
16/11/20

1

Anello verde: la forestazione
urbana per disegnare una 
nuova mappa della città

• Francesco Ferrini – Università di Firenze

Foto da Circo Massimo”, di L’Uomo Invisibile, è stata diffusa su Flickr.com con licenza creative commons
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Cosa ci ha insegnato il COVID?

Ci ha insegnato:
come appiattire le curve: ora dobbiamo applicare queste lezioni alla crisi
climatica.

Che dobbiamo dare la priorità alla prevenzione rispetto al recupero. Ciò
porterà enormi vantaggi economici e sociali.

Che abbiamo le tecnologie e le risorse di cui abbiamo bisogno per affrontare
questa sfida; ora è una questione della loro allocazione e della volontà
collettiva dell'umanità.

Foto da https://twitter.com/tveitdal/status/1278592351158534144/photo/1
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• Pil Mondiale 2019 80-85.000 miliardi di dollari
• Impatto Covid19: -4,5% a livello mondiale
• 3-4000 miliardi di dollari

SARS-COV2: quanto ha influenzato e 
influenzerà l’economia mondiale?

•Cambiamento climatico (± 8 mila miliardi di dollari nel 2050)
https://phys.org/news/2019-11-climate-impacts-world-trillion.html

•Inquinamento dell’aria e dell’acqua (4.6 mila miliardi di dollari nel 2014)
https://blogs.ei.columbia.edu/2017/10/23/the-human-and-financial-cost-of-pollution/

•Estinzione delle specie e perdita della biodiversità a causa del cambiamento della copertura 
del suolo (2-20.000 miliardi di dollari/anno dal 1997 al 2011)
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Executive-Summary-and-Synthesis-Biodiversity-
Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf

• https://www.popsci.com/planting-trees-save-planet/

Cosa rischia di farci dimenticare??
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• Per mitigare l'impatto economico di COVID-19, i governi di tutto il mondo hanno stanziato oltre $ 10 trilioni. È un grande
sforzo, ma resta il rammarico per le misure preventive non prese.

• Moody's ha stimato che il potenziale danno economico dovuto all'aumento delle temperature causato dalle emissioni di 
carbonio ci costerà sette volte quello per affrontare l'epidemia di coronavirus.

• La Banca Mondiale ha calcolato che "1,8 trilioni di dollari di investimenti entro il 2030 concentrati in cinque categorie - sistemi
di allerta meteorologica, infrastrutture, agricoltura sostenibile, protezione delle mangrovie e gestione dell'acqua - produrrebbe
7,1 trilioni di dollari di benefici".
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https://phys.org/news/2019-11-climate-impacts-world-trillion.html
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Executive-Summary-and-Synthesis-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
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Foto da: https://www.nuvap.com/en/pollution-covid/
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Non abbiamo i soldi, quindi 
dobbiamo pensare.

Ernest Rutherford
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https://www.mondofrasi.com/autori/ernest-rutherford
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Cambio di paradigma: non deve essere il verde al servizio della città, ma la 
città al servizio del verde
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Qual è la situazione del verde urbano?
Foto da: https://www.openpolis.it/la-spesa-dei-comuni-per-il-verde-urbano-e-la-tutela-ambientale/
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• Decremento della copertura arborea (1970-2000)
• Mantenimento della copertura arborea (2000-2020)
• Aumento della copertura arborea (2020- )

Ma come farlo??
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Gli alberi possono salvare la Terra?
Si, ma ci sono domande alle quali dobbiamo rispondere

Piantare alberi….ma

Come Perché Cosa Dove 

a) Piantagioni 
massali

concentrate
b) Piantagione 

diffusa con 
creazioni di 

corridoi 
ecologici

a) In parchi 
urbani

b) In parchi 
periurbani

c) In alberate 
stradali 

a) Specie autoctone o 
esotiche

b) Varietà
c) Biodiversità 

a) Quali sono i motivi 
per piantare un 

albero?
(es. mitigazione del 
clima, abbattimento 

inquinanti, nascondere 
visuali)

Chi

a) Persone 
qualificate 

sotto la guida 
di un tecnico 

Specifiche tecniche

Foto da: https://www.popsci.com/planting-trees-save-planet/
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Cosa piantare per….
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Isola di calore urbano

Da Crane, 2014 12
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Traspirazione e miglioramento microclima, Rimini, luglio 2018 (Fini et al., 2019)

progetto Life Urbangreen

784 kJ dissipati in un’ora come calore
latent (circa -0,7°C di raffrescamento
di 1 m3 d’aria secca)

275 kJ dissipati in un’ora come 
calore latent (circa -0,28°C di 
raffrescamento di 1 m3 d’aria secca)
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L’importanza
nella scelta delle
specie

Foto da: https://dnrtreelink.wordpress.com/2016/03/09/a-tree-to-try-silver-linden/#jp-carousel-6115

INQUINAMENTO
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2- Tomentose leaf surface: it creates a "cushion" of water 
vapor which reduces the further transpiration. In addition, in 
many species (eg, olive, laurustinus, silver linden) trichomes
increase the reflectance of the leaf, reducing the incident
radiation and the temperature

Quercus hypoleucoides

L’importanza nella scelta delle specie
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Tomentosità delle foglie
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L'area fogliare è risultata diversa tra le specie: E. x ebbingei ha, in media, un'area fogliare due o tre volte più grande rispetto alle altre specie

Assorbimento di metalli dell’intera pianta (2016)

b

bc
bc

a

c

bc

0
50

100
150
200
250
300

V. lu
cid

um

A. unedo

P. x f
ras

eri

E.  x
 ebbingei

L. n
obi li

s L.…

µ g

Pb (intera pianta)

Pb

**

b b
b

b

a

b

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

V. lu
cid

um

A. unedo

P. x f
ras

eri

E.  x
 ebbingei

L. n
obi li

s

L. j
aponicu

m

m
g

Cu (intera pianta) 

Cu

**

b b b

a

b
b

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

V. lu
cid

um

A. unedo

P. x f
ras

eri

E.  x
 ebbingei

L. n
obi li

s L.…

m
g

Zn (intera pianta) 

Zn

**

b b b

a

b
b

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

V. lu
cid

um

A. unedo

P. x f
ras

eri

E.  x
 ebbingei

L. n
obi li

s L.…

µ g

Ni (intera pianta)

Zn

**

Foto da: https://afrenchgarden.wordpress.com/2013/10/13/elaeagnus-and-other-surprises/

Mori J, A. Sæbø, H.M. Hanslin, A. Teani, F. Ferrini, A. Fini, G. Burchi, 2015. Deposition of traffic-related air pollutants on leaves of six evergreen shrub species during a Mediterranean summer 
season. Urban Forestry & Urban Greening 14 (2), 264-273 
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https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=IS5_fH4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=IS5_fH4AAAAJ:GjXqcohcbckC
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Immagine da https://www.london.gov.uk/sites/default/files/green_infrastruture_air_pollution_may_19.pdf

Ma gli alberi rimuovono sempre il particolato??

Vento prevalenteVento prevalente
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Da Gerrits, 2010

precipitazioni

Intercettazione 
da parte delle 

chiome

Flusso lungo il fusto

Flusso 
attraverso la 

chioma

Intercettazione da parte del terreno

Infiltrazione 

Alberi e gestione delle piogge -Il fenomeno del Flash Flood
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https://www.london.gov.uk/sites/default/files/green_infrastruture_air_pollution_may_19.pdf
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Approccio 
tradizionale (grey) 

ai problemi e 
soluzioni proposte

Controllo delle 
acque in eccesso

Condotte più 
grandi

Approccio «green» e 
soluzioni proposte

Miglioramento della 
gestione delle acque in 
eccesso e della qualità 

dell’acqua

Condotte più 
piccole (o uguali)

Pianificare strategicamente vuol dire non lavorare a compartimenti stagni!

Disegno adattato da GreenBlue Urban Ltd, Woodstock, ON | Knoxville, TN
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La biodiversità in 
città

• Specie autoctone + specie 
esotiche = alta alfa-diversity

• Omogeneizzazione: è stato
osservato che le grandi metropoli
dei tre continenti boreali
ospitano specie più simili tra loro
che ognuna di esse con 
l'ambiente rurale circostante

20
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Due fattori sono i più importanti nel determinare la biodiversità nelle città: La DIMENSIONE DEL PATCH e i CORRIDOI. Una maggiore diversità è
stata associata a patch di dimensioni maggiori, un risultato che supporta la validità della relazione specie-area nei paesaggi urbani. Anche i
corridoi si sono rivelati altamente efficaci nel sostenere la biodiversità urbana, nonostante una piccola dimensione del campione. Ciò
suggerisce che i corridoi possono essere più efficaci nel promuovere la ricchezza delle specie rispetto alle stepping stones, che riducono la
distanza tra le patch ma senza fornire un corridoio funzionale
(From Beninde, J., M. Veith, and A. Hochkirch. 2015. Biodiversity in cities needs space: a meta-analysis of factors determining intra-urban biodiversity variation. Ecology Letters

21

Caratteristiche della “foresta urbana” e loro effetti sulla biodiversità animale

Pianificare aree verdi di 
dimensioni maggiori e fornire

corridoi ecologici

Ridurre la frammentazione

Poiché molte specie utilizzano gli alberi come fonte di cibo, rifugio e riproduzione, la loro sopravvivenza dipende da come
sono progettati e gestiti gli spazi verdi (French, 2018)

From Padoa-Schioppa e Canedoli, 2017

Caprioli in
attesa del
taglio di
capelli….
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Da Romano D., De Pascale S., Ferrini F., 2019, modif.

La vita nelle nostre città sempre più inquinate ha creato una malattia: il deficit di natura R. Louv, 2005

Un numero sempre maggiore di cittadini si sta avvicinando all’idea di coltivare
l’orto, produrre il proprio cibo per motivi di salute, economici, di tempo libero; è
stato coniato il termine Rurbanite = il cittadino che ha l'opportunità di godere
degli aspetti positivi della campagna anche in città.
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Benefici ed effetti dell‘orticoltura nelle aree urbane 
(Fonte: Giarè, 2013, con modifiche)

Economici diretti
Autoconsumo

Diversificazione economica

Economici indiretti
Attività ricreative

Risparmi sulla gestione delle aree 

pubbliche

Sociali

Benefici per la salute
Sicurezza alimentare
Benefici psicologici individuali
Educazione ambientale e alimentare
Coesione sociale

Ambientali

Qualità dell'aria

Qualità dei suoli

Conservazione della biodiversità

Sviluppo del paesaggio

Da Romano D., De Pascale S., Ferrini F., 2019
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Quale futuro 
vogliamo??
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Infrastrutture verdi

Servizi 
ecosistemici

Green economy
e opportunità 

lavorative

Una rete di aree 
naturali e 

seminaturali
strategicamente 

pianificata

Mitigazione 
adattamento 

ai 
cambiamenti 

climatici

Benefici su 
salute e 

benessere
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L'Urban Greening Factor (UGF) è "Uno strumento che valuta e calcola la quantità e la 
qualità del “verde urbano” che un progetto fornisce per informare i decisori sui livelli

appropriati di verde da prevedere nei nuovi sviluppi"
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Urban Greening Factor (UGF

28



16/11/20

15

29

https://www.landscapeinstitute.org/blog/urban-greening-factor-london/

UGF 0.5
UGF 0.7

30
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Da https://www.planning.org.au/documents/item/8788 modificato

Goal 7:
AUMENTARE 

L’uso di specie «funzionali»

Goal 1:
INCREMENTARE

la copertura arborea

Goal 3:
PROMUOVERE una gestione 

sostenibile dell’acqua

Goal 2:
RIMPIAZZARE

gli alberi senescenti

Goal 5:
DARE PRIORITÀ all’impianto di alberi 
per mitigare l’isola di calore urbano

Goal 6:
FAVORIRE L’equilibrio e la resilienza 

nella composizione specifica

Goal 4:
MANTENERE

gli alberi in salute

Goal 8:
IMPLEMENTARE una gestione 
dell’intera copertura arborea

Goal 9:
INCORAGGIARE

il coinvolgimento della comunità
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Grazie per l’attenzione
Foto da https://siviaggia.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/caffarella.jpg?resize=1217,694
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https://www.planning.org.au/documents/item/8788

