
““Best practice per la rigenerazione urbana: Best practice per la rigenerazione urbana: 
progettare con la vegetazione”progettare con la vegetazione”  



I numeri del Verde urbanoI numeri del Verde urbano

Nel dicembre 2015 ISPRA ha presentato “XI 
Rapporto sulla Qualità dell’ambiente urbano”.
E' stato redatto sulla base di informazioni fornite da 
85 comuni capoluogo di provincia (con oltre 40.000 
abitanti) in cui risiede circa il 28% della popolazione 
italiana: rispetto al rapporto 2014 sono stati aggiunti 
12 comuni, per i quali sono stati analizzati i dati al 
2013.
Dai dati ISTAT al 1 gennaio 2016 il numero ufficiale 
dei comuni italiani è pari a 8.003 Unità 
amministrative (di cui 741 con ≥ 15000 
abitanti). 



Indicatori: % di verde Indicatori: % di verde 
pubblico sulla pubblico sulla 

superficie comunalesuperficie comunale



Indicatori: disponibilità Indicatori: disponibilità 
di verde pubblico pro di verde pubblico pro 

capite (m2/ab)capite (m2/ab)
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Indicatori: % aree naturali protette o tutelate Indicatori: % aree naturali protette o tutelate 
sulla superficie comunalesulla superficie comunale

Aree che, seppur non direttamente fruibili dal cittadino, 
contribuiscono alla qualità ambientale del Comune in cui ricadono, in 
quanto forniscono numerosi servizi ecosistemici.
Mentre la disponibilità di verde urbano e ancora scarsa in molte città, 
l’estensione delle aree naturali protette è invece significativa. 
Escludendo le 8 città per le quali ci sono parziali sovrapposizioni fra 
verde urbano e aree protette, in 52 città la superficie di territorio 
naturale protetto è circa 1/5 del territorio comunale. Le città per le 
quali è il verde urbano a contribuire maggiormente al patrimonio 
verde totale sono quelle per le quali le aree protette o sono assenti 
(ad esempio Novara, Udine, Cosenza) o incidono con percentuali 
basse (ad esempio Aosta, Vicenza, Firenze, Bari).
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L'inizio della crisi economica del 2008 ha dato impulso per 
studiare indicatori che consentissero di misurare il 
progresso non solo attraverso il PIL pro capite.
Ogni paese si è mosso per comprendere quali potessero 
essere i parametri da prendere in considerazione: è 
emerso che fondamentali sono la dimensione di sostenibilità 
ed equità del benessere raggiunto.
Attraverso un lungo percorso partecipato l'ISTAT pubblica il 
Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile. Il Rapporto 
offre un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, 
economici e ambientali che hanno caratterizzato 
l’evoluzione del nostro Paese negli anni recenti.

Benessere Equo e SostenibileBenessere Equo e Sostenibile



Questo rapporto analizza anche gli aspetti legati al verde 
urbano (all'interno dell'indicatore “Ambiente”) e al paesaggio 
(con il proprio indicatore “Paesaggio e patrimonio culturale”).
Le informazioni sul primo discendono dal Rapporto sulla qualità 
dell'ambiente urbano.
Per il paesaggio emerge che “La componente più fragile e meno 
protetta del nostro patrimonio culturale, tuttavia, è quella dei 
paesaggi rurali: solo di recente, infatti, le politiche di settore 
comunitarie e nazionali hanno iniziato a guardare all’agricoltura come 
produttrice, oltre che di derrate alimentari, di servizi ecosistemici quali 
la conservazione della biodiversità e la difesa del suolo dal dissesto 
idrogeologico, e a riconoscere il potenziale economico insito nella 
tutela del paesaggio, in termini di valore aggiunto per le produzioni di 
qualità e il turismo sostenibile.”

La componente vegetaleLa componente vegetale















Il terzo rapporto ISPRA, SNPA, ARPA, ha analizzato 
il consumo di suolo a livello comunale, tra il 1949 
e il 2015, dovuto all’impermeabilizzazione e ad altre  
coperture artificiali.
Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, pur 
segnando un importante rallentamento negli ultimi 
anni: tra il 2013 e il 2015 le nuove coperture artificiali 
hanno riguardato altri 250 km2 di territorio, ovvero, 
in media, circa 35ha/gg. Una velocità di 
trasformazione di circa 4 m2/s di suolo che, 
nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi.

Consumo di suolo
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Limitare il consumo di suolo, il suo degrado, 
l'impermeabilizzazione (riutilizzo di aree e siti dismessi). 
Investire in riuso dei suoli e rigenerazione urbana.
Se non è possibile, procedere con interventi di mitigazione 
volti a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre 
effetti negativi sull'ambiente ed il benessere umano 
(sviluppo verso suoli di minore qualità, impiego di materiali 
permeabili al posto di cemento o asfalto, infrastrutture 
verdi, incremento di sistemi naturali di raccolta delle 
acque).
Incrementare uso della vegetazione in ambito urbano. 

Percorsi da intraprenderePercorsi da intraprendere







7 milioni di malattie sono state attribuite all'esposizione 
all'inquinamento dell'aria nel 2012 (WHO, 2014, 
www.who.int/phe): ictus, infezioni respiratorie e malattie 
polmonari ostruttive croniche, cancro.
Soprattutto ictus
ed ischemie.
> vegetazione
< patologie
< tempi degenza
= risparmio economico

Verde urbano e saluteVerde urbano e salute

http://www.who.int/phe


Uno studio americana (Kuo e Sulivan – 2001) mostra che la 
presenza di vegetazione riduce i reati.
Non sembra un rapporto
causa effetto, ma una
correlazione:
Area curata
> vigilanza e presidio
< criminalità

Verde urbano e disagio socialeVerde urbano e disagio sociale



Molti studi hanno dimostrato che il valore degli immobili in 
presenza di aree verdi, a parità di altre condizioni, risulta 
più elevato: un giardino aumento il valore del 10%, la 
presenza di vegetazione arborea dal  al 20% (U.S. Forest 
Service).
Il dipartimento dei parchi di New York ha misurato l’impatto 
economico favorevole dei suoi alberi stimandolo in 120 
milioni di dollari l’anno, a fronte di spese per 22 milioni. Tra 
le voci positive c’erano 28 milioni di risparmio energetico, 5 
milioni dal miglioramento della qualità dell’aria, 36 milioni di 
costi evitati nel mitigare le inondazioni dovute a 
precipitazioni atmosferiche.

Verde urbano e economia localeVerde urbano e economia locale



Numerosi studi hanno dimostrato che la presenza di verde 
riduce l'isola di calore: un aumento del 10% delle superfici 
vegetate residenziali determina una diminuzione di circa 2 
C° della temperatura dell’aria con un risparmio energetico 
del 8-11 % (Barbera et al., 1991).
La presenza di vegetazione ha effetti positivi nella 
regimazione delle acque, e nel mantenimento della 
permeabilità del suolo: intercetta le pp e ne riduce la 
velocità; le radici assorbono l’acqua e migliorano la 
struttura del suolo riducendone il compattamento, 
favorendo l’infiltrazione graduale dell’acqua e diminuendo i 
flussi di acqua in superficie.

Verde urbano e cambiamenti climaticiVerde urbano e cambiamenti climatici



Per rendere resilienti le nostre città dobbiamo CONOSCERE:
● la storia del nostro patrimonio urbanistico, rurale, vegetale;
● le condizioni meteoclimatiche medie, il verificarsi di 

fenomeni intensi o le tendenze in atto;
● Le caratteristiche anatomiche, fisiologiche, biomeccaniche 

delle specie vegetali presenti e di quelle che si potrebbero 
impiegare;

● Le normative vigenti in campo urbanistico, sanitario, 
ambientale, per la salvaguardia della biodiversità ed i rischi 
di inquinamento non solo ambientale ma anche biologico. 

Pianificare e progettarePianificare e progettare



La progettazione del verde, o meglio del paesaggio, deve 
necessariamente essere rapportata alle componenti 
urbanistiche e al loro attuale significato, in quanto qualsiasi 
intervento sul “verde” deve contribuire al raggiungimento 
della “QUALITÀ URBANA”. 

E’ infatti necessario che la progettazione del “verde” sia 
considerata come una componente urbana, con uguale 
dignità delle altre componenti urbanistiche, dal momento 
che svolge una funzione strettamente legata alle esigenze 
della popolazione, dell’ambiente e del paesaggio. 



Non si po' più pianificare una città sugli standard urbanistici o 
edificatori. La rigenerazione urbana è un'operazione di 
sostenibilità, ed in molte città si sono sviluppati o adattati gli 
“Indici ambientali”:

B.A.F. (Biotope Area Factor)                        Berlino

G.S.F. (Green Space Factor)                        Malmö

S.G.F. (Seattle Green Factor)                       Seattle 

R.I.E.  (Riduzione dell’Impatto Edilizio)      Bolzano



E' necessario:
 Promuovere un cambiamento culturale
 Stimolare e supportare le amministrazioni locali, facendo loro 

conoscere situazioni che sono state modificate con investimenti 
minimi per ottimi risultati

 Modificare le politiche di governance e gli strumenti urbanistici 
al fine di poter accogliere una nuova progettazione integrata: il 
riuso non deve riguardare solo il fabbricato, ma anche 
l'introduzione e l'incremento delle superfici vegetate

 Adottare strumenti di governo del verde redatti da professionisti
 Informare e coinvolgere la cittadinanza, incrementando la 

cultura del verde per una sana fruibilità.



Green way, reti ecologiche, foreste urbane, cinture verdi, cunei 
verdi, orti urbani, roof-garden, pareti verdi, urban farm...
Sono tutte terminologie che da teoria devono trasformarsi in 
realtà, permeare gli strumenti di pianificazione territoriale e 
consentire la realizzazione di progetti che trasformino le nostre 
città in sistemi sempre meno energivori ma sostenibili.
Non si può pensare che un progetto di riqualificazione urbana non 
riesca ad essere approvato perché non supportato ad esempio dal 
piano urbanistico comunale. 



Art. 3 (definizioni)

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di 
per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le 
opere comprendono sia quelle che sono il risultato di 
un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle 
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico 
e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

Codice Appalti



ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese 
a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore 
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della 
tutela dei beni culturali e archeologici, della 
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, 
naturalistica, geologica, del verde urbano e del 
paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore 
della messa in sicurezza e della mitigazione degli 
impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di 
dati, un piano o un progetto, selezionato da una 
commissione giudicatrice in base a una gara, con o 
senza assegnazione di premi;



Le buone pratiche

PIAZZA XX SETTEMBRE A ROVIGO 
Progetto di: Lauro Stievano, Paolo Cattozzo, Davide Zagato 

Gli interventi idraulici per la gestione urbana di raccolta e di smaltimento  delle 
acque meteoriche di piazza XX Settembre a Rovigo si sono inseriti nella più vasta 
opera di riqualificazione della zona, che ha consentito di restituire alla città 
un’area degradata.



Sintesi concessa gentilmente da Dott. Agr. F. Oggionni

Un invaso, 2 bacini
 uno con funzione drenante, 
l’altro di accumulo.

Quando saturi d’acqua, i 2 invasi scaricano con un sistema di 
‘troppo pieno’ nel recettore finale.

All’uscita del bacino di accumulo con elementi non fessurati è 
stato predisposto il collegamento a una vasca di accumulo 
d’acqua in polietilene ad alta densità (Pead) con capacità di 

4500 litri, che funziona da bacino di pescaggio dell’impianto di 
irrigazione dell’area verde.
Superficie bacino 9400 mq.

L’area complessiva di progetto destinata a elementi fessurati è 
stata stimata in 576 mq, con una capacità di accumulo di 437 

litri/mq, compresa la parte drenante, per un volume 
complessivo di 251 mila litri, 

 
Importo totale lavori 1.784.500,00 euro













Il Bosco Verticale
Progettato da “Stefano Boeri Architetti”



Grazie dell'attenzione

SABRINA DIAMANTI

Consiglio dell’Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

www.conaf.it

sabrina.diamanti@conaf.it
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