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Il verde urbano è essenziale nelle città e 
offre una gamma di vantaggi per il benes-
sere e la salute psico-fisica delle persone 
(servizi ecosistemici). La rete ecologica 
formata da parchi, giardini e altre aree ver-
di è importante per lo sviluppo sostenibile 
e l’economia innovativa che considera il 
capitale naturale.
Gli alberi e le piante sono esseri viventi 
e senzienti, che mantengono la vita sulla 
Terra (fotosintesi clorofilliana) e anche in 
città garantiscono la biodiversità vegetale 
e faunistica.
Questo manuale offre spunti per progetta-
re e gestire le aree verdi pubbliche e priva-
te con un approccio ecologico-orientato, 
oggi prescritto dal Decreto Ministeriale n° 
63 del 10 marzo 2020 sui CAM (criteri am-
bientali minimi).
Una visione olistica ed ecosistemica, la 
sinergia tra le professionalità e le esigen-
ze dei portatori di interesse (sia i cittadini 
che gli “altri” animali e le piante selvati-

che, che non parlano la nostra lingua, ma 
sono meritevoli di rispetto), oggi sono sia 
un obbligo di legge che una necessità per 
la cultura del verde. Tutto ciò è importante 
ai giorni nostri, caratterizzati dai cambia-
menti climatici e dall’emergenza sanitaria, 
imponendo la valorizzazione delle aree 
verdi per migliorare la qualità dell’aria e 
dell’ambiente.
Questo manuale, pur basandosi su dati 
scientifici, è improntato alla sintesi e alla 
praticità, muovendosi nella progettazione 
e gestione con la “Natura in testa” (natu-
re-based solutions). Si rivolge agli addetti 
ai lavori di enti pubblici, professionisti e 
aziende private che operano nella filiera 
del verde e nel campo urbanistico e edili-
zio, consapevoli che anche le persone in-
teressate all’argomento, le associazioni, i 
comitati e quanti della società civile sono 
impegnati per migliorare la qualità urbana 
vi troveranno spunti per riflessioni e inizia-
tive pratiche.
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Marco Dinetti
Marco Dinetti è Responsabile 
Ecologia urbana Lipu e Direttore 
scientifico della rivista “Ecologia 
Urbana”. É autore di centinaia 
di articoli scientifici e divulgativi 
sui temi dell’avifauna urbana, la 
progettazione ecologica delle in-
frastrutture, la gestione del verde 
urbano, e di una ventina di libri 
tra cui “Progettazione e cura del 
Giardino Naturale” (La Casa Ver-
de), “Infrastrutture ecologiche” 
(Il Verde editoriale), “Biodiversità 
urbana” (Bandecchi & Vivaldi), 
“Progettazione ecologica delle 
infrastrutture di trasporto” (Feli-
ci editore). Per ETS ha collabo-
rato con una scheda di appro-
fondimento naturalistico al libro 
“Pisa dall’alto”. Sugli argomenti 
di ecologia urbana ha promos-
so convegni ed è stato relatore 
presso seminari organizzati da 
enti pubblici, università e ordini 
professionali.
Attualmente è anche membro 
del gruppo di lavoro PEFC sulla 
gestione sostenibile del verde 
urbano, e coordina l’atlante orni-
tologico di Firenze che essendo 
giunto alla quarta edizione detie-
ne un primato a livello mondiale.

Il verde urbano è essenziale nelle città e offre una gamma di vantaggi per 
il benessere e la salute psico-fisica delle persone (servizi ecosistemici). La 
rete ecologica formata da parchi, giardini e altre aree verdi è importante 
per lo sviluppo sostenibile e l’economia innovativa che considera il capitale 
naturale.
Gli alberi e le piante sono esseri viventi e senzienti, che mantengono la vita 
sulla Terra (fotosintesi clorofilliana) e anche in città garantiscono la biodi-
versità vegetale e faunistica.
Questo manuale offre spunti per progettare e gestire le aree verdi pubbliche 
e private con un approccio ecologico-orientato, oggi prescritto dal Decreto 
Ministeriale n° 63 del 10 marzo 2020 sui CAM (criteri ambientali minimi).
Una visione olistica ed ecosistemica, la sinergia tra le professionalità e le 
esigenze dei portatori di interesse (sia i cittadini che gli “altri” animali e le 
piante selvatiche, che non parlano la nostra lingua, ma sono meritevoli di 
rispetto), oggi sono sia un obbligo di legge che una necessità per la cultura 
del verde. Tutto ciò è importante ai giorni nostri, caratterizzati dai cam-
biamenti climatici e dall’emergenza sanitaria, imponendo la valorizzazione 
delle aree verdi per migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente.
Questo manuale, pur basandosi su dati scientifici, è improntato alla sintesi 
e alla praticità, muovendosi nella progettazione e gestione con la “Natura 
in testa” (nature-based solutions). Si rivolge agli addetti ai lavori di enti 
pubblici, professionisti e aziende private che operano nella filiera del ver-
de e nel campo urbanistico e edilizio, consapevoli che anche le persone 
interessate all’argomento, le associazioni, i comitati e quanti della società 
civile sono impegnati per migliorare la qualità urbana vi troveranno spunti 
per riflessioni e iniziative pratiche.
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