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L’ I ta l ia	 è	 caratter izzata	 da	
un’elevata	 superficie	 dedicata	 a	
Parco	 Regionale	 e	 Nazionale	 e	 da	
numerose	 altre	 aree	 naturali	 ad	
elevata	 valenza	 naturalistica	 e	
biodiversità,	 che	 necessitano	 di	
essere	valorizzate	e	tutelate	



Aree	protette	e	siti	ad	elevato	
valore	naturalistico	





Conoscere	 i	 siti	 naturali	 nel	 quali	 ci	 troviamo	 con	 la	 loro	 flora,	 fauna,	 i	 loro	
habitat	e	biodiversità,	 ci	 consente	di	 fruirne	 con	 tutti	 i	 servizi	 e	benefici	 che	
possono	corrisponderci,	rispettandoli	e	valorizzandoli	al	massimo.	

HABITAT	E	BIODIVERSITA’	



Controllo	delle	
acque	superficiali	
e	consolidamento	

del	suolo	

Riduzione	del	
livello	di	stress	e	

ansia	

Valore	aggregante	
e	promozione	
dell’attività	
all’aperto	

Incremento	del	
valore	intrinseco	
delle		proprietà	

Aumento	del	senso	
di	appartenenza	
alla	comunità	

Incremento	
della	

biodiversità	e		
dell’habitat	
per	le	specie	
selvatiche	

Ombreggiamento	e	
riduzione	dell’isola	
di	calore	urbana	

Protezione	
acustica	e	

riduzione	dei	
livelli	di	rumore	

Abbattimento	
degli	inquinanti	
atmosferici	e	
miglioramento	
della	qualità	
dell’aria	

Miglioramento	il	
microclima	negli	
edifici	e	risparmio	

energetico.	

BENESSERE		
PSICO-FISICO	

SERVIZI	E	BENEFICI	
FORNITI	DALLA	
NATURA	
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*		Insiem
e	di	fattori	am

bientali	e	di	attività	che	favoriscono	uno	stato	di	
benessere	ed	equilibrio	psicofisico	dell’individuo	



(DoctorVictor,	Husqvarna	125,	1975)	

L’inizio	



Ma	i	tempi,	la	sensibilità	e	le	esigenze	sono	mutati	



Nurburgring	

Monza	Montevarchi	

Mantova	



La	Biodiversità	delle	Aree	Naturali	e	Semi-naturali	e	
Reti	Trofiche	





EMISSIONI	ACUSTICHE	
(stress	per	gli	animali	
che	nidificano,	ecc	ecc)	

EMISSIONI	
ATMOSFERA	
(impatto	su	flora	e	
fauna	“sensibili”)	

IMPATTO	SUL	
SUOLO	

DISPERSIONE		
CONTAMINATI	
(olii,	idrocarburi,	
ecc)	in	suolo/
acque	

IMPATTI	SU	
FLORA/	FAUNA	

GLI	IMPATTI	
ANTROPICI	su	SPECIE	
ed	HABITAT	

PRESENZA	 PUBBLICO	 TURISMO,	
PRODUZIONE	 RIFIUTI	 (PREVEDERE	
EFFICIENZA	E	CIRCOLARITA’)	

ALTERAZIONE	
FLUSSI	IDRICI	



IMPATTI	DELL’ATTIVITÀ	ANTROPICA	
Suolo	

- 	Erosione/consumo	e	cambiamento	della	copertura	superficiale	
- 	Impatti	sui	sistemi	radicali	superficiali	
- 	Compattazione	del	suolo	
- 	Cambiamento	delle	caratteristiche	fisico-chimiche	e	meccaniche	
- 	Alterazione	dell’habitat	elettivo	per	la	fauna,	la	flora	e	la	micro-fauna		



Il	suolo	come	unità	vivente	







M.	Munafò	-	ISPRA	

CONSUMO	DI	SUOLO	



M.	Munafò	-	ISPRA	

-	Impermeabilizzazione….	
-	Flora	fauna	e	funzioni	del	suolo	
perse…	



M.	Munafò	-	ISPRA	

CONSUMO	DI	SUOLO	



M.	Munafò	-	ISPRA	



FLORA	

-	Perdita	di	biodiversità	
- 	Degrado	degli	habitat	
- 	Pressione	diretta/indiretta	su	specie	protette	o		
minacciate	di	estinzione-	
-		Dispersione	specie	infestanti/aliene	
	
	



FAUNA	

- 	Alterazione	dell’habitat	e	minaccia	per	 specie	
sensibili	a	rischio	di	estinzione	
-  	 Stress	 sulla	 fauna	 selvatica,	 alterazione	 del	
comportamento	 ed	 effetti	 sulla	 riproduzione/
nidificazione	di	specie	importanti	
-	 Pressione	 dell’inquinamento	 su	 specie	
sensibile	(es:	insetti)	
	-	Creazione	di	barriere	ecologiche	
-	Alterazione	microfauna	edafica	
	



RISCHIO	DI	COLLISIONE	CON	LA	FAUNA	(SELVATICA)	PRESENTE	





Azioni	di	miglioramento	e	mitigazione	degli	impatti	

q  	 Migliorare	 l’efficienza	 dei	 processi	 e	 diminuire	 la	 produzione	 di	
sottoprodotti	(rifiuti)	

q  Utilizzare	approccio	orientato	all’Economia	circolare	ed	Eco-design	
q  	Limitare	l’utilizzo	di	combustibili	fossili	prediligendo	le	fonti	rinnovabili.	

q  	 Puntare	 ad	un	modello	 virtuoso	 che	 contribuisca	 alla	 consapevolezza	 ed	
educazione	 in	 campo	ambientale	del	pubblico,	 con	 la	partecipazione	ed	 il	
supporto	degli	addetti	ai	lavori	e	dei	piloti.	

q  	Destinare	una	parte	dei	proventi	alla	prevenzione	riduzione	degli	impatti	e	
alla	 realizzazione	 di	 opere	 di	 mitigazione	 e	 compensazione	 degli	 impatti	
inevitabili	 (mitigazione	 e	 restauro	 ambientale	 attraverso	 tecnologie	
all’avanguardia	e	specie	appropriate)		

	
q  Prevedere	 e	 mitigare	 l’impatto	 del	 pubblico	 anche	 come	 produzione	 di	

rifiuti,	emissioni	ecc	

q  	 Migliorare	 la	 resistenza	 e	 la	 resilienza	 degli	 ecosistemi	 agli	 impatti	
antropici	
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ECONOMIA	CIRCOLARE	
ed	ECO-DESIGN	
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Benefici  storico-culturali Definizione dello spazio aperto, schermatura della vista 
dei palazzi, valorizzazione dei monumenti. Valore storico 
culturale intrinseco delle aree verdi. 

Benefici socio-sanitari Opportunità ricreative e socializzanti, miglioramento degli 
ambienti domestici e lavorativi, influenza positiva sulla 
salute fisica e mentale. Variazione del paesaggio 
attraverso differenti colori, forme e densità delle piante. 
Crescita delle piante e cambiamento del paesaggio, 
dinamiche stagionali e esperienza di contatto con la 
natura. 

Benefici ambientali Mitigazione del clima (specialmente in ambito urbano), 
assorbimento della CO2, abbattimento degli inquinanti 
atmosferici, riduzione del rumore. Habitat per la fauna in 
ambiente urbano 

Benefici economici diretti Aumento del valore delle proprietà, turismo. 

Riassumendo:	il	VERDE	è	“conveniente”	dal	punto	di	vista	economico	e	migliora	la	qualità	ambientale	e	della	vita	

Servizi	Ecosistemici	corrisposti	dalla	vegetazione	


