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SERVIZI 

ECOSISTEMICI 

URBANI DI 

REGOLAZIONE 

COMPONENTI DELL’INFRASTRUTTURA VERDE URBANA 
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purificazione dell’aria x x 

regolazione del 

microclima urbano x x x x x x 

regolazione del clima 

globale x x x 

mitigazione del runoff e 

controllo delle alluvioni x x x x 

riduzione del rumore x x x 

moderazione degli 

eventi estremi x x 

trattamento degli scarti x x x 

infrastrutture verdi urbane e servizi di regolazione 3 

complessità dei 
servizi  

(diversi componenti e 
diverse funzioni 

coinvolte) 

multifunzionalità dei 
componenti 

(sinergie tra i servizi)   



Relazione tra caratteristiche e servizio prodotto 4 

 
• non-linearità 

 
 

• dimensione / livello di 
organizzazione ecologica 
minimi necessari 
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1. 2. 

3. 4. 
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P = produzione; B = area di beneficio 

relazioni spaziali tra aree di fornitura del servizio e fruizione da parte dei beneficiari 



relazioni spaziali e scale 6 

mondo 

regolazione del microclima 

regione città quartiere isolato/strada 

trattamento degli scarti 

mitigazione del runoff 

regolazione del microclima 

riduzione del rumore 

moderazione degli eventi estremi 

controllo delle alluvioni 

trattamento degli scarti 

regolazione del clima globale 

purificazione dell’aria 

scala dell’area di beneficio 
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BENEFICI 
SOVRA-LOCALI 

BENEFICI 
LOCALI 

Cortinovis et al, in prep 



condizioni ambientali controllate dai servizi 7 

SERVIZIO ECOSISTEMICI URBANI DI 

REGOLAZIONE 

CONDIZIONE AMBIENTALE 

CONTROLLATA 

purificazione dell’aria 
inquinamento atmosferico 

(inquinanti gassosi e particolato) 

regolazione del microclima urbano 
isola di calore urbana 

e ondate di calore 

regolazione del clima globale 
concentrazione di gas serra 

nell’atmosfera (CO2) 

mitigazione del runoff e controllo delle alluvioni runoff dalle aree urbane impermeabili 

riduzione del rumore 
rumore da traffico 

o da sorgenti puntuali 

moderazione degli eventi estremi 
tempeste, uragani, 
tsunami e alluvioni 

trattamento degli scarti contaminanti nell’acqua piovana 



condizioni ambientali controllate dai servizi 8 

SERVIZIO ECOSISTEMICI URBANI DI 

REGOLAZIONE 

CONDIZIONE AMBIENTALE 

CONTROLLATA 

purificazione dell’aria 
inquinamento atmosferico 

(inquinanti gassosi e particolato) 

regolazione del microclima urbano 
isola di calore urbana 

e ondate di calore 

regolazione del clima globale 
concentrazione di gas serra 

nell’atmosfera (CO2) 

mitigazione del runoff e controllo delle alluvioni runoff dalle aree urbane impermeabili 

riduzione del rumore 
rumore da traffico 

o da sorgenti puntuali 

moderazione degli eventi estremi 
tempeste, uragani, 
tsunami e alluvioni 

trattamento degli scarti contaminanti nell’acqua piovana 

le condizioni ambientali 
controllate dai servizi: 

 
• in alcuni casi, influenzano 

direttamente la capacità delle 
infrastrutture verdi di produrre il 
servizio 
 

• possono influenzare 
indirettamente il potenziale 
delle infrastrutture verdi di 
produrre il servizio 
 

• hanno per lo più una 
distribuzione non omogenea nel 
tempo e nello spazio 



purificazione dell’aria 9 

purificazione dell’aria 
funzione: cattura di inquinanti gassosi, deposizione del particolato 

 
componenti dell’infrastruttura verde: 
vegetazione arborea e arbustiva 
 
dimensione: 
capacità aumenta con l’aumentare della superficie 
 
localizzazione: 
produzione dipende dalla quantità di inquinanti (prossimità alle 
fonti di emissione) 
 
beneficiari: 
benefici redistribuiti sull’intera città/regione 
 
variabilità: 
condizione ambientale variabile, alberature decidue perdono 
capacità durante la stagione invernale 



riduzione del rumore 10 

riduzione del rumore 
funzione: riflessione, rifrazione e assorbimento delle onde sonore 

 
componenti dell’infrastruttura verde: 
gruppi di vegetazione ad alta densità con diverse altezze 
(arborea e arbustiva + fondo permeabile) 
 
dimensione: 
spessore minimo della fascia di vegetazione (ca. 15m) – 
efficacia aumenta con > spessore 
 
localizzazione: 
prossimità alla fonte di rumore 
 
beneficiari: 
aree direttamente schermate (buffer) 
 
variabilità: 
condizione ambientale costante, alberature decidue perdono 
capacità durante la stagione invernale 



regolazione del microclima urbano 11 

regolazione del microclima urbano 
funzione: ombreggiamento ed evapotraspirazione, evaporazione 

 
componenti dell’infrastruttura verde: 
aree verdi in genere, infrastrutture blu 
 
dimensione: 
Δt aumenta in modo non proporzionale alla superficie, 
importanza della forma (meglio basso indice di forma) 
 
localizzazione: 
indifferente per la produzione del servizio 
 
beneficiari: 
raffrescamento prodotto all’interno dell’area e nel suo 
immediato intorno (fino a poche centinaia di metri per aree 
grandi) 
 
variabilità: 
condizione ambientale in funzione delle ondate di calore 
estive, alberature decidue producono comunque il servizio 
quando necessario (estate) 



Contributo alla pianificazione  12 

aumentare la consapevolezza della relazione tra le caratteristiche 
delle infrastrutture verdi e la fornitura di servizi ecosistemici ai 

beneficiari 

 

 

> fornire informazioni sullo stato di alcuni servizi ecosistemici chiave 

> usare la valutazione dei servizi ecosistemici per orientare le scelte 
di pianificazione (confronto e valutazione di scenari) 





una nuova mappatura delle infrastrutture verdi urbane 14 

classe descrizione geometria 

infrastrutture verdi 

- bosco gruppo di alberi o foresta urbana polilinea 

- arbusteto area coperta di arbusti (< 2 m) polilinea 

- prato aree coperte di vegetazione erbacea polilinea 

- area coltivata campi agricoli, frutteti, orti polilinea 

- tetto verde copertura erbacea su costruito polilinea 

- suolo non vegetato aree permeabili non vegetate polilinea 

- filare alberato linea di almeno 3 alberi linea 

- siepe linea di arbusti densi linea 

- albero albero singolo punto 

infrastrutture blu 

- corso d’acqua permanent water flows polilinea 

- specchio d’acqua permanent water surfaces polilinea 

- area umida frequently flooded lands polilinea 

classe descrizione geometria 

parco urbano  aree Verdi pubbliche a parco polilinea 

accesso al parco punti di accesso ai parchi urbani punto 

orti comunitari orti in concessione polilinea 

… 

caratteristiche delle 
infrastrutture urbane 

altre informazioni 

ortofoto 

LIDAR 

database aree verdi comunali 



http://www.ribaj.com/culture/rethinking-the-urban-landscape 

Un modello per valutare la capacità di raffrescamento delle 
infrastrutture verdi urbane  
 



Zardo et al., (forthcoming) 

dalle caratteristiche biofisiche delle infrastrutture verdi… 16 

… alla valutazione 
della capacità di 

raffrescamento … 
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… all’effetto di raffrescamento percepito nella città 17 

Geneletti et al., (2016) 



integrare un approccio basato sui servizi ecosistemici nelle scelte di pianificazione 18 

1. definire criteri per prioritizzare interventi di in-fill 
• aree con una migliore fornitura di servizi ecosistemici 

 
 
 
 

 
 

zone B2, B3, B4 



Analisi degli interventi delle aree di completamento 

Geneletti et al., 2016. 



integrare un approccio basato sui servizi ecosistemici nelle scelte di pianificazione 20 

1. definire criteri per prioritizzare interventi di in-fill 
• aree con una migliore fornitura di servizi ecosistemici 

 
 
 
 

2. suggerire priorità per la rigenerazione delle aree dismesse 
• simulazione e valutazione di scenari di rigenerazione 

 
zone C5, C6 

zone B2, B3, B4 



ambiti di riqualificazione nel PRG di Trento 21 



capacità di 
raffrescamento 
massima 

capacità di 
raffrescamento 
media 

22 

superficie omogenea a prato 
con copertura arborea > 80% 

 
(es. foresta urbana o parco 

urbano intensamente 
piantumato) 

superficie impermeabile 
con copertura arborea > 40% 

 
(es. area a parcheggio con 

intense piantumazione) 

suolo nudo 
con alcuni alberi isolati 

i servizi ecosistemici come strumenti per la pianificazione: scenari di trasformazione 



STRANIERI 

BAMBINI 

ANZIANI 

23 beneficiari: analisi di vulnerabilità 



24 

Geneletti et al., (2016) 

i servizi ecosistemici come strumenti per la pianificazione: valutazione degli scenari 

capacità di 
raffrescamento 
massima 

capacità di 
raffrescamento 
media 



beneficiari tra i vulnerabili 
beneficiari (totali) 

beneficiari tra i vulnerabili 
beneficiari (totali) 

numero di beneficiari per intervento (assoluto) numero di beneficiari per ettaro di intervento (relativo) 

25 

Quale tipo di intervento è richiesto per 
incrementare i benefici degli abitanti? 
Quale trasformazione produce i 
maggiori benefici? 
In quale area è più conveniente 
intervenire? 

La valutazione dei servizi ecosistemici permettere di rispondere a domande chiave: 



• Valutare i servizi ecosistemici chiave per la città 
 
 

• integrare le informazioni in specifiche scelte di pianificazione 
 
 

• informare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

In conclusione 26 


