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RISCALDAMENTO GLOBALE  
 
18.000 - 10.000 a.C . 
Olocene 
scioglimento dei ghiacciai 
flora e fauna verso il Nord Europa 
  
Rivoluzione  neolitica 
6.000 - 3.000 a.C. 
insediamenti sedentari di contadini e 
allevatori 
prime città 
 
Periodo interglaciale medievale 
1000 - 1300 
disboscamento delle foreste  
fondazione di nuove città 
innovazioni tecnologiche  
 



 
1800 - 1900 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
BOOM PETROLIFERO 
 
aumento esponenziale dei 
problemi ambientali causati da  
• emissioni di gas serra 
• urbanizzazione 
• agricoltura intensiva 
• inquinamento 
 
Londra utilizza una superficie 
300 volte più grande della sua 
estensione per alimentazione 
ed energia 
 
 



curva di Keeling  
 

accumulo di CO2 nell'atmosfera terrestre sulla base di 
misurazioni continue sull'isola di Mauna Loa (Hawaii) 



RISCALDAMENTO 
GLOBALE  

+ 
CRISI AMBIENTALE 

CO2 della combustione del legno  viene 
riassorbita dalle piante 
 

CO2  della combustione di carbone, 
petrolio, gas  immagazzinati nel 
sottosuolo non è assorbita dalle piante 

         foreste del Carbonifero  
            300 milioni di anni 
 

      fonti energetiche fossili  

               =  
         foreste sotterranee  

ANTROPOCENE 
Paul Crutzen, 2000 
 

nuova era 
caratterizzata dalla 

trasformazione 
dell’atmosfera 

terrestre causata 
dalla CO2 



RIPARTIRE  DALLE  PIANTE 
sequestro CO2 

riduzione O3, NO2, SO2, PM10 



 

New York City Department of Parks & Recreation  
 

censimento 2005-2007 
 

592.130 alberature stradali 

4 milioni di alberi nei parchi e giardini privati  

  

software Stratus, Davis University California,  

U.S. Forest Service 
 

1 $ per albero   >  6 $ per cittadino 
Annual Benefits Total 

            ($)    $/tree   $/capita  

 

Energy   27.818,220   47.63  3.41  

Air Quality  5.269,572    9.02  0.65  

Stormwater  35.628,224    61  4.36  

CO2   754.947                  1.29  0.09  

Aesthetic/Other  52.49284,3    89.88  6.43  

 

Total   121,963,347   208.82   14.94 

 

http://www.nycgovparks.org/trees/tree-census/2005-2006 



U.S. Forest Service  
software GIS CITYgreen per stimare Urban Tree Canopy 
Assessment  
UTC - indicatore specifico per i servizi ecosistemici 



città – ecosistema urbano 
 

Le aree urbane dovrebbero imitare i cicli chiusi e 
l’efficienza dei sistemi naturali. 
                  
 
 
Alberi e foreste urbane possono ridurre l’entropia del 
sistema città. 

 
 entropia 

Nessun processo ha un’efficienza pari la 100%, parte 
dell’energia si disperde sotto forma di calore. 
L’entropia misura l’energia non disponibile derivante dalle 
trasformazioni. 



sono in grado di conservare il capitale naturale costituito dai beni 
fondamentali offerti dalla natura che rendono possibile la vita umana  
 

The Natural Capital Declaration The Natural Capital Declaration , United Nations 
‘Rio+20’ Earth Summit, 2012 
 

servizi  ecosistemici 



 

 

SERVIZI ECOSISTEMICI BENEFICI AMBIENTALI E DI 

ADATTAMENTO, PREVENZIONE AL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

PROGETTAZIONE DEL 

PAESAGGIO 

servizi di 

approvvigionamento 

 mantenimento del sistema idrologico 

per  l’alimentazione delle falde e la 

fornitura di acqua dolce 

 riutilizzo e depurazione delle acque 

bianche e grigie 

 sistemi di drenaggio urbano 

sostenibile 

 fitodepurazione   

servizi di regolazione  riduzione dell’inquinamento dell’aria e 

dell’acqua 

 rallentamento dei flussi meteorici 

 riduzione del rischio idrogeologico  

 prevenzione dell’erosione del suolo  

 ripristino del drenaggio naturale 

 mantenimento e miglioramento della 

fertilità del suolo 

 mitigazione dell’isola di calore urbana 

 sistemi di drenaggio urbano 

sostenibile  

 realizzazione di infrastrutture 

verdi 

 forestazione urbana 

 deimpermeabilizzazione dei 

suoli 

 fitodepurazione  

 tecniche di realizzazione e 

manutenzione con utilizzo di 

scarti organici 

servizi di supporto 

agli ecosistemi  

  

 protezione delle specie animali e 

vegetali 

 miglioramento degli habitat 

 permeabilità del paesaggio 

 utilizzo di specie, elementi 

d’acqua per la biodiversità 

 realizzazione di reti ecologicihe, 

sistemi del verde  





Oslo European Green Capital Award 2019 



Cambiamento climatico: mitigazione e adattamento 













Legge 14 gennaio 2013, n. 10 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (G.U. n. 27 dell'1 febbraio 2013) 
 
Art.6. Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 
Le regioni e i comuni  
1. promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle 
conurbazioni per delimitare gli spazi urbani,  
2. adottano misure per: 
• il risparmio e l‘efficienza energetica, l‘ assorbimento delle polveri sottili e la 

riduzione dell’«isola di calore estiva» 
• una regolare raccolta delle acque piovane, con riferimento alle nuove edificazioni, 

tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento, e agli edifici esistenti, 
tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente 
nelle aree di pertinenza  

• le coperture a verde, atte a produrre risparmio energetico, per favorire, per 
quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; 

• il rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che 
tramite tecniche di verde pensile verticale 

• la previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della 
pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità 
edilizia 

• il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti 
 



 
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (G.U. n. 27 dell'1 febbraio 2013) 
 

Art.6. Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 
 

 
 
 
 
 
 
 
I Comuni, in base a sistemi di contabilità ambientale, da 
definire previe intese con le regioni, danno annualmente 
conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della 
riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e 
sistemazione delle aree destinate a verde pubblico. 




