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Il contesto italiano inserito nel 
contesto globale: perché 
piantare alberi in un paese 
dove le foreste aumentano di 
60000 ha/anno?



3 aree prioritarie di intervento (rimboschimento), iniziative possibili con il 
Recovery Fund, per combattere la crisi climatica e migliorare il benessere 
dei cittadini: 

- Le città (urban forestry, qualità della vita, salute, isola di calore…  
- Le aree periurbane (stessi motivi ed in più la lotta/prevenzione nei 

confronti del consumo di suolo…) 
- Le reti ecologiche (connessione tra città e campagna, tra pianura, collina e 

montagna, siti privilegiati sono le aste fluviali…)



Tutti gli interventi di carattere forestale devono essere integrati in una 
strategia che prevede la riduzione delle emissioni di C02 da combustibili 
fossili. E anche il legno come materiale di sostituzione ha una importanza 
fondamentale

Il tema della “natura in città” può diventare uno strumento per rendere i cittadini consapevoli delle sfide 
ambientali che le città sono chiamate ad affrontare nei prossimi anni



Per la lotta alla crisi climatica la riduzione della 
deforestazione (foreste tropicali e boreali), la 
conservazione e la GFS sono strumenti più urgenti ed 
efficaci del rimboschimento

Il settore forestale ed il settore agrario hanno la responsabilità sociale di 
agire ed informare correttamente l’opinione pubblica e i consumatori 
(importiamo 30.000 ha di deforestazione tropicale incorporata ogni anno!)
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Alberi, spazi verdi, agricoltura e foreste urbane si rivelano, dentro gli 
aggregati cittadini, preziosi driver di cambiamento, a bassa complessità 
e a basso costo.  

Disponiamo di una ricca dotazione di conoscenze scientifiche per 
scegliere materie prima da un lato e dall’altro, selettivamente, specie, 
volumi, spazi, modalità di impianto, nell'ottica di massimizzare la 
funzionalità dei servizi ecosistemici forniti dalle FU nei suoi molteplici 
aspetti sociali, ambientali, paesaggistici, culturali, architettonici e 
naturalistici.

Sembra ancora che l’unico modo di sviluppare economie nelle città derivi da un legame con il mondo 
immobiliare e degli investimenti legati al real estate. In che direzione dovrebbero secondo Lei agire le 
città insieme al governo centrale per riuscire a fornire anche una lettura economica di un percorso di 
riqualificazione in chiave di rinaturalizzazione? Quali strumenti si possono immaginare per indirizzare 
questa forma di sviluppo? 



La vera emergenza 
ambientale italiana



The never-ending cities: from compact to dispersed 
settlements, sprawl and sprinkling

Dai limiti delle città ai limiti nelle città

High environmental, social 
(gentrification) and economic costs!
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A NATIONAL STRATEGY AND VISION FOR URBAN GREENSPACES

• Urban pattern 
• Primary roads 
• Built-up area 
• Population density 
+ Ecoregions

foreste in città 
e ….città nelle 
foreste, i 
borghi sono 
assediati…! 

“Passare da metri quadrati a ettari,  
ridurre le superfici asfaltate, adottare le foreste 
urbane come riferimento strutturale e  
funzionale del verde”



89% of forested 
GSB> 0.5 ha (avg 
4.6 ha)

931k ha PERMEABLE 
170k ha GSB (27m2 inh-1) 
92% trees
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Average GSB size and 
crown coverage 
decrease with the 
increase of pop 
density

✓ Greenspaces occupy 7.9% 
of built-up areas (170k ha) 
and are mainly dominated 
by forested GSB

✓ GSB availability decreases 
moving from densely to 
thinly populated areas ! 
currently 740k ha of 
brownfields potentially 
available for planting

✓ Urban densification (e.g. 
more compact settlements) 
is a good strategy to 
hamper urban sprawl ! 
urban densification vs 
greenspaces availability

CURRENT GSB AVAILABILITY



Approccio multi-
scala della Green 
Infrastructure 
(Fonte: The 
Scottish 
Government, 
2011).



Le relazioni fra 
greenways, 
mobilità dolce, 
progettazione e 
gestione del 
paesaggio.



Applicazione al 
tema 
infrastruttura 
verde e mobilità di 
nuovi tipi di 
marchio
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L’art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 
ottobre 2019, n. 111, il quale dispone che per il 
finanziamento di un programma sperimentale di 
messa a dimora di alberi, di reimpianto e di 
silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e 
periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza 
con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 
2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni 
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e che alla 
r e l a t i v a c o p e r t u r a s i p r o v v e d e m e d i a n t e 
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 
2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote 
di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto 
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

89% of forested 
GSB> 0.5 ha (avg 
4.6 ha)

931k ha PERMEABLE 
170k ha GSB (27m2 inh-1) 
92% trees



Un vademecum su cosa, come e con chi …



https://www.alberitalia. it



Grazie 
marchettimarco@unimol.it

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/vi-edizione-degli-stati-generali-del-verde-urbano 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/vi-edizione-degli-stati-generali-del-verde-urbano

