
NATURA IN CITTNATURA IN CITTÀÀ::
il verde come componenteil verde come componente

delldell’’ecosistema urbano, fonte di beneficiecosistema urbano, fonte di benefici
per la salute e lper la salute e l’’ambienteambiente

Marco Dinetti

Responsabile Ecologia urbana Lipu
Direttore scientifico “Ecologia Urbana”

marco.dinetti@lipu.it
www.lipu.it



utilizzo questo spazio per
una serie di informazioni, stimoli,

commenti e domande,
sul tema della biodiversità urbana,
degli alberi e del verde nelle città

Una rete ecologica urbana
(green infrastructure)
è formata dalla trama delle aree verdi
di una città



sono le PIANTE attraverso la fotosintesi clorofilliana

6CO2 + 6H2O + energia luminosa = C6H12O6 + 6O2

CHI METTE L’OSSIGENO NELL’ARIA,
CHE CI SERVE PER RESPIRARE E VIVERE?

(esseri umani e altri animali)



VERDE URBANO:
INIZIATIVE REALIZZATE

Convegno “La Festa all’Albero”
paesaggio, sicurezza e servizi ecosistemici

degli alberi urbani e periurbani

San Rossore, Pisa, 28 novembre 2019
organizzato da Lipu in collaborazione con l’Università di Pisa

e il Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli

la risoluzione si scarica qui:
www.ecologia-urbana.com



Convegno online
sul verde urbano
15 maggio 2020

http://www.lipu.it/news-
natura/conservazione-fauna/11-
conservazione/1506-convegni-sul-verde-
urbano-ecco-tutti-i-materiali

https://drive.google.com/drive/folders/1oHW4-
GlsF8mw-

AODhWK_ioP85vgEFMLL?usp=sharing



DOCUMENTO LIPU su VERDE URBANO
e ALBERI in CITTÀ

www.lipu.it/news-natura/notizie/16-comunicati-stampa/1039-natura-in-
citta-le-10-regole-della-lipu-per-salvare-salute-e-biodiversita

presentato su 4/18 (pagine 31-35)

www.lipu.it



PROPOSTA di LEGGE

Le 13 associazioni che hanno proposto la legge:
Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus - CONALPA
Federazione Nazionale Pro Natura
Lipu - BirdLife Italia
Respiro Verde Legalberi
Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio
Gruppo di Intervento Giuridico Onlus GrIG
Stop Consumo di Territorio
Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE
Gruppo Unitario Foreste Italiane - GUFI
Associazione Italiana Professionisti del Verde - AIVP
Erythros (Trapani)
Terra Nuova edizioni
Comitato per la Bellezza

Tredici associazioni, nel giugno 2019, hanno proposto al
Ministero dell’Ambiente una legge integrativa alla 10/2013
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”:
- normare strumenti dei Comuni: censimento alberi, regolamento, piano del verde,

rete ecologica locale nella pianificazione urbanistica.
- valorizzazione infrastrutture verdi.
- buone pratiche gestionali.
- messa al bando azioni scorrette (potature drastiche: capitozzature).



marzo 2020: emanato D.M. sui criteri
ambientali minimi per il verde pubblico (CAM)

accoglie molte delle nostre istanze
proposta di legge resta opportuna

punti qualificanti e attuali della proposta di legge:
- riconoscimento dei diritti degli alberi e delle piante, come
esseri viventi.

- gestione del verde privato.
- tutela generale degli alberi, e disciplina degli abbattimenti.
- impianto sanzionatorio, per chi non rispetta le norme.
- formazione obbligatoria per gli operatori.



La proposta di legge dovrebbe trovare il consenso dei
professionisti e della filiera del verde.

Altrimenti passeranno altri 40 anni di raccomandazioni degli
esperti, spesso ignorate (es. non fare potature drastiche).



POTATURA

Approccio del “dentista”
- dente sano: si lascia stare, e si cura bene (controlli).
- dente malato: si interviene puntualmente e si cerca
di mantenere più a lungo possibile.

- dente malato irrimediabilmente e pericoloso per la
salute: si rimuove e sostituisce con altro adatto allo spazio.

Su alberi adulti:
- non è una pratica ordinaria.
- straordinaria e mirata: solo su singoli
alberi e rami che ne hanno bisogno.

- tecniche opportune (taglio di ritorno). con le potature drastiche si vanificano
i servizi ecosistemici



“fine vita” e “turno” per gli alberi in città?

Errata trasposizione degli approcci produttivi,
di gestione forestale.

Verde urbano: obiettivi completamente diversi.

Non c’è corrispondenza tra età cronologica di un
albero e suo sviluppo.

Un albero plurisecolare può essere in perfetta
salute.

Centinaia di alberi secolari e monumentali, anche
in città (elenco MIPAAF).

Drénou C., 2016. Di fronte agli alberi. Il Verde Editoriale, Milano.



chiedo una risposta agli esperti
che parleranno nel pomeriggio

Alberi monumentali: eccezione o regola?



SOSTITUZIONE DEGLI ALBERI



In caso di sostituzione si può
avere una perdita immediata di
SE del 94-99%:

- sequestro CO2

- rimozione PM
- produzione ossigeno
- piogge intercettate
- microclima
- biodiversità
……..

metodi di calcolo/valutazione:
- valore ornamentale
- servizi (benefici) ecosistemici



Piantare e forestare (con alberi adatti e nei terreni
idonei) è utile e positivo

“bambini”, sono il futuro

Al tempo stesso, vanno preservati gli alberi esistenti

“adulti”, forza lavoro attuale
necessità immediata dei benefici



Parterre (Parco Pertini), Livorno

boschetto mediterraneo, pista per giochi

a rischio distruzione per progetto edilizio:
40.000 m3 di vegetazione

foglie di alberi e arbusti rimuovono ogni anno
24.774 kg di CO2 e 21,9 kg di polveri sottili PM10

hanno valore
anche le piante
che non abbiamo
messo noi

VEGETAZIONE SPONTANEA & INCOLTI



Ministero dell’ambiente, 2017
Linee guida per la gestione del verde urbano e prime
indicazioni per una pianificazione sostenibile

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%
20verde%20pubblico/lineeguida_finale_25_maggio_17.pdf

pagina 57

Verde incolto: aree verdi in ambito urbanizzato di qualsiasi
dimensione all’interno dei confini comunali non
soggette a coltivazione o ad altra attività agricola ricorrente
o a sistemazioni agrarie, per le quali la
vegetazione spontanea non è soggetta a manutenzioni
programmate e controllo;



Progettazione di aree verdi: cercare di entrare
nella testa (e nelle esigenze) dei fruitori, inclusi
cardellini, usignoli, ricci, farfalle & co…

Usignolo

i cespugli
sono la

mia casa



spiega diversi aspetti dei CAM
anche dal punto di vista operativo

tutto a colori, 180 pagine. Bandecchi e Vivaldi, Pontedera
https://store.bandecchievivaldi.com/VERDE-URBANO-
GESTIONE-ECOLOGICA-p401931976

Verde urbano: gestione ecologica
Manuale di progettazione e cura di parchi, giardini e reti ecologiche nelle città





INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
MORTI IN ITALIA

65.700-76.200 vittime/anno
Agenzia europea per l’ambiente
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019

Italia: primo paese UE per morti da biossido azoto (NO2)
10 novembre 2020: Corte giustizia UE accoglie ricorso per inadempimento

per confronto, nel 2020:
74.159 morti per Covid



Il Covid si lega alle polveri sottili

Setti L., Passarini F., De Gennaro G., Barbieri P., Perrone M.G., Borelli
M., Palmisani J., Di Gilio A., Torboli V., Fontana F., Clemente L.,
Pallavicini A., Ruscio M., Piscitelli P. e A. Miani, 2020. SARS-Cov-2RNA
found on particulate matter of Bergamo in Northern Italy: First evidence.
Environmental Research 188: 109754.

Gli alberi rimuovono le polveri sottili
dall’atmosfera

Fares S., Sanesi G., Vacchiano G., Salbitano F. e M. Marchetti, 2020. Le
foreste urbane ai tempi del COVID-19 ci proteggono dalle polveri sottili.
Forest@ 17: 48-51.



Distruggere i nidi degli uccelli è un
reato penale

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Art. 1 - La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello
Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed
internazionale.

Art. 3 - È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di
uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,
nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 21 - È vietato a chiunque: (..) distruggere o danneggiare
deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli.



APPROCCI GESTIONALI

nuove tecniche per
risolvere il problema delle
radici (es. pini)



alcune proposte per documenti, quali la nuova
Strategia per la Biodiversità, il Capitale Naturale, ecc.:

- valorizzare e tutelare le piante già presenti.
- evitare di norma il taglio e la rimozione della vegetazione
ripariale (in particolare nella stagione primaverile di
nidificazione dell’avifauna) - “fiume pulito”?

Indicatori:
- volume di vegetazione fotosintetizzante
(integrativo a numero alberi e superfici a verde).

- valore funzionale e monetario dei
servizi ecosistemici erogati.



ultima riflessione:

DIRITTI PER LE PIANTE ?

libertà e diritti fondamentali e inalienabili per tutti
gli esseri viventi (piante e animali, uomo compreso)

tema che meriterebbe
un ampio dibattito

Se una pianta non può vivere secondo la propria natura,
muore, e allo stesso modo un uomo.
Thoreau H.D., 2021. Disobbedienza civile. Feltrinelli, Milano.



Mandateci la vostra mail

se volete restare aggiornati su iniziative future
(seminari, convegni, pubblicazioni, ecc.):

marco.dinetti@lipu.it
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