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RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Communication from the Commission to the 

European Parliament, the European Council, the 

European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions

Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back 

into our lives, European Commission, 2020.



Dal 1997 al 2011 il 

pianeta ha perso

3.5-18.5 trilioni/anno  

di EURO di servizi

ecosistemici

5.5-10.5 trilioni/anno  

di EURO per  il degrado

del territorio

World Economic Forum 

(2020), The Global Risks 

Report 2020



Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives, 

European Commission 2020

✓ Piantagione di almeno 3 milioni di alberi forestazione urbana, agroforestazione,

prevenzione incendi

✓ Riqualificazione e stombinatura di almeno 25.000 di corsi d’acqua
✓ Rinverdimento urbano e delle periferie urbane

✓ Piani Verdi Urbani per creare biodiversità, rendere accessibili a tutti foreste urbane, 

parchi, giardini, agricoltura urbana, verde pensile e pareti verdi, viali alberati, praterie

urbane e fasce arbustive urbane



Central Park, New York 
1857-1863
un progetto lungimirante per
una città più verde e resiliente



RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Towards an EU Research and Innovation Policy 

Agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing 

Cities, European Commission, 2015





I servizi ecosistemici sono in grado di conservare il CAPITALE NATURALE 

costituito dai beni fondamentali offerti dalla natura che rendono 

possibile la vita umana e che strutturano le RETI BLU E VERDI

European Commission, Building a Green Infrastructure for Europe,  2013



Towards an EU Research and Innovation Policy Agenda 

for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities, 

European Commission, 2015

Che cosa sono NBS?

- Soluzioni ispirate dalla natura, mirano ad aiutare le società ad 

affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche

in modo sostenibile

- Usano le caratteristiche e i processi della natura per mitigare 

l’emergenza climatica e la crisi ambientale e per migliorare il 
benessere umano

- Sono efficienti dal punto di vista energetico e sono resistenti ai          

cambiamenti, devono essere adatte alle condizioni locali



RIFERIMENTI NAZIONALI 

L. n. 10, 14/1/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi 

verdi urbani 



ART. 6, L. n. 10, 14/1/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 

urbani 

Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi 

urbani, di «cinture verdi» in particolare per

a) nuove edificazioni       - ridurre l'impatto edilizio 

b) edifici esistenti             - incremento, conservazione e tutela del 

patrimonio arboreo esistente 

c) coperture a verde         - favorire la trasformazione dei lastrici 

solari in giardini pensili 

d) rinverdimento delle pareti degli edifici  (rinverdimento verticale 

tecniche di verde pensile verticale)  

e) realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nelle zone a maggior 

densità edilizia



NSN per GENOVA 

più VERDE e

RESILIENTE







progettazione delle NBS
- FIUMI E TORRENTI: 

rinaturalizzazione spondale: risagomatura con tecniche di ingegneria 

naturalistica

- BOSCHI: 

gestione delle aree  boschive seminaturali, ceduate,….

- INFRASTRUTTURE BLU URBANE: 

pavimentazioni drenanti, fossi drenanti, piazze allagabili, riuso acque 

meteoriche 

- AREE VERDI

parchi, giardini, ….., verde pensile

- INFRASTRUTTURE VERDI URBANE: 

strade alberate multifunzionale, ridisegno sezione stradale, filari di alberi, 

parcheggi alberati, verde pensile

- AGROECOSISTEMA: 

agricoltura urbana, orti urbani, …..



NBS_ Piazze allagabili

multifunzionali che raccolgono 

l’acqua degli edifici

NBS_ Verde pensile estensivo, 

semiestensivo su edifici 

esistenti

NBS_Strade con 

pavimentazioni drenanti, 

fossi drenanti, filari alberati, 

siepi lineari

NBS_Parcheggi

paesaggistici con 

pavimentazioni drenanti e 

componente verde



UNITA’ URBANISTICA SESTRI PONENTE
SUPERFICIE  116 ha

VERDE PUBBLICO 13,9 ha

SUPERFICIE DEI TETTI PIANI 9,9 ha

% TETTI PIANI PRESENTI 8,4%

NUMERO TETTI PIANI 261

DIMENSIONE MEDIA 370 m2





Hannover, quartiere Kronsberg



Herzliya, parco esondabile, Israele



Giardino botanico, 

Bordeaux
un progetto sostenibile per 

la rigenerazione urbana

l’uso dell’acqua 
il riciclo dei materiali

la conservazione della biodiversità



Bordeaux, orto botanico



Bordeaux, orto botanico



Bordeaux, orto botanico



Nizza, promenade du Pailllon

eliminazione dei parcheggi

rinaturalizzazione del torrente



Nizza, promenade du Pailllon



parco Gleisdreieck, Berlino

riqualificazione di un’area ex ferroviaria



parco Gleisdreieck, Berlino

prati seminaturali per gli impollinatori





Aix-les-Bains, riqualificazione del lago Bourget, 

Savoia, Francia

bonifica delle acque lacustri



Aix-les-Bains, riqualificazione del lago Bourget, 

Savoia, Francia

aree di protezione dell’avifauna
divieto di energie fossili per le imbarcazioni



Ringrazio per 

l’attenzione


