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3 livelli sovrapposti!



3 livelli interconnessi!
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città = ecosistema  
 
ecosistema urbano = sistema complesso in cui si svolgono processi tipicamente ecologici. Questo accade nonostante la specie 
umana domini i flussi energetici e l’uso del suolo 
!
ecologia urbana = paradigma secondo il quale le città sono un fenomeno emergente di interazioni dinamiche tra componenti socio-
economiche e biofisiche. 
Tali interazioni danno rilievo ad una specifica ecologia, con particolari funzioni e forze ecologiche 
!
!
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Incrementare la  biodiversità urbana  è essenziale per un funzionamento più equilibrato dell’ecosistema urbano e per lo sviluppo di 
una qualità della vita in città (servizi ecosistemici) 
!
!
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Frammentazione prodotta dalle infrastrutture  nella valle dellʼAdige_ Simulazione !



Servizi ecosistemici = servizi multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano (Millennium Ecoyistem Assessment, 2005) !
!
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Supporto alla vita (ciclo	  dei	  nutrien,,	  formazione	  del	  suolo,	  	  produzione	  primaria)!
Approvvigionamento (produzione	  di	  cibo,	  acqua	  potabile,	  materiali	  o	  combus,bile)!
Regolazione (del	  clima	  e	  delle	  maree,	  depurazione	  dell'acqua,	  impollinazione	  e	  controllo	  delle	  infestazioni)!
Valori culturali (este,ci,	  spirituali,	  educa,vi	  e	  ricrea,vi)!
 !

Living Planet Report, 2010!



 aree verdi urbane = serbatoi di biodiversità  
possono ospitare più specie animali e vegetali di quante se ne possono trovare nelle campagne 
circostanti   
!
!
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Parco di Mesiano, Trento      lunedì, 26 marzo 2012 ore14.00/14.30  
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!
!

evitare >>> ridurre >>> mitigare >>> compensare 
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!
!

Coinvolge il  progetto di 
paesaggio  
trasformandolo 
 
 
 
È costituito da quelle 
azioni atte a 
minimizzare 
l’impatto ecologico  
 
 
 
 

mitigazione 
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!
!  Forma Urbis Romae, 200 D.C. circa!



Spazi verdi ecologici nei tessuti compatti | STRATEGIE!

!
!

stratificazioni 

Teatro di Marcello, Roma!
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Tessuto_relazioni 



Spazi verdi ecologici nei tessuti compatti | STRATEGIE!Tessuto_relazioni 
Nolli, Pianta di Roma, 1748!
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Underdome, Urban Landscape Lab, 2010 !
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!
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IL- Intelligence in Lifestyle!
Il maschile del Sole 24 ORE n.10/09!
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!
!

IL- Intelligence in Lifestyle!
Il maschile del Sole 24 ORE n.1/09!
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Verde pensile 

Verde urbano multifunzionale_principi localizzativi 
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Verde urbano multifunzionale_aree di decompressione 

Verde urbano multifunzionale_nuova topografia 
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Isola di calore 
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!
!

evitare >>> ridurre >>> mitigare >>> compensare 
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!
!

 
È una sorta di “ultima 
opzione” un estremo rimedio da 
adottare solo dopo aver valutato la 
possibilità di evitare, ridurre e mitigare gli 
impatti di una trasformazione  

 
Essa implica l’esercizio 
della facoltà 
progettuale, di quella 
pianificatoria e di quella 
strategica in un rimando 
continuo tra le diverse 
scale 
 
 
 
  
 

compensazione 
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!
!

L’ Ökokonto (conto ecologico) bavarese!

È una sorta di conto bancario che un comune istituisce generando un 
deposito verde dal quale può prelevare dei crediti virtuali con  cui 
controbilanciare i danni o le inibizioni procurate alla natura attraverso una 
trasformazione.!
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!
!

No unless !
lett. “nulla a meno che” !

Nulla viene trasformato senza condizionarlo a un controbilanciamento e 
senza una valutazione preliminare sulla opzione 0 !

(principio appartenente anche alla VIA)!
!
!
!
!!
!
!
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!
!

01_ scenario “zero”: non è possibile effettuare alcuna trasformazione del 
territorio che ammetta un impatto residuo, anche se minimo !
!
02_ scenario “accordo”: vengono attivate una o più opzioni di negoziazione tra  
comune  e soggetti privati proprietari delle aree idonee alla compensazione, per 
esempio agricoltori. Si stipula una sorta di contratto urbanistico in cui:     !
l’agricoltore si impegna a gestire il suo terreno secondo principi ecologici!
(es. equipaggiamento vegetale del territorio) ed in cambio riceve un sostegno 
economico derivante dagli oneri ecologici che versa il soggetto che compie la 
trasformazione!
!
03_ scenario “acquisto”: il comune acquista le aree che hanno un interesse per 
la loro potenziale rilevanza ecologica e paesistica e/o perché consentono di 
rafforzare la struttura ecosistemica del territorio!
!
04_ scenario “scambio”: oltre all’acquisto sono previste anche procedure di 
scambio tra aree pubbliche e private    !
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Concretezza e semplicità del metodo!
!
Integrazione nel processo di trasformazione urbanistica!
!
Condivisione di responsabilità tra pubblico e privato!
!
Ecocondizionalità: le autorizzazioni edilizie vengono rilasciate solo a condizione 
che sia provata la compensazione ecologica. Gli interventi di compensazione 
vengono realizzate prima della trasformazione urbanistica !
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!
!

processo 
 
trasformazione                                                compensazione 

Riconoscimento/valutazione	  
rilevanza	  ecologica	  

Impa=o	  della	  trasformazione	  

Misure	  per	  ridurre/mi,gare	  
l’impa=o	  

Misure	  ecologiche	  di	  
compensazione	  

Intensità	  differenziata	  degli	  
impaB	  residuali	  

Dimensionamento	  aree	  

Scelta	  aree	  

Scelta	  interven,	  



Fase 1.1: riconoscimento della rilevanza ecologica dell’area da 
trasformare (esempi) 

Ad ognuna di esse o ad una loro combinazione corrisponde una rilevanza ecologico-paesaggistica   

Categoria I Categoria II Categoria III 

Specie e biotopi  

suolo 

acqua 

clima e aria 

paesaggio 

Aree verdi lungo le strade curate 
regolarmente e in modo intensivo 

Verde urbano con specie 
prevalentemente autoctone 

Parchi urbani strutturati e di non 
recente formazione 

Giardini e parchi urbani urbani non 
rilevanti dal punto di vista storico-
culturale e senza sviluppo di 
biotopi particolari 

Suoli impermeabilizzati dalla 
presenza di infrastrutture e/o 
nuove aree urbane 

Coperture rare o particolari come 
terreni paludosi, sabbie eoliche 
ecc. 

Corsi d’acqua con alta qualità 
dell’acqua 

Corsi d’acqua con qualità media 
dell’acqua 

Corsi d’acqua modificati 

Superfici riflettenti, surriscaldanti 
(lastre piane impermeabili) 

Aree ben ventilate con adeguato 
rimescolamento dell’aria 

Aree che contribuiscono alla 
regolazione del microclima nelle 
zone residenziali 

Aree urbanizzate di tipologia 
insediativa eterogenea 

Aree verdi poste a margine degli 
insediamenti 

Aree con elementi morfologici 
caratteristici (dune, terrazzi 
morfologici etc.) 
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Fase 1.1: riconoscimento della rilevanza ecologica 
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Fase 1.2: valutazione dell’impatto della trasformazione in 
termini di consumo di suolo (esempi) 

Una trasformazione ad impatto zero non esiste. 
Il consumo di suolo è un impatto residuale non eliminabile né mitigabile 
 
 
Ri (rapporto di impermeabilità) superficie impermeabile / superficie permeabile 
 
Ri > 0,35   rapporto di impermeabilità elevato (tipo A) 
Ri < 0,35   rapporto di impermeabilità medio (tipo B) 
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Fase 1.3: adozione di misure per ridurre/mitigare (esempi)  

Se un progetto accoglie una o altre fra queste 
soluzioni viene premiato con un fattore di 
sconto che andrà a ridurre l’estensione delle 
aree di compensazione (comunque necessarie) 
da attribuire a quel progetto. 

Specie e biotopi 
- Vietare la realizzazione di costruzioni che possono danneggiare specie animali o la loro  circolazione 
 
Suolo 
- Ridurre al minimo della copertura del suolo da utilizzare 

Acqua 
- Tutelare e proteggere le aree con elevata importanza per l’acqua, come le aree di esondazione, zone con 
falda affiorante etc. 

Clima e aria 
- Introdurre dispositivi per ridurre il surriscaldamento (es. tetti verdi) 
 
Paesaggio 
- Tutelare aree con elevato valore paesaggistico come argini allo stato naturale, pendii, dossi, versanti, 
margini di boschi, viali alberati etc.   
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Fase 1.4: possibili misure di compensazione per migliorare il 
valore ecologico e paesaggistico delle aree di compensazione 
Esempi di interventi e possibili rinaturazioni per migliorare il valore ecologico delle aree 

Breve-medio periodo 
Situazione di partenza          situazione da raggiungere 
Campi arati, maggesi, zone verdi        inserimento di siepi, singoli alberi, etc. 
 
Sponde senza vegetazione         formazione di fasce ripariali 
 
Aree agricole con presenza di aree umide      canneti su terra 
 

Lungo periodo 
Situazione di partenza          situazione da raggiungere 
Campi arati, aree verdi                         riforestazione/imboschimento di 
foreste 
                                                                                                              di latifoglie e di conifere 
 
Corsi d’acqua regolati o limitati entro argini      rinaturalizzazione 
 
Aree verdi in zone umide, sponde fluviali      stadi di sviluppo di formazioni a  

            macroforbie con presenza di specie 
            caratteristiche 
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Fase 1.4: possibili misure di compensazione per migliorare il 
valore ecologico e paesaggistico delle aree di compensazione 

Uno degli scopi principali della compensazione è l’innalzamento del valore ecologico (e 
paesistico) complessivo del territorio 

ê	  
Le aree già dotate di un alto valore ecologico non possono essere computate nell’Ökokonto 

Esempi di biotopi il cui valore ecopaesistico è già elevato, pertanto non computabili ai fini della 
compensazione poiché non migliorabili: 
 
- Boschi di conifere e latifoglie nonché qualsiasi altro tipo di bosco con particolare importanza ecologica 
-  torbiere alte e di transizione 
-  torbiere basse e lettiere 
-  fiumi e ruscelli naturali 

ê	  
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Fase 1.4: possibili misure di compensazione per migliorare il 
valore ecologico e paesaggistico delle aree di compensazione 

Esistono anche contesti che, nonostante il buon livello ecologico di partenza, possono essere migliorati 
con una serie di interventi di “microchirurgia” ecologica. 
 
 
  

Specie e biotopi 
Misure mirate di protezione delle specie protette 
 
Suolo 
Misure per l’ottimizzazione delle funzioni del suolo in connessione con misure per il miglioramento della 
struttura del suolo 
 
Acqua 
Diminuzione dell’apporto di inquinanti e dell’eutrofizzazione di acque superficiali attraverso la realizzazione 
di fasce tampone 
 
Clima e aria 
Ripristino di una copertura del suolo rilevante dal punto di vista microclimatico  
 
Paesaggio 
Creazione di barriere vegetali ai margini di insediamenti urbani e come schermature degli edifici 
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Fase 1.5: l’intensità differenziata degli impatti residuali 

 
Matrice dell’intensità differenziata 

 Categorie ecopaesistiche         tipologia di area in base al   delle aree di trasformazione         rapporto di impermeabilità     
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Fase 1.6: dimensionamento delle aree di compensazione 
Il dimensionamento  effettivo della superficie di compensazione si ottiene attraverso la definizione di un  

       
   

 fattore di compensazione (FDC) 
consiste in un coefficiente che, moltiplicato per l’estensione di tutta l’area di intervento, fornisce  

         l’estensione della relativa area di compensazione ecologica.   
            

  

La scelta definitiva del fattore di compensazione deve essere documentata e giustificata da parte del 
comune ma, soprattutto deve essere presa in accordo con l’ente locale di protezione dell’ambiente. 
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Fase 1.7 scelta delle aree di compensazione  

 
1. Il valore ecologico di un’area è inversamente proporzionale alla sua idoneità 
a divenire area di compensazione 

2. Non possono essere usate le aree dove sono state già intraprese azioni di 
compensazione per precedenti interventi, una volta che un’area viene 
sottoposta a interventi di compensazione è come se venisse “spesa”  

3. Non si può ridurre intenzionalmente il valore ecologico di un’area per poi 
usarla per la compensazione 

4. Sulle potenziali aree di compensazione non possono essere previsti 
interventi urbanistici nel medio e nel lungo periodo    
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Fase 1.8: scelta delle misure/interventi di compensazione 

La progettazione dei contenuti ecologici non deve necessariamente avvenire a valle del processo. 
 
Anticipare il progetto ecologico fin dall’inizio può produrre vantaggi importanti rispetto alla quantificazione 
del del fattore di compensazione. 
 
Per determinare il tipo di misura/intervento da applicare si applica uno schema logico del tutto simile a 
quello utilizzato per valutare il valore ecologico delle aree di trasformazione 

Riconoscimento/valutazione	  
rilevanza	  ecologica	  

Cat. I 
Aree con bassa 

rilevanza 
ecopaesaggistica 

Scelta	  dei	  “materiali”	  di	  
proge=o	  

Cat. II 
Aree con media 

rilevanza 
ecopaesaggistica 

Cat. III 
Aree con elevata 

rilevanza 
ecopaesaggistica 
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!
!
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Ortofoto 2006 
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CLC, VI livello 2000 
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CLC, VI livello 2006 



Spazi verdi ecologici nei tessuti compatti | CONTESTO!

 

  |  5 
 

 
               
7 









     
















 
  











    











   





     






    

 






  
   






























 




















 

Un gruppo di 14 città (12,1%) mostra invece una specifica caratterizzazione derivante 
dall’incidenza delle “aree naturali protette”. In particolare a Biella, Varese, Belluno, Massa e 
Villacidro una quota tra il 20 e il 40% del territorio comunale ricade tra le aree naturali tutelate, a 
L’Aquila la metà della superficie del comune (con peso dominante delle aree ricadenti nel Parco 
del Gran Sasso e Monti della Laga), a Venezia il 62,5% (in virtù della particolarissima condizione 
del territorio lagunare), a Pisa (con un’ampia parte del territorio inclusa nella riserva Parco 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli) e Messina (dove è particolarmente elevata l’incidenza delle 
aree delle rete Natura 2000) più del 70% del territorio è sottoposto a vincoli di tutela delle aree 
verdi. 
Come già sottolineato, si è scelto di considerare anche le superfici agricole, che contribuiscono 
alla definizione dell’impronta verde dei territori sia per le valenze ambientali (apporto positivo ai 
corridoi ecologici, mitigazione delle condizioni micro climatiche, assorbimento degli inquinanti 
atmosferici ecc.) sia per la caratterizzazione dei quadri paesaggistici rurali che sovente nelle realtà 
nazionali sono il tradizionale contrappunto visivo degli ambiti urbani (si pensi ad esempio alla 
campagna romana o gli uliveti delle colline fiorentine).  
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contesto 

Elaborazione di Maddalena Ferretti!
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