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ECOLOGIA URBANA 

 
ANNI ’70 

 

Limiti delle risorse 

Problematiche ambientali 

Necessità di gestire dinamiche di espansione e urbanizzazione 

 

Natura illimitata da cui trarre senza limiti le risorse necessarie 

 

 

Natura limitata e limitante per l’uomo che necessita di un nuovo approccio 

 

 

SOSTENIBILITA’ – SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nuova modalità di sviluppo territoriale che va ad influenzare anche le aree urbane 

 
Lo sviluppo sostenibile è il modello di sviluppo economico che si basa sull’obiettivo di rendere compatibile la 

crescita della ricchezza prodotta con la salvaguardia degli equilibri ecologici e dell’integrità degli ecosistemi, nonché 
con l’interesse delle generazioni future 

 

Movimento ecologista 

Pone in evidenza la fragilità del sistema ambientale e i rischi e i danni ambientali  

a cui la popolazione è sottoposta 

Crisi petrolifera anni 1973/prime proteste Greenpeace contro i test nucleari/impatto uso pesticidi e concimi 

chimici in agricoltura 

 

Esistono città sostenibili? 
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Urbanizzazione 

 

Grimm N.B. et al. (2008) Global Change and the Ecology of Cities. Science 319: 756-760 Grimm N.B. et al. (2008) Global Change and the Ecology of Cities. Science 319: 756-760 
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Isola di calore urbana 

 

www.epa.gov/heatisld/resources/compendium.htm 
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Effetti idrologici 

 

https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf 
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Paesaggio urbano – paesaggio rurale 

 

http://home.deib.polimi.it/melia/ecologia/2012/Ecologia_16.pdf 
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La frammentazione del paesaggio 

 

http://home.deib.polimi.it/melia/ecologia/2012/Ecologia_16.pdf 
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La frammentazione del paesaggio e l’effetto margine 

 

https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf 
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Paesaggio come sistema complesso 

 
Foto aeree: nuovo strumento di interpretazione del territorio, 

svincolato dalla scala umana 

 

MOSAICO AMBIENTALE 

 

Relazione tra parti non contigue e non percepibili a terra 

 

SISTEMA PAESISTICO COMPLESSO 

 

Paesaggio: “Sistema di ecosistemi interagenti che si ripetono in 

un intorno”  

(Forman e Gordon, 1986) 

Operare sul paesaggio significa tenere conto di un grande numero di 

variabili che ne condizionano la vita e l’evoluzione alle diverse scale 

spazio – temporali. 

Ogni azione e ogni vicenda hanno degli effetti sul paesaggio: 

possono determinare delle trasformazioni, oppure indurre dei 

meccanismi che portano il sistema paesistico ad incorporare gli 

effetti delle azioni. In ogni caso, si innescano dei processi che non 

sono sempre prevedibili. 

Un paesaggio che scompare Regione Lombardia, Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, marzo 2005  
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Frammentazione del paesaggio 

 

Un paesaggio che scompare Regione Lombardia, Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, marzo 2005  



ECOLOGIA URBANA: il ruolo del verde in relazione agli altri elementi urbani 

Indicatori e modelli per la stima delle trasformazioni 

Biopotenzialità territoriale - Btc 

 

Grandezza funzionale del metabolismo degli ecosistemi presenti in un certo territorio e delle capacità 

omeostatiche e omeoretiche (di autoequilibrio) degli stessi, definita da Ingegnoli a partire dagli anni ‘70  

(Ingegnoli 1979, Ingegnoli 2003) 

 

Utilizzabile come indicatore per misurare il grado di equilibrio di un sistema paesistico 

Utilizzato come indicatore per valutare il grado di stabilità e di qualità delle aree di studio e il loro trend 

evolutivo 

 

 

si esprime in Mcal/m2/anno 

(più alto è il valore di Btc, maggiore è la capacità di automantenimento del paesaggio) 

 

Un paesaggio che scompare Regione Lombardia, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, marzo 2005  
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VERDE URBANO 

 

Frederick Law Olmsted Central 

Park – New York (1856 anno 

apertura) 

 

Prototipo modello parco urbano 

https://www.thesolutionsjournal.com/article/frederick-law-olmsted-nature-sustainable-communities/ 
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VERDE URBANO 

 

Frederick Law Olmsted Riverside– 

Boston (seconda metà 1800) 

 

Insediamento residenziale 

Sistema di verde urbano 

https://www.pinterest.it/pin/231231762088271909/ 
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VERDE URBANO 

 

Georges Eugène Haussmann 

Parigi (1852-1870) 

 

Insediamento residenziale 

Sistema di verde urbano 

https://www.vivaparigi.com/lo-stile-haussmann-che-caratterizza-il-fascino-di-parigi/ 
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Risposte biotiche all’urbanizzazione 

 

http://home.deib.polimi.it/melia/ecologia/2012/Ecologia_16.pdf 
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Risposte biotiche all’urbanizzazione – fattori socio economici e biodiversità 

urbana 

 

http://home.deib.polimi.it/melia/ecologia/2012/Ecologia_16.pdf 
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Omogeneizzazione biotica nelle piante 

 

http://home.deib.polimi.it/melia/ecologia/2012/Ecologia_16.pdf 
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TIPOLOGIE DI VERDE 

Il verde urbano (definito spesso anche area verde, natura urbana, foresta urbana) può essere 

classificato nelle seguenti tipologie in base alle diverse modalità di fruizione (ISTAT, 2002): 

· Aree di arredo urbano: spartitraffico, aree di sosta, rotonde e barriere 

 

· Aree speciali: giardini scolastici, orti botanici, vivai, giardini zoologici e cimiteri. 

 

· Parchi urbani: aree tutelate a norma dalle d29/10/1999, n. 490 per la protezione dei beni 

ambientali e paesaggistici.isposizioni del Titolo 2 del D.Lgs.  

 

· Verde storico: ville, parchi e giardini che hanno un interesse artistico o storico. 

 

· Verde attrezzato: verde con giochi per bambini, campi polivalenti e piste ciclabili. 
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FUNZIONI DEL VERDE 

Funzione ecologica - ambientale:  

contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle 

edificazioni e delle attività antropiche 

- Rimozioni degli inquinanti atmosferici 

- Riduzione della temperatura e altri effetti sul microclima 

- Cattura di CO2 

- Difesa del suolo 

- Biodiversità 

 

Funzione igienico - sanitaria: in particolare vicino agli ospedali dove la presenza del verde contribuisce alla 

creazione di un ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti 

 

Funzione protettiva: fornisce un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate 

o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc.). 

 

Funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini e piazze alberate rende la città più vivibile e a 

dimensione degli uomini e delle famiglie 

 

Funzione culturale e didattica: favorisce la conoscenza e il rispetto dell’ambiente presso i cittadini 

attraverso l’esperienza diretta della natura 

 

Funzione estetica - architettonica: il verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la 

permanenza in città 

 

Funzione economica: la presenza della componente naturale/paesaggistica favorisce lo sviluppo del turismo 

e le case con giardini dimostrano avere un valore economico superiore rispetto a quelle che ne sono prive 
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FUNZIONI DEL VERDE 

Acer n°1/2014 – Il Verde Editoriale – Articolo ‘Il momento delle scelte’ 
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VERIFICA PRESTAZIONI AMBIENTALI 

Esempio del Comune di Modena – Piano operativo coomunale – Villaggio 

artigiano 
Esigenza: verifica delle prestazioni ambientali derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

proposte  

Creazione di indici sperimentali basati sulla stima dei fenomeni fisici legati a 

 

isola di calore  

(legato alla tendenza dei materiali edilizi ad accumulare calore tramite la radiazione solare) 

 

rischio idraulico 

(connesso alla capacità dei materiali edilizi di impermeabilizzare le superfici orizzontali portando ad un 

deflusso non controllato ed ad un aumento delle piene dei bacini urbani) 

 

e creazione di relativo software per la loro elaborazione 

(calcolo della portata al colmo in uscita dal lotto per la compilazione della scheda idraulica di un intervento 

edilizio e il dimensionamento di un’eventuale vasca di laminazione o stima del contributo dovuto alla 

realizzazione di sistemi di recupero di acque meteoriche) 

 

 

La stima si fonda sul raggiungimento di livelli prestazionali minimi  

lasciando libertà nella scelta dei materiali e degli interventi da adottare 
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Acer n°2/2014 - Il Verde Editoriale – Articolo “Segni di qualità” 
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INFRASTRUTTURE VERDI 

Le infrastrutture versi sono una rete strategicamente pianificata di aree naturali e seminaturali con 

caratteristiche ambientali progettate e gestite per fornire un’ampia gamma di servizi ecosistemici 

(…). 

Include spazi verdi in contesti rurali o urbani, oltre ad aree costiere e marire” 

(Rivista “L’ambiente per gli europei” febbraio 2014 n.51  

Direzione Ambiente della Commissione europea) 

nuove sfide  

di integrazione tra 

 

infrastrutture VERDI   

infrastrutture GRIGIE 

http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/anche-le-infrastrutture-si-tingono-di-verde 
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STRUMENTI NORMATIVI 

Verde Urbano 

l’insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l’impronta funzionale e paesaggistica di un 
centro abitato in equilibrio ecologico col territorio, 
esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in 
grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi 
abitanti 
 
In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello internazionale ed europeo, il 
nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”, che rappresenta un punto di 
partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, 
ma anche socio-culturale. 

- il Censimento del verde 

- il Regolamento del verde (pubblico e privato) 

- il Piano del verde 
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STRUMENTI NORMATIVI 

Regolamento del verde urbano 

Il Regolamento del Verde Urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale da collegarsi 
direttamente agli altri documenti integrativi del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) al fine di ottenere un'organica 
gestione del verde cittadino.  

ll Regolamento ha carattere prevalentemente prescrittivo e nella quasi totalità dei casi contiene norme sulla 
progettazione, l’attuazione, la manutenzione del verde pubblico e privato, descrivendo le modalità di realizzazione 
delle nuove realizzazioni pubbliche e private, le specie e le tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni 
ornamentali (strade, parchi, giardini pubblici, ecc.) e per i diversi soggetti fruitori.  

Esso contiene inoltre disposizioni relative alle modalità di abbattimento, potatura, scavi e danneggiamenti, aree di 
cantiere, individuando anche sanzioni e norme finanziare in caso di inadempienze.  
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STRUMENTI NORMATIVI 

Censimento verde urbano 

Il censimento del verde dovrebbe contenere una rilevazione ed un’ analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde 
privato e pubblico delle aree urbane e peri-urbane, con identificazione delle principali specie utilizzate, delle 
principali tipologie dispositive, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui siano riportate le principali 
rilevazioni tipologiche.  

Il censimento del verde fornisce quindi dati quantitativi e qualitativi delle aree verdi e degli alberi presenti sul 
territorio comunale.  

Per essere leggibili, gestibili ed aggiornabili tali dati vanno riportati su di una cartografia computerizzata che permette 
di individuare ciascuna area con i relativi confini, ed all’interno di essa avere la mappatura delle piante presenti.  

La mappatura delle aree verdi e delle alberature puo’ essere fatta ricorrendo a vari strumenti, tra cui il rilievo 
topografico, le carte tecniche comunali, mappe catastali, immagini satellitari, attributi georeferenziati con sistemi di 
GPS (Geographical Positioning System).  

Si ottiene cosi’ una massa di informazioni a disposizione dei tecnici per la programmazione dei lavori (normalmente su 
base GIS), ma anche per la compilazione dei bilanci, per la gestione della contabilità dei lavori, per la progettazione di 
interventi di manutenzione straordinaria, e per il monitoraggio di situazioni a rischio (questa parte è successiva ed è 
propria della pianificazione e successiva programmazione). 
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VALUTAZIONE STABILITA’ PATRIMONIO ARBOREO 

Gestione patrimonio arboreo tra:  

-alberate urbane vecchie 

-risorse pubbliche esigue 

Arboricoltura moderna 

VTA applicato in Italia da circa 20 anni 

 

PROCESSO DI CRESITA CULTURALE 

 

2001 primo protocollo sulla stabilità 

Vademecum su cosa sono le valutazioni di 

stabilità e su quali devono essere i requisiti 

minimi 

 

 

2009 Cpc  

Classi di propensione al cedimento 

Prima “Classi di rischio” 

 

 

Procedure per la gestione del rischio 

derivante dalla caduta di alberi nelle aree 

verdi estensive  

(recepito da molte amministrazioni pubbliche) 

 

 

 

Patrimoni arborei pubblici invecchiati 

Difetti e problematiche legate al conflitto con 

l’ambiente urbano 

Errori umani/tecnici 

Limitate disponibilità economiche 

Eventi meteo di forte intensità in crescita 

 

Tema del  

RINNOVO ALBERTURE IN AMBIENTE URBANO 

 

Concetto di  

-PERICOLO (vta) 

- RISCHIO (pericolosità albero x vulnerabilità del sito 

 

Figure professionali coinvolte 
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STRUMENTI NORMATIVI 

 

IL PIANO DEL VERDE 

Piano del verde è uno strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, volto a definire il 
“profilo verde” della città a partire dai suoi ecosistemi naturalistici 
fondamentali, con la previsione di interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano in un 
orizzonte temporale medio-lungo. Al pari di altri piani di settore, il Piano del verde rappresenta quindi uno strumento 
strategico che indirizza le politiche di trasformazione urbanistica locale e le conseguenti scelte dell’amministrazione 
comunale in materia di verde pubblico, ma non solo. 

Obiettivi: 
-migliorare le condizioni complessive del territorio urbano e periurbano comunale, dal punto di vista ecologico e dei 
servizi ecosistemici svolti dalla componente vegetale alla cittadinanza e al territorio, incrementando la connettività 
ecologica tra diverse aree a valenza naturalistica o a destinazione agricola e tra queste e l'ambito urbano, con 
adeguate prescrizioni di mitigazione delle infrastrutture “grigie” (viarie in particolare), degli insediamenti produttivi e 
degli interventi di trasformazione previsti; 
 

-approfondire e sviluppare l’analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e privato, al fine di pianificare le nuove 
aree verdi e definire gli indirizzi e i criteri per la progettazione, favorendo impianti a basso costo di gestione e, nei 
limiti del possibile, di specie in grado di autoriprodursi negli ambienti di impianto, privilegiando specie vegetali 
endemiche ; 
 
- individuare le possibili connessioni ecologiche tra diverse aree a valenza naturalistica o a destinazione agricola e tra 
queste e l'ambito urbano, includendo anche le componenti blu (aree umide, fiumi, etc..), fornendo le prescrizioni per 
le mitigazioni delle infrastrutture grigie, degli insediamenti produttivi e degli interventi di trasformazione  
previsti;esprimere progettualità operativa, attraverso cui realizzare interventi specifici di incremento/valorizzazione di 
aree verdi pubbliche, perseguendo obiettivi che rispondano anche alle richieste dei cittadini (ad esempio funzioni 
ludiche, sociali e sportive che possono essere svolte); 
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Obiettivi: 
-orientare la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti forestali periurbani 
considerando le finalità che si vogliono perseguire, ma anche lo specifico quadro ambientale che caratterizza i siti; 
 

- favorire la sosta di specie animali desiderabili (ad es. impiantando specie appetite, fornendo disponibilità idriche, 
creando aree di rifugio anche per entomofauna utile, siti di svernamento o di nidificazione), e nel contempo evitare, 
ove sia prevedibile un rischio, la presenza di fattori che favoriscono specie indesiderate; 
 
-ipotizzare la realizzazione di aree verdi anche di tipo temporaneo alle quali comunque affidare lo svolgimento di 
importanti funzioni di carattere ecologico ed ambientale (i.e. miglioramento della qualità dei suoli attraverso 
piantagioni a rapido accrescimento; deframmentazione ecologica dell’area urbana); 
 

-adottare schemi di realizzazione, standard di materiali e tecniche di impianto che favoriscano la successiva 
manutenzione a basso costo energetico e a basso impatto, e garantiscano il pieno successo dell’opera; 
 
- aumentare e migliorare la continuità spaziale e connettività ecologica dei vari sistemi verdi e blu nell’ottica delle 
infrastrutture verdi (sensu Europa); 
 
-esprimere una scala di priorità, finalizzata alla definizione del Programma comunale delle opere pubbliche; 
 

-prevedere la possibilità di identificare aree verdi idonee alla riproduzione di specie e cultivar rare e protette e aree in 
cui sviluppare neoecosistemi forestali in grado di autorigenerarsi; 
 

- prevedere, dove possibile, la realizzazione di aree verdi “buffer” ai margini delle aree infrastrutturali utilizzando le 
specie opportune. 
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Metodologia di redazione 
Le Linee guida attuative del verde urbano hanno un contenuto di tipo descrittivo e propositivo e la 
sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi: 
 
- Raccolta e analisi della documentazione storica: 
l’utilizzo di svariate fonti e documentazioni (cartografie storiche, descrizioni di viaggiatori, immagini e fotografie 
storiche, ecc.) ha come obiettivo quello di leggere ed interpretare le soglie storiche più significative dell’evoluzione del 
paesaggio del comune di Celle Ligure e le dinamiche di trasformazione del territorio. 
Uno strumento come quello delle Linee guida, strettamente legato alla realtà specifica in cui opera, non può infatti 
prescindere dalle caratteristiche e dalle peculiarità del luogo stesso, al fine di mantenere un senso di continuità con il 
passato per prefigurare un futuro che asseconda la naturale evoluzione dei luoghi. 
 
- Analisi dello stato attuale: 
analisi integrata delle caratteristiche del verde urbano attuale al fine attenere un quadro attendibile e aggiornato per 
definire e quantificare gli interventi di tutela, recupero e riqualificazione e i relativi criteri di priorità. 
L’analisi viene effettuata attraverso una schedatura suddivisa per tematismi (viali, piazze, verde del centro urbano, 
ambito costiero, ecc.) al fine di evidenziare in modo efficace sia gli elementi di pregio dal punto di vista della 
vegetazione, dell’arredo urbano, della qualità e accessibilità, sia gli aspetti che sono ritenuti critici. 
All’interno dell’analisi dello stato attuale riveste particolare rilevanza la comparazione con gli altri strumenti di 
programmazione e pianificazione legati all’interno territorio comunale, all’urbanistica e all’edilizia. 
 
- Indicazioni per gli interventi: 
le Linee guida contengono indicazioni che riguardano il verde urbano esistente, sulla base delle criticità emerse 
durante l’analisi dello stato attuale, e indicazioni che riguardano anche i nuovi interventi. Sono infatti individuate tutte 
quelle misure atte al corretto inserimento dei progetti di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle 
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. 
Sono inoltre indicate le priorità che riguardano le azioni di conservazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione 
del verde urbano individuate. 
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TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 

Obiettivo: SALVAGUARDIA BIODIVERSITA’                           tutela dell’ambiente e dello sviluppo 

sostenibile 

 

Biodiversità “la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, 

marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte, essa comprende la diversità 

all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi” 

            

 

Tre livelli di biodiversità:    diversità genetica  

                                        diversità specifica 

                                        diversità eco sistemica 

 

Minacciata da: cambio di destinazione d’uso degli spazi 

                      frammentazione del territorio 

                      introduzione di specie esotiche invasive 

                      cambiamento climatico 

Strategia dell’Unione Europea per la biodiversità (e relative strategie nazionali) 

Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992) 

 

Stati Uniti: favorire biodiversità locale attraverso l’utilizzo di piante autoctone (native plants) 

Programma “Greenacres: landscaping with native plants” che ha l’obiettivo di portare la natura selvaggia 

(wilderness) in contesti urbani, suburbani e industriali.  

 

Wildflowers: sementi specie selvatiche di origine locale 

VIVAIO 

Vs 

FAGGETA CENTENARIA 

AGRICOLTURA 

VERDE URBANO 

Vs 

ENTI PUBBLICI- 

ASSOCIAZIONI 

AMBIENTALISTE 


