilienza degli ecosistemi e del paesaggio.  
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PREMESSA 

Il progetto LOS_DAMA! interessa un’ampia porzione del territorio metropolitano torinese, denominato 

CORONA VERDE (CV), che dal 2000 è interessato da un insieme di misure e interventi finalizzati alla 

costruzione dell’infrastruttura verde metropolitana.  

All’interno della CV, il progetto LOS_DAMA! prende avvio dalle necessità riconosciute, a livello politico e 

tecnico, di governare l’assetto territoriale esito della disordinata crescita insediativa e per affrontare le sfide 

sociali come il cambiamento climatico, la sicurezza dell'acqua, la sicurezza alimentare e la salute umana. 

In questo quadro, il riconoscimento del valore e l’incremento del capitale naturale esistente e le politiche 

Nature Based Solution si pongono quale significativa strategia di risposta, nella misura in cui: 

- diventino il paradigma per un approccio innovativo alla pianificazione territoriale, che riconosca il 

valore e i benefici, in termini di Servizi Ecosistemici (SE) erogati dal capitale naturale presente 

nell’area metropolitana torinese, e le diverse caratterizzazioni e ruoli dei i paesaggi della CV; 

- si ragiona in termini di infrastrutture verdi e blu (GBI). 

La ricerca è in corso. Vengono presentati i primi risultati. 

 

SCOPO DELLA RICERCA 

Il progetto LOS_DAMA! persegue l’obiettivo di definire e testare metodi e strumenti a supporto della 

pianificazione territoriale e del paesaggio, efficaci per la valorizzazione del sistema paesistico ambientale a 

sostegno dello sviluppo sostenibile.  

C’è dunque la necessità di dotarsi di strumenti di valutazione, efficaci per definire le differenti esigenze in 

termini di SE nei diversi paesaggi. Diverse esigenze di scala vasta originano benefici e valori ecosistemici 

diversi sia allo stato attuale sia negli scenari di progetto. 

 

METODI E STRUMENTI 

Nella metodologia i SE sono utilizzati per caratterizzare le Unità Paesistico Ambientali (UPA) della CV e per 

valutarne i diversi livelli di vulnerabilità e resilienza, attraverso la scarsità e abbondanza di SE. Scarsità e 

abbondanza definiscono gli obiettivi di Pianificazione e costituiscono il riferimento per delineare le GBI più 

efficaci a rispondere alle necessità di resilienza e vulnerabilità di ogni UPA e, da queste delle tipologie di 

paesaggio rappresentate dalle UPA. 

I benefici che i SE erogano al territorio variano in base a: integrità ecologica propria (qualità delle funzioni 



ecologiche), dotazione (quantità), esigenze degli ambiti territoriali di appartenenza (condizioni di scala vasta). 

Da ciò discende che la medesima infrastruttura verde può indurre benefici diversi, e dunque valori diversi, a 

seconda delle caratteristiche di stato dell’ambito di appartenenza.  

I SE sono quindi la chiave di lettura ed il paradigma attraverso cui vengono svolte le valutazioni (anche 

economiche) delle GBI. 

 

Per caratterizzare le UPA e valutare i livelli di vulnerabilità e resilienza sono utilizzati i seguenti strumenti: 

- gli indicatori spaziali per descrivere gli aspetti emergenti correlati alla vulnerabilità e resilienza e di 

monitorarne le variazioni. Tra questi si citano, ad es.: indice di superficie drenante, matrice. Gli 

indicatori sono elaborati a partire dall’uso del suolo, quindi sulle configurazioni spaziali degli 

elementi che costituiscono il paesaggio, e sono facilmente applicabili a diversi scenari temporali. 

Sono utilizzati in particolare per misurare la scarsità e abbondanza di SE del Paesaggio; 

- la mappa dell’acqua che lega le funzioni ecologiche ed idrologiche agli elementi di uso del suolo, e 

rappresenta il ruolo che ogni singola tessera di paesaggio ha nei confronti dell’acqua, evidenziandone 

i SE legati all’acqua. La mappa dell’acqua fa emergere il rapporto tra il suolo e l’acqua, aiuta a 

importare le istanze dell’acqua nella pianificazione e ad aumentare la consapevolezza del tema acqua 

negli stakeholders; 

- il processo partecipativo è integrato nella valutazione dei benefici delle GBI per giungere ad una 

visione territoriale, necessaria alla condivisione dei valori attuali e attesi e alla definizione di una 

gamma di esigenze in termini di SE e di GBI che ne garantiscano i benefici e i valori. 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE  

In questa metodologia i SE sono usati in un primo momento per caratterizzare funzionalmente le UPA (analisi 

di stato che costituirà la base conoscitiva per la pianificazione dell’area pilota e il percorso partecipativo che è 

parte integrante del metodo di costruzione della conoscenza e del Piano). In un secondo momento 

(pianificazione e progetto), anche a fronte del confronto con gli stakeholders, verranno utilizzati per delineare 

l’infrastruttura verde e blu (e le appropriate NBS) che costituirà l’asse portante della pianificazione 

sostenibile, impostata sulla riduzione delle vulnerabilità e l’aumento della resilienza delle UPA. 

Su questo secondo aspetto si basano gli indirizzi ed orientamenti prioritari sui quali lo Scenario Progettuale, le 

politiche attuative si focalizzeranno per migliorare le prestazioni in termini di benefici ecologici, sociali ed 

economici delle GBI. 
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Il Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) ha evidenziato il livello di compromissione di gran parte degli 

ecosistemi censiti generato dalla crescente pressione antropica e dalla diffusione di stili di vita insostenibili. 

Nonostante, negli scorsi decenni, concetti come la sostenibilità, la green economy, le tecnologie pulite si 

siano diffusi ed istituzionalizzati, è chiaro che la visione della relazione tra sistema socio-economico ed 

ecosistemi non è cambiata, continuando a perdurare l’idea che la natura sia un capitale libero e inesauribile. 

Il concetto di servizi ecosistemici (SE), che rappresentano il raccordo tra le funzioni svolte dalla natura e i 

benefici che l’uomo, le organizzazioni, la società ottengono dall’utilizzo di tali funzioni, costituisce la chiave 

di lettura in grado di modificare – finalmente - questa visione. Il paradigma dei SE mette in relazione le 

strutture ed i processi ecologici e biofisici e gli elementi del benessere umano, evidenziando, in ultimo, la 

dipendenza del sistema socio-economico dalla disponibilità e dalla qualità di questi servizi e, pertanto, la 

necessità di improntare la governance delle aree naturali alla conservazione e potenziamento del capitale 

naturale e della biodiversità. Negli anni, per la gestione ecosistemica dei territori, agli strumenti di 

governance più tradizionali (e.g. gli strumenti di conservazione di carattere top down) sono stati integrati, 

grazie alle ricerche condotte dai policy maker e delle scienze di riferimento, strumenti capaci di far coesistere 

le esigenze private con quelle di conservazione della natura come i market-based instruments, tra cui i 

Pagamenti per i Servizi Ecosistemici (PES). In questo processo, i meccanismi di valutazione/misurazione dei 

servizi ecosistemici rappresentano un passaggio ineludibile. Diverse esperienze a livello nazionale hanno 

sperimentato una governance dei servizi ecosistemici basata su di un approccio valutativo interdisciplinare e 

su strumenti che includono market-based instruments. Il caso del PES ante litteram del Bacino di Ridracoli, 

sperimentato dalla Società Romagna Acque, ha fatto scuola; il Progetto Making Good Natura ha sviluppato 

una nutrita casistica di strumenti di autofinanziamento finalizzati alla tutela degli ecosistemi agroforestali. 

L’esperienza – in corso di sviluppo – del progetto LOS_DAMA! presenta punti di affinità, ma anche di 

innovatività rispetto a questi e ad altri progetti. Tali aspetti sono oggetto del presente contributo volto ad 

introdurre l’approccio metodologico per la valutazione dei benefici delle infrastrutture verdi in LOS_DAMA! 

Tale approccio si basa sulla applicazione di metodologie quali-quantitative, sul coinvolgimento degli 

stakeholder in processi deliberativi, sulla integrazione della componente economica e sociale nelle analisi 

ambientali, con la finalità di produrre modelli di valutazione e governance a supporto di una pianificazione 

territoriale e del paesaggio in chiave ecosistemica. 
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I progressivi processi di espansione e contrazione urbana, associati allo spopolamento delle aree 
rurali interne, hanno fortemente trasformato i confini e le relazioni tra città e campagna, alterando 
equilibri ecosistemici naturali. Nello stesso tempo si sono allentate le sapienti relazioni storiche 
uomo-natura, ovvero quel complesso sistema d’interazioni tra diversità biologica e culturale che nel 
corso degli anni si sono sedimentate e materializzate nei paesaggi bioculturali. Questi paesaggi 
costituiscono oggi la memoria di un territorio, chiaro esempio di integrazione e adattamento 
reciproco e sostenibile dell’attività umana con la natura. 
L’importanza vitale della diversità bioculturale che si rinviene in tali paesaggi, per le generazioni 
presenti e future, in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale viene ribadita sia 
dall’UNESCO–sCBD Florence declaration on the links between biological and cultural diversity, 
documento programmatico del 2014 noto meglio come Dichiarazione UNESCO di Firenze, sia dalla 
nuova Politica Agricola Comunitaria 2014/20. 
Si presentano alcune ricerche condotte nel contesto territoriale delle Madonie, in Sicilia, riconosciute 
tra l’altro come una delle aree di sperimentazione prototipale della Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI). Questi luoghi custodiscono e mantengono in vita ancora oggi un’importante diversità 
biologica, che ben si intreccia con la ricchezza del patrimonio storico, culturale e agricolo. 
Rappresentano un’area-modello scelta per l’analisi e la caratterizzazione dei paesaggi bioculturali, 
a dimostrazione di come, proprio in ragione di tale multifunzionalità, essi costituiscano delle riserve 
di resilienza socio-ecologica dei territori, soprattutto nell’era dell’Antropocene. 
In una fase infatti in cui complessi fenomeni a scala globale, sempre più intensi, veloci e 
imprevedibili, come i cambiamenti cimatici e la scarsità di risorse, minacciano la funzionalità degli 
ecosistemi naturali, è necessario, se non essenziale, intervenire con una posizione responsabile 
verso i paesaggi bioculturali, risorsa preziosa e irrinunciabile. E l’uomo, che ha il privilegio di agire 
come forza prevalente sulla Terra, è il principale custode di tali paesaggi, ne detiene la 
responsabilità. Egli può ancora e deve invertire la rotta verso la riconquista della sostenibilità 
ambientale. 
Attraverso la reinterpretazione dei luoghi e frameworks interdisciplinari è necessario dunque 
promuovere l’inclusione dei paesaggi bioculturali e della loro funzionalità ecosistemica all’interno 
delle politiche e pratiche di pianificazione per territori in transizione e per regioni urbane resilienti. 



Le Infrastrutture verdi nel panorama della pianificazione territoriale italiana: esperienze e prospettive 

Arch. Serena D’Ambrogi - ISPRA 

Negli attuali contesti sempre più antropizzati cresce la vulnerabilità dei territori e l’esposizione agli impatti 
dei cambiamenti climatici. In tali contesti, le infrastrutture verdi e le diverse soluzioni nature-based sono 
sempre più ampiamente considerate quali risorse strategiche per la resilienza territoriale ed urbana, la 
qualità della vita e la sostenibilità dello sviluppo. Il capitale naturale nelle sue componenti e nei servizi che 
esso fornisce va però conosciuto, monitorato, pianificato e gestito con competenza e attenzione in maniera 
sinergica con altri temi/ settori al fine di ottimizzare strumenti e risorse (anche finanziarie).  
Verde pubblico, aree naturali protette, aree agricole, aree boscate sono alcune delle componenti 
dell’infrastruttura verde territoriale e urbana che devono essere analizzate con un’attenzione tanto alle 
“dotazioni” territoriali quanto al loro valore naturalistico nonché agli strumenti di governo adottati e 
adottabili delle amministrazioni locali/ e sovra locali.  
La necessità di avere una massa critica di interventi e di attività che, attraverso un approccio integrato e 

multifunzionale, garantiscano il mantenimento e la salvaguardia del capitale naturale e delle funzioni che 

esso fornisce rappresenta una importante sfida che le politiche e le attività pianificatorie ai diversi livelli 

amministrativi si troveranno a dover affrontare nel prossimo futuro. Tale sfida potrà essere affrontata 

lavorando sul il concetto  di infrastruttura verde  anche con meccanismi e modalità di valutazione che 

dovranno incorporare le nuove istanze connesse alle criticità ambientali in risposta a istanze diverse quali il 

rischio idraulico, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché la sempre crescente perdita di 

biodiversità.  

Alla luce di tali riflessioni, il contributo si pone l’obiettivo di descrivere alcune esperienze progettuali e 

pianificatorie  italiane che volendo confrontarsi con tali temi, si inseriscono nel percorso di ricerca e 

sperimentazione di uno sviluppo sostenibile ed equo. 
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L’Appennino presenta una notevolissima eterogeneità fisiografica che si traduce in una moltitudine 
di unità tipologiche di paesaggio cui corrisponde una ancora maggiore diversificazione dal punto di 
vista della tipologia forestale, in funzione del substrato, del microclima e dei regimi di disturbo, e 
conseguentemente, dei tipi di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat. 
Esistono inoltre differenze tipologiche tra regioni centrali e meridionali attribuibili anche a 
determinanti di ordine storico e di politica di uso delle risorse naturali, tanto pervasive da assumere 
carattere di invarianza nella geografia dei sistemi insediativi, e da influire sia sull’assetto stesso 
della proprietà forestale sia sulle modalità di gestione e di uso delle risorse forestali, nonché sulle 
dinamiche di spopolamento e abbandono.  
Uno degli effetti più evidenti dell’abbandono delle montagne e delle colline è l’aumento della 
superficie boscata. Questo fenomeno in progressione negli ultimi anni, se influisce positivamente 
su alcuni servizi eco sistemici di tipo “regolativo”, determina la progressiva scomparsa di ambienti 
aperti di prateria e agro-forestali, di grande valenza ai fini della conservazione di specie vegetali e 
animali non nemorali. Inoltre, condiziona la capacità di questi paesaggi di continuare a fornire, 
anche i servizi ecosistemici di tipo culturale, la connettività dei paesaggi soprattutto per specie 
animali le cui popolazioni sono in espansione, generando conflitti con le comunità umane e con la 
gestione forestale stessa. Inoltre, molti boschi governati a ceduo, tra cui molti habitat di interesse 
comunitario, versano in uno stato di abbandono colturale. Ciò determina problemi di dissesto 
idrogeologico, nonché una elevata omogeneità strutturale dei boschi su scale ampie, che oltre ad 
influire negativamente sulla biodiversità, incide sulla resilienza ai cambiamenti climatici del bosco e 
della capacità di adattamento della selvicoltura ai cambiamenti nella sfera dei determinanti 
antropici e naturali. 
In questo contesto si illustrano approcci di governance basati su principi di selvicoltura 
naturalistica, gestione forestale sostenibile e forest landscape restoration. Si tratta di approcci attivi 
ed adattativi che dal livello di singolo tratto di bosco si sviluppano nel paesaggio e che si 
inquadrano sotto l’ombrello delle natura based solutions. Attraverso idonee linee di indirizzo, 
procedure amministrative, di pianificazione collaborativa e con il supporto di adeguati livelli di 
competenza degli operatori (a tutti il livelli), questo approcci sono in grado di intercettare le mutate 
esigenze socio-ecologiche dei paesaggi montani e collinari influendo eterogeneità delle strutture a 
livello di paesaggio e quindi sulla capacità e il flusso dei servizi ecosistemici di estendersi oltre il 
dominio spazio temporale locale coinvolgendo sistemi socio-ecologici più ampi. 



L’ecologia del paesaggio nell’Antropocene: idee e prospettive per una ricerca ecologica di frontiera 

Emilio Padoa-Schioppa 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

La realtà dell’Antropocene coinvolge in pieno l’ecologia del paesaggio. Da una parte proprio lo studio delle 

trasformazioni dei paesaggi del passato gioca un ruolo importante nel determinare quando fissare l’inizio di 

questa nuova epoca geologica. Dall’altra i cambiamenti indotti dalle attività antropiche hanno un riflesso 

importante proprio sulle dinamiche del paesaggio. La ricerca ecologica ha proposto in questi anni nuove vie 

per indagare appieno le trasformazioni del paesaggio e suggerito paradigmi che permettono di operare per 

diminuire o mitigare gli impatti antropici sui sistemi naturali. 

DNA ambientale, analisi dei paesaggi sonori, valutazione dettagliata dei flussi di carbonio, genomica e 

metagenomica della fillosfera o dei batteri del suolo, sono esempi di tecniche di analisi dell’ambiente che 

fornisco importanti risposte anche per l’ecologia del paesaggio. Per fare alcuni esempi recenti studi sul DNA 

ambientale evidenziano le trasformazioni dei paesaggi alpini in seguito ai cambiamenti zootecnici; o 

raccontano gli effetti dell’arrivo di specie invasive sulla biodiversità locale. I batteri della fillosfera hanno un 

ruolo importante nella degradazione degli inquinanti presenti nell’atmosfera urbana.  

Sul fronte dei paradigmi teorici, sono stati sviluppati concetti quali reti ecologiche, green e blue 

infrastructures, servizi ecosistemici, soundscape permettono una corretta gestione del territorio 

minimizzando o neutralizzando alcuni effetti delle attività antropiche. Sempre per fare un esempio la 

soundscape ecology apre orizzonti importanti per collegare il concetto di paesaggio sonoro al benessere 

umano e animale. 

In questa comunicazione verranno esposti alcuni dei risultati delle ricerche concluse e in atto presso la 

Research Unit of Landscape Ecology sulla valutazione dei servizi ecosistemici, in ambito forestale urbano e 

naturale, sulla percezione di vari servizi ecosistemici culturali da parte dei cittadini, sul recupero di aree di 

frangia suburbana.  

In particolare il concetto di servizio ecosistemico permette una valida contabilità delle trasformazioni 

territoriali, che consideri le funzioni svolte dagli ecosistemi e dai singoli componenti degli ecosistemi stessi.  

Il paradigma di corridoio diffuso supera la rigida delle reti ecologiche territoriali, permettendo di migliorare 

complessivamente la matrice del paesaggio, e contestualizzando nel modo più appropriato i singoli interventi 

di riqualificazione ambientale. 

In tutti questi esempi un filo conduttore importante è coniugare l’uso appropriato delle metodologie (che 

spesso nell’ecologia del paesaggio vanno a pescare da discipline diverse) con la consapevolezza del significato 

ecologico delle trasformazioni che si osservano o si propongono in caso di interventi di ripristino. 
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