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Piantare alberi è un’attività che fa bene a chi lo fa, 
al territorio che lo riceve, alle generazioni presenti 
e a quelle future 

Alessandra Stefani Mipaaf, Direttore generale economia montana e foreste

I risultati, nell’immediato e nel tempo, superano di gran lunga l’investi-
mento iniziale.
Da tempo il tema della messa a dimora di nuovi alberi, e di nuove fore-
ste urbane e periurbane, riceve ampia attenzione, anche mediatica, ma 
passare dal pensiero all’azione non è così semplice. Perché occorre 
scegliere l’albero giusto, il posto giusto, la modalità corretta, e occorre 
far seguire a questa meritoria attività iniziale una serie di cure colturali 
protratte per 5-7 anni in modo da far superare all’albero lo stress da 
trapianto.
Chi sceglie di intervenire deve quindi sapere bene quali sono le tappe 
del processo che mette in atto, o affidarsi a professionisti. Tra questi, 
AzzeroCO2 da tempo si occupa di rendere concrete le intenzioni virtuo-
se, per conto di aziende, associazioni, imprese, enti. Molto appropriata-
mente, AzzeroCO2 non si è accontentata di questa meritoria attività, 
gestita con serietà, competenza e autentica passione civile, ma si è oc-
cupata anche di raccogliere con pazienza dati e informazioni riguardan-
ti tutte le iniziative messe in campo a partire dal 2019, per contribuire a 
rendere più chiara la dimensione del fenomeno, ed escludendo gli inter-
venti di piccola e piccolissima dimensione, pur sempre lodevoli, per 
concentrarsi sui più significativi (da 200 piante in su).
Ne esce una fotografia interessante della dinamicità del momento at-
tuale. Le diverse attività hanno riguardato più di 500ha di terreni, grazie 
all’azione di una vasta platea di benemeriti attori. Ne emergono con 
chiarezza le differenze tra le varie Regioni italiane e, per fortuna, sembra 
che le iniziative si moltiplichino proprio dove gli alberi si fanno più rari, 
e radi, e dunque più preziosi. Può sembrare un dato complessivamente 
minimo, se confrontato ai 12 milioni di ha di foreste che sono radicati sul 
territorio nazionale ed all’imponente quantità e qualità in servizi ecosi-
stemici assicurati da questa importante porzione della Penisola.
Non è così, per svariati motivi. Innanzitutto perché, per mitigare il cam-
biamento climatico, rendere più vivibili e belli i nostri centri abitati, con-
sentirci di apprezzare le presenze silenziose dei nostri amici verdi che 
tanto bene fanno alla nostra salute mentale, ogni spazio riguadagnato 
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ad un gruppo di alberi ha un valore che sopravanza di molto anche la 
più piccola superficie libera, disponibile ed idoneamente rinverdita. 
Come abbiamo tristemente sperimentato nei due anni appena trascor-
si, affacciarsi alla finestra e poter ammirare un gruppo di alberi fa bene 
alla mente, al cuore, al respiro, riconcilia con il senso del tempo che 
passa e segna le stagioni, anche ospitando piccola fauna che era quasi 
scomparsa dai nostri centri abitati. Non meno importante è il ruolo svol-
to per ridurre la frammentazione di cui soffre il nostro patrimonio fore-
stale, perché questi gruppi di alberi formano punti di una maglia verde 
e corridoi di collegamento di una rete che mette in comunicazione i 
boschi esistenti tra loro.  Spesso le foreste italiane soffrono in isolamen-
to, essendo fondi valle, pianure e linee di costa fortemente urbanizzate 
e prive di vegetazione arborea. Infine, perché scoprire quanti benefici 
può portare un’area verde anche piccola (e questo report lo racconta 
con grande attenzione ai dettagli scientificamente validati) aiuta a com-
prendere quanto è importante mettere la natura al centro delle nostre 
società, e dei nostri centri abitati. Si ingenerano comportamenti virtuosi 
nei confronti di una singola pianta come di un intero bosco, del piccolo 
nido che scopriamo come dei grandi ecosistemi mondiali e della loro 
complessità.
Dalle grandi tematiche internazionali ai veri e propri rimboschimenti di 
superfici colpite da catastrofi, come la Tempesta Vaia ci ha insegnato, e 
ai nuovi boschi urbani, il Report traccia un quadro finalmente chiaro di 
quello che si è fatto finora, e del molto che ancora c’è da fare, tutti insie-
me.
Tutti noi che abbiamo a cuore il progetto della più grande infrastruttura 
verde del nostro Paese non possiamo che rallegrarci dei risultati raccol-
ti grazie al Report, ed auspicarne una nuova edizione, che contenga i 
dati relativi ai progetti in corso di autorizzazione e realizzazione grazie 
ai fondi stanziati dal Decreto clima del 2019 ed a quelli previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 2021. Saranno dati incoraggianti, il mo-
mento è propizio, la sensibilità è aumentata, le professionalità pronte a 
coglierla e a tradurla in azioni concrete anche di più. AzzeroCO2 lo di-
mostra ampiamente.
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Piantare alberi e gestire il verde urbano  
per città più verdi e più resilienti

Antonio Nicoletti Legambiente, Responsabile Nazionale Aree Protette e Biodiver-

sità

Gli orientamenti comunitari per la tutela e gestione delle foreste, in co-
erenza con il Green Deal e la Strategia dell’UE per la biodiversità al 
2030, tengono conto del ruolo multifunzionale che svolgono: mitigazio-
ne dell’impatto climatico, adattamento e riduzione dei rischi naturali, 
tutela della biodiversità, fruizione turistica, utilizzo produttivo, etc…  
Ecosistemi sani e foreste resilienti aiutano a mitigare gli effetti della cri-
si climatica e migliorano la qualità della vita e il benessere dei cittadini.
Per queste ragioni anche l’Italia dovrà mettere in atto una politica nazio-
nale per le foreste incentrata sulla gestione sostenibile e la valorizzazio-
ne responsabile del patrimonio verde del Paese (11 milioni di ettari per il 
36,7% dell’intero territorio nazionale), e promuovere una visione comu-
ne tra le istituzioni interessate, le parti economiche e sociali, il sistema 
della cultura e della ricerca per definire, per il decennio 2020-2030, una 
proposta per le foreste italiane coerente con gli obiettivi europei di tute-
la della biodiversità che prevede, ad esempio, di tutelare in maniera ri-
gida almeno il 10% del territorio forestale.
Le strategie per la tutela e la gestione del nostro patrimonio forestale 
devono perseguire diversi obiettivi: sostenere l’aumento delle foreste 
protette con la permanenza di attività antropiche sostenibili; migliorare 
lo stoccaggio del carbonio applicando a larga scala la certificazione e la 
pianificazione, ed i principi della gestione forestale sostenibile e re-
sponsabile; conciliare le esigenze di tutela della bioeconomia circolare 
attraverso un migliore utilizzo delle risorse forestali nazionali per ridurre 
l’import di prodotti forestali e garantire l’approvvigionamento della filie-
ra legno-arredo nazionale; migliorare la conoscenza del patrimonio ver-
de del Paese per far crescere le filiere locali e ridurre l’abbandono ge-
stionale; garantire il benessere dei cittadini realizzando foreste urbane 
per aumentare la resilienza delle nostre città; sostenere lo sforzo tecno-
logico e l’innovazione produttiva per sostituire la plastica e il cemento 
con il legno in modo da ridurre le emissioni in atmosfera. 
Si tratta di obiettivi di interesse globale che portano benefici locali e 
sono sicuramente conciliabili, se ben pianificati e finanziati, con la mis-
sione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che dovrà so-
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stenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, garantire la tutela e la 
gestione sostenibile delle foreste, soprattutto nelle aree urbane dove il 
verde e gli alberi devono contribuire alle politiche attive per ridurre i ri-
schi generati dall’impatto climatico.
L’Italia è oggi l’unico grande Paese europeo senza un piano di adatta-
mento al clima. Ciò significa che il nostro paese continua a rincorrere le 
emergenze senza una strategia chiara di prevenzione che vada a tutela-
re e preservare tanto gli ambienti naturali e montani quanto le aree ur-
bane e peri-urbane. Nel Rapporto Città Clima 2020 Legambiente ha 
tracciato un bilancio degli ultimi dieci anni con i dati degli eventi clima-
tici estremi e una mappa aggiornata degli impatti devastanti sul territo-
rio italiano, con l’intento di far comprendere la necessità di un cambio 
delle politiche di governo del territorio di fronte a fenomeni climatici 
sempre più evidenti a cui però si continua a non porre rimedio. Oggi 
sappiamo cosa c’è da fare e dove intervenire grazie alle numerose buo-
ne pratiche, facilmente replicabili e modulabili, e abbiamo tutte le infor-
mazioni e gli strumenti per analizzare le aree coinvolte dai fenomeni, 
per comprenderne le possibili cause e individuare efficaci strategie di 
intervento e adattamento.
Una buona pratica è sicuramente quella di aumentare il verde per ridur-
re le emissioni delle città e delle aree urbane che a livello globale sono 
responsabili di circa il 70% delle emissioni di anidride carbonica. La 
messa a dimora di nuove alberature per creare spazi verdi urbani ben 
gestiti è una strategia semplice per raggiungere obiettivi climatici im-
portanti. Perché il verde urbano - inteso come l’insieme delle compo-
nenti biologiche che concorrono a determinare l’impronta funzionale e 
paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio - 
rappresenta un sistema complesso formato di superfici e strutture ve-
getali eterogenee in grado di configurarsi come una risorsa multifunzio-
nale per la città e per i suoi abitanti. Piantare alberi è anche una delle 
strategie tra le meno costose, ma anche molto trascurata, per migliora-
re gli ambienti e la salubrità delle città del mondo dove muoiono ogni 
anno 3-4 milioni di persone a causa dell’inquinamento atmosferico. 
Partire dalla cura del verde urbano per ridurre le emissioni e migliorare 
la qualità delle nostre città è un’azione pubblica ancora troppo spesso 
sottovalutata ma di grande efficacia. Infatti, 1 ettaro di foresta può se-
questrare fino a circa 5 tonnellate di CO2 all’anno, con un costo inferio-
re a 100 dollari per tonnellata, e comporta benefici per la purificazione 
dell’aria, l’attenuamento dell’inquinamento acustico e la rimozione di 
contaminanti originati dai processi antropici. La vegetazione in città 
funge da climatizzatore naturale stemperando quelli che sono gli ec-
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cessi termici che caratterizzano l’ambiente urbano e riducendo l’effetto 
“isola di calore”, dovuto alla superficie di cemento che riflette i raggi del 
sole, e le temperature nei mesi estivi anche di 8°C. Se posizionati nelle 
vicinanze degli edifici, gli alberi possono ridurre la necessità di utilizzo 
dei condizionatori d’aria permettendo in questo modo di risparmiare dal 
20 al 50% di energia.
Le città italiane sono in forte ritardo con i piani di messa a dimora di 
alberi, ed anche nei pochi casi virtuosi la cura del verde e la creazione 
di polmoni verdi urbani non risponde quasi mai ai principi della gestio-
ne forestale sostenibile, tant’è che le aree verdi in aree costruite rappre-
sentano solamente il 7,8% (170.215 ettari) di cui il 92% è ricoperto da 
alberi e il restante 8% da prati. Perciò è importante che le istituzioni, ma 
anche soggetti privati ed i cittadini attivi, favoriscano la messa a dimora 
di alberi nelle aree urbane, realizzando azioni concrete a sostegno di 
politiche che valorizzino gli investimenti e le donazioni e, soprattutto, 
educando i cittadini sui benefici della salute pubblica derivanti dal pian-
tare alberi così come sull’impatto positivo per ridurre gli effetti della cri-
si climatica.
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1. Crisi 
ecosistemica  
e quadro 
istituzionale  
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I 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030

“Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i biso-
gni del presente senza compromettere la capacità delle future generazio-
ni di soddisfare i propri bisogni.” 
Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre 
elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la 
tutela dell’ambiente. Proprio sulla base di queste premesse i Paesi si 
sono impegnati a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’ONU entro il 2030, anno in cui si tireranno le somme per vedere se 
e come l’impegno di tutti sia stato sufficiente a contribuire allo sviluppo 
globale, a promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.
Questo impegno è stato preso nel settembre 2015 quando più di 150 
leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per approvare 
l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali 
sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Develop-
ment Goals) e i 169 sotto-obiettivi.
Porre fine alla povertà, lottare contro l’ineguaglianza, promuovere lo svi-
luppo sociale ed economico, cosi come affrontare i cambiamenti clima-
tici e costruire società pacifiche sono solo alcuni degli obiettivi che tut-
ti i Paesi si sono impegnati a raggiungere, fornendo ognuno un 
contributo in base alle proprie capacità, grazie anche al principio della 
validità universale. Gli obiettivi infatti riguardano tutti i Paesi e tutti gli 

riferimenti

 ▶ www.un.org/sustainable-
development
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individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo 
il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
Il benessere dell’uomo è intrinsecamente legato a quello del pianeta e 
mai come adesso ci rendiamo conto che il contributo di ognuno di noi è 
fondamentale. Già la precedente esperienza degli obiettivi per lo svilup-
po del millennio, adottati nel 2000, ci ha mostrato che è un metodo che 
funziona: sono state migliorate le vite di milioni di persone. La povertà 
globale continua a decrescere; sempre più persone si sono viste garan-
tire l’accesso a fonti migliori d’acqua; un maggior numero di bambini 
frequenta le scuole elementari; e una serie d’investimenti mirati alla lot-
ta contro la malaria, l’Aids e la tubercolosi hanno salvato milioni di per-
sone.
Ottenere dei miglioramenti grazie al raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals non sarà un’impresa facile, ma con l’impegno di 
tutti i Paesi può diventare un obiettivo sempre più reale.

Il Green Deal europeo 

La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 è un piano complessi-
vo, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e invertire il 
degrado degli ecosistemi, che prevede la messa a dimora di 3 miliardi 
di alberi entro il 2030. 
La posizione dell’Unione Europea sottolinea infatti che la perdita di bio-
diversità e la crisi climatica sono interdipendenti e se una si aggrava 
anche l’altra che segue la stessa tendenza, e che per raggiungere i li-
velli di mitigazione necessari entro il 2030 è essenziale ripristinare le 
foreste, i suoli e le zone umide e creare spazi verdi principalmente 
nelle città.
La strategia, in quattro linee d’azione, comprende impegni e azioni spe-
cifici da realizzare entro il 2030:

Creazione di una più 
ampia rete di aree 
protette a livello dell’UE 
sulla terraferma e in mare.

 L’UE amplierà le aree Natura 2000 esistenti, essendosi posta il 
target di raggiungere almeno il 30% di aree terrestri e il 30% di 
aree marine entro il 2030, proteggendo rigorosamente le zone 
ad altissimo contenuto di biodiversità di stock di carbonio.

riferimenti

 ▶ ec.europa.eu/info/
strategy/priori-
ties-2019-2024/europe-
an-green-deal_it
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Lancio di un piano UE per 
il ripristino (restoration) 
della natura. 

Attraverso impegni e azioni concrete, l’UE mira a ripristinare gli 
ecosistemi degradati entro il 2030 e a gestirli in modo sostenibi-
le, affrontando le cause principali della perdita di biodiversità, in 
primis l’agricoltura e la selvicoltura. Il ripristino degli ecosistemi 
dell’UE contribuirà ad aumentare la biodiversità, a mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici e a prevenire e ridurre gli impat-
ti dei disastri naturali.

Introduzione di misure 
per consentire il 
cambiamento 
trasformativo necessario.

La strategia mette in evidenza lo sblocco dei finanziamenti per 
la biodiversità e l’avvio di un nuovo quadro di governance raffor-
zato per: garantire una migliore attuazione e monitorare i pro-
gressi, migliorare la conoscenza, il finanziamento e gli investi-
menti, rispettare meglio la natura nel processo decisionale 
pubblico e aziendale

Introduzione di misure 
per affrontare la sfida 
globale della biodiversità.

 Queste misure dimostreranno che l’UE è pronta a dare l’esem-
pio per affrontare la crisi globale della biodiversità. In particola-
re, lavorando per l’adozione di un ambizioso quadro globale sul-
la biodiversità nell’ambito della Convenzione per la Diversità 
Biologica.

La strategia UE per la Biodiversità per il 2030, con i sui obiettivi e target 
(traguardi), è la proposta che l’UE porterà ai prossimi negoziati interna-
zionali sul quadro globale della biodiversità post-2020. 
Una parte fondamentale del Green Deal europeo sosterrà anche una 
ripresa verde dopo la pandemia di Covid-19. Le priorità del Green Deal 
europeo includono:

•	 La protezione della nostra biodiversità e i nostri ecosistemi
•	 La riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo
•	 La transizione verso un’economia circolare
•	 Una migliore gestione dei rifiuti
•	 Una maggiore garanzia della sostenibilità della nostra economia 

blu e dei settori della pesca

Anche la nuova strategia forestale dell’UE per il 2030 è basata sul-
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la strategia per la biodiversità dell’UE per il 2030, ed è una delle iniziatii-
ve faro del Green Deal europeo. La strategia forestale mira al 
raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di biodiversità, nonché 
dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno 
il 55% entro il 2030 e al raggiugimento della neutralità climatica entro il 
2050
Lavorando su questi settori chiave, l’UE migliorerà la salute e la qualità 
della vita dei propri cittadini, affronterà i problemi ambientali e ridurrà le 
emissioni di gas a effetto serra.

Il rapporto del CMCC su 6 città italiane 
e l’urgenza di costruire resilienza

Il percorso elaborato dal rapporto Analisi del rischio. I cambiamenti cli-
matici in sei città italiane – realizzato dalla Fondazione CMCC, Centro 
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici – mette sempre più in 
evidenza la crisi climatica attualmente in atto sul nostro Pianeta e nelle 
nostre Regioni: crisi climatica che necessita di una concreta, reale e 
repentina corsa alla sostenibilità.
Come si evince dal Rapporto, ondate di calore e alluvioni sono gli effet-
ti principali che interessano, e continueranno sempre più a interessare, 
la penisola italiana e nello specifico le città. La situazione climatica nels-
le città subirà continui e critici cambiamenti in negativo legati non sol-
tanto all’aumento delle temperature ma anche ad eventi idrici estremi 
– a prescindere dalla loro ubicazione geografica – da Nord a Sud.
Prese a campione 6 città italiane – Torino, Milano, Venezia, Bologna, 
Roma e Napoli – emergono problematiche evidenti e comuni a tutte:

Aumento costante delle temperature negli ultimi 30 anni

Aumento della frequenza e intensità di eventi estremi, come 
ondate di calore, siccità prolungate e alluvioni, con 
conseguente incidenza sulla salute umana e sulla 
biodiversità

Elaborazione di strategie di adattamento al cambiamento 
che riducono la portata degli impatti negativi, soprattutto 
per la mortalità legata alle ondate di calore

riferimenti

 ▶ cmcc.it/rischio-clima-cit-
ta-2021
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Come è risaputo già da tempo l’ambiente urbano presenta caratteristi-
che meteo-climatiche differenti rispetto alla periferia. In città, infatti, a 
causa della conformazione e della quantità degli edifici, della presenza 
di suolo impermeabile e di altre caratteristiche tecniche legate all’urba-
nizzazione massiccia, le ondate di calore e le piogge intense producono 
impatti la cui intensità risulta differente che altrove.
È per questa ragione che, per limitare le conseguenze negative, sono 
necessari studi e analisi mirati a individuare i rischi di ogni singola realtà 
urbana in modo tale da poter mettere in atto gli strumenti più adeguati 
a contrastare il cambiamento climatico ed altri eventi estremi.
Il Rapporto CMCC vuole essere dunque uno strumento innovativo e 
scientifico che permetta a tutti, in primis agli Enti pubblici, di conoscere 
le caratteristiche delle città italiane e di agire di conseguenza per rende-
re pronto l’ambiente urbano agli anni che stiamo vivendo e che vivremo: 
in un’ottica di prevenzione, controllo e analisi, da un lato, e di promozio-
ne e attuazione consapevole di strategie e strumenti che siano in grado 
di arginare la crisi attualmente in atto, dall’altro.
Per raggiungere questo obiettivo, grazie al suo carattere scientifico, il 
rapporto mette a disposizione un set di dati originali per ciascuna delle 
6 città analizzate relativamente a Clima, Impatti climatici, Valutazione 
dei rischi, Strumenti di adattamento.
La tendenza comune ai luoghi urbani oggetto di analisi dimostra una 
crescita della temperatura media negli ultimi 30 anni, con una prospet-
tiva futura non certo positiva in caso di scenari “non responsabili”. Infat-
ti, anche negli scenari che prevedono l’attuazione di politiche di mitiga-
zione delle emissioni di gas clima-alteranti, entro la fine del secolo si 
prospetta un aumento della temperatura media globale di oltre 2°C ri-
spetto a quella registrata in epoca pre-industriale. 
Sempre nello scenario migliore si prospetta comunque un incremento 
delle giornate molto calde (ossia giornate con picchi e ondate di calore, 
non solo nella stagione estiva ma in tutte le stagioni). Il fenomeno delle 
ondate di calore è quindi oramai una fattore comune a tutte le città ita-
liane e, nel prossimo futuro, la tendenza è quella ad una continua cre-
scita: con una media di oltre 34 giorni di caldo intenso l’anno, anche 
fuori stagione, che nell’ultimo decennio sancisce la conferma di una 
problematica da non sottovalutare.
Il caldo inteso e gli stravolgimenti climatici improvvisi, caratterizzati in 
prima battuta da fenomeni alluvionali (allagamenti), diventano ancora 
più critici a causa della densità strutturale dell’ambiente urbano. 
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A Venezia, negli ultimi 150 anni il livello idrico della città è cresciuto di 
oltre 30cm e la soglia critica è stata superata oltre 40 volte negli ultimi 10 
anni. 

A Milano, negli ultimi 150 anni si sono registrati 150 eventi di piena, ag-
gravati negli ultimi anni da fenomeni di piogge più intense (a fronte di 
una riduzione delle giornate di normale pioggia). 

A Napoli, la rilevazione delle giornate di caldo improvviso negli ultimi 
anni ha fatto registrare il numero più alto (oltre 50 giorni di caldo intenso 
l’anno), le piogge intense potrebbero verificarsi con molta più frequenza.

A Bologna, dove una rete di drenaggio protegge in larga parte la città dal 
rischio idrico, secondo le proiezioni climatiche, ci si aspetta per il futuro 
un aumento di intensità e frequenza di fenomeni di allagamento.

  

Anche su Roma e Torino la situazione non è differente: caldo intenso e 
stravolgimenti climatici improvvisi e di forte intensità si prospettano in 
aumento, anche fuori stagione, e con maggiore frequenza.

Ad ogni città, quindi, si associa uno scenario critico comune legato al 
cambiamento climatico che presuppone una maggiore attenzione degli 
stakeholders coinvolti. Questo presuppone una valutazione del rischio 
differente da città a città. Molti e differenti sono infatti i modi con cui le 
6 città analizzano, valutano e comunicano il rischio connesso ai cam-
biamenti climatici. In alcuni casi (Torino, Milano e Bologna), la macchina 
amministrativa è dotata di elevate competenze e capacità tecniche, 
mentre in altri casi (Roma, Napoli, Venezia) si procede alla formazione 
espressa delle competenze necessarie (attraverso la collaborazione 
con Università e Centri di ricerca territoriali). 
Ogni città deve perseguire strategie e iniziative differenti in risposta 
all’attuale situazione climatica, sulla base delle problematiche e oppor-
tunità rilvetate sul proprio territorio, ma a partire da azioni di tipo istitu-
zionale (come politiche, leggi, o opzioni economiche), sociale (che coin-
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volgono ambiti educativi, informativi e opzioni comportamentali), 
strutturali e fisiche (tecnologie, servizi, ecosistemi, ambiente costruito). 
La scelta di queste azioni e la definizione degli strumenti dipende molto 
dalla preparazione e formazione tecnico-scientifica “della città”: ossia 
della conoscenza e aggiornamento tecnico-scientifico dei suoi piani e 
progetti di prevenzione dei rischi, oltre che delle analisi delle opportuni-
tà di ogni città. 
Il quadro che ne emerge, in questo caso, è quindi estremamente varie-
gato e in parte frammentato – con città e Regioni più avanti rispetto ad 
altre ma, comunque, tutte consapevoli di dover agire con tempestività 
nella riduzione dei rischi legati al cambiamento climatico. 
Risulta fondamentale per tutti l’individuazione di strumenti di analisi in 
grado di rendicontare costantemente lo stato dell’arte di ogni luogo ur-
bano e le pratiche attuabili al suo interno. La partecipazione a network 
nazionali o internazionali tra città costituisce una delle attività parteci-
pative più utili a coinvolgere tutti gli attori sociali, economici e scientifici 
nella tutela delle città e dell’ambiente urbano. 

Le opere di riforestazione: aiutiamo i boschi  
a prendersi cura di noi

Piantare alberi ha un effetto benefico sull’ambiente, sulla società, sulla 
biodiversità, sulla salute mentale e fisica delle persone, sulle città e sul-
le campagne. Sebbene attualmente le foreste italiane siano in graduale 
e continua crescita, soprattutto grazie all’espansione naturale della ve-
getazione forestale su ex coltivi abbadonati e abbiano raggiunto 1/3 
della superficie nazionale, questo non significa che si possa smettere di 
piantare alberi.
Le foreste italiane, infatti, hanno una serie di problemi. In primis, gli ef-
fetti dei cambiamenti climatici che le mettono in serio pericolo – basti 
pensare al sempre maggior numero di incendi durante le stagioni esti-
ve: solo nella prima metà del 2021 sono letteralmente andati in fumo 
103mila ettari di bosco, soprattutto al Sud dove le temperature sono più 
elevate; un secondo aspetto molto rilevante è che le foreste italiane 
sono frammentate, cioè non sono connesse fra di loro. La mancanza di 
queste connessioni ecologiche è un elemento che inficia fortemente il 
loro capitale naturale, di fatto impedendo alle nostre foreste di svolgere 
a pieno i loro servizi ecosistemici e allo stesso tempo ostacolando lo 
scambio di informazioni, fauna, acqua, semi e quant’altro diminuendone 
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di molto la biodiversità. In quest’ottica, piantare alberi è un’attività es-
senziale che serve anche a ricucire queste separazioni.

Piantare alberi non basta. 
La progettazione della forestazione deve essere attentamente studiata: 
si devono piantare solo piante autoctone, e anche in questo caso è cru-
ciale tenere in considerazione la biodiversità e le specificità di ogni area 
- ad esempio, i faggi sono alberi che in Italia sono presenti dal Trentino 
alla Sicilia, ma non si può piantare un faggio siciliano nella pianura Pa-
dana e viceversa. Risulta quindi essenziale piantare alberi giusti al po-
sto giusto e poi curarli nel modo giusto. Il monitoraggio, la manutenzio-
ne e la sostituzione delle fallanze, cioè degli alberi che non hanno 
attecchito, sono importanti tanto quanto la messa a dimora. Gli alberi 
una volta piantati devono essere seguiti nel tempo.
Allo stesso modo rimane rilevante piantare alberi anche in quelle zone 
dove di alberi non ce ne sono mai stati, contribuendo ad espandere gli 
spazi verdi all’interno dei tessuti urbani per promuovere quegli effetti 
positivi che solo le aree verdi urbane riescono a produrre: la mitigazione 
dell’inquinamento sia ambientale che acustico, l’assorbimento della 
CO2 e delle polveri sottili prodotte dal traffico, la riduzione delle isole di 
calore e la mitigazione delle alte temperature ne sono solo alcuni esem-
pi. È importante però tenere a mente che la riforestazione, da sola, non 
può bastare – studi recenti dimostrano infatti che la sfida dei cambia-
menti climatici che ci troviamo ad affrontare non potrebbe essere vinta 
nemmeno nel caso in cui si riuscisse a piantare alberi in tutte le super-
fici attualmente disponibili sul pianeta. 

Piantare alberi non è una panacea.
È un’attività che ha senso solo se accompagnata da un cambiamento di 
mentalità, di stili di vita, di metodi produttivi; chi si occupa di forestazio-
ne, insieme con chi ne finanzia gli sforzi, sceglie di abbracciare un cam-
bio di passo radicale, adottando la mentalità della sostenibilità, della 
circolarità e della riciclabilità e applicandola a tutti i suoi processi e atti-
vità. Se non si percorre questa strada, il rischio concreto è che la fore-
stazione rimanga un’attività fine a sé stessa, incapace di produrre i frut-
ti sperati.
Le politiche della lotta ai cambiamenti climatici hanno messo le foreste 
al centro delle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico, chiedendo ai nostri boschi di rallentare gli effetti devastanti 
dell’innalzamento delle temperature, della concentrazione di gas cli-
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malteranti, delle polveri sottili che rendono invivibili le nostre città, tra-
mite i loro servizi di produzione di ossigeno, accumulo di anidride car-
bonica, ombreggiamento, evapotraspirazione, la capacità di mitigare le 
bolle di calore, e via dicendo fino al raggiungimento di obiettivi sempre 
più ambiziosi soprattutto se raffrontati ai pochi passi in avanti fatti da 
altri settori della società. 
Tutto questo le foreste lo possono e lo sanno fare, ma solo un cambia-
mento degli stili di vita potrà aiutare le foreste ad aiutarci. E non bisogna 
dimenticare, infine, che anche le foreste soffrono gli effetti dei cambia-
menti climatici: la loro resistenza e resilienza, leggendarie, hanno tempi 
lenti, troppo lento in confronto alla velocità dei cambiamenti a cui stia-
mo assistendo.

Lo stato del verde in Italia

La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione dell’economia, e la 
necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile, in cui assume un 
ruolo importante la tutela della natura, sono le sfide del prossimo de-
cennio a cui anche il settore forestale è chiamato a fornire un contribu-
to. Sfide che richiamano gli impegni che il nostro Paese ha sottoscritto 
in sede UE e nei consessi internazionali per frenare gli effetti negativi 
del cambiamento climatico sulla tutela degli ecosistemi naturali e per  
garantire il benessere dei cittadini.

Piantare alberi è una delle strategie più trascurate per migliorare la sa-
lute pubblica nelle nostre città mentre, invece, dovrebbe essere una 
strategia non solo per motivazioni ambientali ma anche a beneficio del-
la salute pubblica. Inoltre, c’è da considerare che, ogni anno, tra i tre e i 
quattro milioni di persone in tutto il mondo muoiono a causa dell’inqui-
namento atmosferico. Importanti studi scientifici hanno dimostrato che 
gli alberi sono una soluzione economica per vincere entrambe queste 
sfide, anche se ancora mancano politiche pubbliche adeguate a dispie-
gare in pieno il potenziale che questi “polmoni verdi” posseggono per 
assicurare la fornitura di benefici alla salute pubblica. Uno dei problemi 
principali in questo senso è che le nostre città spendono poco nella 
cura e nella gestione del verde, e manca un piano nazionale di messa a 
dimora degli alberi nelle aree urbane e peri-urbane, che sarebbe peral-
tro in linea anche con uno degli obiettivi della Strategia dell’UE sulla 
biodiversità – quello di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.
Ogni italiano ha a disposizione 27 m2 di verde in aree urbane, ben sopra 

riferimenti

Ecosistema Urbano – Le-
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2016
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la soglia di qualità della vita (9-11 m2), anche se il sempre maggiore in-
teresse degli italiani per gli alberi in ambienti urbani non si riflette nella 
manutenzione e cura costante di questi ultimi. Un’ulteriore buona noti-
zia è rappresentata dal fatto che tra il 1990 e il 2013, gli alberi in città 
sono aumentati del 27,4% in termini di superficie coperta.
Dagli ultimi dati disponibili  risulta che nei 116 capoluoghi di provincia 

italiani il Piano del verde è presente in meno di una città su 
10, il regolamento del verde nel 44,8% dei casi, e il censi-
mento del verde è realizzato da 3 città su 4 (ma era il 62% 
tre anni fa). Sono 66 le città capoluogo di provincia che han-
no almeno un albero ogni 10 abitanti. Le 10 miglio-ri supera-
no i 35 alberi/100 abitanti con Modena che supera i 100 al-
beri e Cuneo che ne conta addirittura 203.

Il rapporto Ecosistema Urbano 2020 di Legambiente foto-
grafa una realtà in cui la corretta pianificazione e gestione 
del verde pubblico è ancora troppo spesso sottovalutata, 
con una scarsa conoscenza del patrimonio arboreo delle 
città, una totale sottovalutazione delle specie piantate e so-
prattutto una gestione delle alberature fatta senza criteri 
selvicolturali e senza l’ausilio di tecnici esperti, preferendo 
tagliare gli alberi, o peggio capitozzarli, anziché gestirli cor-
rettamente. Il tema del verde pubblico deve essere dunque 
affrontato in modo sistematico con risorse e strumenti tec-
nici adeguati, che comprendano la formazione degli opera-
tori.
La Legge n.10 del 14.01.2013 (Nuove norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani) obbliga i Comuni a realizzare il ca-
tasto del verde urbano, impone una specifica tutela per gli 
alberi monumentali e le vie alberate urbane, e riconosce il 
21 novembre come la giornata nazionale degli alberi con 
l’intento di valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo, 
per favorire politiche utili a ridurre le emissioni e prevenire il 
dissesto e la protezione del suolo. In attuazione di questa 
legge i Comuni con più di 15 mila abitanti sono tenuti a indi-
viduare aree pubbliche per favorire la nascita di polmoni 

verdi urbani, che possono anche essere adottati dalle scuole, dove met-
tere a dimora un albero per ogni minore nato o adottato. Sempre la 
legge 10/2013 impone ai Sindaci di rendere noto il bilancio arboreo del 
Comune durante il loro mandato amministrativo: si deve dichiarare cioè 
il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà 
pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, 
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dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi 
urbane di propria competenza.
Le città rappresentano un punto di partenza fondamentale ed impre-
scindibile per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti con 
l’Accordo di Parigi. Dall’abbassamento delle temperature d’estate 
all’assorbimento di CO2, le foreste urbane e periurbane giocheranno nei 
prossimi anni un ruolo sempre maggiore nella lotta e nell’adattamento 
ai cambiamenti climatici. Già nel 2013, l’Unione Europea nella “strate-
gia sulle infrastrutture verdi”, individuava le foreste, quelle urbane in 
particolare, come una opportunità per migliorare il benessere e la qua-
lità della vita dei cittadini. La stessa Commissione Europea definisce le 
infrastrutture verdi come “una rete di aree naturali e seminaturali piani-
ficata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e ge-
stita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici”.
Anche la FAO, nelle sue Guidelines on Urban and Periurban Forestry 
del 2016, ha confermato quanto le foreste urbane siano un fattore deci-
sivo per rendere le città un posto più sicuro per la salute dei cittadini, 
mitigando i cambiamenti climatici a cui il Pianeta è sottoposto. Il rap-
porto ha reso noto che il 70% della popolazione vivrà nei centri urbani 
entro il 2050 e proprio per questo le foreste urbane sono basilari per lo 
sviluppo sostenibile. Non si tratta, infatti, del solo miglioramento della 
qualità dell’aria e del clima, ma anche di un netto cambio di registro in 
tema di salute da parte dei cittadini. Le stime FAO dimostrano che au-
mentare del 10 % gli spazi verdi urbani può contribuire a ritardare l’in-
sorgere di problemi di salute – in particolar modo quelli cardiovascolari 
– di ben cinque anni. C’è chi ritiene per questo che dovremmo pensare 
agli alberi come ad una vera e propria infrastruttura di salute pubblica 
in grado di aiutare il benessere fisico e mentale dei cittadini.

Il ruolo delle aziende nella riduzione  
e compensazione delle emissioni

Gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla Commissione Europea al 
2030 e al 2050 hanno dato un nuovo impulso al mercato dei crediti di 
CO2: un numero sempre maggiore di aziende ha fissato obiettivi di car-
bon neutrality, raggiungibili anche grazie all’acquisto di crediti di offset-
ting o alla realizzazione di progetti di insetting realizzati all’interno della 
catena del valore dell’azienda stessa.
La rilevanza che questi temi sta assumendo nel dibattito pubblico e nel-
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le politiche dei Governi nazionali, ha reso ancora più evidente la neces-
sità di garantire alle aziende e ai consumatori che tutti i processi avven-
gano nel massimo della correttezza e della trasparenza, per evitare 
comunicazioni ingannevoli e fenomeni di greenwashing.
Questo sarà possibile anche grazie alla creazione di programmi e regi-
stri di crediti di CO2, che possono essere realizzati da soggetti privati, 
come già accade per il Gold Standard e il Verra, o direttamente dagli 
Stati. In Europa esistono già diversi esempi di programmi istituiti dai 
Governi tramite i rispettivi Ministeri di competenza, come il Label 
bas-carbone francese o il UK Woodland Carbon Code del Regno 
Unito.
Anche a livello normativo sono già disponibili tutti i riferimenti necessa-
ri per muoversi in questa direzione; tra questi la norma UNI 11646 che 
definisce i principi, i requisiti e le linee guida per sviluppare e validare 
progetti GHG (gas serra) e per istituire programmi e registri nazionali di 
crediti di carbonio.
In Italia negli anni sono state messe in atto diverse iniziative per pro-
muovere la realizzazione di progetti di generazione di crediti di CO2 (ad 
esempio da forestazione o da uso del suolo) e la creazione di un pro-
gramma/registro nazionale che consenta di garantire che tali progetti 
sono in grado di rispettare requisiti come l’addizionalità economica e 
ambientale o l’assenza di doppio conteggio (assorbimento di CO2 già 
contabilizzato dallo Stato nell’ambito del Protocollo di Kyoto o stesso 
credito venduto più volte).
Se anche l’Italia deciderà di muoversi in questo senso, sarà importante 
trovare un giusto equilibrio che consenta di favorire lo sviluppo di pro-
getti di assorbimento di CO2 da forestazione o uso del suolo anche su 
territorio nazionale, rendendoli finanziariamente sostenibili per chi li re-
alizza, ma garantendo al contempo il rispetto di tutti i requisiti tecnici 
definiti dai protocolli e dalle norme di riferimento.

La partnership pubblico-privata per accelerare  
la rigenerazione dei territori: il ruolo della responsabilità  
sociale d’impresa

A seguito dei mutamenti sociali ed economici degli ultimi anni, anche 
alle imprese è stato chiesto di valutare i propri impatti sociali e ambien-
tali sul territorio. In linea con il Green Deal europeo e con le indicazioni 
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di sviluppo dell’Agenda 2030 anche le aziende infatti sono chiamate ad 
esporsi e ad agire per il benessere del nostro pianeta. Che sia arrivata 
dal consumatore o dal management, la richiesta di crescere nella prati-
ca della responsabilità sociale sia al loro interno che sul territorio dove 
agiscono, è diventata imperativa e traccia migliori condizioni anche sul 
piano della produzione e della competitività sul mercato.
L’impresa è chiamata a creare valore di lungo termine e a tenere conto 
dei principi di sviluppo sostenibile. Cresce infatti la frequenza con cui i 
consumatori valutano i criteri ESG (Environmental, che riguarda l’im-
patto su ambiente e territorio; Social, che comprende tutte le iniziative 
con un impatto sociale; Governance, che riguarda aspetti più interni 
all’azienda e alla sua amministrazione) alzando sempre più l’asticella 
della responsabilità aziendale. 
Se da un lato l’opinione pubblica ritiene che le imprese devono contri-
buire alla crescita del valore sociale ambientale e della collettività, 
dall’altro le aziende si sono ben adattate a queste esigenze, manifestan-
dosi attive come un cittadino a tutti gli effetti, con diritti/doveri di citta-
dinanza che si concretizzano nella responsabilità aziendale in senso 
pubblico e sempre più anche ambientale. 
E dove l’unione tra pubblico e privato funziona e la sinergia tra aziende 
ed enti locali può far bene al nostro territorio, è soprattutto la sfera am-
bientale.
La tutela e la riqualificazione del territorio è una delle attività più diffuse, 
per restituire valore all’ambiente in cui le aziende operano. Attività di 
forestazione o gestione sostenibile delle foreste esistenti apportano no-
tevoli benefici a lungo termine nei confronti della comunità e dei propri 
stakeholder in generale; grazie alla partnership pubblico privata si av-
viano dei percorsi win-win in cui molti aspetti vengono affrontati: quello 
sociale-didattico legato alla fruizione degli spazi da parte delle comuni-
tà locali; quello economico, legato allo sviluppo dell’occupazione locale 
grazie alle attività di messa a dimora e manutenzione, e infine l’aspetto 
ambientale, legato al recupero e al corretto utilizzo delle risorse natura-
li. Tutto questo contribuisce alla creazione di quella cultura ambientale 
che può rendere le generazioni future consapevoli del valore del bosco 
e delle risorse che mette a disposizione.
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Effetto natura: i servizi eco-sistemici offerti alle persone

Gli ecosistemi della Terra forniscono all’umanità tutta una serie di van-
taggi che vanno sotto il nome di «beni e servizi ecosistemici». I beni 
prodotti dagli ecosistemi comprendono il cibo, l’acqua, i carburanti e il 
legname, mentre i servizi comprendono l’approvvigionamento idrico e 
la purificazione dell’aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del 
suolo, l’impollinazione e i meccanismi regolatori di cui la natura, lasciata 
a sé stessa, si avvale per controllare le condizioni climatiche e le popo-
lazioni di animali, insetti e altri organismi. 
Poiché molti di questi beni e servizi sono sempre stati a disposizione, 
senza alcun mercato e gratuitamente, il loro valore reale nel lungo pe-
riodo non è compreso dalle previsioni economiche della società. 
Gli esperti hanno identificato quattro diverse tipologie di servizi, tutte di 
vitale importanza per il benessere e la salute dell’uomo: 

servizi di approvvigio-
namento

cibo

materie prime

principi per la medicina

acqua dolce

servizi di supporto

ciclo dei nutrienti

fotosintesi

formazione del suolo

servizi culturali

salute fisica e mentale

ricreazione ed ecoturismo

valori estetici

valori spirituali e religiosi

riferimenti
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servizi di regolazione

qualità dell’aria

clima

risorse idriche

erosione

purificazione acqua e trattamento rifiuti

regolazione malattie e pandemie

impollinazione

mitigazione eventi esterni

Gli esperti hanno concordato sulla necessità di promuovere uno studio 
globale sui benefici economici della biodiversità biologica, che metta a 
confronto i costi dell’eventuale perdita di biodiversità con quelli di misu-
re conservative efficaci. Il primo studio che ne è scaturito è stato Econo-
mia degli ecosistemi e della biodiversità (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity, TEEB), un’iniziativa della Commissione europea e del-
la Germania, in collaborazione con numerosi altri partner. La prima pub-
blicazione ha rappresentato un tentativo di produrre un quadro quanti-
tativo globale e ha valutato la perdita annuale dei servizi ecosistemici in 
50 miliardi di euro. Sulla base di questo studio, nel giugno 2020 è stato 
creato un nuovo database, denominato Database di Valutazione dei 
Servizi Ecosistemici (ESVD).  Secondo la relazione, se l’attuale scena-
rio dovesse rimanere immutato il costo in termini di perdita della sola 
biodiversità terrestre entro il 2050 sarebbe pari al 7% del PIL, con una 
sostanziale perdita nei servizi forniti dagli ecosistemi marini.
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2. Lo studio
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“Servizi alla persona”: gli indicatori del valore ecosistemico 
della forestazione. Metodologia applicata

Lo studio ha adottato una metodologia di calcolo basata sull’analisi di 
oltre 3.783 articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste di settore 
tra il 1966 e il 2020, proposta all’interno del rapporto scientifico Update 
of global ecosystem service valuation database (ESVD) curato da de 
Groot R., Brander L., e Solomonides S. (FSD report N° 2020-06 Wage-
ningen, The Netherlands, 2020).
Tale metodologia è stata individuata e utilizzata con il supporto scientifi-
co del dott. Lorenzo Ciccarese, dell’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale.
Nella tabella sono riportati gli indicatori proposti all’interno della men-
zionata metodologia, utilizzabili per definire il valore economico di una 
piantagione forestale in zona temperata, stimato come somma del valo-
re dei diversi servizi eco-sistemici (o benefici alle persone) offerti dai 
sistemi forestali ottenuti grazie ai progetti di messa a dimora di di albe-
ri e arbusti forestali.

 Materiali di mercato, tangibili o di fornitura
Alimenti

31,08 €
Legna

Qualità dell’aria, mitigazione e adattamento, 
qualità del suolo

Regolazione qualità dell’aria

1.907,64 €

Mtigazione eventi esterni

Controllo e ridusione rischio alluvioni

Sequestro e stoccaggio del carbonio

Riduzione erosione del suolo e 
sedimentazione

Mantenimento della fertilità dei suoli

Servizi culturali

Valenza estetica

553,56 €

Ricreazione e turismo

Ispirazione per cultura, arte, design, attività 
creative. etc

Sviluppo cognitivo

Valore intrinseco non legato all’uso
garanzia della disponibilità della 
biodiversità e del funzionamento 
dell’ecosistema per le generazioni future

2.029,44 €

riferimenti

CREA - Consiglio per 
la Ricerca in Agricol-
tura e l’analisi 
dell’economia agra-
ria, Progetti forestali 
sostenibilità in Italia, 
2020
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I valori, espressi in $ per ettaro l’anno (ha-1 anno-1) e trasformati in € ha-1 anno-1), sono 

riferiti a piantagioni con specie forestali ascrivibili alla tipologia “foreste temperate”.

La raccolta dati: fonti e confini del sistema

Come visto nei paragrafi precedenti, l’obiettivo del presente rapporto è 
quello di mappare ed analizzare (tanto qualitativamente quanto quanti-
tativamente) i benefici eco-sistemici che i progetti di nuove piantuma-
zioni in Italia sono in grado di apportare ai territori e alle comunità, al di 
là di quella fondamentale funzione di assorbimento della CO2, già am-
piamente trattata in letteratura e finalmente posta all’attenzione pubbli-
ca e mediatica. Si tratta, quindi, di caratterizzarne il “valore eco-sistemi-
co” per poter descrivere in termini semplici, comprensibili e 
quantificabili economicamente, quanto siano vitali e preziosi i servizi 
che le piante e gli ecosistemi ad esse collegate garantiscono quotidia-
namente alle persone.
Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare lo scenario temporale di 
riferimento dello studio, nonché la composizione della base di dati ed 
informazioni alla quale è stata applicata la metodologia di calcolo sele-
zionata e precedentemente descritta.
Per quanto riguarda lo scenario temporale di riferimento, nella consa-
pevolezza della scarsa rappresentatività del 2020 (come ben noto lo 
scoppio della pandemia di Covid19 ha di fatto rallentato e in molti casi 
fermato completamente lo svolgimento di moltissime attività tra le qua-
li anche quelle relative alla gestione agroforestale), è stato quello del 
triennio 2021-2019, comprendendo quindi anche gli interventi già 
pianificati entro la fine dell’anno corrente.
Prima di definire i confini della base dati utilizzata, invece, occorre fare 
una premessa: esistono numerose tipologie di interventi di operazioni 
di messa a dimora di nuovi alberi, tra le quali, per semplicità, si possono 
individuare tre macro-tipologie di interventi, per le quali le informazioni 
reperite/reperibili avessero un livello ritenuto sufficiente di affidabilità 
ed accuratezza:

1. Quelli promossi, finanziati e stimolati sui territori da istituzioni pub-
bliche (in particolare dalle Regioni, dalle Province Autonome, dai 
Parchi, da Enti Locali, etc.);

2. Quelli realizzati, attraverso operatori specializzati che si rendono 
promotori ed intermediari tra pubblico e privato, da aziende, a vale-
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re su fondi messi a disposizione nell’ambito della responsabilità so-
ciale d’impresa;

3. Quelli in cui la pubblica amministrazione si sia resa collettore ed 
attrattore di finanziamenti privati, organizzando tramite regolamen-
ti propri le risorse messe a disposizione.

Gli interventi di cui al punto 1 sono pianificati e realizzati da una quan-
tità estremamente variegata di soggetti e sono oggetto di rendiconta-
zione complessiva nazionale periodica. Per lo scenario temporale di ri-
ferimento scelto per lo studio, non risultano ancora disponibili i dati 
aggregati. In considerazione della presenza di una importante molte-
plicità di fonti e di metodologie di fornitura delle informazioni (in alcuni 
casi apparentemente non immediatamente disponibili), non è stato 
possibile costituire una base dati omogenea ed affidabile su tutto il 
territorio nazionale e, pertanto, si è deciso di non considerare questo 
tipo di interventi nel presente studio.
Sono proprio gli interventi di cui al punto 2 e 3, in ogni caso, a costituire 
un fattore di rilevante interesse nel settore, anche vista la tendenza ad 
assumere dimensioni progressivamente sempre più corpose. Si tratta di 
forme di collaborazione tra pubblico e privato particolarmente virtuose, 
che, con meccanismi distinti, consentono agli Enti Locali di poter attin-
gere a risorse private per realizzare progetti di rigenerazione territoriale 
e investire in adattamento e resilienza grazie a interventi (rientranti in 
percorsi di pianificazione strategica) che altrimenti rischierebbero di re-
stare su carta.
Le informazioni processate, perché considerate complete e attendibili, 
sono state raccolte utilizzando prevalentemente le seguenti fonti:

•	 dati resi disponibili dal CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria, vigilato dal Ministero delle po-
litiche Agricole, alimentari, forestali, utilizzati per la redazione del 
rapporto “Progetti forestali sostenibilità in Italia, 2020”;

•	 dati relativi ai progetti gestiti e monitorati direttamente, nell’ambito 
della campagna nazionale Mosaico Verde;

•	 dati resi pubblici dalle principali aziende attive nel settore come in-
termediarie tra Enti Locali e imprese investitrici;

•	 dati resi pubblici direttamente da aziende corporate che hanno re-
alizzato gli interventi nell’ambito della responsabilità sociale d’im-
presa.

Si è deciso di considerare interventi di dimensioni superiori ai 200 al-
beri messi a dimora.
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Risultati ottenuti: quanto valgono i progetti  
di forestazione realizzati dalle aziende in Italia? 

La raccolta dati ha consentito di collezionare oltre 120 macro-progetti di 
nuove piantumazioni urbane ed extra-urbane, su tutto il territorio nazio-
nale, la cui estensione complessiva, grazie alla messa a dimora di oltre 
450.000 alberi, supera i 580 ettari di territorio, per un investimento com-
plessivo di oltre 10-12 M€. 
Il risultato restituito dall’applicazione della metodologia a questo qua-
dro di riferimento dimostra quanto tale scelta sia in grado di generare 
un beneficio complessivo in Italia del valore di oltre 2,6M€/anno, per 
ciascuno degli anni di vita degli impianti arborei ed arbustivi messo a 
dimora.

Da piccole aziende che investono in rigenerazione di parchi 
di prossimità, fino alle grandi corporate che mettono a bilan-
cio la messa a dimora di migliaia di alberi ogni anno, sono 
centinaia le imprese che negli ultimi anni hanno scelto di in-
vestire nella creazione di valore condiviso con le comunità 
locali e con i territori, spesso coinvolgendo in percorsi virtuo-
si dipendenti, stakeholder e la propria base di clienti.
Si tratta di investimenti che hanno superato tutte le difficoltà 
legate alle problematiche già illustrate per la valorizzazione 

di tali interventi anche sul “mercato volontario” dei crediti di CO2, dimo-
strando tutta la concretezza in termini reputazionali, di posizionamento 
sui propri mercati di riferimento e di azioni locali godibili dalle comunità, 
monitorabili e messe a disposizione di nuove forme di socialità.
Lo studio si propone di dare un supporto alla quantificazione dei “bene-
fici collaterali” di questa scelta, trasformando l’idea di “costo da soste-
nere per un intervento benefico” in quella di “investimento su una infra-
struttura verde in grado di generare servizi per lustri, a beneficio della 
collettività”, mostrando numeri che, inseriti in un business plan, restitui-
rebbero tempi di ritorno degli investimenti di 4-5 anni.
Il tutto a fronte di una vita attesa delle infrastrutture che, quando ben 
incardinate in un rapporto virtuoso tra privato e pubblico, può serena-
mente ambire a superare le decine di anni.
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La mappa degli interventi

Come è possibile vedere dalla mappa di seguito riportata, la ripartizione 
dei progetti realizzati a valere su investimenti delle aziende, nell’ambito 
della responsabilità sociale d’impresa, è estremamente disomogenea 
sul territorio nazionale, con uno sbilanciamento molto marcato verso il 
nord Italia, che culmina con la Regione Lombardia, seguita a distanza 
da Veneto e Piemonte.

Regione Progetti Ettari €/anno

Lombardia  22  313  1.415.977 

Veneto  20  91  411.973 

Piemonte  10  47  211.730 

Emilia-Romagna  13  33  151.421 

Lazio  16  24  108.860 

Friuli Venezia Giulia  5  19  95.153 

Trentino Alto Adige  6  16  71.217 

Puglia  7  13  59.913 

Toscana  9  11  49.626 

Campania  8  9  40.413 

Basilicata  2  3  13.565 

Calabria  1  3  11.304 

Marche  3  2  10.174 

Liguria  1  1  4.239 

Sicilia  1  0  1.357 

Valle D’Aosta  -    -    -   

Umbria  -    -    -   

Abruzzo  -    -    -   

Molise  -    -    -   

Sardegna  -    -    -   
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La prima Regione del centro-sud ad apparire in graduatoria è il Lazio, 
seguita dalla Puglia.
In Valle d’Aosta, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna le ricerche fatte 
non hanno evidenziato interventi di questa tipologia, nel periodo di rife-
rimento. 
In Lombardia, in particolare, è risultata premiante l’iniziativa del Comu-
ne di Milano, con ForestaMi, che ha saputo attrarre risorse private per 
realizzare gli interventi di nuove aree ed infrastrutture verdi già pianifi-
cati dall’amministrazione, coinvolgendo anche numerosi Comuni della 
città metropolitana. Uno schema simile, seppur di dimensioni inferiori, è 
stato posto in essere con successo da diversi Comuni, anche con il 
coinvolgimento dei cittadini, tra cui, ad esempio, quelli di Reggio Emilia 
(con il progetto Reggio Respira) e Padova (con il progetto Padova O2).
Oltre all’azione diretta delle Amministrazioni locali, le ragioni di tale 
sproporzione tra i diversi territori possono essere trovate indagando al-
cuni aspetti più generali:

•	 Molto spesso le aziende cercano, per questo tipo di interventi, di 
realizzare boschi, parchi o infrastrutture verdi in luoghi contigui alle 
proprie sedi produttive (anche per rinsaldare il rapporto con i terri-
tori, con i dipendenti e le loro famiglie, con le istituzioni), oppure in 
luoghi di particolare interesse dal punto di vista strategico/com-
merciale;

•	 Risulta di fondamentale importanza, al fine di poter portare sui ter-
ritori questo tipo di interventi, una relazione chiara e snella con le 
amministrazioni territoriali e locali, che abbiano potuto lavorare sul-
la pianificazione delle aree verdi in chiave resiliente e che possano 
garantire un’adeguata gestione degli interventi alla fine del periodo 
di messa a dimora e prima manutenzione degli impianti.
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3. Casi studio
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A Misura di Ambiente
Comune di Cagnano Varano (Foggia)

misura.it/a-misura-di-ambiente

PARCO SAN MICHELE

300m
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Il progetto nel comune di Cagnano Varano 
(FG) è stato promosso e finanziato dal noto 
marchio di prodotti da forno Misura, con l’o-
biettivo di rispondere ad alcune delle proble-
matiche più evidenti del territorio pugliese li-
mitrofo al Parco Nazionale del Gargano: 
l’erosione del suolo e il rischio di incendi.
L’intervento di forestazione ha riguardato in 
particolare un’area di due ettari nei pressi del 
Palazzetto dello Sport, denominata Parco 
San Michele, che si trova in una zona pe-riur-
bana, adiacente alla Strada Statale 89. L’area 
si trova in un contesto territoriale a elevato 
rischio di incendi e di erosione, che proprio 
grazie alla messa a dimora di 3.000 alberi e 
arbusti come aceri, lecci ornielli, la ginestra 
comune e l’alloro, vuole contrastare i fenome-
ni di erosione del suolo e garantire la tutela e 
l’arricchimento della biodiversità, attraverso 
un progetto di tutela del patrimonio genetico 
delle specie presenti.
Quello del Gargano è uno dei dieci progetti di 
“A Misura di Verde”, l’iniziativa di Misura che, 

nell’Anno Internazionale della salute delle 
piante, ha contribuito a riqualificare dieci di-
verse aree del Paese, in 9 regioni, da nord a 
sud. Grazie a questo progetto Misura ha mes-
so a dimora in totale 13.400 piante in dieci 
zone particolarmente vulnerabili d’Italia.
I progetti scelti hanno obiettivi di vario gene-
re: tenuta dei terreni, bonifica dei suoli, ri-
cer-ca delle essenze più adatte per contrasta-
re le isole di calore cittadine e l’inquinamento 
atmosferico. Molti di questi progetti sono sta-
ti proposti dalle amministrazioni cittadine, o 
dai gruppi di quartiere, a testimonianza del 
grande valore che l’azienda dà al tema della 
partecipazione delle comunità locali nella tu-
tela dei propri territori. Altri sono proposti dal-
le università o dalle aree protette. I progetti 
sono stati realizzati con il contributo tecnico 
scientifico di diversi partner esperti nel cam-
po della forestazione e della ricerca: oltre ad 
AzzeroCO2, figurano PlanBee, l’Orto Botani-
co dell’Università di Roma La Sapien-za, Il 
Parco Nazionale del Vesuvio.

Finanziatori Misura

Tipo di progetto riqualificazione extraurbana

Superficie 2 ettari 

Alberi 3.000

Periodo 2020

Stima CO2 assorbita 2.100 tonnellate

Valore generato 9.043 €/anno
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EffettoVAIA
Comune di Corvara in Badia

ikea.com/it/it/new/effetto-vaia-pub1bcc7fcd

800m
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L’intervento è stato realizzato nei pressi degli 
impianti sciistici ai margini dell’abitato di Cor-
vara in Badia, lungo la strada Planac e ha 
un’importante funzione turistico – ricreativa e 
paesaggistica e consiste nel ripristino ecolo-
gico di una foresta gravemente dan-neggiata 
a seguito della tempesta Vaia di fine ottobre 
2018, i cui venti fortissimi di scirocco caldo, 
soffiando tra i 100 e i 200 km/h per diverse 
ore, hanno provocato lo schianto di oltre il 
90% della superficie. Il progetto ha previsto 
una prima fase di pulizia dell’area e di sgom-
bero degli alberi caduti, successivamente son 
stati messi a dimora 3.000 alberi di larice ed 
abete, specie scelte per aumentare il pregio 
ambientale e la resilienza del soprassuolo fo-
restale, ed è stato preparato il terreno per 
consentire la colonizzazione del suolo da par-
te delle specie presenti nell’area e favorire la 

crescita di cir-ca 1.000 piante da seme (rinno-
vazione naturale). Questo intervento è stato 
realizzato nell’ambito del progetto nazionale 
di IKEA EffettoVAIA, che attraverso il recupe-
ro del legno di 41 mila ettari di bosco che non 
esiste, è riuscita a realizzare un’edizione limi-
tata della iconica BILLY e delle ante TRÄARB-
ETARE. Con il legno recuperato sono state 
così realizzate 20.000 librerie e 5.000 ante. 
Inoltre, sempre nell’ambito della campagna 
EffettoVAIA, i clienti Ikea hanno avuto la pos-
sibilità di contribuire in prima persona alla 
creazione del bosco Ikea di Corvara: per ogni 
libreria venduta, Ikea ha donato un contributo 
al progetto per sostenere la messa a dimora 
delle 3.000 piante. EffettoVAIA è diventato un 
simbolo dell’economia circolare che sempre 
più spesso impegna le aziende sul nostro ter-
ritorio.

Finanziatori IKEA Italia Retail

Tipo di progetto ripristino area montana danneggiata  
da calamità naturale

Superficie 4 ettari 

Alberi 3000 + 1.000 generati con la rinnovazione naturale

Periodo 2020

Stima CO2 assorbita 2.800 tonnellate

Valore generato 18.087 €/anno
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ForestaMI
Area metropolitana milanese

forestami.org

MILANO

CINISELLO BALSAMOBOLLATE

LACCHIARELLA

PARABIAGO

BRESSO
PADERNO DUGNANO

INVERUNO

SEGRATE

PESCHIERA BORROMEO

ROZZANO

10km
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ForestaMI è un progetto di forestazione urba-
na che riguarda l’Area metropolitana milane-
se, con obiettivi che rientrano all’interno delle 
strategie individuate dal Decreto Clima 2019 
e nel contesto internazionale ed europeo per 
il contrasto agli effetti e ai rischi causati dai 
cambiamenti climatici e per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 
La particolarità di questa iniziativa risiede nel 
fatto che è stata la prima volta in Italia in cui 
un ente pubblico, in questo caso il Comune di 
Milano è diventato collettore di opportunità e 
garante della permanenza degli interventi, fa-
cendosi direttamente carico di raccogliere i 
finanziamenti da parte delle imprese, di gesti-
re le opere di forestazione e di monitorare il 
loro sviluppo nel tempo.
Questa attività fino a pochi anni fa era infatti 
solo appannaggio di alcuni operatori econo-
mici che facevano e fanno tuttora da interme-
diari tra le pubbliche amministrazioni che 
mettono a disposizione le aree da riqualifica-
re e le imprese desiderose di destinare risor-
se per realizzare progetti di forestazione e ri-
qualificazione del territorio.

Questo progetto prevede entro il 2030 la 
messa a dimora di 3 milioni di alberi e arbusti, 
uno per ciascun residente della città metro-
politana, con l’obiettivo di incrementare il ca-
pitale naturale della Città Metropolitana, favo-
rendo le infrastrutture verdi, le connessioni 
ecologiche ed i relativi servizi ecosistemici; 
migliorare la salute pubblica dei cittadini; au-
mentare le superfici permeabili urbane ed ex-
traurbane e proteggere ed espandere la bio-
diversità del territorio. Ad oggi, ne sono stati 
messi a dimora 195.973 in diverse aree della 
città metropolitana di Milano.
Forestami ha anche l’ambizione di moltiplica-
re le iniziative spontanee provenienti da par-
te di cittadini, scuole, associazioni e gruppi 
ambientalisti che decidono di piantare un al-
bero come concreto contributo per migliorare 
il futuro del pianeta e della loro città. Il 
pro-getto mira al coinvolgimento anche chi 
può ospitare alberi nel proprio giardino o sul-
la propria terrazza, a chi può prenderli in affi-
do sul proprio piccolo balcone di ogni condo-
minio per restituirli alle istituzioni quando 
saranno da piantare in piena terra.

Finanziatori

AXA Italia • Bulgari • CPC Inox • Emporio Armani • 
Esselunga • Fondazione Snam • Gruppo CA • IMC D• 

Levi’s • Loro Piana • LVMH • Nhood • One Block Down 
• Perfetti Van Mell • Recordati • Il Salone del Risparmio

Tipo di progetto riqualificazione urbana

Superficie 231,5 ettari 

Alberi 195.973

Periodo 2019 - 2021

Stima CO2 assorbita 137.181 tonnellate

Valore generato 1.046.778 €/anno
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Il giardino della solidarietà
Comune di Viterbo

TRIBUNALE

400m
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Il “Giardino della Solidarietà” è il risultato di 
un progetto di riqualificazione dell’area verde 
di proprietà del Comune di Viterbo e di perti-
nenza del Palazzo di Giu stizia di Viterbo, at-
tuato grazie ad una con venzione tra il Tribu-
nale di Viterbo, la Procu ra, l’Università degli 
Studi della Tuscia, la Casa Circondariale di 
Viterbo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Viterbo e Azien de private che hanno fornito 
gratuita-mente le piante, i mezzi tecnici e il 
materiale neces sario all’intervento di recupe-
ro. In particolare, la fornitura e le opere per la 
messa a dimora e la manutenzione per i primi 
anni delle piante è stata promossa da Unico-
op Tirreno, una delle grandi cooperative di 
consumatori in Italia, che ha voluto dedicare il 
suo 75esimo compleanno all’ambiente, uno 
dei temi su cui la Cooperativa è maggiormen-
te impegnata dal giorno della fondazione, e ai 
giovani, a cui la Cooperativa è destinata, af-
finché il pa trimonio etico, economico e socia-
le si rinnovi nel tempo.
Formazione, inclusione, biodiversità e contri-
buto sociale al territorio: queste le parole 
chiave del progetto realizzato a Viterbo. Per 

mantenere il giardino sempre fiorito e rispet-
tare l’ecosistema in cui si trova, sono state 
messe a dimora specie arboree, arbustive ed 
erbacee con fioritura nelle diverse stagioni 
dell’anno, suddividendo lo spazio in aree te-
matiche per valorizzare e salvaguardare le 
specie già presenti. La gestione del giardino 
ha, inoltre, un importante risvolto sociale, dal 
momento che coinvolgerà i detenuti, già ope-
ranti come giardinieri presso il Palazzo di Giu-
stizia, nelle attività di manutenzione dell’area 
all’interno di un percorso di integrazione so-
cio-formativa. Va evidenziato infatti il contri-
buto fondamentale dell’Università della Tu-
scia per la formazione, al di fuori della casa 
circondariale, dei detenuti e la collaborazio ne 
sinergica per un progetto comune e con diviso 
che coniuga benefici ecosistemici a benefici 
civici, e si presta dunque ad essere replicato 
anche in altri contesti. Nell’ambito del proget-
to i detenuti vengono infatti formati da parte 
di docenti della facoltà di Agraria attra verso 
un corso teorico-pratico che fornisce le com-
petenze indispensabili per lavorare in giardini 
pubblici e privati, parchi e orti botanici.

Finanziatori Unicoop Tirreno

Tipo di progetto riqualificazione urbana

Superficie 0,7 ettari 

Alberi 850

Periodo 2021

Stima CO2 assorbita 450 tonnellate

Valore generato 4.521 €/anno
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Luxottica
Comune di Agordo (Belluno)

luxottica.com/it/ad-agordo-primo-bosco-firmato-luxottica-dopo-vaia

1km
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Il progetto di ripristino forestale si sviluppa su 
un’area di 30 ettari di montagna nel Comune 
di Agordo nel Bellunese, territorio ad alto va-
lore naturalistico ai piedi delle Dolomiti (Patri-
monio UNESCO), ferito nel 2018 dall’eccezio-
nale tempesta Vaia. 
L’area si trova alle spalle del principale stabili-
mento produttivo di Luxottica ed è stato rea-
lizzato in sinergia con le istituzioni locali, in 
particolare il Comune di Agordo, un centi-na-
io di proprietari privati e alcune imprese loca-
li, in un’ottica di trasparenza e collabora-zio-
ne. 
Luxottica si prenderà cura di 15.000 alberi, re-
cuperando i tronchi abbattuti dalla tempe-sta, 
mettendo in sicurezza il suolo, salvaguardan-
do gli alberi risparmiati e favorendo la cresci-
ta di quelli che nasceranno spontaneamente 
per la rigenerazione naturale della foresta. Il 
piano prevede anche l’impianto in piccoli nu-
clei di 2.000 nuovi alberi, tutti au-toctoni, per 
aumentare la biodiversità e la resilienza della 
foresta in accordo con le indi-cazioni scienti-
fiche. 

La fase iniziale, che si è conclusa nel marzo 
2021, ha previsto la pulizia dell’area e la ri-mo-
zione del legname abbattuto, con l’obiettivo 
di mettere in totale sicurezza i terreni, ri-du-
cendo il rischio di frane e smottamenti, e sal-
vaguardare le altre foreste dall’attacco di in-
setti dannosi che prolificano nel legname 
abbandonato a terra. Successivamente è sta-
ta avviata la fase di rigenerazione vera e pro-
pria. 
Il bosco di Luxottica porterà un beneficio rea-
le in termini di cattura e conservazione di 
CO2, il principale gas ad effetto serra, e darà 
vita a un percorso di economia circolare con 
l’impiego del legname e degli scarti forestali 
recuperati per nuove finalità a livello lo-cale, 
compresa la produzione di energia rinnovabi-
le e pulita. Ad Agordo è già tra l’altro attivo un 
impianto alimentato a biomassa solida, come 
cippato forestale, sfalci e potature, che serve 
il locale stabilimento Luxottica e che è stato 
inaugurato in collaborazione con Enel nel 
2017.

Finanziatori Luxottica

Tipo di progetto ripristino forestale e rinnovazione naturale

Superficie 30 ettari 

Alberi 2.000 + tutela di altri 15.000 già presenti

Periodo 2021

Stima CO2 assorbita 8.500 tonnellate

Valore generato 135.651 €/anno
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Orto Botanico del Salento
Comune di Lecce

arbolia.it/it/progetti/progetto-lecce

ORTO BOTANICO

400m
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Il progetto ed è nato dalla collaborazione con 
il Comune di Lecce e la Fondazione per la ge-
stione dell’Orto Botanico Universitario - Orto 
Botanico del Salento.
Grazie alle aziende sponsor, sono state mes-
se a dimora circa 4.000 piante appartenenti a 
circa 30 specie arboree e arbustive autocto-
ne, in un’area di tre ettari di proprietà del Co-
mune e della Fondazione.
Si tratta del primo grande progetto di foresta-
zione urbana all’interno di un orto botanico al 

sud Italia.
Il nuovo bosco sarà in grado di assorbire fino 
a 123 tonnellate di CO2 e 2.652 kg di PM10 
all’anno.
Le aree sono state studiate e definite di con-
certo con la Fondazione Orto Botanico ed il 
Comune di Lecce, mediante un approccio 
tecnico-scientifico con lo scopo di ricreare 7 
habitat tipici del Salento: Pineta, Sughereta, 
Calliprineto, Lecceta, Bosco termoigrofilo, 
Macchia/Gariga, Querceto mesofilo.

Finanziatori Enereco • Ediltunnel • Almaroma • 
 AC Advocacy & Communication

Tipo di progetto ripristino forestale e rinnovazione naturale

Superficie 3 ettari 

Alberi 4.000

Periodo 2021

Stima CO2 assorbita 2.460 tonnellate

Valore generato 13.565 €/anno
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Reggio Respira
Comune di Reggio Emilia

youtu.be/UIWnqu4S8Vo

4km

PARCO BRICCHETTI

PARCO DI RONCOCESI PARCO DEI GONZAGA PARCO LUCIANO LAMA

PARCO COCCONCELLI

PARCO ENZO BALDONI
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Gli interventi di forestazione realizzati nel Co-
mune di Reggio Emilia nel 2020, sono stati 
promossi da diverse aziende sponsor, che 
hanno contribuito al raggiungimento di una 
parte degli obiettivi programmati dall’Ammi-
nistrazione comunale di Reggio Emilia 
nell’ambito di un importante progetto di ri-
qualificazione e rigenerazione urbana dal 
nome “Reggio Respira”.
Reggio Respira, il programma di interventi 
approvato dal Consiglio Comunale nel marzo 
2016 ha l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’aria della città attraverso azioni integrate 
collegate ai temi dell’ambiente e della mobili-
tà. Si articola in 10 progetti a breve termine, 
uno dei quali, Più verde in città, ha l’ambizioso 
obiettivo di mettere a dimora 50.000 alberi in 
5 anni in tutta la città.
Gli interventi di forestazione realizzati nel 
2020 hanno interessato diversi quartieri citta-
dini: Parco di Roncocesi, situato nel quartiere 

omonimo, Parco dei Gonzaga, Parco Enzo 
Baldoni, Parco Mons. A. Cocconcelli, Parco 
Luciano Lama (quartiere Mancasale) e Parco 
Bricchetti (nel quartiere San Bartolomeo).
Tutti i progetti di riqualificazione sono stati re-
alizzati secondo un piano strategico che ha 
l’obiettivo generale di incrementare la super-
ficie verde, mitigare gli effetti delle isole di ca-
lore attraverso la creazione di nuove zone 
d’ombra, ridurre la concentrazione di polveri 
sottili, creare, in alcuni contesti fortemente 
toccati dal traffico veicolare, delle barriere an-
tirumore, e migliorare o addirittura creare le 
condizioni ambientali ideali per la fruizione 
degli spazi nei quartieri più periferici e di nuo-
va costruzione.
Il piano viene quindi incontro alle numerose 
richieste dei residenti dei diversi quartieri ed 
è stato progettato in modo partecipato e con-
diviso.

Finanziatori E.ON • Mellin • Procter & Gamble • Scatolificio Me-cart

Tipo di progetto riqualificazione urbana

Superficie 6,1 ettari 

Alberi 5.350

Periodo 2020

Stima CO2 

assorbita
5.285 tonnellate

Valore generato 27.582 €/anno
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Una siepe lunga 
quanto l’Italia
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia

prosecco.wine/it/sostenibilita

VENEZIA

PORDENONE

PADOVA

TREVISO

VICENZA

BELLUNO

UDINE

GORIZIA

TRIESTE

60km
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Questo grande progetto di forestazione ha 
preso le mosse su proposta del Consorzio di 
Tutela della DOC Prosecco (organismo, costi-
tuito in modo volontario fra tutti i produttori, 
preposto al coordinamento e alla gestione 
della denominazione) nel 2017, in collabor-zio-
ne con le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia che hanno assegnato, nel 2017-2018, le 
idoneità ai vigneti della DOC Prosecco alle 
aziende maggiormente virtuose. Tra i criteri di 
selezione è stato richiesto di realizzare e 
mantenere una superficie a siepe o boschetto 
di almeno il 5% di quella destinata a vigneto. 
Oltre a definire la siepe/boschetto come con-
dizione di premialità nell’assegnazione delle 
idoneità a Prosecco DOC, il Consorzio sta in-
centivando la costituzione di impianti arborei 
limitrofi ai vigneti non solo per aumentare la 
biodiversità e abbellire il paesaggio, ma an-
che per creare una barriera naturale ai pro-
dotti utilizzati durante la difesa del vigneto.
Questo progetto rientra in pieno nella missio-
ne del Consorzio, che si occupa di tutelare e 
salvaguardare la qualità, valorizzare il prodot-
to e il territorio, vigilare sul mercato, svol-gere 

azioni di promozione sui mercati e informare 
il consumatore, e che negli ultimi anni si sta 
impegnando ad intraprendere un percorso 
virtuoso, che porti ad una sensibile riduzione 
dell’impatto ambientale delle operazioni di 
campagna, ottimizzando l’uso delle risorse ed 
il livello qualitativo delle uve. 
Gli interventi sono stati realizzati dunque dai 
produttori di vino delle regioni Veneto e Friu-
li-Venezia-Giulia, consorziati con il Consorzio 
di Tutela della DOC Prosecco, nell’ambito di 
un percorso di sostenibilità e responsabilità 
ambientale da parte della filiera, Gli interventi 
di forestazione di alberi e arbusti hanno inte-
ressato circa 1.322 aziende consorziate dislo-
cate su 9 province in entrambe le regioni e 
hanno contribuito alla creazione di oltre 76 
ettari di nuove aree verdi. L’intero progetto 
dunque, attraverso la messa a dimora e la 
cura di carpini, aceri campestri, noccioli, vi-
burni, ligustri e altri alberi e arbusti all’interno 
dei vigneti, genera un potenziale di assorbi-
mento medio di 437 tonnellate di CO2 all’an-
no, considerando un ciclo di vita medio delle 
piante di 25 anni.

Finanziatori Cantine associate Consorzio di tutela del Prosecco DOC

Tipo di progetto riqualificazione extra urbana

Superficie 76 ettari 

Alberi 126.544

Periodo 2018-2019

Stima CO2 

assorbita
10.925 tonnellate

Valore generato 343.650 €/anno





Lo studio è stato realizzato con il coordinamento metodologico di Annalisa Corrado e 
con il supporto scientifico di Lorenzo Ciccarese.

Hanno collaborato alla stesura di questo studio: Chiara Marino, Antonio Nicoletti, Sarah 
Nucera, Elena Piazza, Lisa Suanno.

Si ringrazia Alessandra Stefani per il supporto al progetto e il prezioso contributo fornito.

Un particolare riconoscimento va a Raul Romano e Saverio Maluccio del CREA 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) per aver 
contribuito in modo determinate alla raccolta dei dati sui progetti di forestazione 
realizzati nel 2020.

Si ringraziano inoltre tutti i soggetti che hanno voluto condividere e/o rese pubbliche le 
informazioni sugli interventi di messa a dimora e riqualificazione del territorio e ci hanno 
consentito di elaborarle in questo studio, e in particolare: Arbolia, Comune di Padova, 
Etifor, ForestaMI, Parco Nazionale del Vesuvio, Phoresta, Regione Emilia Romagna (con 
il progetto “Mettiamo radici per il futuro”), Regione Lazio (con il progetto “Ossigeno”), 
Reteclima.

La foto di copertina proviene dell’archivio di AzzeroCO2 e ed è stata scattata da 6PM 
Studio al Parco Nord Milano.

La foto a pagina 9 proviene dal database iStock.com ed è di Ricpe.

La foto a pagina 25 proviene dal database iStock.com ed è di Lana2011.

La foto a pagina 33 proviene dell’archivio di AzzeroCO2 e ed è stata scattata da 6PM 
Studio.

Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno 
a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una società più 
equa, giusta e solidale. L’associazione ambientalista più diffusa in Italia, un grande 
movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione 
diretta, si fanno promotrici del cambiamento per un futuro migliore. 18 sedi regionali e 
1000 gruppi locali sono il cuore dell’attivismo sui territori insieme a 115.000 tra soci e 
sostenitori. Più di 1.000 i giovani che ogni anno partecipano a un campo di volontariato, 
30.000 le classi che aderiscono ai programmi di educazione ambientale. Oltre 200 gli 
avvocati dei Centri di azione giuridica al servizio delle vertenze.

www.legambiente.it

AzzeroCO2 è una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata nel 2004 
da Legambiente e Kyoto Club che offre soluzioni personalizzate ad aziende, enti pubblici 
e privati per ridurre il proprio impatto ambientale sul territorio. AzzeroCO2 formula piani 
strategici per guidare i suoi clienti in un percorso verso la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale, adottando un approccio resiliente e scientifico per ottenere 
risultati credibili e comunicarli in modo efficace.

www.azzeroco2.it



Novembre 2021


