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Riflessioni per un’economia  
del paesaggio urbano resiliente

[Verso un’economia del paesaggio]
I benefici della crescita dell’economia globale si sono distribuiti 
finora in modo non omogeneo, comportando costi ingenti a carico 
del potenziale benessere delle generazioni future, nonostante le 
principali singole misure aggregate di sviluppo, quali il reddito, la 
formazione e le aspettative di vita siano cresciute significativa-
mente nell’ultimo trentennio. La crescita economica globale ha 
inoltre comportato ineguaglianze sociali e degrado ambientale 
diffuso: risultato diretto del continuo perseguimento di una ge-
stione insostenibile del patrimonio naturale del pianeta.
La transizione verso un’economia del paesaggio richiede, per-
tanto, un’attenta ricognizione del ruolo che la biodiversità e gli 
ecosistemi ricoprono negli affari economici. Come ben espresso 
nel preambolo della Earth Charter (1987):

«Le forze della natura rendono l’esistenza un’avventura impegnati-
va e incerta, ma la Terra ha fornito tutte le condizioni essenziali per 
l’evoluzione della vita. La resilienza della vita di una comunità e il be-
nessere dell’umanità dipendono dalla conservazione di una biosfera 
efficiente, con tutti i suoi sistemi ecologici, una ricca varietà di piante 
e animali, suoli fertili, acque pure e aria pulita.»

Di fronte ai cambiamenti climatici, alla crescente scarsità d’ac-
qua, all’aumento dei prezzi di cibo ed energia, accompagnati da 
un’economia globale sempre più instabile e rischiosa, interrogarsi 
sulla nozione di transizione verso un’economia del Paesaggio è 
diventato impellente. 
A seguito dell’accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016 – in oc-
casione della Giornata mondiale della Terra, alle Nazioni Unite, a 
New York – numerosi impegni sono stati presi da 175 Paesi. In 
merito al riscaldamento globale, l’articolo 2 dell’accordo ha fissato 
l’obiettivo di restare “ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli 
pre-industriali”, generando l’impegno a “portare avanti sforzi per 
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limitare l’aumento di temperatura a 1,5 gradi”. Come obiettivo a 
lungo termine sulle emissioni, l’articolo 3 dell’accordo ha previ-
sto che i Paesi “puntino a raggiungere il picco delle emissioni di 
gas serra il più presto possibile”, e perseguono “rapide riduzioni 
dopo quel momento”, per arrivare a “un equilibrio tra le emissioni 
da attività umane e le rimozioni di gas serra nella seconda metà 
di questo secolo”. In base all’articolo 4, tutti i Paesi “dovranno 
preparare, comunicare e mantenere” degli impegni definiti a li-
vello nazionale, con revisioni regolari che “rappresentino un pro-
gresso” rispetto agli impegni precedenti e “riflettano ambizioni 
più elevate possibile”. I paragrafi 23 e 24 della decisione hanno 
poi sollecitato i Paesi che hanno presentato impegni al 2025 “a 
comunicare entro il 2020 un nuovo impegno, e a farlo poi rego-
larmente ogni 5 anni”, e hanno chiesto a quelli che già hanno un 
impegno al 2030 di “comunicarlo o aggiornarlo entro il 2020”. La 
prima verifica dell’applicazione degli impegni è stata fissata al 
2023, i cicli successivi saranno quinquennali. L’accordo ha inol-
tre previsto un articolo specifico, l’8, dedicato ai fondi destinati 
ai Paesi vulnerabili per affrontare i cambiamenti irreversibili a cui 
non è possibile adattarsi, basato sul meccanismo sottoscritto nel 
2013 durante la COP 19, a Varsavia, che “potrebbe essere am-
pliato o rafforzato”. Il testo “riconosce l’importanza” d’interventi 
per “incrementare la comprensione, l’azione e il supporto”, ma 
non può essere usato, precisa il paragrafo 115 della decisione, 
come “base per alcuna responsabilità giuridica o compensazione”. 
L’articolo 9 ha chiesto ai Paesi sviluppati di “fornire risorse finan-
ziarie per assistere” quelli in via di sviluppo, “in continuazione 
dei loro obblighi attuali”. Più in dettaglio, il paragrafo 115 del-
la decisione “sollecita fortemente” questi Paesi a stabilire “una 
roadmap concreta per raggiungere l’obiettivo di fornire insie-
me 100 miliardi di dollari l’anno da qui al 2020”, con l’impegno 
ad aumentare “in modo significativo i fondi per l’adattamento”. 
L’articolo 13 ha sancito che, per “creare una fiducia reciproca” 
e “promuovere l’implementazione” sia stabilito “un sistema di 
trasparenza ampliato, con elementi di flessibilità che tengano 
conto delle diverse capacità”. A fronte di tanti e interrelati impe-
gni, risulta difficile valutare pienamente gli effetti delle decisioni 
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del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di chiamarsi fuori 
dall’impegno preso dal mondo per contenere l’emissione dei gas 
serra e contrastare il riscaldamento globale.  

Le azioni trasformative devono essere ambiziose e di lungo pe-
riodo. Inoltre, per essere pienamente efficaci devono essere ela-
borate in consultazione con la società civile e il settore privato, 
attraverso piattaforme culturali e professionali transnazionali, 
quali l’IFLA International Federation of Landscape Architects, per la 
professione, l’ECLAS European Council of Landscape Architecture 
Schools, per la formazione, e l’EDRA Environmental Design Research 
Association, per la ricerca. 

[Resilienza, equità e soluzioni nature-based]
Per progredire in tale direzione, sono necessarie azioni urgenti 
per rendere la società maggiormente resiliente verso gli impatti 
derivanti dai rapidi cambiamenti economici, sociali e ambientali.
Le economie resilienti ricercano “soluzioni basate sulla natura” e 
sono rivolte a ottimizzare la fornitura di servizi ecosistemici re-
golatori, quali la filtrazione delle acque, il ciclo del carbonio e dei 
nutrienti e la mitigazione ambientale. La resilienza mette pertanto 
in luce i molteplici valori socio-economici di una gestione sosteni-
bile dell’ecosistema, rilevando la forte dipendenza dell’uomo dalle 
risorse naturali e dai servizi ecosistemici. La capacità di resilienza, 
condizione imprescindibile per lo sviluppo socio-economico, può 
essere incrementata solo enfatizzando il pensiero strategico a 
lungo termine, la diversità e la capacità adattiva. 

«Mantenere l’integrità ecologica richiede che venga assicurato un 
processo decisionale rivolto alle conseguenze globali, cumulate e a 
lungo termine delle attività umane»1. 

La transizione verso un’economia del paesaggio dovrà garanti-
re che i nostri sistemi economici non siano solo alla ricerca della 

1  Earth Charter, Section II, Principle 6c.
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massima efficienza nell’accezione produttiva del termine, ma 
rispondano adeguatamente alle aspettative sociali, nella consi-
derazione dei vincoli ecologico-ambientali. In altre parole, sistemi 
produttivi di soluzioni, strumenti e metodi improntati alla soste-
nibilità ambientale, sociale ed economica, con chiari obiettivi di 
continua garanzia di fornitura dei servizi ecosistemici, di crescita 
economica diffusa e di equità sociale.
Un’economia globale maggiormente resiliente dovrà coniugare 
competitività con inclusione e diversità. Le crescenti ineguaglian-
ze e gli squilibri di potere dei nostri sistemi economici non solo 
sono ingiusti, ma intrinsecamente instabili. L’equità deve essere 
posta al centro dell’economia del paesaggio. 

«Eradicare la povertà è un imperativo etico, sociale e ambientale e un 
prerequisito per il raggiungimento della giustizia sociale ed economica.»2

Un’economia del paesaggio ha bisogno di riconoscere, valorizzare 
e premiare il ruolo centrale dei curatori del Capitale Naturale e 
del sistema biofisico nel suo complesso. Pertanto, gli schemi di 
una politica economica sostenibile devono puntare al rafforza-
mento delle capacità, dei punti di forza e degli attori locali, sup-
portando processi di governance partecipativa basati sull’ampio 
coinvolgimento delle parti sociali. Basti ricordare che un principio 
fondamentale della sostenibilità afferma che occorre:

«Rafforzare le comunità locali, rendendole in grado di curare l’am-
biente e assegnare precise responsabilità a tutti i livelli del governo 
del territorio, ai quali le giuste politiche possono essere svolte con 
maggiore efficacia.»3

In altre parole, un’economia resiliente conserva e rende efficiente 
il proprio Capitale Naturale, investendo nella riqualificazione di 
paesaggi a supporto della qualità della vita.

2  Earth Charter, Section III, Principle 9.

3  Earth Charter, Section IV, Principle 13f.



 [-- 21 

PROGETTARE GREEN INFRASTRUCTURE. TECNOLOGIE, VALORI E STRUMENTI PER LA RESILIENZA URBANA

Si è inteso rilevare, attraverso le pagine che seguono, la necessità 
di far propri i concetti di resilienza ecosistemica, equità sociale e 
Capitale Naturale, quali caratteristiche fondamentali sulle quali 
fondare la transizione verso un’economia del paesaggio.

[Mettere il paesaggio al centro dell’economia]
Parte del processo di costruzione del pensiero progettuale volto 
alla resilienza, nell’ambito dei sistemi di gestione e di governo, 
consiste nel riconoscere che non esiste un unico modello di defi-
nizione e costruzione dell’economia del paesaggio. Nell’economia 
attuale, fortemente interdipendente, le soluzioni richiedono ap-
procci sistemici per la ricerca della sostenibilità. Ciò significa an-
dare di là dall’approccio settoriale e delle situazioni specifiche, per 
sviluppare, al contrario, soluzioni integrate tali da esporsi con la 
complessità e le interconnessioni del sistema economico globale.
L’attuale dibattito internazionale sulla sostenibilità è dominato 
dal problema dei cambiamenti climatici e della riduzione dell’im-
pronta ecologica. Sebbene sia necessario prestare maggiore at-
tenzione allo sviluppo a basso consumo di CO2 e all’uso efficiente 
delle risorse, tale attività è tuttavia, di per sé, insufficiente. Tale 
attenzione, infatti, non è in grado d’indagare le cause poste all’o-
rigine del fenomeno. Un problema fondamentale, in particolare, 
è rappresentato dal modo insostenibile nel quale le nostre risor-
se naturali sono valutate, utilizzate e gestite. La scarsità idrica, 
l’insicurezza alimentare, la dipendenza energetica, la perdita di 
biodiversità e i cambiamenti climatici sono tutte manifestazioni 
del bisogno urgente di migliorare l’apprezzamento generale del 
valore economico intrinseco dei sistemi naturali, al fine di ritor-
nare a operare entro i “confini planetari.”4

4  Un gruppo di scienziati (Rockström, J. et al., 2009) ha individuato nove grandi “confini 
planetari” (il cambiamento climatico, l’acidificazione degli oceani, la riduzione della fascia di 
ozono nella stratosfera, la modificazione del ciclo bio-geo-chimico dell’azoto e del fosforo, 
l’utilizzo globale di acqua, i cambiamenti nell’utilizzo del suolo, la perdita di biodiversità, la 
diffusione di aerosol atmosferici, l’inquinamento dovuto ai prodotti chimici antropogenici) 
e sottolinea che per tre di questi, cambiamento climatico, perdita di biodiversità e ciclo 
dell’azoto, le ricerche dimostrano che siamo già oltre il “confine” che non avremmo dovuto 
sorpassare (www.ecologyandsociety.org). 
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In questa ottica, si intende contribuire allo sviluppo e all’imple-
mentazione di soluzioni basate sulla natura – i.e. “nature-based”5 

– ponendo il Capitale Naturale al centro dell’attenzione di ricerca-
tori, progettisti e decisori, affinché il progetto di architettura del 
paesaggio torni a svolgere quelle funzioni di “sperimentazione 
innovativa” e “comunicazione evolutiva” in urbanistica e in archi-
tettura, purtroppo quasi del tutto persesi nel tempo.

[Valutare e investire in soluzioni “nature-based”]
Nel rispetto degli ecosistemi, il contributo al benessere umano 
del progetto di architettura del paesaggio rappresenta un impor-
tante elemento sul quale fondare il rafforzamento della resilienza 
socio-economica. Ogni transizione verso un’economia del pae-
saggio deve necessariamente imperniarsi sul mantenimento dei 
processi biofisici dai quali dipende la sopravvivenza della società. 
Conseguentemente, si sottolinea l’urgenza di applicare soluzioni 
“nature-based” all’interno delle politiche fiscali, regolamentari e 
aziendali, pubbliche e private, attraverso due categorie d’inter-
vento: inserendo a pieno titolo i valori ambientali nei parametri 
economici e investendo nei servizi ecosistemici, quali forme na-
turali di infrastrutture i.e. “green blue infrastructure”.

[Inserire i valori ambientali nei parametri economici]
Siamo in molti a riconoscere nel PIL un indicatore insufficiente a 
rappresentare il benessere della popolazione e a esprimere il pro-
prio supporto a coloro che si stanno adoperando per lo sviluppo di 
misure alternative dello stato di salute economica, contribuendo 
significativamente ad andare “al di là del PIL.”6 

5  Secondo l’International Union for Conservation of Nature (2016) un intervento può 
considerarsi “nature-based”, qualora risponda ai seguenti criteri: i) configura soluzioni che 
effettivamente rispondono a una sfida globale attraverso l’uso della natura; ii) garantisce 
benefici in termini di biodiversità; iii) è economicamente efficiente rispetto a soluzioni 
alternative; iv) la sua valenza può essere intuitivamente ed efficacemente comunicata; v) 
può essere misurato, verificato e replicato; vi) è rispettoso e rafforza i diritti comunitari 
sulle risorse naturali; e vii) è frutto di investimenti pubblico-privato.

6  Tratto dal lavoro della Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission: 
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«L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto 
ciò che non fa parte dei loro interessi immediati. Nel contesto di una 
crescita dell’economia, il discorso della crescita sostenibile diventa 
spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori 
del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della 
tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si 
riduce per lo più a una serie di azioni di marketing e di immagine.»7

Il riconoscimento del valore intrinseco dei beni pubblici vitali – 
quali la biodiversità e i servizi ecosistemici – insieme all’inseri-
mento di tale valore all’interno dei processi decisionali, risulta di 
capitale importanza per un’economia durevole. 
Importanti progressi sono ancora necessari affinché si possa essere 
certi che le lezioni apprese – anche a causa dei più recenti fenome-
ni di dissesto idrogeologico, di disuguaglianza nella distribuzione 
dei redditi, di limite agli investimenti produttivi, di crisi dei mercati 
immobiliari e di degrado diffuso – siano adeguatamente recepite, 
tanto nelle politiche che nella pratica professionale. Nonostante 
siano stati compiuti significativi passi in avanti nel rafforzamento 
delle ragioni sottostanti le valenze del Capitale Naturale, anche 
attraverso studi internazionali – a partire da quanto sviluppato 
da The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Ecological and 
Economic Foundations, TEEB, 2010) – molte sono ancora le sfide 
da affrontare in tale direzione. Un importante confronto è incen-
trato sull’effettiva integrazione dei valori ecosistemici nei sistemi 
di contabilità ambientale e, più in generale, negli strumenti e nei 
metodi di valutazione dei progetti di sviluppo. 
Questo rappresenta un impegno che diversi governi hanno già assun-
to, tramite l’Agenda 21 - Chapter 8, section D): “Establishing Systems 
for Integrated Environmental Accounting” - e attraverso lo Strategic 
Plan for Biodiversity 2011-2020 - con i suoi venti “Aichi Targets” 
adottati nel 2010 a Nagoya, in occasione del decimo incontro del-
la Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. 

<www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/Survey_of_Existing_Approaches_to_
Measuring_Socio-Economic_Progress.pdf >.

7  Lettera Enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune (2015).
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In particolare, il Target n. 2 del Piano Strategico per la Biodiversità 
2011-2020 ha richiesto che «Entro il 2020, al più tardi, i valori 
di biodiversità siano integrati nelle strategie di sviluppo locale e 
nazionale, di riduzione della povertà e nei processi di pianifica-
zione, nonché incorporati nei sistemi di contabilità nazionale, in 
modo appropriato e nei sistemi di controllo.»
Affinché si possa andare avanti nell’implementazione dei profondi 
cambiamenti necessari per l’effettiva transizione verso un’econo-
mia sostenibile, i governi dovranno inoltre raggiungere il Target 
n.3 del Piano Strategico per la Biodiversità: «Entro il 2020, al più 
tardi, gli incentivi, compresi i sussidi dannosi per la biodiversità, 
andranno eliminati o riformati in modo da minimizzare o evitare 
impatti negativi.»
Il supporto politico alle pratiche insostenibili, attraverso forme 
indirette di sussidio o altri incentivi, deve pertanto terminare. 
Nel sistema attuale, stiamo pagando per rendere i mercati me-
no efficienti (per maggiori sprechi di risorse) e per danneggiare 
(sottovalutandolo) l’ambiente dal quale dipendiamo per il nostro 
benessere. Pagando alcune imposte e tasse stiamo di fatto sup-
portando la nostra dipendenza collettiva dai combustibili fossili, 
dalla deforestazione, dalla decimazione delle riserve di pesca e 
dalle pratiche agricole dannose per l’ambiente e pertanto inef-
ficienti, a una scala che ammonta a circa US$1 trilione all’anno 
(TEEB, 2010).
La rimozione di tali politiche e incentivi fornirebbe un doppio 
ritorno. Migliorare l’efficienza dei mercati esistenti e ridurre il 
carico fiscale. Tali benefici potrebbero essere reinvestiti in po-
litiche che meglio riflettano i valori ambientali. 
Migliorando, in tal modo, l’efficienza del processo decisionale 
in merito alla gestione delle risorse. 
Anche considerando, ancorché in maniera non esclusiva, quelle 
oggetto di transazioni di mercato. 
A tale riguardo, si significa l’importanza di operare nel rispetto 
dell’impegno verso l’implementazione del Piano Strategico per 
la Biodiversità 2011-2020 e in particolare dei Target n. 2 e n. 3, 
che rappresentano obiettivi chiave nella trasformazione del pen-
siero diffuso e nella transizione verso un’economia sostenibile. 
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Si rilancia pertanto la necessità di un attento riesame degli indi-
catori economici da parte degli esperti, per identificare quelli che 
in maniera più fedele e rigorosa possano riflettere lo stato del 
benessere dell’uomo e per essere certi che il pieno valore della 
biodiversità e dei servizi ecosistemici sia riflesso nella contabilità 
nazionale, nonché associato a nuove politiche di pianificazione e 
governo del territorio e della città. 

[Investire nella biodiversità e nei servizi ecosistemici]
La transizione verso un’economia sostenibile ha bisogno di es-
sere supportata da un maggiore apprezzamento del ruolo che 
possono svolgere gli ecosistemi in salute nel fornire nuove op-
portunità di investimento.
Nonostante il loro significato economico sia comunemente sot-
tostimato, gli ecosistemi sono essenziali per il raggiungimento di 
sistemi alimentari, idrografici ed energetici resilienti e produttivi. 
La biodiversità e gli ecosistemi che essa comprende generano 
beni e servizi che a loro volta si traducono in benefici diretti e 
indiretti per il benessere umano. 
Dall’impollinazione delle piante, al ciclo dei nutrienti, alla regi-
mentazione del flusso delle acque. 
Relativamente alle infrastrutture, mantenere e migliorare le ca-
pacità naturali che l’ambiente fornisce genera servizi ecosiste-
mici importanti per le comunità più vulnerabili ai rischi ambien-
tali, quali quelle interessate negativamente da fenomeni legati 
al cambiamento climatico. 

[Green Infrastructure]
Sono state definite Green Infrastructure: 

«…gli elementi della biodiversità e i sistemi organizzati riconducibili 
al Capitale Naturale, di qualsiasi area urbana, di pregio o degradata, 
inclusi i singoli dispositivi tecnologici facenti leva sulla biodiversità 
integrati nell’ambiente costruito, quali a titolo di esempio i tetti verdi 
e le pareti vegetate, le pavimentazioni permeabili, i “rain garden” e 
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gli altri sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche, atti a 
promuovere attraverso la fornitura di servizi ecosistemici la tutela 
ambientale, la fattibilità economica, il benessere, l’equità e l’inclu-
sione sociale.»8 

Le soluzioni “nature based” forniscono i servizi necessari per l’o-
perare dell’economia e della società, a complemento, incremento 
o sostituzione dei servizi forniti dalle infrastrutture costruite. Le 
pratiche tradizionali di realizzazione delle infrastrutture al sup-
porto della stabilità dei pendii, della prevenzione dell’erosione 
spondale o del contenimento dei sistemi idrografici, come sap-
piamo raramente hanno rispettato l’integrità dell’ecosistema. Al 
punto da causare l’indebolimento delle capacità degli ecosistemi 
di fornire i servizi naturali necessari.
Affrontare la tragedia della fame e della malnutrizione nel mondo, 
che affligge oggi circa 1 miliardo di persone, richiede il dispiego 
di sistemi economici basati su sistemi alimentari maggiormente 
produttivi e resilienti.
Il miglioramento dei sistemi di supporto all’agricoltura per la po-
polazione femminile, che in molte società ricopre un ruolo centrale 
per quanto attiene alla sicurezza alimentare, è un esempio del 
tipo di investimenti necessari al rafforzamento della resilienza 
dei nostri sistemi socio-economici. 
La biodiversità e gli ecosistemi giocano un ruolo particolarmente 
critico nel supportare le infrastrutture idriche. A fronte di que-
sto, sappiamo invece che gli investimenti convenzionali in que-
sto settore spesso ignorano l’importanza dei bacini idrici e degli 
ecosistemi quali infrastrutture naturali. Così come, in relazione 
all’energia, molte delle soluzioni verso un’economia a basso con-
sumo di carbonio, dipendono dagli ecosistemi costieri, fluviali e 
forestali, determinando il depauperamento di tali risorse.
Si vuole sottolineare non soltanto la riduzione dell’impatto della 
produzione energetica sull’ambiente, ma anche la necessità di 

8  Andreucci, M.B., Riflessioni per un’economia del Paesaggio. Position Paper AIAPP 
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Convegno Nazionale AIAPP: “Progetto 
di Paesaggio: motore di sviluppo economico”, Roma, 13 dicembre 2013.
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mantenere le capacità naturali nella fornitura di fonti energetiche 
rinnovabili sostenibili, ad esempio conservando e ripristinando a 
monte gli ecosistemi forestali che regolano i flussi idrici destinati 
alla produzione di energia.
In generale, chi investe nella sicurezza alimentare, idrica, ener-
getica e, pertanto, umana deve riconoscere l’importanza di usare 
soluzioni innovative pensando di trovare il giusto equilibrio tra 
infrastrutture grigie e verdi, riconoscendone i limiti e i vincoli.
In un diverso – auspicabile – quadro politico legislativo, gli inve-
stimenti effettuati per accrescere la resilienza attraverso le in-
frastrutture naturali potrebbero essere vincenti da un punto di 
vista del ritorno economico. Segnatamente grazie ai molteplici 
benefici: bassi costi di manutenzione, fonti di sostentamento al-
ternative e diverse, sequestro del carbonio. A ragione della loro 
multifunzionalità, le infrastrutture verdi sono tali da risponde-
re a molteplici bisogni, quali la fornitura di acqua ed energia, la 
sicurezza alimentare, le attività ludico-ricreative e formative, la 
riduzione della povertà.
Si supporta in queste pagine l’approccio progettuale rivolto a 
soluzioni nature-based, e si segnala la necessità di investimenti 
pubblici diretti nelle green infrastructure, ovvero di strumenti di 
incentivazione agli investimenti privati, per il raggiungimento di 
sistemi di produzione alimentare, idrica ed energetica maggior-
mente resilienti.

[Il ruolo del settore privato nel raggiungimento  
di una green economy]
Il settore privato ricopre un ruolo centrale nel raggiungimento di 
una green economy. Possiede i capitali e gli incentivi per generare 
innovazione e opportunità di lavoro. È nel suo interesse investire 
in soluzioni operative in risposta alle sfide ecologico-ambientali. 
Occorre tuttavia un appropriato quadro regolamentare per con-
sentire tale innovazione e la conseguente ricrescita economica 
in chiave ecosistemica.
Gli investimenti effettuati dal settore privato – volti a integrare for-
me di contabilità dell’impronta ecologica nei sistemi di produzione 
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e a ridurre le inefficienze ecologico-ambientali nell’intero ciclo di 
vita del prodotto – devono essere ricompensati, essendo effet-
tuati anche nel superiore interesse generale, economico, am-
bientale e sociale.
Inoltre, le iniziative che spostano l’attenzione economica dalla 
mitigazione del negativo, all’esplorazione del potenziale di pro-
duzione di effetti positivi sull’ambiente e sugli ecosistemi – ad 
esempio, la biomimetica, la produzione agricola certificata, l’eco-
turismo – devono essere adeguatamente incoraggiate attraverso 
idonee politiche pubbliche.
È necessario creare le giuste condizioni entro le quali la leadership 
e la capacità di innovare del settore privato possano svilupparsi. 
Anche fornendo segnali forti che, supportando soluzioni nature-
based alle sfide per uno sviluppo sostenibile, garantiscano rin-
novati orizzonti di fattibilità economica, riequilibrio ambientale 
e rafforzamento sociale.

[Progettare Green Infrastructure. Tecnologie,  
Valori e strumenti per la Resilienza urbana]
L’argomento del progetto di green infrastructure si inserisce 
nell’ampio dibattito, scientifico e operativo, in merito allo sviluppo 
di metodologie e strumenti di valutazione integrata della soste-
nibilità delle trasformazioni urbane in un’ottica di rigenerazione. 
Nel richiamare le molteplici iniziative transnazionali che identifi-
cano in particolare gli spazi aperti come sistemi portatori di ruoli 
e funzioni essenziali per innescare e diffondere tali processi, si 
fa riferimento agli studi interdisciplinari rivolti alla riqualifica-
zione diffusa dell’ambiente costruito, che da tempo cercano di 
dimostrare, attraverso quantificazioni specifiche, i benefici am-
bientali, sociali ed economici dei più o meno virtuosi progetti di 
riqualificazione ambientale realizzati, soprattutto in Europa, negli 
ultimi trent’anni. 
Tali capacità di argomentare concretamente il dibattito sulla ri-
generazione urbana sono diventate ancor più rilevanti riguardo 
ai molteplici, specifici strumenti finanziari mirati a incentivare tali 
trasformazioni, per accedere ai quali la definizione di strategie di 
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riqualificazione ancorate al raggiungimento di specifiche presta-
zioni rappresenta un requisito imprescindibile. 
Parallelamente, studi più specialistici di settore informano la pro-
fessione e la ricerca con contributi sempre più avanzati in termini 
di effetti prodotti dall’interazione tra Capitale Naturale, ambiente 
costruito e azioni antropiche. 
Le ricerche e le riflessioni raccolte in questo volume si propon-
gono l’obiettivo di costruire i presupposti, istituzionali, culturali e 
operativi per una ridefinizione della mission del progetto di archi-
tettura del paesaggio, a partire dalla sua concettualizzazione, dal 
suo esercizio e dal suo insegnamento. In particolare, le tematiche 
affrontate sono state incentrate sul progetto di paesaggio come 
“motore di sviluppo economico durevole e inclusivo”.
La transizione verso un’economia del paesaggio, ponendosi co-
me obiettivo lo sviluppo sostenibile, deve essere inquadrata in 
un contesto etico di princìpi e valori tali da superare le questioni 
meramente tecniche o esclusivamente economicistiche, quali le 
attese di ritorni economici a breve termine, tipici di piani e program-
mi che gli economisti definirebbero improntati allo shortermismo.

Si è scelto di sviluppare tali tematiche e i possibili scenari per-
corribili, effettuando approfondimenti su tre differenti livelli. 
Sul piano della cultura del progetto, nella Parte I “Fondamenti 
e sviluppo dell’approccio Green Infrastructure”, sono state pre-
se in esame le origini del paradigma “Green Infrastructure”, a 
partire dalle riconnessioni socio-ecologiche delle esperienze di 
Frederick Law Olmsted ed Ebenezer Howard, dell’approccio bio-
logico di Leberecht Migge e della progettazione ambientale di 
Ian McHarg (Capitolo primo). Le problematiche indagate fanno 
riferimento alla diminuzione della resilienza degli ecosistemi 
urbani, segnatamente a causa del cambiamento climatico in at-
to, della crisi economica diffusa, e dei sempre più elevati tassi 
di urbanizzazione, con collegati fenomeni di sprawl, degrado 
ambientale e sociale. Sono stati esposti i temi emergenti della 
ricerca e della sperimentazione di settore (Capitolo secondo), 
mettendoli a confronto con ordini di conoscenza propri anche di 
altre discipline, quali l’economia e l’ecologia urbana, con i quali 
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è necessario misurarsi. Si è indagato il tema dell’evoluzione del 
progetto di green infrastructure, da semplice strumento di de-
sign per i processi di “beautification” delle città, alla definizione 
di strategie operative, per la corretta gestione degli spazi aperti 
urbani e dell’urbanizzazione, in un’ottica di massimizzazione dei 
molteplici benefici forniti dal Capitale Naturale e dai servizi eco-
sistemici. Sono state prese in rassegna le diverse declinazioni 
delle funzioni ecosistemiche e dei significati attribuiti alle green 
infrastructure, formulando una definizione originale, inclusiva 
degli interventi di trasformazione “integrati” alla scala architet-
tonica e urbana e non solo riferita al progetto degli spazi aperti. 
Considerati gli intenti perseguiti, l’ecosistema urbano, luogo d’in-
terazione tra elementi biotici e abiotici, rappresenta il sistema 
complesso e vitale attraverso il quale perseguire il riequilibrio 
imposto dall’erosione delle capacità di resilienza. In particolare 
gli spazi aperti, ma anche le altre superfici e l’involucro degli edi-
fici, per contrastare la frammentazione dovuta a flussi sempre 
più intensi di persone, materiali e informazioni (Capitolo terzo).
Sul piano operativo, tentare di riequilibrare gli ecosistemi urbani 
degradati dalle protratte azioni antropiche nocive, comporta la 
necessità di far leva sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici 
attraverso progetti e implementazioni complesse e informate 
da tutte le variabili ambientali, sociali ed economiche in gio-
co. Nella Parte II “Progettare Green Infrastructure” è stata sot-
tolineata la natura antropocentrica dell’approccio facente leva 
sui servizi ecosistemici (Capitolo quarto) e sono state messe in 
luce le molteplici interrelazioni tra green infrastructure, ecosi-
stemi urbani e periurbani, e benessere umano (Capitolo quin-
to). Attraverso l’analisi e la critica di ricerche e casi studio, sono 
stati raffrontati esempi virtuosi affinché possano fungere da 
volano per il miglioramento generale delle pratiche professio-
nali legate al paesaggio (Capitolo sesto). Il lavoro prodotto nel-
la Parte III “Riconoscere i benefici delle Green Infrastructure” è 
stato informato dall’indagine sulle metodologie di valutazione 
economica dei benefici del progetto di green infrastructure, al 
fine di arricchire gli strumenti a supporto della progettazione 
ambientalmente responsabile e dei processi decisionali anche 
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di quelle componenti e fenomeni socio-economici che normal-
mente sfuggono al controllo. Prendendo in rassegna i princìpi 
economici alla base della valutazione dei servizi ecosistemici è 
stato fornito un quadro delle tecniche valutative “non di mer-
cato” e delle più recenti forme di incentivo alla conservazione 
dell’ambiente e di supporto alle economie locali: “Market-based 
Instruments” e “Payments for Ecosystem Services” (Capitolo set-
timo). Nell’ambito delle stime economiche riferite al Capitale 
Naturale, sono stati esaminati i contributi specifici dell’econo-
mia e delle scienze naturali ai concetti di sostenibilità e resilien-
za, fornendo stime monetarie dei flussi di servizi ecosistemici e 
degli stock di Capitale Naturale (Capitolo ottavo). Per descrivere 
l’importanza assunta dalle green infrastructure per la crescita 
economica, il lavoro di ricerca svolto – mirato all’elaborazione 
di modelli e approcci alla valutazione integrata dei diversi fat-
tori che determinano la sostenibilità propria degli interventi di 
trasformazione in ambiente urbano – ne ha messo in luce le 
connessioni logiche, producendo una significativa evidenza – 
qualitativa, quantitativa e monetaria – dei molteplici benefici 
ecologici, ambientali, sociali ed economici rintracciati nelle più 
recenti implementazioni prodottesi alla scala urbana interna-
zionale (Capitolo nono). 
Sul piano istituzionale, il contributo nella Parte IV “Valutare la 
resilienza urbana” ha inteso aprire un confronto con le persone 
e gli enti preposti al governo della città e del territorio, in merito 
alle specificità intrinseche dell’economia del paesaggio, definendo 
uno strumento di supporto alle politiche e alle decisioni, in grado 
di consentire, anche ai non specialisti, la valutazione integrata 
dei molteplici benefici ambientali, sociali ed economici prodotti 
dalle green infrastructure e, soprattutto, delle interrelazioni e 
trade-off implicite nelle diverse opzioni perseguibili. In tal senso, 
per descrivere l’evoluzione dei criteri e dei metodi di valutazione 
post-occupazionale, il concetto di “landscape performance” ha 
rappresentato il principio fondante (Capitolo decimo). 
Sono state esplorate questioni critiche quali il rapporto tra be-
nessere sociale e tutela ambientale (Capitolo undicesimo) e 
tra sviluppo economico e responsabilità ambientale (Capitolo 
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dodicesimo), fornendo evidenze a supporto delle convergenze 
socio-economiche nell’ecosistema urbano e, più in generale, della 
sostenibilità delle green infrastructure (Capitolo tredicesimo).
La natura contemporanea della questione tecnologica – in parti-
colare quella riferita agli ecosistemi urbani – emerge con chiarez-
za sia esaminando la pluralità delle interpretazioni del concetto 
di green infrastructure, che osservando il notevole incremento 
dalle attività di ricerca sul tema verificatosi negli ultimi anni con 
riferimento alle problematiche specifiche e a quelle correlate. 
Progetti di gestione del paesaggio urbano, iniziative politiche e 
ricerca accademica hanno promosso molteplici princìpi fondativi 
delle green infrastructure. 

La multifunzionalità, le interrelazioni tra differenti elementi ecolo-
gici e la nozione di risorse strategicamente rilevanti (i.e. il Capitale 
Naturale) – che rappresentano valori chiave nella promozione del 
libero accesso, della connettività e dell’integrazione tra tessuto 
urbano e biodiversità – vengono da tempo discussi come idee 
centrali per lo sviluppo dell’urbanizzazione sostenibile.
Mentre sono sempre più numerose le sperimentazioni progettuali 
che implementano l’approccio green infrastructure, lo stesso 
non è possibile affermare per i modelli di valutazione in grado 
di cogliere e restituire attraverso ragionevoli elaborazioni dei 
dati e delle altre informazioni, la complessità dell’ecosistema 
urbano. Assistiamo a innumerevoli sforzi di produrre indicatori 
e altri algoritmi attraverso i quali prendere decisioni consapevoli, 
controllare e ri-orientare i processi di trasformazione. 
Spesso tali indagini comportano eccessivi specialismi e notevole 
impiego di tempo.

Questa pubblicazione si pone pertanto il duplice obiettivo di con-
tribuire alla diffusione della conoscenza tecnica e scientifica delle 
soluzioni nature-based e di sviluppare, attraverso specifiche spe-
rimentazioni, strumenti di valutazione integrata che indagando 
la componente funzionale tecnologica del Capitale Naturale, la 
pongano attraverso i risultati evidenziati, al centro del progetto 
di riqualificazione urbana. 
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Capitolo sesto

¬ TeCnOlOgIe e sOluZIOnI  
“naTure-based” 

Tradurre i princìpi in pratica

«Il ruolo delle green infrastructure è di inserire strumenti ecolo-
gici all’interno del processo di pianificazione» (Mell, 2013). Come 
risultato «le interazioni umane all’interno del processo risultano 
centrali per il successo degli investimenti in green infrastructu-
re» (Mell, 2013). Le peculiarità esistenti all’interno delle diverse 
formulazioni di politiche sul tema delle GI (in gran parte a livello 
sovranazionale) determinano «un incessante dibattito sull’ef-
fettiva traduzione di tali princìpi in pratiche d’implementazione.» 
(Mell, 2013). 
Molti ricercatori hanno elaborato teorie provando a distinguere 
le varie categorie di green infrastructure e di servizi ecosistemici 
secondo diversi criteri e quadri d’analisi, tra questi: Ahern (1995), 
De Groot et al. (2002), Dunnett et al. (2002), Millennium Ecosystem 
Assessment (2005), Davies et al. (2006), Tzoulas et al. (2007), 
Naumann et al. (2011), Dobbs et al. (2011) e Young et al. (2014). I 
diversi contributi elaborati hanno coinvolto vari attori attraverso 
la ricerca applicata e la sistematizzazione di dati esistenti. Hanno 
approfondito fattori ecologici e sociali, attraverso varie scale e 
diversi approcci, dagli ecosistemi globali fino agli specifici servizi 
ecosistemici o alle singole tecnologie nature-based. 
Nonostante le differenze in approfondimento e approccio, tutte 
queste iniziative puntano comunque a enfatizzare i risultati rag-
giungibili attraverso la pianificazione, la progettazione e la rea-
lizzazione di green infrastructure, adottando quindi un approccio 
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di tipo previsionale, talvolta persino prescrittivo. Il contributo di 
Jack Ahern (1995), deriva dalla ricerca sulle greenway effettuata 
dall’autore negli Stati Uniti e in Olanda, così da identificare i diversi 
elementi alla base dei sistemi di green infrastructure. Articolando 
il lavoro attraverso le scale d’intervento, gli obiettivi, i contesti 
paesaggistici e le strategie, lo studioso nord-americano fa rife-
rimento, in termini generali, a possibili “ambiti giurisdizionali” 
nei quali far confluire i progetti di green infrastructure alle va-
rie scale. La tipologia di green infrastructure nel lavoro di Ahern 
fornisce poche informazioni per quanto riguarda le specifiche 
sperimentazioni in cui gli investimenti abbiano effettivamente 
fatto progredire le comunità interessate dal progetto verso si-
stemi complessi e orientati alla fornitura di servizi, attraverso gli 
strumenti politici e la pianificazione.
De Groot et al. (2002) sviluppano classificazione, descrizione e 
valutazione delle funzioni ecosistemiche, dei beni e dei servizi 
generati dalle green infrastructure, dividendo gli ecosistemi in 
base alle funzioni, i.e. regulatory, habitat, production, e information 
(de Groot et al., 2002). Pur trattando dei benefici delle green in-
frastructure in modo più specifico rispetto ad Ahern, l’approccio 
di Groot et al. rimane comunque astratto rispetto agli ecosistemi 
e alle tipologie di green infrastructure. Gli autori, pur proponendo 
esempi di processi ecosistemici e potenziali benefici, non li rela-
zionano con specifiche configurazioni o soluzioni nature-based, 
quali aree umide, alberature, tetti verdi, ecc.. Inoltre, nonostante 
i processi ecologici risultino correlati con i potenziali benefici so-
ciali, gli autori non includono nel loro discorso le dinamiche sociali 
ed ecologiche alla base di tali processi e relativi benefici, quali i 
regimi di disturbo politici ed ecologici, il contesto ecologico, e la 
effettiva domanda. 
Quanto sviluppato da Dunnett et al. (2002) contraddice invece 
quanto affermato da de Groot et al. (2002). Come de Groot, gli 
autori articolano gli spazi verdi in quattro principali categorie: 
spazi per la ricreazione e lo svago, spazi verdi funzionali, habitat 
semi-naturali e sistemi verdi lineari – suddividendoli a loro volta 
in 26 sotto-categorie. Viene a mancare, tuttavia, la coerenza di 
de Groot, et al. relativamente agli aspetti funzionali. Dunnett et 



 [-- 113 

PROGETTARE GREEN INFRASTRUCTURE. TECNOLOGIE, VALORI E STRUMENTI PER LA RESILIENZA URBANA

al. alternano concetti ambigui di benefici per l’uomo (ad esem-
pio, “ornamentali”, “funzionali”) a vere e proprie descrizioni del 
contesto (ad esempio, “semi-naturali”), ovvero fanno riferimento 
alle configurazioni spaziali (ad esempio, “lineari”). Anche le sotto-
categorizzazioni operate dagli autori mancano di coerenza, es-
sendo distribuite attraverso un mix di attributi sociali (ad esem-
pio, “recreational green space’’ ‘‘institutional grounds’’ ) e descrittori 
ecosistemici (ad esempio, ‘‘wetland’’ o ‘‘woodland’’ ). L’attenzione 
primaria degli autori è di fornire un «report informativo in me-
rito alle differenti tipologie di spazi verdi». Tale inventario tiene 
ben conto delle diverse quantità di spazi vegetati, probabilmen-
te interrelati, ma lascia completamente inesplorati gli aspetti 
concernenti le potenzialità ecologiche, i servizi ecosistemici e la 
domanda relativa. Gli autori, infine, referenziano gli assetti pro-
prietari, mettendo in luce le questioni di accessibilità e manu-
tenzione, ma non in modo coerente e costante in tutto lo studio. 
Quanto prodotto dalle Nazioni Unite attraverso il “Millennium 
Ecosystem Assessment” (MEA, 2005) è ampiamente noto. Lo 
studio consente un’articolata comprensione della cosiddetta 
“Ecological and Social conjoint constitution’’, introducendo - in modo 
sistematico e maggiormente comprensibile rispetto a Dunnett et 
al. - l’importanza dell’assetto e delle relazioni proprietarie nell’im-
plementazione delle green infrastructure. Il MEA identifica quattro 
categorie di servizi ecosistemici: supporting, “di supporto”, quali, 
ad esempio, la produzione primaria e la formazione del suolo; pro-
visioning, “di fornitura di prodotti” quali il cibo, l’acqua, le fibre, e i 
carburati; regulating, “di regolazione”, quali la regolazione del clima 
e la protezione dagli allagamenti; cultural, “culturali”, ad esempio, 
quelli spirituali ed estetici. Riconosce, inoltre, 5 costituenti sociali: 
security, “sicurezza”; basic material inputs to a good life, “contribu-
ti materiali di base alla qualità della vita”, quali il riparo e il cibo 
adeguato; good social relations, le “buone realazioni sociali”, quali 
la coesione e il rispetto reciproco; freedom of choice and action, 
la “libertà di scelta e di azione”, influenzate dai benefici ricercati 
e dalle dinamiche di cambiamento sociale ed ecologico. Il MEA 
cataloga i prodotti “ecosystem-based” delle green infrastructu-
re e supporta “opzioni adattive” per correggere il degrado degli 
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ecosistemi. Riconosce i limiti dell’approccio adottato, per quanto 
riguarda il contesto ecologico locale, la salute degli ecosistemi 
e le relazioni tra benefici delle green infrastructure, benessere 
umano e ricerca scientifica, affermando la «necessità di modelli 
che relazionino i processi ecologici con quelli sociali». Il MEA per-
contro include nel suo studio alcune importanti valutazioni degli 
ecosistemi a livello sub-globale.
Davies et al. (2006) producono un lavoro simile a quello di Dunnett 
et al. (2002). Gli autori dell’istituto Northeast England sviluppano 
la guida ‘‘Green Infrastructure Planning Guide’’ in grado di ‘‘forni-
re un modo più informato e sistematico di considerare le gre-
en infrastructure in termini di priorità in competizione tra loro, 
nell’ambito dei processi di pianificazione spaziale”. Come nel caso 
di Dunnett et al., le diverse componenti delle green infrastructure 
non vengono definite in modo chiaro sulla base di vari criteri, quali 
la designazione ecologica, la funzione sociale e lo stato. Alcuni 
esempi: “inter-tidal zone,” “orchard,” e “active and disused mineral 
workings and quarries’’. Tale approccio ha pertanto prodotto una 
lista di 42 categorie, senza una chiara classificazione degli inter-
venti strategici di green infrastructure.
Tzoulas et al. (2007) fanno riferimento alle tipologie di green infra-
structure ‘‘per formulare un quadro concettuale di associazione 
tra gli spazi verdi urbani, l’ecosistema e la salute umana”. Il loro 
approccio tipologico deriva in gran parte dal rapporto del Department 
for Transport  britannico redatto da Dunnett, et al. (2002), “perché 
include gli spazi verdi di ogni tipo, origine, assetto proprietario 
e funzione” (Tzoulas et al., 2007). In ogni caso, come detto per 
altri autori, queste categorie, così come vengono presentate, so-
no spesso incoerenti e astratte, oltre ad avere valore limitato al 
fine di determinare specifiche strategie politiche o culturali per 
far progredire le green infrastructure in ambito urbano.
Il rapporto dell’Agenzia europea dell’Ambiente European 
Environment Agency (EEA, 2011) ‘‘Green infrastructure and terri-
torial cohesion’’ supporta «il processo europeo verso la coesione 
territoriale e lo sviluppo delle green infrastructure». L’Agenzia 
adotta le quattro principali categorie di servizi già identificate da 
de Groot et al. (2002) (regulatory, habitat, production, information) 
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fornendo simili designazioni: regulatory, habitat, provisioning, cul-
tural, e mutua dal MEA le rispettive sotto-categorie, enunciando 
i “benefici delle green infrastructure raggruppati secondo i prin-
cipali servizi ecosistemici”. Pur non identificando il ruolo specifico 
dei sistemi di green infrastructure nel produrre i benefici, l’Agen-
zia riconosce le potenziali opportunità e i conflitti emergenti tra 
politiche europee e fornitura di servizi ecosistemici attraverso 
le green infrastructure, citando ad esempio le direttive per in-
crementare la produzione di biocarburanti e i potenziali danni 
derivanti alle foreste, in termini di multifunzionalità e perdita di 
habitat. Il rapporto segue un approccio politico sollevando que-
stioni in merito alle specifiche strategie, alle dinamiche di tipo 
ecologico, ai mercati, all’assetto proprietario e all’appropriazio-
ne del valore delle green infrastructure, ben al di là degli scopi 
principali dell’indagine.
Naumann et al. (2011) sviluppano ulteriormente il rapporto MEA 
dell’Agenzia Europea, cercando di identificare dei “parametri chia-
ve per facilitare una maggiore comprensione delle differenze in 
termini di focus, enfasi, e caratteristiche tra le diverse iniziative, 
e non cercano di identificare tipologie distinte di progetti di gre-
en infrastructure”. I parametri, le sotto-categorie e le definizio-
ni, proposte da Naumann et al., attraversano un ampio spettro 
di fattori, tra i quali: gli Obiettivi, ad esempio, l’acqua pulita e la 
conservazione della biodiversità; le Azioni, quali la pianificazio-
ne spaziale o l’incremento della consapevolezza del pubblico; le 
Strategie, ad esempio, la protezione di aree naturali, la riforesta-
zione o l’implementazione delle tecnologie; gli Ecosistemi inte-
ressati, quali le foreste, le praterie, i fiumi; i Settori, ad esempio, 
l’agricoltura, la gestione forestale, i trasporti, e la pianificazione 
urbana e regionale; l’Ambiente rurale, urbano e periurbano; e la 
Scala geografica locale, regionale, nazionale o transnazionale. Lo 
studio di Naumann et al. (2011) costituisce pertanto un impor-
tante passo in avanti nel riconoscimento e soprattutto nell’in-
tegrazione dei fattori sociali ed ecologici alla base dei progetti e 
delle politiche riguardanti le green infrastructure.
Dobbs et al. (2011) propongono di rivedere le precedenti clas-
sificazioni sviluppando degli indicatori di “output ecosistemico” 
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relativamente alle green infrastructure urbane riconducibili alle 
alberature. Come i predecessori, Dobbs et al. mettono in luce le 
connessioni tra funzioni ecologiche e processi sociali. Nel ripro-
porre tale ‘‘conjoint constitution’’, gli autori argomentano la crea-
zione di strumenti maggiormente utili, pur dipendenti dai contesti 
socio-politici e biofisici. La rilevanza del contesto, in particolare, 
osservano gli autori, è spesso sottostimata. Citando Segnestam 
(2002), Dobbs et al. notano che assegnare valori ai servizi ecosi-
stemici forniti dalle green infrastructure «non fornisce informa-
zioni circa il nesso di causalità tra i diversi valori assegnati». Pur 
riconoscendo questa mancanza comune alle altre classificazioni 
operate, Dobbs et al. rimarcano, come limiti del loro approccio, la 
mancanza di informazioni quali le dinamiche sociali ed ecologiche. 
Inoltre, in modo simile rispetto alle classificazioni già illustrate, 
Dobbs et al. lasciano inesplorate questioni rilevanti per il governo 
delle green infrastructure, quali l’assetto proprietario, i mercati, 
e l’appropriazione di valore. 
Young et al. (2014) tendono a colmare tale divario. Le green in-
frastructure, secondo gli autori, possono essere rappresentate 
come sistemi complessi, comprendenti elementi sociali ed eco-
logici che evolvono in risposta alle sfide locali e generali, quali gli 
allagamenti e le isole di calore - dovuti al cambiamento climatico 
- e le correlate questioni di salute pubblica. Le dinamiche e le ca-
ratteristiche delle green infrastructure devono pertanto variare 
in funzione della localizzazione e delle priorità sociali. Gli autori 
riconoscono quali green infrastructure i «sistemi di oggetti ecolo-
gici e sociali, composti dalle diverse categorie di unità produttive, 
rispondenti alle differenti condizioni sociali ed ecologiche attra-
verso processi di lavoro, strategie e forme del costruito». Young 
et al. identificano specifiche “forze ecologiche” che influenzano la 
realizzazione di green infrastructure e trattano nella loro investi-
gazione le “forze sociali” includendo il potere politico e gli elementi 
economici critici, quali le dinamiche del lavoro, gli assetti proprie-
tari, i mercati e i regimi di appropriazione del valore. Identificare 
gli ambiti ecologici delle green infrastructure può fornire infor-
mazioni estremamente rilevanti circa le sfide, le potenzialità e 
gli scopi di tali sistemi. Può servire a informare la comprensione 
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delle forze ecologiche - sia in sito, che esterne - indirizzando gli 
investimenti nelle green infrastructure. Queste forze possono 
includere eventi di disturbo recenti, ma anche trasformazioni eco-
logiche di lungo periodo (Young et al., 2014). Valutare il tessuto 
sociale e le dinamiche che caratterizzano l’ambito ecologico è 
ugualmente fondamentale per comprendere a pieno il contesto 
e le motivazioni esistenti. Il potere politico rappresenta una forza 
chiave per plasmare l’ambiente sociale entro il quale le green in-
frastructure possono progredire (Young et al., 2014). È per questo 
che lo studio di Young et al. include informazioni rilevanti circa i 
regimi di governance, che risultano determinanti per lo sviluppo 
delle green infrastructure. Parallelamente, stabilire come le di-
verse componenti sociali influenzino le dinamiche di particolari 
sistemi di green infrastructure, sia locali che regionali, rafforza 
il potere analitico di determinate soluzioni (Young et al., 2014). 
Identificare i sistemi produttivi sociali caratterizzanti le green in-
frastructure comporta la descrizione della configurazione delle 
specifiche unità produttive, incluse le dinamiche del correlato 
mercato del lavoro, l’assetto proprietario e le relative modalità 
di accesso (Young et al., 2014). 

L’approccio che sottende alla trattazione delle green blue in-
frastructure che segue si differenzia ancora da quanto elabo-
rato da Ahern, 1995; De Groot et al., 2002; Dunnett et al., 2002; 
Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005; Davies et al., 
2006; Tzoulas et al., 2007; Naumann et al., 2011; Dobbs et al. 
(2011) e Young et al. (2014). 
Nella Parte I di questo volume è stato rilevato come si ritenga 
fondamentale estendere a tutte le scale d’intervento l’approccio 
green infrastructure – da quella territoriale, al singolo edificio o 
spazio aperto – enunciando inoltre la rilevanza data non tanto, 
o non solo, agli aspetti legati agli esiti formali, quanto piutto-
sto agli effettivi benefici integrati – ecologici, ambientali, sociali 
ed economici – conseguiti e misurati a seguito dell’intervento. 
Riguardo il contesto preso in esame per articolare il discorso 
sulle green infrastructure, inoltre, pur basandosi su approfondite 
ricerche personalmente condotte a livello internazionale nei tre 
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continenti Americhe, Asia ed Europa, particolare enfasi viene data 
alle realizzazioni conseguite in Europa, per: la maggiore comples-
sità riconducibile alla progettazione in contesti urbani “stratifica-
ti”, la particolare attenzione attualmente posta al tema da parte 
dagli attori europei a tutti i livelli, e le numerose opportunità di 
cross-fertilization offerte dagli specifici programmi di ricerca a cui 
si partecipa. Segue, coerentemente, una trattazione incentrata 
sugli aspetti prestazionali in situazioni post-occupazionali delle 
green infrastructure17, alla quale faranno seguito, per gli oppor-
tuni approfondimenti, l’esposizione dei princìpi e dei metodi di 
valutazione economica dei benefici prodotti e della sostenibilità 
degli interventi (Parte III) e la proposta di uno strumento flessi-
bile a supporto della governance (Parte IV).

Tecnologie, soluzioni nature-based,  
green infrastructure

La mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico; la ridu-
zione di “carbon & water footprint” nelle aree urbane e periurbane; 
il risparmio di costi di costruzione e di gestione del patrimonio 
edilizio; la riduzione dei consumi energetici e in generale dell’im-
piego di risorse, attraverso cambiamenti virtuosi nei fabbisogni e 
non solo mediante il ricorso a fonti rinnovabili; la rimozione de-
gli inquinanti dall’aria, dall’acqua e dal suolo; la riqualificazione 
architettonica e urbana attraverso processi e soluzioni bio-eco-
orientati; e l’aumento del comfort microclimatico, del benesse-
re e della salute psico-fisica delle popolazioni rappresentano le 
principali sfide e i temi progettuali più rilevanti, con cui i progettisti 
di tutto il mondo si misurano attraverso le green infrastructure 
e l’architettura bio-eco-orientata. 
Fin dalle origini dell’uomo, le culture di tutto il mondo hanno 
utilizzato gli elementi naturali per la costruzione dei propri spazi 

17  Tutte le informazioni e i dati forniti derivano da studi originali e ricerche scientifiche 
peer-reviewed. Nel corso della trattazione, vengono forniti riferimenti e link diretti alle 
ricerche originali, ove possibile. I dati sono stati riassunti o rielaborati, come indicato, al fine 
di enfatizzare gli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti. 
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abitati. Nel campo delle scienze applicate, questo fenomeno di 
codificazione dell’uso storico degli elementi naturali in ambiente 
antropico è noto con il termine “biofilia” (Fromm, 1964; Wilson, 
1984). I vari riferimenti – che si sono sviluppati prima nel campo 
della biologia e della psicologia, per poi essere ripresi dalle neuro-
scienze, dall’endocrinologia e dall’architettura – sono tutti legati 
al desiderio umano di riconnessione con la natura.
Altra interessante e più recente corrente di pensiero fa riferimento 
alla «diversità bio-culturale» quale risultante di un processo nel 
quale «valori e pratiche culturali si formano attraverso l’intera-
zione con la biodiversità.» (Vierikko et al., 2015). 
Con l’espansione del processo di urbanizzazione rapida e incon-
trollata – sprawl – da parte della popolazione mondiale, le peculiari 
qualità apportate dalla progettazione biofilica – quali la riduzione 
dello stress, la riduzione dei tempi di guarigione, l’accrescimento 
della creatività e il miglioramento generale del comfort e del be-
nessere dell’uomo – hanno assunto importanza primaria.
Paradigmatica al riguardo l’importanza attribuita alla dimensio-
ne di “agency” degli elementi naturali, e degli alberi in particolare 
(Jones and Cloke, 2002), capacità trasformative ritenute essen-
ziali nel determinare la qualità della vita dei singoli e delle collet-
tività. Attraverso le funzioni di crescita, diffusione, associazione 
e riproduzione, gli alberi svolgono un ruolo rilevante tanto nella 
caratterizzazione dei luoghi urbani e rurali, quanto nella stimo-
lazione di risposte emozionali e affettive da parte degli uomini 
che con loro si relazionano.
Il primo decennio del XXI secolo è stato caratterizzato, a livello 
internazionale, da una crescita imponente nella contaminazione 
tra Capitale Naturale e architettura, con esiti originali nel campo 
della ricerca e nelle pratiche costruttive, segnati dalle intersezioni 
tra le neuroscienze e la bioarchitettura. Rilevante è la diffusione 
di nuovi standard e approcci alla progettazione sostenibile e bio-
eco-orientata, soprattutto grazie al contributo offerto dal Capitale 
Naturale in termini di qualità dell’abitare e di connessione con 
luoghi urbani, sempre più negativamente caratterizzati da imper-
meabilizzazione dei suoli, inquinamento diffuso, crisi economica, 
conflitti sociali. Tradizionalmente, la gestione delle importanti 
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risorse naturali urbane è stata appannaggio quasi esclusivo del 
settore pubblico, mentre ultimamente stiamo assistendo al pro-
gressivo coinvolgimento di altri stakeholder, quali operatori eco-
nomici privati, associazioni non-profit e cittadini. Tale fenomeno, 
spesso comunicato come virtuosa collaborazione pubblico-pri-
vato, ha trovato terreno fertile anche presso le amministrazioni 
comunali, che hanno visto in tale attivismo occasioni preziose per 
alleggerire le proprie responsabilità in termini di oneri e impegni 
realizzativi e gestionali. 
Attraverso l’omologazione con altri beni di consumo, ma facendo 
leva sui risultati scientifici che da molto tempo dimostrano i mol-
teplici benefici concreti forniti all’ecosistema urbano dal Capitale 
Naturale – frutto di studi e ricerche che indagano fenomeni e 
risorse ben definiti e mai generici – progettisti, operatori immo-
biliari e amministratori pubblici hanno posto le soluzioni nature-
based al centro delle proprie strategie di marketing, a volte con 
vere e proprie operazioni di luxury branding (Andreucci, 2017) e 
con non sorprendenti risultati anche dal punto di vista dei valori 
immobiliari conseguiti (Beatley, 2010). 
Numerosi, pertanto, gli esempi di progetti che hanno fatto leva 
sull’inclusione di soluzioni nature-based nell’involucro degli edi-
fici: tetti verdi, giardini verticali, brise-soleil, pergole e alberature 
sui balconi, spesso superfici rilevanti della totale costruzione. 
Tra i grattacieli più innovativi, in particolare, vari concetti mutuati 
dall’ecologia del paesaggio hanno supportato le realizzazioni di: 
“Bioclimatic Skyscraper,” “Eco Skyscraper,” o “Vertical Landscape” 
(Yeang, 1995); “Vertical Farming”, che si riferisce alla coltivazio-
ne di piante e animali nell’ edificio (Despommier, 2010); “Sky 
Garden” or “Sky Atria”, con la vegetazione all’interno dell’edificio 
(Pomeroy, 2013); e “Landscaped Façade”, con la vegetazione in 
facciata, rafforzando la relazione, almeno a livello teorico e negli 
esiti formali, tra architettura e ambiente naturale. 

Avendo chiari tali obiettivi - sovraordinati, interrelati, complessi 
e spesso contrastanti - che progettisti, ricercatori, politici, am-
ministratori e cittadini devono affrontare, vengono descritte nel 
seguito le più recenti e innovative strategie urbane. Green blue 
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infrastructure, soluzioni nature-based e dispositivi tecnologici 
ambientali alle diverse scale, in grado di produrre molteplici 
benefici, tradottisi già in molte città in qualità architettonica e 
urbana e in significativi miglioramenti delle generali condizioni 
di vita delle popolazioni. “L’adattamento al cambiamento clima-
tico”, “la promozione dei green building e degli eco-quartieri”, 
“il risanamento dei suoli, la riqualificazione dei brownfield e la 
rigenerazione urbana”, “la biodiversità e l’agricoltura urbana”, 
e “la riconnessione ecologica per contrastare la frammenta-
zione degli ecosistemi” rappresentano i principali temi pro-
gettuali indagati.

adattarsi al cambiamento climatico 

«L’adattamento è una sfida mondiale che riguarda tutti, con dimen-
sioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, ed è 
un elemento chiave che contribuisce alla risposta mondiale di lun-
go termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i 
mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze 
urgenti e immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e 
che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambia-
menti climatici. »18

Il cambiamento climatico è una realtà che pochi si ostinano an-
cora a negare. Causato in gran parte dalle attività antropiche e 
dalle risultanti emissioni di gas climalteranti, il climate change 
produce effetti estremamente variabili, sia nella loro natura che 
nella loro intensità. Le conseguenze del cambiamento climatico 
già si manifestano attraverso le ondate di calore, le siccità, gli 
allagamenti e il diffondersi di nuovi o più aggressivi patogeni. 
La rapida evoluzione del problema è diventata la maggior causa 
di preoccupazione sia presso la comunità scientifica che presso 

18  LEGGE 4 novembre 2016, n. 204, art. 7, comma 2 - Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. (16G00214)
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1. MadrId rIO

2. PlaTaFOrMa del rey

MadrId, es

[1]

[2]
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3. salón de PInOs
Burgos & Garrido Arquitec-
tos Asociados, Porras La 
Casta Arquitectos, Rubio & 
Álvarez-Sala, West-8, 
2011

4. CaIxa FOruM
Green wall, 
Patrick Blanc, 2008

I risultati del progetto europeo ENSEMBLES (2009) hanno fornito un quadro dello scenario 
climatico di Madrid al 2050 annunciando un incremento del numero di giornate anomale 
da un punto di vista delle temperature estive pari al 20%, con aumenti medi di temperatura 
fino a 4° e riduzioni delle precipitazioni meteoriche medie annue di 100 mm. Nel 2014 la 
città ha lanciato il piano City of Madrid Energy and Climate Change Plan, che si articola in 4 
principali aree di intervento: gestione delle risorse idriche, spazi verdi e riserve di carbonio, 
ondate di calore e salute umana e strategie adattive nelle costruzioni e negli impianti.

5. sTaZIOne 
FerrOVIarIa aTOCha
Giardino tropicale in serra, 
Rafael Moneo, 1992

6. FOresTaZIOne 
urbana

[6]

[3] [4] [5]
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le organizzazioni pubbliche e private, impegnate a cercare le so-
luzioni perseguibili almeno per mitigarne gli effetti e aumentare 
le capacità di resilienza degli ecosistemi. 
Il cambiamento climatico nelle regioni europee è solo uno degli 
aspetti di più ampie mutazioni. La Terra sta subendo perdite mai 
sperimentate in termini di biodiversità e i due fenomeni appaiono 
strettamente correlati (IPCC, 2013). Per fronteggiare il cambia-
mento climatico, una sempre più approfondita conoscenza del 
microclima per informare decisioni progettuali che puntino all’in-
cremento di green infrastructure e della densificazione, attraverso 
criteri di pianificazione e progettazione bio-eco-orientate, sono 
improcrastinabili. 
La biodiversità rappresenta una riserva d’infinite soluzioni possi-
bili ma è sottoposta a innumerevoli pressioni e subisce gli impatti 
del cambiamento climatico, anche a causa di retroazioni in grado 
di amplificarne gli effetti. Gli ecosistemi naturali e semi-naturali 
efficienti contribuiscono sia a mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico – catturando e stoccando il carbonio e gli altri inquinanti 
dell’atmosfera – sia ad aiutare l’uomo ad adattarsi a tali mutati 
e spaventosi fenomeni, tra questi: gli uragani, gli allagamenti, i 
terremoti e le erosioni del suolo. 
È proprio in questa prospettiva che la Commissione Europea 
(2015) si sta impegnando nella diffusione delle cosiddette “Nature-
based Solutions” (NBS) che riguardano la conservazione, il ripri-
stino e la creazione di ecosistemi semi-naturali a livello locale19. 
Queste soluzioni possono essere applicate in vari contesti, sia 
nelle aree urbane che in quelle rurali, amplificando gli effetti di 
altre misure straordinarie in alcuni casi già messe in atto. Le NBS 
presentano la caratteristica di offrire molteplici benefici in ter-
mini di biodiversità, adattamento al clima e qualità della vita in 

19  Secondo l’International Union for Conservation of Nature (2016) un intervento può 
considerarsi “nature-based”, qualora risponda ai seguenti criteri: i) configura soluzioni che 
effettivamente rispondono a una sfida globale attraverso l’uso della natura; ii) garantisce 
benefici in termini di biodiversità; iii) è economicamente efficiente rispetto a soluzioni 
alternative; iv) la sua valenza può essere intuitivamente ed efficacemente comunicata; v) 
può essere misurato, verificato e replicato; vi) è rispettoso e rafforza i diritti comunitari 
sulle risorse naturali; e vii) è frutto di investimenti pubblico-privato.
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generale, e meritano la priorità nell’ambito delle strategie volte 
a incrementare la resilienza urbana. La particolare importanza 
degli spazi aperti urbani per l’adattamento ai cambiamenti ci-
matici viene continuamente riconosciuta e riproposta (Gill et al., 
2007; Fryd et al., 2011; Demuzere et al., 2014; Matthews et al., 
2015). I risultati di una recente indagine tra 20 città europee 
(Davies et al., 2015) mostra come l’importanza della necessità di 
adattamento al cambiamento climatico stia crescendo a livello 
generalizzato. Specifiche strategie di adattamento al cambia-
mento climatico sono infatti già presenti in oltre la metà dei piani 
strategici urbani analizzati dallo studio di Davies et al., terze in 
ordine di importanza, dopo quelle relative alla biodiversità e alla 
salute umana. Tutti gli intervistati, inoltre, descrivono il problema 
come “il più importante tema politico da affrontare nei prossimi 
anni.” (Davies et al., 2015). 

Mitigare il clima urbano

In tutte le regioni europee sono state osservate temperature 
medie in aumento, associate a una diminuzione delle precipita-
zioni nelle regioni meridionali e a un aumento delle stesse nel 
nord Europa. Tali eventi hanno generato fenomeni locali urbani 
estremi e conseguenti perdite di vite umane insieme a ingenti 
costi infrastutturali (EEA, 2017).
La geometria urbana, i flussi di calore antropogenico, la presenza 
di vegetazione e il gradiente di permeabilità delle superfici modi-
ficano la temperatura e l’umidità dell’aria, il profilo e la struttura 
dei regimi di circolazione del vento, con conseguenti differenti 
condizioni microclimatiche tra la città e il territorio circostante e 
all’interno della città stessa. In molti casi, l’urbanizzazione incide 
sul profilo climatico di un’area più intensamente e più rapidamen-
te di quanto non faccia il riscaldamento globale. È il fenomeno 
delle cosiddette isole di calore “Urban Heat Island UHI”, o “il calore 
caratteristico delle città” (Oke, 1995). 
Le strategie per controllare gli effetti isola di calore attraversa-
no diverse scale spaziali e temporali, interessando l’atmosfera 
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nello Strato Limite Urbano - “Urban Boundary Layer” - uno dei più 
complessi e meno conosciuti microclimi del pianeta.
I criteri per la progettazione bioclimatica nell’ambiente costruito 
includono il controllo del soleggiamento e l’incoraggiamento delle 
brezze, nella stagione calda e il guadagno solare e la protezione 
dai venti freddi, in quella fredda.
La scelta delle migliori soluzioni progettuali da adottare preve-
de la pre-definizione di uno scenario d’intervento costruito sulla 
base dei principali parametri caratterizzanti il microclima e in-
fluenzanti il comfort termoigrometrico: la temperatura dell’aria, 
la temperatura delle superfici, la temperatura media radiante, la 
temperatura fisiologica equivalente (PET), la velocità, la direzione 
e l’intensità del vento, e l’umidità relativa, oltre alle caratteristi-
che geometriche, fisiche, visive e termiche dei luoghi, quali ad 
esempio il fattore di vista del cielo “Sky View Factor”20. 
I progettisti possono oggi disporre di “modelli di comfort” e di 
software di simulazione21 per approcciare la microscala urbana, 
in grado di distinguere le aree soleggiate da quelle ombreggiate, 
quelle protette da quelle esposte ai venti, e le aree più o meno 
umide, situazioni che determinano attraverso la loro interazio-
ne le condizioni di “comfort termico”22. Includere tali strumenti e 
parametri alla scala locale, con simulazioni pre- e post-operam, 
rende la progettazione maggiormente rispondente agli obiettivi 
di benessere psicofisico, rispetto a quanto tradizionalmente con-
dotto in architettura del paesaggio e nel design urbano.

20  Lo Sky View Factor (SVF) è un parametro adimensionale che esprime in un singolo 
valore l’influenza dei fattori morfologici in un punto specifico, permettendo una stima delle 
informazioni climatologiche rilevanti su microscala. Esprime lo scambio di calore radiante 
tra la città e il cielo. Uno SVF pari a 1 significa che c’è una visuale completa del cielo, per 
esempio da un campo aperto e conseguenti temperature vicine ai valori meteorologici. 
Uno SVF di 0 significa che la vista del cielo è completamente ostruita e che le temperature 
risulteranno fortemente influenzate dal contesto urbano. 

21  Tra i softwares di simulazione microclimatica più utilizzati per gli spazi aperti: 
ENVImet v. 4.0 (Bruse, 1995) Rayman (Matzarakis et al., 2007, 2010), Solweig (Lindberg et 
al., 2008), Townscope (Teller and Alazar, 2001), UrbanWind (Caniot, Li and Dupont, 2011).

22  Il benessere termoigrometrico o “thermal comfort” è definito dall’American Society 
of Heating Ventilation and Air-conditioning Engineers come “quel particolare stato della 
mente che esprime soddisfazione con l’ambiente circostante” (ASHRAE 55, 2013).
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naturalizzare lo spazio pubblico 
Molteplici sono le definizioni di spazio aperto (Ward Thompson, 
2013), in questa trattazione, in particolare, appare rispondente 
quella fornita dal Consiglio d’Europa (1986) che li identifica in 
riferimento alla loro importanza:

«Open space is an essential part of the urban heritage, a strong ele-
ment in the architectural and aesthetic form of a city, it plays an im-
portant educational role, is ecologically significant, is important for 
social interaction and in fostering community development and is 
supportive of economic objectives and activities. In particular, it helps 
reduce the inherent tension and conflict in deprived part of urban 
areas in Europe; it has an important role in providing for the recrea-
tional and leisure needs of a community and has economic value in 
that of environmental enhancement.» (Consiglio d’Europa, 1986)

La definizione di spazio aperto attraverso i concetti di: patrimonio 
“heritage”, significato ecologico “ecologically significant”, obietti-
vi economici “ economic objectives” e interazione sociale “social 
interaction” esprime molto bene l’approccio integrato con cui le 
molteplici sfide ecologiche, sociali ed economiche devono essere 
affrontate nel progetto urbano.
La prima questione che sorge nella progettazione bioclimatica 
è costituita dal profilo d’uso stagionale degli spazi aperti. Con la 
sola eccezione del comfort acustico, che non risulta affetto da 
stagionalità, i livelli di comfort visivo e soprattutto termico richie-
dono azioni progettuali differenziate, per poter offrire ambienti 
piacevoli e confortevoli rispetto alle mutevoli condizioni micro-
climatiche. Nel periodo estivo, risulta essenziale il controllo della 
temperatura, soprattutto alle latitudini sud, ove l’ombreggia-
mento risulta essere il fattore più importante, oltre a costituire 
un parametro significativo per il comfort visivo.
Una moltitudine di dispositivi ambientali, nelle varie conforma-
zioni che vedono in primo piano l’impiego della vegetazione, 
possono essere utilizzati efficacemente a seconda dell’ombreg-
giamento desiderato e delle potenziali controindicazioni, rap-
presentate in particolare dagli effetti prodotti da tali soluzioni 
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sui flussi di ventilazione. Gli alberi, rispetto ad altre soluzioni 
ombreggianti, presentano il duplice vantaggio di offrire il raf-
frescamento dell’aria attraverso la evapotraspirazione in esta-
te e la desiderata esposizione solare in inverno, nel caso delle 
alberature caducifoglie.
Dispositivi di tipo orizzontale, quali le pergole vegetate, pos-
sono garantire ombreggiamento per un maggior numero di 
ore durante il giorno e risultano particolarmente utili in caso di 
percorsi o aree lineari con funzione pedonale. Anche in questi 
casi, è necessario prestare attenzione affinché l’aria calda non 
rimanga intrappolata al disotto delle architetture di progetto. 
Incanalare le brezze estive è altrettanto significativo al fine di 
sottrarre calore dagli spazi aperti. Elementi e sistemi verticali 
e schermi vegetati possono essere impiegati, in tali casi, per 
deviare la ventilazione verso aree specifiche. 
Anche l’uso dell’acqua come materiale di progetto rappresenta 
un’importante leva per garantire i migliori livelli di comfort mi-
croclimatico. Nelle forme di veli d’acqua, cascate, stagni, sistemi 
lineari o fontane, tali architetture possono utilmente contribuire 
alle migliori condizioni ambientali, anche in modo sinergico e in-
tegrato con altre soluzioni volte e gestire non solo la ventilazione 
negli spazi aperti urbani, ma anche altri fattori come, ad esempio, 
la produzione di energia solare da fonti rinnovabili.
Anche i materiali impiegati nelle superfici di progetto rappresen-
tano importanti scelte da operare attentamente per gli effetti 
prodotti sia a livello di comfort visivo che termico. La gran parte 
delle superfici vegetate, infatti, non solo previene la riflessione 
ma contribuisce al raffrescamento dell’aria grazie all’evapotrapi-
razione. Anche l’impiego di colori chiari e superfici riflettenti aiuta 
a prevenire il surriscaldamento in superficie e nell’aria, ma può 
anche causare abbagliamento e riflessione termica nei confronti 
degli utenti, delle superfici e degli edifici del contesto. Le superfici 
scure possono, per contro, facilmente surriscaldarsi, se esposte 
al diretto irraggiamento solare, provocando discomfort. Molto 
interessante è al riguardo la ricerca in corso a livello internazio-
nale sui materiali e le tecnologie innovative per mitigare le isole 
di calore - quali i materiali altamente riflettenti “highly reflective 
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(HR)”, ad esempio i “cool roof” e i “cool materials”; i materiali re-
troreflettenti “retroreflective (RR)”, e quelli fotocatalitici “photoca-
talytic materials” per la decomposizione dei contaminanti chimici 
e la disinfezione dei patogeni presenti nell’aria - ai cui autori si 
rimanda per ulteriori approfondimenti specialistici che esulano 
da questa trattazione (Ren et al., 2017; Yuan et al., 2016; Akbari 
and Matthews, 2012; Santamouris et al., 2011).
In inverno, lo scopo principale del processo di progettazione è di 
proteggere lo spazio aperto dai venti freddi e dalla pioggia e di 
massimizzare l’esposizione solare. 
Modellazioni del suolo abbinate a piantumazioni di alberatu-
re a protezione della ventilazione sfavorevole sono le strategie 
maggiormente idonee per raggiungere adeguati livelli di comfort 
microclimatico invernale. Tra le alberature, le specie caducifo-
glie, in particolare, massimizzano l’esposizione solare, mentre le 
sempreverdi si dimostrano maggiormente efficaci come barriere 
protettive dal vento.
Il traffico stradale è stato segnalato come la sorgente di rumore 
dominante che colpisce un alto numero di persone. Nell’Unione 
europea, circa il 44% della popolazione risulta esposta a livelli di 
rumore del traffico stradale oltre 55 dBA di giorno e per il 20% della 
popolazione tali livelli superano i 65 dBA (Berglund et al., 1999).
Le misure tipiche per la lotta contro il rumore nelle aree urbane si 
concentrano su: i limiti di velocità di traffico, le riduzioni di espo-
sizione al rumore sulle facciate degli edifici attraverso barriere 
artificiali antirumore e tunnel, il miglioramento dell’isolamento 
di finestre e facciate e le applicazioni di superfici stradali a basso 
impatto acustico. 
Per il comfort acustico, tuttavia, le migliori soluzioni nature-
based sono rappresentate dall’impiego di barriere vegetazio-
nali con effetto fonoassorbente e dalle modellazioni del suolo. 
Negli ultimi decenni, gli studi sulla propagazione del suono 
attraverso la vegetazione e in particolare gli alberi sono stati 
un importate argomento di ricerca, a seguito del lavoro pio-
nieristico di Eyring (1946). 
Da allora, sono stati prodotti una serie di studi a cui si rimanda 
per eventuali approfondimenti (Swearingen et al., 2007; Tunick, 
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2003; Cox, 2009; Martens and Michelsen, 1981; Wong et al., 
2010) che hanno dimostrato in particolare l’efficacia dell’impiego 
di vegetazione latifoglie23 in termini di riduzione del rumore. 

[riduzione della temperatura estiva  
attraverso la vegetazione]
La presenza della vegetazione negli spazi aperti riduce le 
temperature estive grazie all’ombreggiamento, all’evapotra-
spirazione, alle capacità di modificare l’albedo dei materiali24 
e d’influenzare la direzione dei venti (McPherson et al., 1994) 
contribuendo alla mitigazione delle isole di calore urbane (Gill et 
al., 2007; Oberndorfer et al., 2007). La densa presenza di albera-
ture in gruppo nell’ambiente urbano, in particolare, determina in 
condizioni di clima mediterraneo, una riduzione di temperatura 
media tra 1° e 2° C, con una riduzione della radiazione solare 
incidente, variabile dal 20% al 60%, secondo la densità degli al-
beri25 (Dimoudi and Nikolopoulou, 2003). 
I due effetti principali della vegetazione sono l’ombreggiamento 
della radiazione di onda corta - la maggior parte degli alberi a fo-
glie caduche è caratterizzata da una trasmissività della radiazione 
solare globale molto bassa, in estate 2-5% - e il mantenimento 
della temperatura superficiale del fogliame non distante dalla 
temperatura dell’aria, che si traduce in 20-35° C in meno rispetto 
alla temperatura superficiale dei materiali urbani comunemen-
te usati, come asfalto, calcestruzzo, ecc.. La temperatura che si 
registra nelle nostre latitudini sotto un grande albero è pertanto 
solitamente 15-20° C inferiore rispetto alla temperatura della 
stessa area non ombreggiata.

23  Piante Angiosperme, generalmente arboree o arbustive, con foglie a lamina più o 
meno ampia, come il faggio (Fagus sylvatica), il tiglio (Tilia spp.), e il castagno (Castanea 
sativa). Si contrappongono alle aghifoglie (Gimnosperme). La maggior parte delle latifoglie 
sono decidue; il bosco di latifoglie è caratteristico delle zone con clima temperato. 

24  L‘albedo è la frazione di luce o, più in generale, di radiazione incidente che è riflessa 
in tutte le direzioni, dal latino albēdo, “bianchezza”, da albus, “bianco”. McNaught, A. D. and 
Wilkinson, A. (1997) UPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the “Gold Book”), 
Oxford: Blackwell Scientific Publications.

25  Tali diminuzioni sono stimate per il periodo estivo e in condizioni di cielo terso.



 [-- 131 

PROGETTARE GREEN INFRASTRUCTURE. TECNOLOGIE, VALORI E STRUMENTI PER LA RESILIENZA URBANA

Gli effetti microclimatici dipendono anche dalle caratteristiche di 
crescita della vegetazione. Alberi maturi presentano una tempe-
ratura di fogliame leggermente inferiore alla temperatura dell’a-
ria, mentre pergolati e alberi giovani sono caratterizzati da una 
temperatura del fogliame di alcuni gradi superiore rispetto alla 
temperatura dell’aria. Particolarmente performanti, in termini di 
regolazione del microclima, sono le alberature del genere: Acer, 
Aesculus, Juglans, Platanus, Populus, Quercus, Tilia e Ulmus, e le spe-
cie Fagus sylvatica, Ficus microcarpa, Liriodendron tulipifera, Prunus 
avium, e Salix alba (Samson et al., 2017). 
Occorre comunque considerare che la funzionalità degli ecosistemi 
viene compromessa dall’aumento di temperatura, determinando 
diminuzioni significative di biodiversità, fornitura di servizi eco-
sistemi, e capacità di resilienza. (Knapp et al. 2010). I materiali 
incongrui - attraverso i caratteri fisici e ottici dell’albedo e dell’e-
missività - influenzano negativamente il microclima urbano e le 
stesse capacità della vegetazione di raffrescare, grazie all’evapo-
trapirazione, vengono ridotte se non annullate in caso di siccità, 
fenomeni purtroppo attesi con maggior frequenza e per periodi 
più lunghi in molti paesi europei (Gill et al. 2007; EEA 2012).

[Controllare la ventilazione con la vegetazione]
Ci sono un numero di parametri generali di prendere in conside-
razione quando si inizia a valutare le condizioni di vento in uno 
spazio aperto, quali la posizione geografica, o la zona climatica 
a cui appartiene lo spazio aperto, la tipologia di spazio e gli usi 
che ne sono previsti. La vegetazione costituisce una tipologia di 
barriera frangivento di tipo permeabile, contrapposta alle barriere 
di tipo solido, rappresentate da edifici muri, ecc.. Questi ultimi, 
pur offrendo ottimo riparo dai venti in prossimità del costruito, 
spesso tendono a creare fenomeni di vento forte e turbolenza 
man mano che ci si allontana. Alcuni studi comparati (RUROS, 
2004; Scudo and Ochoa de la Torre, 2003) hanno per contro di-
mostrato come gli schermi di vegetazione con alberi disposti con 
media densità associati ad arbusti di varie altezze consentano di 
offrire un riparo migliore e più uniforme in un raggio pari a 4-5x 
l’altezza della barriera.
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Permeabilizzare le superfici 
Le superfici urbane sono i luoghi dove avvengono processi bio-
geochimici essenziali per mitigare e adattarsi al cambiamento 
climatico.
I suoli sono in grado di stoccare grandi quantità di carbonio e 
quanto mantenuti integri possono assicurare il corretto funzio-
namento del ciclo delle acque alla scala locale. 
Sempre più spesso vengono adottate in Europa soluzioni che 
limitino il compattamento dei suoli e la realizzazione di super-
fici impervie. 
Alcune città, come Montreuil in Francia, hanno già stabilito co-
efficienti massimi d’impervietà per i progetti di urbanizzazione, 
mentre altre, come Rennes, anch’essa in Francia, penalizzano 
l’eccesso di superfici “sigillate” nelle aree urbane. Altre città 
favoriscono l’uso di materiali porosi, che con la permeabilità 
garantiscono un buon drenaggio nelle aree pedonali o a basso 
traffico, al fine di facilitare l’infiltrazione delle acque nel suo-
lo. Pavimentazioni permeabili e altri materiali o dispositivi per 
il drenaggio urbano: ghiaie, griglie inerbite, superfici a prato, 
ecc., ma anche misure finanziarie che scoraggino la costruzio-
ne in aree agricole e favoriscano la densificazione - quali tasse 
sulle abitazioni non occupate, supporto finanziario ai progetti 
di densificazione - sono in grado di rendere reversibili questi 
trend negativi. 
Oltre ad arginare l’espansione urbana, criteri di design bio-eco-
orientato per edifici e infrastrutture, e metodi di costruzione 
reversibile o che possano preservare le superfici a terra devono 
essere ulteriormente incoraggiate.

Quando la conservazione non è più sufficiente, occorre invece 
ripristinare la funzionalità ecologica del suolo. 
Molte delle aree urbane europee sono caratterizzate da un alto 
potenziale per il risanamento ecologico, che passa attraverso 
la ri-permeabilizzazione estesa e organizzata di superfici in ce-
mento o asfalto. 
Tale strategia può produrre effetti importanti in termini d’incre-
mento di biodiversità attraverso la ricolonizzazione operata dalla 
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vegetazione sinantropica26, di sequestro e stoccaggio del carbonio 
e di riequilibrio del ciclo dell’acqua. Ridurre l’impermeabilizzazio-
ne è un obiettivo sovraordinato e si presta a essere realizzato 
coinvolgendo la popolazione nella riqualificazione e successiva 
gestione delle nuove aree vegetate. Con il giusto supporto di tutti 
gli stakeholder, anche il settore privato può e deve essere inco-
raggiato a operare i giusti adattamenti, ad esempio, mediante 
accordi in termini di percentuali massime d’impervietà applicabili 
a tutti i progetti di costruzione, riqualificazione o ampliamento.

Vegetare l’involucro degli edifici
Vegetare l’involucro degli edifici - orizzontale (coperture) e verti-
cale (facciate) - permette di mitigare gli effetti nocivi delle isole 
di calore urbane, migliorando allo stesso tempo l’isolamento dei 
fabbricati, riducendone le esigenze manutentive, e consenten-
do la diminuzione dell’incidenza del dilavamento urbano causa-
to dalle eccessive piogge, grazie alle proprietà assorbenti della 
vegetazione. 
I migliori risultati complessivi si ottengono utilizzando sistemi a 
basso impatto ecologico ed economico – vegetazione rampican-
te o ricombente e tetti verdi estensivi - e non attraverso costosi 
sistemi che richiedono l’impiego d’irrigazione artificiale, ovvero 
provengono da produzioni di tipo industriale. Soluzioni comples-
se, soprattutto in ambiti dove la necessaria manutenzione non è 
ipotizzabile, non garantiscono infatti apporti complessivi di se-
gno positivo, sia in termini di biodiversità, che di adattamento e 
mitigazione del cambiamento climatico, oltre che dal punto vista 
della fattibilità economica.
Per la sostenibilità di soluzioni nature-based, quali tetti e pareti 
vegetate, è particolarmente importante la qualità del progetto, 
che deve essere calibrato in base ai fattori microclimatici e alle 
caratteristiche strutturali e funzionali degli edifici e del contesto.

26  “Sinantropico” deriva dal greco syn- con e anthròpos uomo. Dicesi di flora o fauna 
che si rinviene in ambiti alterati da una persistente attività umana, quali gli agglomerati 
urbani. Tra le specie vegetali sinantropiche spesso abbondano quelle alloctone, introdotte 
dall’uomo, che rappresentano una forte minaccia in termini di perdita di biodiversità.



134 --]

Parte II | Progettare green infrastructure

Per i green roof, ad esempio, è stato dimostrato (Dvorak et al., 
2010) che i benefici più importanti vengono prodotti dalle solu-
zioni che maggiormente fanno leva sulla biodiversità – ad esem-
pio, impiegando diverse specie succulente ed erbacee – in grado 
di migliorare le capacità di ritenzione dell’acqua piovana e ca-
ratterizzate da migliori prestazioni anche in termini di proprietà 
termiche, con maggiori risparmi in termini di spesa per il condi-
zionamento degli ambienti e per l’irrigazione, spesso ridotta al 
solo impiego d’emergenza. 

Per i gren wall, in molti casi è preferibile, anche da un punto di vista 
economico - non solo per i ridotti costi d’impianto, ma soprat-
tutto per i minori oneri di esercizio – l’impiego delle sole specie 
rampicanti su muri e facciate, con o senza l’impiego di elementi 
strutturali di supporto per la vegetazione. Attenzione particola-
re deve essere posta nella scelta delle specie vegetazionali, in 
base al clima, all’esposizione solare e ai venti e agli usi previsti. 

Dispendiose soluzioni “pronto effetto” che richiedono, tra l’altro, 
numerosi e frequenti interventi di ripristino della vegetazione non 
dovrebbero essere impiegate senza valutarne attentamente i 
relativi costi-benefici attesi.
Planting design con specie a basse esigenze idriche e manutenti-
ve, cosiddetto “xeriscaping”27 e la raccolta, il trattamento e il riuso 
delle acque meteoriche per l’eventuale irrigazione dovrebbero 
inoltre essere considerate scelte obbligate.

Le alte temperature urbane producono effetti negativi diretti e 
indiretti, in termini di qualità dell’aria (Taha et al. 2000), ricondu-
cibili principalmente all’aumento della domanda di energia per 
il condizionamento dell’aria e alle collegate maggiori emissio-
ni inquinanti di GHG che contribuiscono ad attivare una spirale 
perversa, con i noti effetti sul cambiamento climatico (Gill et al. 
2007; Garrison and Horowitz 2012). 

27  Dalla parola greca xeros “asciutto” assieme all’inglese landscaping “gestione  
del paesaggio”.
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Migliorare la qualità dell’aria

sequestrare e stoccare gli inquinanti dell’aria
Tra gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dalle collegate 
isole di calore, come detto, anche l’aumento dei livelli d’inqui-
namento dell’aria. La ricerca internazionale (Bealey et al., 2007; 
Escobedo and Nowak, 2009; Nowak et al., 2006; Paoletti, 2009; 
Yang et al., 2005) ha documentato come la vegetazione contri-
buisca sensibilmente a migliorare la qualità dell’aria, diminuendo 
la concentrazione atmosferica di CO2, con la fotosintesi, e delle 
polveri sottili mediante le funzioni biologiche di assorbimento e 
deposito nell’apparato fogliare (Azam et al., 2012). Tra gli alberi 
maggiormente performanti, in termini di stoccaggio del carbonio 
come biomassa legnosa, quelli più longevi, a crescita rapida e con 
dimensioni maggiori a maturità, tra i quali: Aesculus hippocasta-
num, Juglans nigra, Liquidambar styraciflua, Pinus ponderosa, Pinus 
resinosa, Pinus strobus, Platanus acerifolia, Platanus occidentalis, 
Pseudotsuga menziessi, Quercus coccinea, Quercus rubra, Quercus 
virginiana, Taxodium distichum. Particolare attenzione deve esse-
re prestata alla scelta delle specie arboree in città, incoraggian-
do un mix di varietà arboree-arbustive-erbacee locali e soprat-
tutto contenendo le diffuse piantumazioni monospecifiche (Fini 
and Ferrini, 2007); le specie allergeniche, ad esempio le famiglie 
Oleaceae, Cupressaceae e Fagaceae (Cariñanos et al., 2016); quel-
le maggiormente soggette a malattie e infestazioni, quali Buxus 
sempervirens, Fraxinus excelsior e i generi Crataegus, Malus, Picea, 
Platanus, Prunus e Ulmus (Samson et al., 2017); e le specie ad alto 
potenziale di ozono-formazione28 quali: Albizia julibrissin, Alnus 
cordata, Buxus sempervirens, Laurus nobilis, e Malus baccata, solo 
per fare alcuni esempi (Churkina et al., 2015; Samson et al., 2017). 
Da incoraggiare, per altri aspetti, le specie tolleranti gli stress idrici, 
quali: Acer campestre, Gleditsia triacanthos, Gymnocladus dioicus e 
Sophora japonica (Samson et al., 2017). 

28  Tali alberi emettono grandi quantitativi di composti organici volatili, componenti 
scatenanti, in presenza di ossidi di azoto, la formazione di ozono troposferico.
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1-4. hOuTan Park
Tourenscape, 2010

Megalopoli costiera dell’est della Cina, con 6.340,5 km2 e una popolazione di oltre 23 milioni 
di abitanti, Shanghai sperimenta a seguito della riforma economica della fine anni settan-
ta incessanti ritmi di espansione e urbanizzazione incontrollata. Nel periodo 1980-2008, i 
cambiamenti di uso del suolo hanno interessato il 48,8% del suo territorio (Yin et al., 2011), 
con significativi impatti negativi dovuti alla impermeabilizzazione, all’inquinamento e alla 
perdita di biodiversità, che si sommano a quelli dovuti al cambiamento climatico in atto. 

5-6. PeOPle's sQuare
2014

[6]

[3] [4] [5]
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ridurre il rischio di allergie
Particolare rilevanza per la salute pubblica sta assumendo il te-
ma delle specie allergeniche, anche a causa dei rilevanti nega-
tivi impatti in termini economici. In Europa, circa 113 milioni di 
persone soffrono di rinite allergica e 68 milioni di asma allergica, 
con entrambe le categorie in aumento per quanto riguarda la 
cronicizzazione del disturbo (EFA, 2011).
 In Italia, circa 10 milioni di persone sono colpiti in media da que-
ste patologie, la metà delle quali sono affette da asma.
Un recente studio condotto a Roma su 12 parchi urbani (Andreucci 
and Cariñanos, in progress) ha evidenziato come la soglia di ri-
schio sia a volte particolarmente rilevante, come nei casi dei fre-
quentatissimi parchi Villa Chigi e Villa Paganini.  

Nonostante la diffusione della conoscenza di tali patologie e delle 
conseguenze, come detto, anche economiche dovute al crescente 
livello di spesa pubblica29, scarsa attenzione viene ancora oggi 
prestata sia nella progettazione dello spazio pubblico, che nelle 
politiche e nelle pratiche di forestazione urbana.

29  In 10 regioni italiane è già previsto il rimborso totale o parziale dell’ immunoterapia 
specifica (ITS) per le allergopatie respiratorie, a carico dell’ente pubblico di pertinenza.

Figura II_4:  
Indice di rischio  
(0-0,3) per presenza 
di specie arboree 
allergeniche.  
12 parchi urbani  
a Roma. 
(Andreucci and 
Cariñanos, 2017)
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