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Aria respirabile

Acqua potabile

Ciclo del carbonio

Materia prima: legno

Selvaggina, frutti, funghi

Principi terapeutici
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Classificazione dei servizi ecosistemici e loro relazione con i fattori costituenti il benessere (Fonte: MEA, modificato)
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Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili,
Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare
e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile
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Capitale naturale

III Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (Minamb) parla di
“invisibilità economica della natura”, scrive:

• nel 2016 consumo risorse naturali 493.538.000 tonnellate
• = 8,7 t/anno/procapite
• 1.000 € PIL = 0,31 t
• la natura produce 338 miliardi €/anno in servizi ecosistemici
• Solo l’1% delle imposte ambientali è soggetto ad un vincolo di

destinazione riguardante il finanziamento delle spese per la
protezione dell’ambiente



Negli ultimi 40 anni - 33% di suoli fertili 

nel mondo, tra cui principalmente 

l’erosione, forme di inquinamento, 

urbanizzazioni, infrastrutture, 

agricoltura industrializzata

E il suolo?

è sostegno in modo diretto o indiretto

di tutti i viventi. È anche un serbatoio

idrico ed un filtro chimico, gioca un

ruolo essenziale nel ciclo del carbonio:

è un grande immagazzinatore di

anidride carbonica sotto forma di

sostanza organica e svolge un ruolo

fondamentale ai fini del contenimento

dell'effetto serra.
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=

I modelli artificiali come

Sono soluzioni interessanti bioclimatiche e di mitigazione visiva ma NON compensative

A – Verde pensile
B – Verde verticale
C – Verde d’interno, allestimenti temporanei

Non sono equivalenti!!!
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CITTA’ RESILIENTI, strategia basata su un approccio ecosistemico:

• Visione di insieme di costruito e aree a verde, costituite da in un complesso di elementi
diversificati: alberi, fasce boscate, siepi, prati, ecc.

• Conoscenza dettagliata del verde (censimento), secondo anche parametri di
multifunzionalità e di produzione di servizi ecosistemici

• Regolamento comunale del verde

• Piano del verde, con precisi obbiettivi, scale temporali e risorse dedicate per incrementare
il valore complessivo dei benefici, aumentare la resilienza urbana e attrezzarla per i
cambiamenti climatici.

progettazione della rete ecologica urbana polivalente, intesa non solo come
strategia per la conservazione della biodiversità urbana, ma come strumento
propedeutico alla pianificazione a scala comunale e territoriale.
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Ciclo del carbonio

Materia prima: legno

L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” riconosce al verde urbano un ruolo
per migliorare le condizioni ambientali, impone di contenere l’impatto edilizio e promuove
l’espansione del verde, attraverso nuovi impianti a verde e rendendone più efficiente la
manutenzione.
Comuni > 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi, bilancio del verde a fine mandato,
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2014 Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione
sostenibile, elaborate a seguito della L. 10/2013 dal Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico del Minamb
2017 Strategia nazionale del verde urbano

Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con cui sono stati emanati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi di progettazione,
realizzazione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione
del verde.

 il Censimento e relativo Catasto del verde
 il Regolamento del verde
 Il Piano del verde

RIFERIMENTI NORMATIVI



Strategia di tutela della 
biodiversità e del paesaggio
basata sul collegamento 
funzionale di aree di interesse 
ambientale e paesaggistico in 
una rete continua

RETE ECOLOGICA POLIFUNZIONALE



Ciclo del carbonio

Materia prima: legno

AREE VERDI MULTIFUNZIONALI per una RETE ECOLOGICA URBANA POLIVALENTE
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La stima del valore delle funzioni ecosistemiche è basata sull’analisi della bibliografia, per
tipologie vegetazionali urbane simili. Data la grande variabilità di stime individuate, si è deciso di
definire un valore minimo e uno massimo.

Stima antropocentrica e parziale
Valutazione delle preferenze degli individui e non al valore intrinseco delle risorse ambientali.
Alla base delle diverse stime del VET vi è la diversa disponibilità delle persone a pagare per un
bene o per un servizio ambientale.

BENI AMBIENTALI

Irreversibilità, 
incertezza, 
unicità.

Pubblici => di nessuno

Distorsioni del mercato
I Beni Ambientali ed i 
servizi ecosistemici che 
forniscono non sono 
valutabili.  

MERCATO 

VET

= valore di uso + valore di non uso

valore di uso = valore di uso diretto + valore d’uso indiretto + valore di opzione d’uso

valore di non uso = valore di esistenza + valore ereditario

Francesca Neonato



VET 20.699,41 -78.708,10 €/ha/anno

VET 21.359,92,86 - 69.416,09 €/ha/anno

Parchi periurbani e giardini storici  

Grandi parchi periurbani

VET 13.113,32 - 59.428,40 €/ha/anno

Parchi agricoli e aree agricole 
periurbane
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Verde della memoria 

VET 2,14 – 6,9 €/m2/anno

VET 2,62- 6,97 €/m2/anno 

Verde di quartiere 

Verde terapeutico

VET 2,08-5,50 euro/m2/anno



Francesca Neonato

Verde senza terra 

VET 6,23- 85,69 €/m2/anno 

Verde stradale e di connessione 

VET 3,99 - 8,20 euro/m2/anno

Nature-based Solutions

VET 0,50 – 14,92 €/m2/anno 



PIANO
DEL VERDE



• NUOVE AREE VERDI

• MIGLIORAMENTO AREE VERDI ESISTENTI

• PARCHEGGI DA INVERDIRE

• AREE VERDI DI COMPLETAMENTO REC (anche private)

• FILARI (nuovi o da rinnovare)

• GESTIONE SOSTENIBILE

STRATEGIA QUADRIENNALE DEL PdV (2021-2024) attraverso:

PIANO
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GRAZIE PER L’ASCOLTO


