SERVIZI ECOSISTEMICI DEL VERDE O VISIONE ECOSISTEMICA DELL’UOMO?
RIFLESSIONI SUL NOSTRO RAPPORTO CON LA NATURA IN CITTA’
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LE ATTIVITA’ DI ISPRA IN MATERIA DI VERDE URBANO
1 – SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ad Enti pubblici e istituzioni
livello nazionale (Min. Ambiente) e locale (Regioni e Comuni)
 Comitato MATTM per lo sviluppo del verde pubblico
 Legge 10/2013 «Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani»

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/strategia_verde_urbano.pdf

Produzione di manuali, linee guida e quaderni di approfondimento tecnico

Educazione ambientale
nelle scuole

2 – RACCOLTA E ANALISI DI DATI A SUPPORTO DELLE DECISIONI

Rapporto annuale ISPRA/SNPA sulla Qualità dell’ambiente urbano
I Edizione del RAU
8 Comuni

2004

2007

Novità:
Da tema a città centrico
Chiavi di lettura integrate
(vivibilità circolarità e resilienza)

VI Edizione del RAU
Diventa un prodotto
dell’intero SNPA

2009

2012

2019

2020

IV Edizione del RAU
Primo FOCUS, approfondimento tematico
- Il primo è sulla Natura in città

Sito aree urbane: www.areeurbane.isprambiente.it
Banca dati aree urbane: oltre 400 indicatori
www.ost.sinanet.isprambiente.it

XV Edizione del RAU
124 Comuni (109 Comuni cdp +
altri 15 tra i più popolosi)

2021
Documento di
valutazione
integrata

Indicatori del verde
Verde pubblico (fonte ISTAT)







Incidenza del verde pubblico sulla superficie totale
del Comune
Disponibilità pro capite di verde pubblico (mq/ab)
Aree naturali protette
Siti Natura 2000
Alberi monumentali
Strumenti di governo del verde (censimento,
regolamento e Piano)

Verde totale (elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA)





Perdita di aree agricole naturali e seminaturali
Incidenza aree verdi urbane e periurbane
Superficie vegetata su totale area urbana
Copertura arborea su totale vegetazione

QUALCHE RIFLESSIONE SUI DATI…
Luci e ombre, punti di forze e di debolezza

Consumo di suolo -Perdita di aree
naturali e seminaturali – ma anche
di aree verdi urbane
Scarsa incidenza del verde pubblico
– scarsa pianificazione del verde –
visione strategica

Composizione molto
eterogenea di tipologie di
verde/grande varietà di aree
verdi urbane e periurbane
Mix funzioni
Benefici sociali e ambientali (i
servizi ecosistemici!)

Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT (al 2019)

COSA INTENDIAMO CON VERDE? UNA GRANDE DIVERSITÀ DI AREE…

Verde storico
arte, cultura, paesaggio

Verde attrezzato

Viali e filari alberati

Orti botanici

ricerca e divulgazione, conservazione ex-situ biodiversità

Orti urbani

socializzazione, cibo, agricoltura urbana

Verde scolastico

educazione ambientale e attività fisica all’aperto

Verde cimiteriale

Memoria, identità collettiva

Aree naturali protette, Aree boschive
Aree a forestazione urbana

Verde agricolo
Paesaggio, biodiversità, produzione cibo km0

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici, funzione di C sink

Verde incolto

Verde fluviale, ripariale

DAL «VERDE» ALLE INFRASTRUTTURE VERDI/SISTEMI VERDI

Chiesura, A., 2018. Strategia nazionale del verde urbano

QUALCHE RIFLESSIONE SUI DATI…fotografia del verde pubblico nelle maggiori città italiane
Consumo di suolo - Perdita di
aree naturali e seminaturali –
ma anche di aree verdi urbane
Scarsa incidenza del verde
pubblico valori inferiori al 5% in
circa 8 Comuni italiani su 10
(vedi mappa a lato)
Scarsa pianificazione del verde
– visione strategica
Composizione molto eterogenea
di tipologie di verde/grande
varietà di aree verdi urbane e
periurbane
Biodiversità non solo
genetica/tassonomica ma anche
ecosistemica e paesaggistica*
Mix funzioni & benefici sociali e
ambientali (i servizi
ecosistemici!)

Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT (al 2019)

PIANTATE GENTE, FORESTATE! NUOVE RISORSE da investire
nell’incremento del VERDE
Negli ultimi due anni, sono stati attivati dal Min Ambiente/Transizione ecologica
ben due programmi sperimentali di finanziamento per forestazione urbana:
1 - Alle città metropolitane DM del 9 ottobre 2020. 30 mln €(2020-2021)
2 - ai Comuni >60.000 abitanti per adattamento ai cambiamenti climatici - >
50% interventi «green&blue» (forestazione urbana e di incremento del verde)
per un 80 mln€ (2021-2023).
3 – PNRR: 330 mln € per azioni di tutela e valorizzazione del verde e lo sviluppo
di boschi urbani ed extra-urbani. 6,6 milioni di alberi - per 6.600 ettari di
foreste urbane

 La forestazione urbana è il nuovo obiettivo ambientale di molti Comuni. Per combattere la crisi del
clima e creare luoghi più sani
 La natura in città rappresenta un capitale straordinario di ricchezza che genera un flusso di benefici
per le comunità urbane e i territori antropizzati: I SERVIZI ECOSISTEMICI!

I SERVIZI ECOSISTEMICI: DALLA CONOSCENZA DELLE FUNZIONI DELLA NATURA ALLA
VALUTAZIONE ECONOMICA DEI SUOI BENEFICI PER L’UOMO E LA SOCIETA’
A partire dagli anni Settanta una serie di studiosi sottolinea come le funzioni svolte dagli ecosistemi generino
utilità per gli esseri umani, per le organizzazioni e per la società (Daly, 1972; Odum e Odum, 1972; Ehrlich e
Ehrlich, 1981, Costanza et al., 1997). Il concetto di servizi ecosistemici si sviluppa dall’incontro tra la moderna
ecologia e il ramo dell’economia chiamato economia ecologica

I sistemi naturali del pianeta
forniscono una media di 33
trilioni $/anno – contro i 18
trilioni $ del PIL mondiale

IMPATTI SUL MONDO DELLA RICERCA…E SULLA POLITICA
Nuovo campo di ricerca interdisciplinare che ha visto nelle ultime decadi il proliferare di studi e pubblicazioni, lo
sviluppo di numerose metodologie di analisi, applicativi di calcolo e software per la stima dei benefici economici
forniti dagli alberi (UFORE, i-Tree, INVEST etc)

LE FORESTE URBANE DI NEW YORK

https://forestforall.nyc/wp-content/uploads/2021/06/NYC-Urban-Forest-Agenda-.pdf

IL CASO DEL PIANO STRATEGICO DELL’INFRASTRUTTURA VERDE DELLA CITTA’ DI TORINO
I servizi ecosistemici indagati nelle aree test:
 rimozione degli inquinanti atmosferici
 regolazione della temperatura
 protezione idrogeologica
 capacità di infiltrazione delle acque piovane
 biodiversità
 benefici sociali
 produzione agricola
 impollinazione

Valutazione economica dei servizi ecosistemici: sostenitori e critici

Antropocentrico
Rapporto «predatorio/estrattivo» specie umana-prende-dalla-natura
Conflitto con gli obiettivi di conservazione della biodiversità
Focus solo su valutazione economica
Natura come commodity, asset
Rapporto di dominio -

Oltre il valore strumentale
Rapporto di dipendenza dell’uomo dalla natura
Biodiversità ed economia sono complementari
Presenza di valori immateriali, e incommensurabili, etici ec
Molti valori della natura non possono essere tradotti con strumenti di
mercato, valori intrinseci e di esistenza della natura in sé, a prescindere
dall’utilità per l’uomo

In conclusione….
L’IMPORTANZA DELL’APPROCCIO – anche economico – DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
COME STRUMENTO DI ANALISI E DI SUPPORTO ALLE DECISIONI

 Promozione di approccio interdisciplinare nella ricerca (economia e non solo!)
 una nuova lente interpretativa per leggere la relazione tra sistemi umani e quelli
naturali, nuova luce sull’importanza della natura per l’uomo e l’economia;
 Dando rilievo a funzioni e servizi che prima si davano per scontato, di cui non si
conosceva il valore monetario perché non scambiati sul mercato (C sink,
termoregolazione, svago e ricreazione, etc)
 Strumento in più per gli amministratori su cui basare decisioni di trasformazione e
governo del territorio «consapevoli e data-driven»
 e cittadini i secondi meglio in grado di comprendere le funzioni e il valore del
verde in città e di farsi parte attiva della loro cura

MA….
Come l’approccio dei SE ha cambiato il nostro rapporto con la natura - in città?
 Ha migliorato la nostra conoscenza (del cittadino e dell’amministratore) di
come funzionano i processi naturali/di quali sono le condizioni minime vitali
attraverso cui un albero, un prato, un’aiuola, un viale alberato sono in grado di
produrre nel tempo quei benefici servizi che abbiamo imparato a conoscere?
 Ci ha convinti di quanto importante sia oltre alla piantagione di nuovi alberi e
alla realizzazione di nuove aree verdi anche loro cura nel tempo, e la loro
«presa in carico» dal basso quale patrimonio di tutti e bene comune?
 Ha reso tutti noi più consapevoli dell’urgenza di un modello di sviluppo e
pianificazione del territorio più sostenibile e più attento alla tutela del capitale
naturale, soprattutto nelle città dove questo è più compromesso?
 In quale misura questo nuovo modo di guardare alla natura può aiutarci a
mettere in atto quel «salto culturale», quella transizione davvero ecologica che
permetterebbe di riconoscerci non solo e sempre fruitori /utilizzatori finali della
natura ma parte/partecipi dei suoi cicli vitali, in una visione ecosistemica
dell’uomo e una sua comprensione empatica della natura?

Pastore, ciò che vedi in un arbusto o in un albero,
non è che la parte esterna, l’istante offerto a uno
sguardo indifferente che riesce solo a far emergere
la parte superficiale del mondo.
Ma la pianta offre agli occhi dello spirito non solo
una semplice cosa dalla vita umile e passiva, ma
uno sconosciuto desiderio della trama universale.
Paul Valéry, Dialogue de l’arbre
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