SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio,
è la sezione Italiana della IALE (International Association
for Landscape Ecology).
La IALE, fondata nel 1982 in Olanda, è presente oggi in
35 paesi con 7 sezioni,di cui una è la SIEP, con un totale
di circa 1350 iscritti in tutto il mondo.
La SIEP-IALE è attiva dal 1989 ed è socio fondatore della
Fedap (Federazione delle Associazioni professionali
che si occupano di paesaggio) e dal 1989 ad oggi ha
organizzato numerosi convegni e corsi di formazione
sulle tematiche di cui si occupa.

SIEP
Società Italiana di Ecologia del Paesaggio
Sede
Museo di Storia Naturale della Lunigiana
Fortezza della Brunella, 54011, Aulla (MS)
Segreteria Nazionale
Via Senato, 45, 20121, Milano, Italia
tel/fax +39 02 79 93 86
cel +39 339 89 62 523
email info@siep-iale.it
sito web www.siep-iale.it
AIAPP

AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio, rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel
campo del Paesaggio, é membro di IFLA (International
Federation of Landscape Architects) e di IFLA Europe
e raggruppa Soci impegnati a tutelare, conservare e
migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese.
AIAPP pubblica dal 1998 la rivista Architettura del
Paesaggio, fondata da Alessandro Tagliolini, attraverso
la quale promuove e divulga i suoi obiettivi in ambito
nazionale e internazionale.

Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

CONAF, Consiglio dell’ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali ha sede in Roma presso
il Ministero della Giustizia.
Nell’ambito delle attribuzioni dell’art.26 dell’ordinamento,
cura e rappresenta gli interessi generali connessi
all’esercizio della professione di dottore agronomo e
dottore forestale.
Cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni
nazionali, ed internazionali nonché con i professionisti
e le loro organizzazioni di categoria, elabora indirizzi
comuni, promuove e realizza iniziative coordinate,
sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.

Sede
Via Po, 22, 00198, Roma, Italia
tel. +39 06 85 40 174
email ufficioprotocollo@conaf.it
sito web www.conaf.it

CFP ARCHITETTI - L’evento formativo partecipa al piano
per la formazione professionale continua degli Architetti iscritti
ad un Ordine provinciale con l’attribuzione di n. 4 CFP (per il
pomeriggio del 17 sett.) e n. 8 CFP (per la giornata del 18 sett.).
CFP DOTT. AGRONOMI E FORESTALI - L’evento formativo
partecipa al piano per la formazione professionale continua
dei dottori agronomi e dei dottori forestali con l’attribuzione di
n. 1,469 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione prof.
Continua del CONAF 3/2013.

Segreteria
Viale F.lli Rosselli, 31, 16123, Firenze, Italia
tel/fax +39 055 35 07 11
email segreteria.nazionale@aiapp.net
c.f. 97009890589
p.i. 01151180997
sito web www.aiapp.net
CONAF

Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi
e Dottori Forestali

PER ISCRIZIONI
http://www.imaestridelpaesaggio.it
Patrocini e in collaborazione con
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PAESAGGIO

Ore 14 / INTRODUZIONI

12,00 Luigi Ledda, Dottore Agronomo, Univ. Sassari
Adattamento ai cambiamenti climatici e risparmio idrico
attraverso una gesione innvativa dell’irrigazione;

Al giro di tavolo partecipano:
ANCI – Bruno Cignini
CATAP – Sergio Malcevschi
CNAAPC - Alessandro Marata
FONDAZIONE CARIPLO - Sonia Cantoni
INU – Luca Imberti
ODAF BG – Davide Giurini
SIA - Stefano Bocchi
SItE - Elisa Anna Fano
WFUF – Marco Marchetti

12,20 Riccardo Santolini, Ecologo, Univ. Urbino
Ecomosaico ed effetti suli WATER ECOSYSTEM
SERVICES: Quali Nature-based Solutions per migliorare la
resilienza del paesaggi?

Paolo Lassini Casa dell’agricoltura
Gioia Gibelli Pres. Siep-Iale

CONVEGNO NAZIONALE SIEP-IALE
in collaborazione con AIAPP e CONAF

Il convegno è strutturato in due giornate e si pone come un
evento in previsione del World Congress IALE che si svolgerà
a Milano dal 1 al 5 luglio 2019, dal titolo “Nature and Society
facing the Anthropocene - Challenges and perspectives for
Landscape Ecology”.
Le due giornate hanno lo scopo di presentare al mondo
dei Maestri del Paesaggio la Landscape Ecology, le
sue potenzialità nei confronti della progettazione e
della governance del Paesaggio e di discutere intorno
all’ Antropocene, alle sfide e alle possibili azioni.

Provocatori:
SIEP – Riccardo Santolini
AIAPP – Luigino Pirola
CONAF - Sabrina Diamanti

SIEP-IALE, AIAPP e CONAF, convinti che le migliori novità che
la società riuscirà a proporre nell’Antropocene, scaturiranno
dall’interazione tra soggetti e tematiche fortemente diverse,
piuttosto che dagli specialismi chiusi, intendono affrontare i temi
delle Green Infrastructures, e delle Nature Based Solutions, tra
cui la Forestazione Urbana, in modo multidisciplinare attraverso
confronti tra attori diversi.

18 Settembre 2018
Sala Curò
Piazza della Cittadella

Tutta la giornata (09,00 -18,00)

Studiosi, progettisti e pianificatori, amministratori, operatori
provenienti da settori diversi, ma coinvolti nei temi della
progettazione e della governance alle diverse scale,
dibatteranno, stimolati dalla provocazione dei moderatori, con
l’obiettivo di integrare conoscenze, problematiche e proposte.

Convegno Nazionale SIEP
Nature-based Solutions
per i Paesaggi dell’Antropocene:

Dalla teoria alla pratica

17 Settembre 2018

Ore
9,30

Interventi di:
Gioia Gibelli, Paesaggista, SIEP-IALE PoliMI
Sintesi della tavola rotonda e introduzione al convegno;

Mattina (10,00-12,00)

9,50

Federica Larcher, Agronoma, Univ. di Torino
Pianificare e gestire città più verdi per una migliore qualità
di vita dei ciadini;

Sala Curò
Piazza della Cittadella

Assemblea dei soci SIEP e elezioni del nuovo
CDN della SIEP-IALE
(evento riservato ai soci SIEP-IALE)

Pomeriggio (14,00 -18,00)
Tavola rotonda

Nature-based Solutions
per i Paesaggi dell’Antropocene:

Il ruolo della foresta urbana
Momento di confronto tra attori diversi sul tema
della selvicoltura urbana, volta a massimizzare il
coinvolgimento dei partecipanti.

10,10 Gianluigi Pirrera, Ingegnere ambientale, AIPIN
Fedinando Trapani, Università di Architettura Palermo
Infrastrutture verdi & Infrasrutture di trasporto urbane;
10,30 Maria Alfonsa Fontana, Psicologa
Spazi verdi: valore psicologico e resilienza;
10,50 DIBATTITO
11,30 Paola Sangalli, Presidente EFIB (Eurobean Federation for
Soil Bioengeneering)
Ingegneria naturalistica: una soluzione basata sulla
natura. Esempi in ambito fluviale progetto ECOMED;

12,40 DIBATTITO, al termine lunch
14,30 Luca Dorbolò, Paesaggista
Viola M. Dosi, Pianificatrice
Luigino Pirola, Architetto, Paesaggista, Univ. Genova
Green Infrastructures for better living: primi esiti del
progetto LOS_DAMA!
14,50 Alessandra Borghini, Scuola Superiore S.Anna di Pisa
Marco Frey, Scuola Superiore S.Anna di Pisa
Natalia Gusmerotti, Scuola Superiore S.Anna di Pisa
La governance dei servizi ecosistemici: approcci
tendenze e casi;
15,10 Antonella Cancellieri, Pianificatore, Univ. di Palermo
La sfida dei territori in transizione: i paesaggi bioculturali
come laboratorio di sostenibilità e resilienza;
15,30 Serena D’Ambrogi, Paesaggista, Ispra
Le infrastrutture verdi nel panorama della pianificazione
territoriale italiana: esperienze e prospettive;
15,50 Paola Mairota, Forestale, Univ. di Bari
Selvicoltura e gestione forestale: Nature-based solutions
per i paesaggi dell’Appennino;
16,00 Emilio Padoa Schioppa, Ecologo, Univ. Milano Bicocca
L’ecologia del paesaggio nell’Antropocene: idee e
prospettive per una ricerca ecologica di frontiera;
16,20 DIBATTITO
AL TERMINE
Presentazione del CONGRESSO MONDIALE 2019 “NATURE
AND SOCIETY FACING THE ANTHROPOCENE: challenges
and perspectives for landscape ecology”

CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE
I

NATURE - BASED SOLUTIONS PER I
PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA
TEORIA ALLA PRATICA
in collaborazione con

BERGAMO, 17-18 SETTEMBRE 2018

NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Antonella Cancellieri
Pianificatore territoriale
Scuola Politecnica - Università degli Studi di Palermo

La sfida dei territori in transizione:
i paesaggi bioculturali
come laboratorio di sostenibilità e resilienza.

CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018
17 - 18 settembre 2018 - Bergamo

NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

progressivi processi di espansione e contrazione urbana
spopolamento delle aree rurali interne
scarsità di risorse
cambiamenti climatici oramai evidenti hanno fortemente trasformato
confini e relazioni città/campagna, alterando equilibri ecosistemici naturali
si sono allentate le sapienti relazioni storiche uomo-natura, sistema di
interazioni tra diversità biologica e culturale che nel corso degli anni si sono
sedimentate e materializzate nei paesaggi bioculturali.
Ci troviamo di fronte non ad una semplice crisi temporanea, ma piuttosto ad
una vera e propria metamorfosi di aspetti ecologici, politici, economici e
sociali, ma anche di visioni, paradigmi e protocolli di sviluppo.
M. Carta (2017), Augmented City. A paradigm shift, Listlab

Prerequisito necessario al cambiamento strutturale è il riconoscimento della
crisi, l’identificazione e valutazione. La vera crisi sta nel proseguire una
strada già segnata. Le perturbazioni servono a stimolare strategie creative.

E’ necessario intervenire con una posizione responsabile verso i paesaggi
bioculturali, risorsa preziosa e irrinunciabile
CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018
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NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

I paesaggi bioculturali
relazioni storiche tra uomo
e natura, luogo dove si intrecciano le complesse interazioni
tra biodiversità, in tutte le sue manifestazioni e livelli,

Sono la manifestazione delle

(ricchezza genetica e varietale, di specie, di ecosistemi) e

diversità culturale, in tutti i suoi aspetti, materiali e non,

(testimonianze materiali, manufatti e strutture produttive agricole,
eredità immateriali, conoscenze e saperi locali, usi e pratiche
agricole tradizionali). Costituiscono oggi infatti la memoria di un
territorio, un chiaro esempio d’integrazione e adattamento
reciproco e sostenibile dell’attività umana con la natura.
Cancellieri A., Bazan G. (2016)
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Sistema di relazioni che sorregge i paesaggi bioculturali

AGRODIVERSITA’
espressione della
creatività contadina di
selezione di cultivar locali
mediante sapienze, usi, e
pratiche locali tradizionali di lavorazione
del patrimonio di biodiversità

DIVERSITA’ SOCIOCULTURALE
espressione permanente
della cultura umana,
saggezza necessaria per garantire
l’esistenza e la sopravvivenza

DIVERSITA’ PAESAGGISTICA
espressione dell’identità di un territorio,
esito della lunga storia di gestione armonica
e uso tradizionale delle risorse naturali

CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018

BIODIVERSITA’
come espressione della natura,
indicatore della stabilità, resilienza e
funzionalità eco-sistemica territoriale

PAESAGGI BIOCULTURALI

vi si rinviene, più degli
altri, la lunga storia di
integrazione tra
gestione armonica e
sostenibile,
e uso agricolo tradizionale
delle risorse naturali

uso agricolo che ha
creato forme e modelli di
paesaggio che dipendono
strettamente da esso
17 – 18 settembre Bergamo
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 OBIETTIVO

1: entro il 2020 maggiore consapevolezza dei valori della
biodiversità e le misure da adottare per la sua conservazione e uso sostenibile

 OBIETTIVO

13: entro il 2020 mantenere l’attuale grado di diversità
bioculturale BCD e sviluppare strategie per ridurre al minimo la sua perdita

 OBIETTIVO 18: entro il 2020 riconoscere, rispettare e tutelare conoscenze e
pratiche tradizionali per la sua conservazione e uso sostenibile

 OBIETTIVO 19: entro il 2020 rafforzare la base scientifica sulla BCD e sulle
tecnologie per capirne valori, funzionamento, stato e tendenze
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NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Le Madonie, Italia
Caso studio:
comprensorio delle
Madonie,
 hotspot di
biodiversità della Sicilia
e dell’intero
Mediterraneo per
peculiarità ambientali e
ricchezza floristica
(Médail & Quézel, 1997)
 conserva paesaggi
agricoli tradizionali
esclusivi e di valore
storico-culturale.
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In ragione di tale concentrazione di elementi significativi, le Madonie
rappresentano un’area modello per l’analisi e la caratterizzazione dei
paesaggi bioculturali come riserva di resilienza socio-ecologica

dei territori.

NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

 riconosciute tra l’altro
come una delle aree di
sperimentazione prototipale
della Strategia Nazionale
delle Aree Interne (SNAI) in
Sicilia
Rapporto istruttorio Comitato
Tecnico Nazionale Aree Interne
delibera Giunta Regionale
n.162/2015
Approvazione definitiva
Strategia d’Area Madonie
(nota PCOE 393-P-09/02/2017)
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1. INTERPRETAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE E DEL SISTEMA DI RELAZIONI CHE STRUTTURA I PAESAGGI BIOCULTURALI

Strumento:

lettura interpretativa dell’identità bioculturale

1. Interpretazione del capitale territoriale e del sistema di relazioni che

struttura i paesaggi bioculturali

censimento, selezione e mappatura in ambiente GIS degli elementi puntuali e
areali, necessari per la definizione di contesti bioculturali, in base a criteri di
permanenza e di forte presenza sul territorio.
 diversità ambientale e diversità di flora, fauna e di habitat;
 patrimonio culturale materiale (architettonico, urbanistico) e immateriale
(eredità immateriali, antiche pratiche tradizionali locali legate all’uso delle
risorse naturali);
 agro-biodiversità (etno-varietà selezionate dall’uomo nel corso dei secoli
mediante conoscenze e pratiche tradizionali);
 complessità paesaggistica, esito del sapiente legame uomo-natura che ha
di generazione in generazione, plasmato e modellato il territorio.
Gli elementi sono stati individuati e mappati mediante fotointerpretazione ma
soprattutto grazie alla partecipazione dei contadini locali, custodi di conoscenze
legate all’esperienza e al rapporto storico coi luoghi.
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1. INTERPRETAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE E DEL SISTEMA DI RELAZIONI CHE STRUTTURA I PAESAGGI BIOCULTURALI

Componenti che concorrono alla definizione
della Diversità BioCulturale del paesaggio

PAESAGGI
BIOCULTURALI

memoria di un territorio
nuova ma antica
forma di sostenibilità,
resilienza ecologica
e socio-culturale
locale, ispirazione
per nuovi equilibri
adattivi e creativi
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2. INDIVIDUAZIONE DI UNITÀ DI INTERPRETAZIONE, AMBITI IDENTITARI DI PAESAGGIO BIOCULTURALE

Lettura interpretativa dell’identità bioculturale
2. Individuazione unità d’interpretazione, ambiti identitari di

paesaggio bioculturale riconducibili ai sistemi agricoli tradizionali

 sistemi colturali e particellari complessi, paesaggi agricoli rurali tradizionali
che preservano al loro interno spazi naturali importanti
alta eterogeneità degli usi agricoli del suolo
ricchezza biologico-culturale
Tutte caratteristiche della lunga storia d’integrazione e gestione, armonica e
sostenibile, delle risorse naturali
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2. INDIVIDUAZIONE DI UNITÀ DI INTERPRETAZIONE, AMBITI IDENTITARI DI PAESAGGIO BIOCULTURALE

C.da Piano Noce – Polizzi G.

C.da Pantano – Geraci S.

C.da Gisa – Petralia S.

C.da Donna Laura – Polizzi G.

C.da Cerauli – Petralia S.
C.da Ponte – Petralia S.

3. SELEZIONE DELLA TEMATICA DI RIFERIMENTO.

Lettura interpretativa dell’identità bioculturale
3. Selezione tematica di riferimento, caratteri dal forte valore identitario

a partire dai quali si orienteranno strategie di sviluppo sostenibile del territorio
fondate proprio sul riconoscimento dei valori bioculturali.

Sistema di gestione tradizionale delle risorse naturali, acqua, suolo e
biodiversità uno dei principali caratteri identitari e di genesi di questi paesaggi
 sistemi di irrigazione tradizionali, elementi materiali di riconoscimento fisico,
strutture idrauliche di captazione delle acque sotterranee, pozzi, invasi di
raccolta detti “gebbie”, canali di irrigazione su piccola scala detti “prisa”, reti di
distribuzione a terra che cambiano struttura/composizione a seconda della
geomorfologia e delle differenti altitudini
 dispositivi connessi talvolta a strutture agricole protoindustriali come mulini, o
terrazzamenti di versanti con muri a secco per la gestione dei pendii.

Supportano con usi e pratiche agricole tradizionali specifici agro-ecosistemi
con produzioni agricole di qualità
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3. SELEZIONE DELLA TEMATICA DI RIFERIMENTO.

I sistemi di gestione tradizionale delle risorse acqua e suolo
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3. SELEZIONE DELLA TEMATICA DI RIFERIMENTO.

La tematica di riferimento:

I sistemi di gestione tradizionale delle risorse acqua e suolo

complesso mosaico
paesaggistico
nel quale il reticolato
idrografico del fiume
Imera svolge ruolo di
connettore ecologico

Edited

by
Antonella
Cancellieri
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3. SELEZIONE DELLA TEMATICA DI RIFERIMENTO.

Multifunzionalità dei sistemi di gestione tradizionale delle risorse acqua e suolo:
riserve di resilienza locale
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NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

L’uomo agisce come forza prevalente sulla Terra, principale custode di tali
paesaggi. Deve invertire la rotta verso la riconquista della sostenibilità ambientale

per vincere la sfida dell’Antropocene
 lavorare sull’etica delle persone;
 lavorare sulle cause e non sugli effetti. Se il paesaggio è stato determinato
dall’interpretazione delle risorse locali e dalle scelte dettate dai bisogni, (l’uso
agricolo del suolo infatti è uno dei modi con cui l’uomo ha plasmato la terra,
determinandone qualità degli habitat ed ecosistemi (Burgi et al., 2015)), oggi, più
che mai, bisogna capire che tali risorse, e la loro qualità, devono essere
garantite, sia per la loro necessità d’uso, sia per il loro carattere di memoria
storico-culturale dei luoghi;
 l’agricoltura deve riacquistare la sua dimensione paesaggistica
affinchè possa ancora oggi, riattivare quel ruolo chiave di componente strutturale
della resilienza dei territori, nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e
mitigazione dei cambiamenti climatici.
 agire anche a partire dal locale
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NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite
Risoluzione A/RES/70/1 adottata dall’Assemblea Generale (25 settembre 2015)

OBIETTIVO 2.4
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole resilienti che proteggano gli ecosistemi e
rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando
progressivamente la qualità del suolo

Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite (UN, 2017)
Adottata dall’Assemblea Generale nel corso della Conferenza UN Habitat III tenutasi
a Quito (20 ottobre 2016)

Ruolo della pianificazione territoriale, quale strumento più importante verso
una crescita economica sostenibile e inclusiva, verso l’innovazione sociale,
lo sviluppo culturale, la protezione ambientale, per uno sviluppo creativo,
intelligente, sicuro e resiliente.
CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018

17 – 18 settembre Bergamo

A. Cancellieri “La sfida dei territori in transizione: i paesaggi bioculturali come laboratorio di sostenibilità e resilienza”

4. DEFINIZIONE DI STRATEGIE.

Lettura interpretativa dell’identità bioculturale
4. Definizione di strategie gestionali che valorizzino la diversità bioculturale,

rivalutino le aree agricole marginali, verso una maggiore resilienza
Prospettive

Un modello urbanistico creativo al servizio della valorizzazione innovativa del paesaggio

1. Pratiche interpretative

delle qualità territoriali, che servano a riconoscere, anche giuridicamente, il valore dei
paesaggi bioculturali come elementi della resilienza dei territori attraverso un accurato e dettagliato inventario;

2. Frameworks di ricerca interdisciplinari;
3. Mappe, anche non tecniche, come strumenti di conoscenza per rendere la tematica più accessibile anche ai non

addetti ai lavori e per indirizzare politiche o guidare investimenti per i tecnici;

4.

Coinvolgimento contadini locali, portatori di diritti sui terreni, sapienti custodi degli stessi e di conoscenze e
pratiche colturali tradizionali, maturate dall’esperienza e rapporto storico coi luoghi, come misura per l’uso efficace e
sostenibile delle risorse;

5.

rapporto identità-tradizione/innovazione e
responsabilizzare il capitale sociale che attiva la funzione produttiva di tali paesaggi, sostenuta da nuovi strumenti
di incentivazione/compensazione fiscale;
Partecipazione giovani generazioni per enfatizzare il

6.

Ridefinizione ruolo Aree Naturali Protette non rivolte alla sola tutela del patrimonio naturalistico, ma anche
di quello bioculturale, mantenendo così qualità delle funzioni produttive dei sistemi agricoli tradizionali;

7. Governance multifunzionale

per una responsabile tutela, gestione/valorizzazione paesaggio;

8. Cooperazione, sinergia e partenariato pubblico-privato
CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018

che agiscano per il bene comune.

17 – 18 settembre Bergamo

A. Cancellieri “La sfida dei territori in transizione: i paesaggi bioculturali come laboratorio di sostenibilità e resilienza”

NATURE - BASED SOLUTION PER I PAESAGGI DELL’ANTROPOCENE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

“L’agricoltura urbana non è più un’utopia progettuale, non è più
un approccio sensibile allo sviluppo urbano, non è più
un’alternativa ecologica al consumo di suolo, ma è una
componente strutturale della resilienza della città, è un
espediente progettuale dell’ecologia urbana ed è uno
strumento di progettazione dell’Augmented City come un
rinnovato pascolo a cura della società – come ha scritto
Platone in Politeia”
M. Carta (2017), Augmented City. A paradigm shift, Listlab

CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018

17 – 18 settembre Bergamo

A. Cancellieri “La sfida dei territori in transizione: i paesaggi bioculturali come laboratorio di sostenibilità e resilienza”

“Gli uomini di un tempo avevano
occhi e anima differenti dai nostri,
giacchè nelle loro vene, col
sangue, scorreva qualcosa che
non esiste più: l’amore e la
devozione per il bello”
Guy de Maupassant - Viaggio in Sicilia

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONVEGNO NAZIONALE SIEP_IALE 2018

Antonella Cancellieri

17 – 18 settembre Bergamo

A. Cancellieri “La sfida dei territori in transizione: i paesaggi bioculturali come laboratorio di sostenibilità e resilienza”
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INTRODUZIONE

Obiettivi del progetto
•

comprendere, gestire e valorizzare i paesaggi periurbani e il loro patrimonio naturale e culturale

•

adottare approcci innovativi e sistemici che diano
attuazione alle strategie EU quali (Convenzione
Europea del paesaggio, Green Infrastructure,
Biodiversità)

•

favorire la cooperazione transnazionale e la
cooperazione tra livello locale e EU per lo scambio
reciproco di approcci innovativi per la costruzione di
identità territoriale

CHE CORONA VERDE?

Irrigidimento del territorio
Regimazioni e opere idrauliche : le Infrastrutture grigie

Fenomeni di

Scolmatore

Sponde artificiali‐strettoie

Erosione delle sponde a valle

Briglia e rampa di risalita per i pesciOpere di presa
Foto realizzate il 25/26 marzo nel sopralluogo del gruppo di lavoro nell’area pilota

Abbassamento dell’alveo

Consumo di paesaggio
Sprawl ‐ dispersione insediativa

Costi di gestione del territorio
> Energia consumata
Perdita di GI, SE, Paesaggio
Dispersione sociale
……………………………
Perdita di GI, SE, Paesaggio
Tipi edilizi decontestualizzati

I Paesaggi e le GI della Corona Verde

Foto realizzate il 25/26 marzo nel sopralluogo del gruppo di lavoro nell’area pilota

PIANIFICARE CON I SERVIZI ECOSISTEMICI E LE
GREEN & BLUE INFRASTRUCTURES
RETI ECOLOGICHE
PAESAGGI
Servizi ecosistemici
RISORSE

Ecosistemi
Funzioni degli
ecosistemi
SCALE

Greenways

Progettazione
Unità Territoriale/Ambiti
Capitale naturale ecologica
Indicatori
Biodiversità
Piani
Modelli
Resilienza
SOSTENIBILITA’
Vulnerabilità
Nature based solutions

Le attività

Definire e testare metodi e strumenti adatti a:
• individuare il valore dei paesaggi peri-urbani
• valutare i benefici delle GBI, in termini di SE erogati
• riconoscerli e potenziarli, orientando lo sviluppo delle
città alla sostenibilità

APPROCCIO METODOLOGICO

APPROCCIO MULTISCALARE ALLA PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE DELLE GI
SCALA DI CORONA VERDE
FASE 1

Le Vulnerabilità e Resilienze prioritarie

METRICHE DI
RIFERIMENTO

I Servizi Ecosistemici che
mitigano le vulnerabilità/sostengono le resilienze

SE PRIORITARI ALLA
SCALA DI CV

FASE 2

SCALA DELL’AREA PILOTA
PERCORSO PARTECIPATIVO

FASE 3A

FASE 3B

PAESAGGIO
Vulnerabilità e Resilienze
delle UPA

LE METRICHE
DELLA SCALA
LOCALE

ACQUA
Vulnerabilità e Resilienze
legate ai cicli idrologici

LA MAPPA
DELL’ACQUA

FASE 4

Scarsità e abbondanze dei SE
FASE 5

Servizi Ecosistemici che
mitigano le vulnerabilità/sostengono le resilienze specifiche delle UPA

PIANIFICAZIONE
DELLE G&B INFRA

FASE 6

LE GI e BI ADATTE

PROGETTO DI
PAESAGGIO / NBS

•

approccio paesaggistico integrando la valutazione economica

•

approccio multiscalare - unità del paesaggio e loro interazioni

•

unità di paesaggio caratterizzate tramite le proprietà di vulnerabilità e
di resilienza

•

servizi ecosistemici e il paesaggio come parte (e strumenti) della
valutazione

•

analisi spaziale, attraverso indicatori mutuati dall'ecologia del
paesaggio

•

partecipazione come elemento strutturale nella definizione della
strategia

•

monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

“parole chiave”:
•

risorse - ricostituzione dei servizi ecosistemici: migliorare la funzionalità ecologica – introdurre nuove
funzioni al fine di aumentare la resilienza del sistema ambientale

•

incertezza, attrezzarsi con strumenti adattativi e di monitoraggio

•

vulnerabilita’ probabilità che un sistema sparisca, sopravviva o cambi in modo sostanziale le sue
caratteristiche, funzioni ed equilibri, a fronte di perturbazioni

•

resilienza, intesa come rafforzamento della capacità del sistema ambientale a rispondere ai cambiamenti

•

flessibilità, che presuppone la possibilità di un un ri-orientamento del Piano, a fronte di un monitoraggio
continuo e di esiti diversi dalle attese

•

Condivisione / copianificazione, in quanto la visione proposta necessita di un’adeguata governance e
richiede la partecipazione attiva di attori istituzionali e non solo

•

Integrazione degli aspetti socio-economici, integrazione lettura socio-economica attraverso la mappatura
dei SE e degli attori fondamentali e metodi di valutazione economica più idonei

•

Molteplicità dei valori: la valutazione dei SE tiene conto dei molteplici valori dei SE (non puramente valore
monetario)

•

Multiscalarità e territorializzazione: dalla corona verde, agli ambiti, all’ambito della pianificazione, all’area di
progetto
Strumenti di misura: indicatori spaziali

•

Testo da usare come
schema

CORONA VERDE E L’AREA PILOTA

UNITA’ PAESISTICO AMBIENTALI

Bergamo, 18 settembre 2018 |

Dorbolò, Dosi, Pirola

Indicatori spaziali per la stima dei livelli di vulnerabilità:
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SE PRIORITARI PER
L’AREA PILOTA

ABBONDANZE E SCARSITA’
alimentazione artificiale
distribuzion
e
protezione degli acquiferi
alimentazione naturale

filtro e depurazione delle
aree boscate
infiltrazione a scala di bacino
filtro e depurazione delle
siepi e filari
infiltrazione a scala locale
riduzione della velocità e sedimentazione

ABBONDANZE E SCARSITA’

UPA fluviale della Stura di Lanzo

UPA media pianura tra Orco e Malone

UPA dell'alta pianura

UPA fluviale dell'Orco

UPA della Vauda

UPA della media pianura urbanizzata

UPA fluviale del Malone

UPA fluviale del Po

UPA della media pianura coltivata

UPA collina del Po

UPA dei paesaggi pedemontani della
Val Grande di Lanzo

UPA dei paesaggi pedemontani di Vallo
e Varisella

UPA fluviale del Ceronda

UPA dei paesaggi terrazzati del Ceronda
e della Stura di Lanzo

LE GI e BI ADATTE

1

Impermeabilizzazion
e del suolo

Indirizzi per le
Green & Blue infrastructures
SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE
Gestione acque stradali

Rain garden

European Regional Development
Fund

28

Da Alpes a LOS_DAMA! | Venaria Reale | 19 marzo 2018

2

Alterazione della
morfologia fluviale

Indirizzi per le
Green & Blue infrastructures
RESTITUZIONE DELLO SPAZIO FLUVIALE / RIQUALIFICAZIONE

European Regional Development
Fund

APPROFONDIMENTI E INFO
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/web/
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/los_dama/
los_dama@regione.piemonte.it

Gioia Gibelli, architetto
Viola Dosi, pianificatore
Luca Dorbolò, paesaggista
gioia.gibelli_studio@hotmail.it
Luigino Pirola, architetto paesaggista
info@studioarchitetturapaesaggio.it

NATURE-BASED SOLUTION per i paesaggi
dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018

Lo stile di vita urbano moderno è associato a stress cronico,
derivante da scarsa attività fisica ed esposizione ad ambienti antropici,
che mettono a rischio la salute mentale e psichica dell’essere umano.
Lo spazio verde urbano può promuovere la salute mentale e fisica,
nel mentre che riduce la morbilità e la mortalità nei residenti urbani,
offrendo rilassamento psicologico e alleviamento dello stress. Viene così
potenziata la coesione sociale, sostenendo l'attività fisica e riducendo
l'esposizione agli inquinanti atmosferici e acustici.
E’ Importante a tale scopo puntualizzare quali sono le risposte del
nostro corpo fisico e psichico alla situazione di stress.
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

STRESS
Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche
diversi tra loro, di natura emotiva, cognitiva o sociale, che la
persona percepisce come eccessivi.
• Si attivano centri corticali e subcorticali nel cervello (amigdala, ipotalamo) , con
produzione di adrenalina e noradrenalina che agiscono su corteccia, amigdala,
ipotalamo, ipofisi e ghiandole surrenali, con emissione di cortisolo.
• L’azione principale del cortisolo è quella di aumentare il nostro metabolismo ed è
antiinfiammatorio a basse dosi; in alte dosi però causa un drastico abbassamento del
lavoro del sistema linfatico, indebolendo pericolosamente il sistema immunitario.
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

Extremstress und mögliche Folgen

van der Kolk, 2000

ORMONI DELLO STRESS(secondo Pennisi 1997).

ORMONI DELLO STRESS
INTERAZIONE RECIPROCA TRA CERVELLO E
SISTEMA IMMUNITARIO
Le sostanze messaggere del sistema immunitario (IL-1, IL6, TNF) agiscono attraverso il vago sul cervello, che da un
lato modifica il comportamento con le sue reti neurali,
dall'altro influenza il sistema immunitario, cioè attraverso gli
ormoni dell'asse ipotalamico-ipofisi-surrenali (secondo Pennisi 1997).
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

ACCESSO AGLI SPAZI VERDI E
BENESSERE DEI BAMBINI
Un crescente corpo di ricerca avente oggetto bambini ed adolescenti mostra associazioni tra spazio
verde e salute generale.
Migliora
•
il benessere mentale
•
la salute in generale
•
sviluppo cognitivo
Promuove
•
il recupero dell’attenzione
•
la memoria
•
la competenza i gruppi sociali di supporto
•
l’autodisciplina
Modera
•
lo stress
Migliora
•
i comportamenti e
•
i sintomi dell’ADHD
E’ associato
•
a punteggi di test standardizzati più elevati
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

EFFETTI POSITIVI SULLA SALUTE
DEGLI SPAZI VERDI URBANI
Ci sono attualmente i risultati di moltissime ricerche sul campo , che
correlano la presenza del verde con il benessere fisico e psichico
dell’individuo.
•
•
•
•
•

Riduzione della
depressione
morbilità e mortalità cardiovascolare
dei tassi di obesità e diabete
Miglioramento
della salute mentale
dei risultati della gravidanza
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

SENTIMENTI
• sentimenti stano al vertice dell’attuale evoluzione umana, in
correlazioni con il mutamento di stati corporei (sistema
immunitario, sistema nervoso, sistema endocrino) cosicchè
ogni emozioni e/o sentimento cause modificazioni in tutto
l’apparato corporeo
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

PSICOLOGIA URBANISTICA
La PSICOLOGIA URBANISTICA introduce concetti
legati alla psicologia nella pianificazione urbana, a seguito delle
recenti scoperte delle neuroscienze (studi sullo stress, sulle emozioni e
sentimenti).

Case e quartieri non devono perciò essere eretti solo
secondo criteri tecnici, economici e regolatori, ma anche
seguendo i bisogni sociali e PSICOLOGICI dell’essere
umano
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

AREE VERDI E GRUPPI DI
POPOLAZIONE SVANTAGGIATI
• La presenza di aree verdi di qualità è vista come un
elemento che riduce le differenze sanitarie dei gruppi.
• La riduzione delle disparità socioeconomiche nella
disponibilità di spazi verdi urbani può aiutare a ridurre
le disuguaglianze in materia di salute legate al reddito,
allo status di minoranza, alla disabilità e ad altri fattori
socioeconomici e demografici.
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

Esperienza di NOCETUM, Milano
Un esempio di ciò è l’esperienza del “Nocetum”: l’intuizione positiva delle
potenzialità di un territorio degradato socialmente e urbanisticamente,
percepita e realizzata da parte di un’operatrice, suor Ancilla Beretta, con i suoi
collaboratori, ha reso possibile la trasformazione di tale sito rurale e periferico
in un centro di ricerca spirituale e di crescita, il Nocetum alle porte di Milano.
In questo contesto s’inseriscono gli studi sulla RESILIENZA, intesa non solo
come possibilità di elaborazione di un trauma, ma piuttosto come la capacità
insita in ogni territorio di fronteggiare e trasformare situazioni avverse in
occasione di crescita e cambiamento.
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

NATURE-BASED SOLUTION per i paesaggi
dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018

OGNUNO DI NOI È L’ANELLO DI UNA
CATENA CHE DAL PASSATO VA AL
FUTURO.
COSA LASCEREMO AI NOSTRI
DISCENDENTI ?
Nature-Based Solution per i paesaggi dell’antropocene – Bergamo 17-18 settembre 2018
dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio - www.qualitaeformazione.com

NATURE-BASED
SOLUTIONS
PER I PAESAGGI
DELL’ANTROPOCENE
18 Settembre 2018
Bergamo Alta
Sala Curò
Piazza della Cittadella

Adattamento ai cambiamenti climatici e risparmio idrico
attraverso una gestione innovativa dell'irrigazione
Luigi Ledda
Università degli Studi di Sassari - ODAF Sassari

Cambiamenti Climatici (2000-2050):
evoluzione delle temperature medie e
precipitazioni totali annue
Cambiamenti climatici e
eventi estremi, come
ondate di calore sempre
più
frequenti
e
prolungate (IPCC, 2014)

Cambiamenti Climatici:
evoluzione della distribuzione degli eventi piovosi

Nell’arco di 40 anni è emersa una riduzione degli eventi piovosi nel periodo autunnoinvernale con trend non negativo in termini di cumulati medi annuali, indicativo di un
incremento della quantità di precipitazione caduta per singolo evento piovoso (Deitch
et al., 2017)

Strategie di adattamento ai cambiamenti
climatici
• I principali elementi sui quali l’agricoltura può agire per adattarsi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversificazione delle produzioni;
Adozione di nuove varietà;
Calendario colturale;
Gestione dell’uso del suolo
Pratiche agronomiche adottate per la preparazione del suolo;
Concimazione;
Gestione fitosanitaria;
Adozione di strumenti innovativi a supporto dell’attività agricola
Irrigazione e gestione della risorsa idrica;
Vermeulen et al., 2012; Olmstead, 2014; Bodner et al. 2015;
Korres et al., 2016; Kaye and Quemada, 2017; Azadi et al.,
2018; Bisbis et al. 2018; Espeland and Kettenring, 2018

Adattamento ai cambiamenti climatici:
incremento dei consumi irrigui

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (CC):
quale irrigazione per il futuro?
1. Miglioramento della produttività dell’acqua:
• Irrigazione a bassa pressione, automatica e di precisione

2. Irrigazione climatizzante (riduzione temperatura degli organi epigei)
• Sulle colture irrigue e maggiormente sensibili agli stress termici (es. carciofo)

3. Irrigazione di soccorso
• Sulle colture non irrigue (cereali – erbai autunno-vernini)

4. Pompaggio fotovoltaico delle acque nelle aziende non servite dai consorzi

Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
irrigazione: il progetto MASLOWATEN (H2020)
Mettere a punto un sistema di irrigazione innovativo per la gestione della risorsa
idrica potrebbe contribuire a favorire/promuovere l’adattamento dei sistemi
colturali mediterranei ai CC
• L’ipotesi di ricerca e/o trasferimento tecnologico (dimostratore):
• Validare l’adottabilità dell’irrigazione fotovoltaica;
• Mettere a punto tecniche di irrigazione (irrigazione automatica e di precisione) volte a
migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua e valutarne gli effetti sul risparmio idrico;
• Su colture irrigue, applicare la tecnica dell’evaporative cooling e valutarne gli effetti su stato
fisiologico, precocità di produzione, resa commerciale e qualità;
• Su colture non irrigue, applicare la tecnica dell’irrigazione di soccorso e valutare gli effetti
sugli aspetti quanti-qualitativi della resa e sulla sostenibilità.

Validare l’adottabilità dell’irrigazione
fotovoltaica: il dimostratore MASLOWATEN
Pannello di controllo dell’impianto

Il dimostratore MASLOWATEN
• Sistema ibrido di irrigazione fotovoltaica: pompaggio dell’acqua da due pozzi verso il vascone di riserva e
da questo verso gli irrigatori a pioggia
• La rete elettrica integra le richieste di potenza quando la radiazione solare è bassa.
• Configurazione del sistema:
•
•
•
•

Generatore fotovoltaico 40 kWp (MARTIFER)
Tracker fotovoltaici 2 x H160 in linea singola (1 asse)
Tre inverter RX: 22 kW (ND), 5.5 kW, e 11 kW (OMRON)
Elettropompe (CAPRARI)
• Pozzo 1- 18.5 kW sommersa ad asse verticale
• Pozzo 2 - 3 kW sommersa ad asse verticale
• Irrigazione 7.5 kW centrifuga di superficie ad asse orizzontale

• Sistema di irrigazione innovativo
• Unità di controllo Agronic 2500 e stazione meteo (PROGRÉS)

• Sprinkler (KOMET)

• Produzione di acqua attesa 104.000 m3

Evaporative cooling su colture irrigue: metodi
• Due esperimenti
1. A scala parcellare (messa a punto della tecnica), test su 2 siti e per due
stagioni di crescita
2. A scala di pieno campo (validazione della tecnica), test su azienda
dimostratore del Progetto MASLOWATEN (www.maslowaten.eu,
programma H2020)

• Due sistemi di gestione dell'irrigazione a confronto, diversificati per
tipo e tempi di applicazione:
1. Convenzionale (microportata)
2. Raffrescamento evaporativo della canopy (microsprinkler a bassa
pressione).

Scala di pieno campo

Scala parcellare

Evaporative cooling su colture irrigue: metodi

Evaporative cooling su colture irrigue: Metodi
Sono stati condotti:
i. Monitoraggio dello stato fisiologico della pianta condotto a scala settimanale
ii. Monitoraggio della produzione commerciale per l’intera durata del periodo di
raccolta
iii. Analisi dei consumi idrici in relazione alla produzione raccolta (Water
Productivity, WP)

Validazione della tecnica di irrigazione
automatica
Stazione metereologica

Sensori umidità terreno

Gestione da Smartphone

Azionamento pompe

Irrigazione

Validazione della tecnica di irrigazione di
precisione
Attraverso analisi geostatistiche è
stata studiata la variabilità spaziale
delle caratteristiche del suolo e
delle sue costanti idrologiche.

Validazione della tecnica di irrigazione di
precisione
Delimitazione di aree omogenee di gestione dell'irrigazione

Validazione della tecnica di irrigazione di
precisione
Delimitazione di aree omogenee di gestione dell'irrigazione

Validazione della tecnica di irrigazione di
precisione + automatica
Gestione dell’irrigazione diversificata fra settori irrigui omogenei per
costanti idrologiche del suolo e fabbisogni della coltura
Sensori per il monitoraggio automatico
dell’umidità del suolo posizionati in
funzione delle costanti idrologiche del
suolo

Risultati: andamento termo-pluviometrico
Precipitazioni,
temperatura minima e
massima a scala mensile
nell’area di Uri durante il
periodo giugno – marzo
2017-2018 e confronto
con la serie storica di dati
meteo (1983-2015) per la
stessa area.

Risultati:
stato
fisiologico
della coltura

Risultati:
performance
produttiva

Risultati: performance produttiva
Effetto dei trattamenti ‘evaporative cooling’ e ‘convenzionale’ sulla produzione
Produzione precoce
(al 30 novembre)

Trattamenti

Precocità di raccolta
(n. giorni
Capolini
Capolini pianta-1
impianto – 1° data di raccolta)
commerciabili
(n.)
(n. ha-1)

Produzione totale cumulata
(al 31 marzo)
Atrofia
(%)

Capolini
Capolini pianta-1
commerciabili
(n.)
(n. ha-1)

Evaporative
cooling

94 ± 2.3 b

3.3 ± 0.07 a

4731 ± 182.1 a 3.4 ± 0.01 b

7.4 ± 0.03 a

54.285 ± 1023 a

Convenzionale

130 ± 1.8 a

0.6 ± 0.04 b

629 ± 67.4 b 6.1 ± 0.01 a

4.5 ± 0.01 b

33.677 ± 702 b

Risultati: performance produttiva
Effetto dei trattamenti ‘evaporative cooling’ e ‘convenzionale’ sull’efficienza di
utilizzo della risorsa idrica in relazione alla produzione
Trattamenti

Volume idrico stagionale Resa in capolini Produttività dell’acqua
(m3 ha-1)
(kg ha-1)
(kg m-3)

Evaporative cooling

5880 ± 143

6242 ± 111a

1.06 ± 0.01a

Convenzionale

6050 ± 105

4109 ± 87b

0.68 ± 0.01b

Introduzione dell’irrigazione FV nei sistemi
cerealicolo-foraggeri non irrigui della Sardegna
Filiera frumento duro

Introduzione dell’irrigazione FV nei sistemi
cerealicoli asciutti della Sardegna
Irrigazione di soccorso per il miglioramento degli aspetti quantitativi
Effetto dei trattamenti su resa e componenti della resa in frumento duro var.
Monastir
Trattamenti

Resa
Altezza Biomassa N. Culmi N. spighe Semi/spiga
Peso
potenziale
(cm)
(kg ha-1) (n m-2)
(m-2)
(n)
100-semi (g)
(kg ha-1)

Irrigazione soccorso

68.8 a

9096

342 a

306

42

5.83 a

7587

2325 a

Non irrigato

66.3 b

6895

252 b

228

42

5.24 b

4950

1583 b

*

NS

*

NS

NS

**

*

*

Significatività

Le medie seguite da lettere diverse entro la stessa colonna sono statisticamente differenti (test di LSD di Fisher, p < 0.05).
NS, *, **, ***, non significativa, significativa per p<0.05, p<0.01, e p<0.001, rispettivamente.

Resa raccolta
(kg ha-1)

Introduzione dell’irrigazione FV nei sistemi
cerealicoli asciutti della Sardegna
Irrigazione di soccorso per il miglioramento degli aspetti
qualitativi
Effetto dei trattamenti sugli aspetti qualitativi della granella in
frumento duro var. Monastir
Umidità
(%)

Proteine
(% s.s.)

Glutine
(% s.s.)

Colore giallo
(coord b1)

Peso specifico
(kg/hl)

Irrigazione soccorso

11.8

13.1 a

9.9 a

13.74

77.8

Non irrigato

11.7

11.7 b

8.5 b

13.62

79.7

NS

*

*

NS

NS

Trattamenti

Significatività

Le medie seguite da lettere diverse entro la stessa colonna sono statisticamente differenti (test di LSD di Fisher,
p < 0.05).
NS, *, **, ***, non significativa, significativa per p<0.05, p<0.01, e p<0.001, rispettivamente.
1 Determinato sulla granella con Infratec

Conclusioni
• In entrambi gli esperimenti, durante il periodo di applicazione del raffrescamento per
evaporazione (tre mesi), le piante climatizzate hanno mostrato il valore più basso della
temperatura fogliare e tassi di fotosintesi netta più elevati rispetto alle piante irrigate con
impianto a goccia (+3°C e -30%, rispettivamente)..
• Il trattamento di raffrescamento evaporativo del carciofo ha determinato - rispetto all’uso
dell’irrigazione a goccia - un aumento della precocità in termini di raccolta (-35 giorni) ed un
incremento della produttività dell'acqua (+36%).
• Il vantaggio fisiologico ottenuto dalla coltura attraverso il raffrescamento evaporativo è
consistito in un incremento della produzione in termini di resa totale (+30%), e di capolini di
primo ordine raccolti, che da un punto di vista economico sono i più redditizi per gli
agricoltori.

Conclusioni
• Tramite la combinazione della tecnica del raffrescamento evaporativo con la tecnica
dell’irrigazione automatica e di precisione, la resa in capolini può essere ottimizzata
portando anche ad un risparmio idrico rilevante (-34%).
• Inoltre, lo studio ha dimostrato che il raffrescamento per evaporazione potrebbe essere
una strategia vincente al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in termini di
stress termici sulle colture tradizionalmente irrigue, perseguendo il BENESSERE
VEGETALE volto all’incremento dell’efficienza produttiva delle colture;
• Nel corso di annate agrarie siccitose, come quella verificatesi nel 2017, l'utilizzo di 112
mm di irrigazione supplementare potrebbe garantire una produzione di frumento duro
stabile rivelandosi così una buona strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Nature - Solutions based for Anthropocene Landscapes

18 settembre 2018, Sala Curò, Piazza della Cittadella Bergamo Alta

INFRASTRUTTURE VERDI & INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO URBANE
1AIPIN

Gianluigi Pirrera1, Ferdinando Trapani2

(Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica), JL:MINE@IBERO.IT
2 Prof. Pianificazione Territoriale Università degli studi di Palermo
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INFRASTRUTTURE VERDI & INFRASTRUTTURE VIARIE URBANE:
L’argomento riguarda riflessioni sorte come relazioni, non pubblicate, nel corso di tre convegni sul
paesaggio a Palermo, Città Italiana della Cultura 2018 e successivamente maturate come contributo
volontario per il protocollo sottoscritto con ANCI Sicilia sul Social Green Planning.

Il quadro «veduta di Palermo» (Lojacono, 1875)
ben rappresenta l’ecologia del paesaggio nella città
della Conca d’Oro in cui l’ «agricoltura urbana»
esiste da sempre.

2

Paesaggio naturale, Paesaggio urbano
PAESAGGI CULTURALI
perché Palermo è anche Città Unesco (insieme a Monreale e
Cefalù per gli itinerari arabi normanni) ed è attualmente sede
della Biennale Manifesta 12.
•

Il luogo simbolo che mi ha colpito di più è l’Orto Botanico. La straordinaria e
complessa diversità delle specie naturali presenti a Palermo è una metafora
di quella degli esseri umani e dei beni culturali che transitano qui da
millenni. ….. A Manifesta cerchiamo di proporre un approccio inclusivo ed
ecologico basato sulla molteplicità. (Hedwig Fljen, direttrice e fondatrice di
Manifesta)

•

L’ecologia della Città di Palermo ha sofferto molto sia della disoccupazione,
sia della mafia, sia della crisi economica e governativa (Hedwig Fljen,
direttrice e fondatrice di Manifesta)
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PAESAGGI CULTURALI DA GESTIRE
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Le Infrastrutture viarie di trasporto urbano devono tener
conto delle infrastrutture verdi come da definizione.
La risoluzione dei problemi di mobilità urbana è occasione per una corretta
pianificazione del verde urbano:
fattore culturale che interagisce con l’intera cultura delle città.

Definizione Infrastrutture verdi
«Rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri
elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro
di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli
ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le
aree costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in
un contesto rurale e urbano»
5

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa

Paesaggio naturale (biodiversità), Paesaggio urbano (diversità sociali)
ma soprattutto PAESAGGI CULTURALI (DIVERSITA’ CULTURALI)

TRE dimensioni d’analisi: riguardanti:
a) centralità architettoniche, monumentali e
1. Mobilità,
paesaggistiche;
2. Natura
b) grandi sistemi del verde intesi come corridoi
3. Cultura
ecosistemici;
più una quarta Sociale
c) grandi attrattori di potenzialità direzionale
(dalla
dimensione
urbana
a
quella
6
metropolitana).

TRE dimensioni
d’analisi o di più ?
Potrebbero
esser
molte di più, come
ad esempio mostra il
diagramma a nuvole
delle relazioni con lo
spazio urbano
(Cfr: Infrastrutture Verdi e
Partecipazione
Sociale,
Scalora & Pirrera 2016).
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Proviamo a ripartire da una tabula rasa «giocandoci su» con parole chiave scritte di
getto, base di metodologie di Social Green Planning (*) ispirate alla Teoria dei Giochi di
John Nash.
Queste un esempio di parole chiave di INFRASTRUTTURE VERDI E INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO URBANE ordinate evidenziate per analogie e parentele.
Agricoltura urbana
Alberi monumentali
Alloctone invasive
Bellezza
Biodiversità
Monte Pellegrino - Parco della
Favorita
Condivisione
Conservazione
Conoscenza
Deimpermeabilizzazione
Difesa idrogeologica
Divulgazione
Durlindana
Ecologia urbana
Educazione

Goethe
Gingko biloba
Infrastrutture verdi
Maredolce – SIC
PAI
PER
Piano di Gestione
Piani di Recupero
PUMS – Tram
Resilienza
Rete ecologica
Rinaturalizzazione
Sensibilizzazione
Servizi ecosistemici
Trasversale sicula
Valorizzazione

(*) Cfr: Infrastrutture Verdi e Partecipazione Sociale, Scalora & Pirrera 2016.
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ORDINIAMOLE IN 4 INSIEMI:
la Cultura e la pianificazione strategica restano prevalenti
Alberi monumentali
Alloctone invasive
Biodiversità
Monte Pellegrino - Parco della
Favorita
Conservazione
Ecologia urbana
Gingko biloba
Infrastrutture verdi
Maredolce – SIC
Resilienza
Rete ecologica
Rinaturalizzazione
Servizi ecosistemici

Agricoltura urbana
Bellezza
Condivisione
Conoscenza
Divulgazione
Durlindana
Educazione
Goethe
Sensibilizzazione
Trasversale sicula
Valorizzazione

Deimpermeabilizzazione
Difesa idrogeologica
PUMS – Tram

PAI
PER
Piano di Gestione
Piani di Recupero
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INFRASTRUTTURE VERDI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO URBANE
Diagramma a nuvole delle relazioni con lo spazio urbano (*)

NATURA

GESTIONE

CONSERVAZIONE

RELAZIONI CON
LO SPAZIO URBANO

SERVIZI
ECOSISTEMICI

PIANIFICAZIONE

CULTURA,

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

(*) Il cerchio esterno della mobilità urbana è in relazione con Natura, Cultura e Partecipazione sociale,
ma anche con Pianificazione e Gestione
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Per semplicità del ragionamento
limitiamoci però alle TRE dimensioni
d’analisi originarie:
1. Mobilità,
2. Natura
3. Cultura

Natura & Cultura (di pregio)

Pertanto le congiunte strategie infrastrutturali verdi e viarie
devono tener conto dei parchi e delle ville private già
presenti in quanto dimensione unica Natura e Cultura. Le
cinture e i corridoi verdi e blu scaturenti dalla mobilità
devono,
soprattutto,
fondarsi
(connettendo
e
aumentandone gli areali) su:
• giardini e parchi storici (nel rispetto della carta di
Firenze),
• ZPS ZSC
• Riserve naturali urbane.

L’art. 7 della L.10/13
intende
gli
alberi
monumentali
anche
come filari e alberate di
particolare
pregio
paesaggistico,
naturalistico,
monumentale, storico e
culturale,
formazioni
vegetali monumentali.

Soprattutto permeando, come caposaldi puntuali,
• sugli alberi monumentali, veri patriarchi testimoni della
storia della città, a volte, preesistenti alla sua fondazione.
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L’infrastrutturazione viaria urbana deve così ridisegnare la resilienza culturale
(umana e vegetale) nel paesaggio urbano come compensazione anche
approfittando degli oneri a carico dei Comuni previsti dalla L. 10/13.

Cintura verde in relazione con le «Circonvallazioni» e le
linee di trasporto esterne
Legge 10/2013, Art. 6. Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani
Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono
l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle
conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la
formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore
utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il
risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre
l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta
delle acque piovane, ……
12

2003

Questo
approccio,
che
sembra scontato, è tanto più
diffuso per i sistemi di
mobilità lenta (pedonale,
ciclabile) con le “greenways”,
ma ha maggiori difficoltà per
i sistemi di mobilità più
veloce (viaria e ferroviaria) e
l’alta velocità.
2017

13

I corridoi blu, assi non ideali ma reali, della deimpermeabilizzazione urbana da
riqualificare perché intese dal PAI come aree di esondazione e perché il Piano
Generale Rischio Alluvioni impone nuove strategie di interventi non strutturali.
Strategie dei e dei PUMS a questo punto possono interconnettersi sino a fondersi
Question: Lo ZSC dell’Oreto, se riprendessse i suoi spazi (soprattutto nel suo
tratto terminale), potrebbe ritornare ad essere via di trasporto ?

2017
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Le scelte tecniche della mobilità veloce si incrociano con quelle lente ciclabili e
pedonali. Il paesaggio, di per sé dinamico, viene così inteso come “Paesaggio
Mobile” che connette, rigenerandola, la storia urbana con una mobilità di
agricoltura, ville storiche e alberi monumentali.

L’infrastruttura lineare è come un giardiniere in movimento
che lungo il percorso espianta sistematicamente le specie
alloctone invasive (Ailanti, Pennisetum, Ricini e Robinie)
incontrate per rigenerare la vegetazione, a partire dal verde
naturalistico e quello storico monumentale, con quella
autoctona e a capacità di bioremediazione (prima pioggia,
suolo e aria).
15

Il flagello del Pennisetum e d
invade dalla Città le aree N
come Monte
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LA RINASCITA DELLA DISA
In un bene espropriato alla mafia estirpiamo il malefico Pennisetum e riassegnamolo alla legittima Disa
CANTIERE DIDATTICO
Sabato 8 Aprile 2017
Via Grotte Partanna, 3 - Partanna Mondello – Palermo
(Riserva di Monte Gallo, ai piedi di Pizzo della Sella)
In un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato alla
Parrocchia S. Maria degli Angeli di Partanna Mondello i volontari di molte
Associazioni stanno recuperando il bene anche alla naturalità. Hanno già
iniziato una lotta difficile contro il Pennisetum setaceum, una specie erbacea
perenne che, alloctona e invasiva, ha violentato i luoghi un tempo occupati
dall’Ampelodesmos mauritnicus (Disa o Tagghiamani) nel rispetto del Piano di
gestione del SIC (Sito di Importanza Comunitaria) che prevede l’uso esclusivo
di specie del luogo e la lotta alle specie alloctone ed invasive.
La giornata prevede espianto del Pennisetum setaceum e contestuale
reintroduzione della Disa e un dibattito con storici esperti botanici e della
rinaturazione.
Verranno coinvolti Enti, Istituzioni e Vivaisti deputati a garantire la
biodiversità naturalistica.
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Quanto ai suoli, la Rigenerazione si basa
sull’economia circolare del recupero di
materiali (scarti di potature urbane ed
agricole, posidonia spiaggiata, terre di scavo)
da rigenerare in “tecnosuoli” aumentando il
ciclo di vita come protosuoli per il verde
urbano.

Use of FOS of posidonia
beached, matured for
over 2 years, in TREE BOX
for rain gardens entrusted
by the Municipality of
Palermo to AIPIN Sicily
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Use of FOS of posidonia beached, matured for over 2 years,
in TREE BOX for rain gardens entrusted by the Municipality of Palermo to AIPIN Sicily

Ginkgo biloba
in omaggio a Goethe

Gianluigi Pirrera

Buone pratiche: Vitoria Gasteiz e High Line di New York
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Ed esempi di pratiche per le linee sospese che però ammiccano al “sogno
americano” e raddoppiano l’occupazione del suolo (Tokio e Genova) ponendo
problemi di gestione ed oggi (es: Genova) problemi gravi di manutenzione.
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C’è poi un “altro mondo” (Cina) in cui
le linee ferroviarie penetrano nei
palazzi privilegiando la mobilità alla
residenzialità e il bosco verticale di
Boeri diventa addirittura Città ...
«Una linea della metropolitana che passa
attraverso un palazzo. In Cina, a Chongqing, la
linea numero 2 del trasporto pubblico locale
entra in un grosso condominio abitato,
effettuando anche una fermata. Gli architetti
che hanno progettato il percorso della
metropolitana hanno deciso di non demolire il
quartiere, ma di far passare direttamente le
rotaie all'interno del condominio, d'accordo con
i residenti del palazzo che hanno visto schizzare
in alto il valore delle loro abitazioni per la
comodità di avere una fermata letteralmente
dentro casa. Sembra infatti che il passaggio dei
treni non causi un eccessivo rumore»
Repubblica 20 marzo 2017
22

BIPOLARITA’ INFRASTRUTTURE: IL CASO STUDIO DI PALERMO
Città con un enorme rischio idraulico urbano, il cui grande valore culturale non è supportato
da pianificazioni di mobilità e del verde di pari livello. Palermo possiede una tale rete di aree
Natura 2000 che già sono, di fatto, cintura verde da difendere.
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Monte Pellegrino (Riserva)
in un’Ottica di Servizi Ecosistemici

Gianluigi Pirrera
24
Maredolce dal “Naso” di Borgo
Paradiso nel SIC di Monte Grifone

Parole chiave bipolari gemellate per Maredolce e, tra parentesi, Monte Pellegrino.
HOUEL E LO JACONO
(GOETHE)

BRANCACCIO
(ZEN)

PARCO DI MAREDOLCE
(PARCO DELLA FAVORITA)
AUTOSTRADA
(VIALI FAVORITA)

ELEFANTE NANO
(GRAFFITI ADDAURA)

AGRUMI NEL PARCO
(AGRUMI ALLA FAVORITA)

SIC MONTE GRIFONE ITA020044
PirreraPELLEGRINO)
- (SIC/ZPS MONTE PELLEGRINO ITA020014 – RISERVAGianluigi
DI MONTE

TARDIVO DI CIACULLI
25
(CONCA D’ORO)

C’è un’ Ottica in cui prevale il Restauro naturalistico

TUNNEL
(VIALI FAVORITA)

LAGO
(WETLAND MONDELLO)

Gianluigi Pirrera
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Che porterebbe ad Ipotesi del tipo:
Maredolce con il restauro del paesaggio antico dalla diga al Naso
di Monte Grifone, come ai tempi di Houel

Sottopasso Autostradale dall’inizio di S.Ciro ad
oltre il sovrappasso di Via Giafar che tornerebbe
strada a raso come ai tempi dell’Emiro.
Gianluigi Pirrera
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Insomma Maredolce e Monte Pellegrino come polarità per Palermo

QUESTION:

Può funzionare quest’asse per l’infrastrutturazione verde?

28

Infrastrutturazione verde bipolare
della Città di Palermo

Contributo per il Protocollo di Intesa
ANCI SICILIA, AIPIN, CIRCES, SIEP Iale

I temi nell’asse Maredolce – Monte Pellegrino da sviluppare
Ing. Gianluigi Pirrera - AIPIN Sicilia
Prof. Ferdinando Trapani - CIRCES UniPalermo
Design: Arch. Guglielmo Di Chiara

FOCUS
Alberi monumentali

A

che all’art. 7 della L.10/13 sono
intesi anche come filari e alberate di
particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico
e culturale, formazioni vegetali
monumentali: vere green way
urbane che si associano alle blue
way (esempio Oreto, Maredolce,
etc.)
PS: Alla Favorita c’è un ulivo
millenario già censito dal Corpo
Forestale dello Stato
(*): Carta Biocity Engineering e Trasversale
Sicula per il trekking urbano
(Design
Guglielmo Di Chiara) modificata per l’asse
bipolare Maredolce – Monte Pellegrino

B
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Carta degli alberi monumentali (*)

R.E.U. Palermo

Infrastrutturazione verde bipolare della Città di Palermo
Contributo per il Protocollo di Intesa
ANCI SICILIA, AIPIN, CIRCES, SIEP Iale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ing. Gianluigi Pirrera - AIPIN Sicilia
Prof. Ferdinando Trapani - CIRCES Università di Palermo 8.
Design: Arch. Guglielmo Di Chiara

Avamposti verdi
Monte Grifone & Parco
di Maredolce
Agrumeti di Maredolce
Parco del Fiume Oreto
Fossa della Garofala
Fossa di Danisinni
Villa Trabia
Green way Monreale
Monte Pellegrino &
Parco della Favorita

La «spada verde» e i «4 Canti verdi», infrastruttura bipolare verde dei 4 Canti del Cassaro
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Le bipolarità di Monte Grifone e di Monte Pellegrino per
l’infrastrutturazione verde della città di Palermo
Come le bipolarità del Ginkgo biloba in omaggio a Goethe

GINKGO BILOBA di J. W. von GOETHE
La foglia di quest’albero, dall’oriente
affidato al mio giardino,
segreto senso fa assaporare
così come al sapiente piace fare.
E’ una sola cosa viva,
che in se stessa si è divisa?
O son due, che scelto hanno,
si conoscan come una?
In risposta a tal domanda,
trovai forse il giusto senso.
Non avverti nei miei canti
ch’io son uno e doppio insieme?

Era il settembre 1815 e si discuteva
sulla particolarità della forma di
questa foglia e sul tema della
polarità e unificazione esistente in
natura, concetto cardine negli
interessi naturalistici e botanici di
Goethe.
L’arcano segreto che la meravigliosa
foglia del Ginkgo fa intravedere a
colui che ama andare al di là
dell’apparenza reale delle cose - e
che perciò stesso è un sapiente - è
proprio quello dell’unicità nella
duplicità,
della
tensione
all’unificazione degli opposti, che
permea la natura e ogni cosa
33
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Bipolarità Infrastrutturazioni dei trasporti e verde
Contributo per il Protocollo di Intesa ANCI SICILIA, AIPIN, CIRCES, SIEP Iale

Ing. Gianluigi Pirrera - AIPIN Sicilia
Prof. Ferdinando Trapani - CIRCES Università di Palermo
Arch. Massimiliano Giudice
Design: Arch. Guglielmo Di Chiara

Il quadro Viaggio in Italia, dipinto nel 1875, da Maredolce e che mira Monte Pellegrino, è stato modificato per
Manifesta 2018 ( *) evidenziando come molte delle piante rappresentate provenissero già da altre terre. Tuttavia si
tratta di specie importate per un’utilità, per lo più alimentare, e quindi coltivate o, comunque, sempre ben gestite.
Il paesaggio verde urbano oggi, pur riconoscendo l’importanza di queste specie aliene, è invece infestato da
alloctone invasive che sono il segno di una gestione e di una strategia del verde assenti o inefficaci. L’asse della
bipolarità (Maredolce – Monte Pellegrino) è un obiettivo di buon verde da raggiungere perché oggi è di fatto una
«Sofferenza della bipolarità e della biodiversità nell’ecologia nel paesaggio urbano»

(*) cfr: www.m12.manifesta.org/il-giardino-planetario-coltivare-la-coesistenza
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Si ringraziano:
l’Arch. Massimiliano Giudice per i suggerimenti per consigli sulle relazioni con le infrastrutture di
mobilità lenta e tramviaria.
l’Arch. Guglielmo Di Chiara per lo sviluppo di alcune tavole grafiche e per ipotesi di trekking urbano
per gli alberi monumentali di Palermo.

Riferimenti:

• Trapani, Pirrera (2018) Infrastrutturazione verde bipolare della Città di Palermo
Contributo volontario per il Protocollo di Intesa 2015 sul Social Green Planning
sottoscritto da ANCI SICILIA, AIPIN, CIRCES, SIEP Iale
• Scalora e Pirrera (2016): Infrastrutture Verdi e Partecipazione Sociale: un processo
bioispirato di rigenerazione urbana, Editrice La Libellula
• Pirrera (10,11,2017): Relazione non pubblicata presentata al convegno SIEP Università
di Palermo «L’ecologia dei paesaggi urbani: valori, rischi e adattamento nell’epoca
dell’Antropocene» (10,11,2017, Orto Botanico di Palermo)
• Pirrera (21,06,2018): Relazione non pubblicata presentata alla Giornata di Studio
CONAF «Il Paesaggio, un ponte tra Natura e Cultura» (21,06,18, Palermo)
• Pirrera (09,06,2018): Relazione non pubblicata Il significato di Monte Pellegrino per
l’infrastrutturazione verde della città di Palermo presentata al Convegno (promosso
da Arcidiocesi di Palermo, Korai Officina Territoriale Montepellegrino, Favorita e Costa
Nord-Ovest Palermo e Itinerarium Rosaliae) «Biodiversità e diversità culturale sui
passi di Rosalia (09,06,18, Palermo)
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Il significato bipolare di Monte Pellegrino e di Maredolce
per l’infrastrutturazione verde della città di Palermo
CONCLUSIONI

1. Palermo, Città della Cultura, ha una ricchezza urbana unica in
Italia, e forse in Europa, di aree protette e alberi monumentali

2. Le due polarità (Monte Pellegrino e Maredolce) sono le basi
di una imprescindibile Rete Ecologica Urbana a partire dalle
aree protette e gli alberi monumentali.
3. La bipolarità delle infrastrutture di trasporto e verdi deve
rispettare la biodiversità delle aree protette e del verde storico.
4. Altrimenti, il rispetto della cultura di Goethe e di Houel ci
impone di rinunciare al valore storico dei giardini e ad avere aree
protette non in grado di rispettare il valore della naturalità.
38

Le infrastrutture lineari si evolvono dai cavalli e dalle carrozze ai tram e ai treni urbani veloci
La polarità delle infrastrutture verdi non sono però al passo con questa evoluzione.

Grazie per l’attenzione
Gianluigi Pirrera1, Ferdinando Trapani2
1AIPIN

(Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica), JL:MINE@IBERO.IT
2 Prof. Pianificazione Territoriale Università degli studi di Palermo
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Cambiamento Climatico

i fiumi sono sistema complessi in continua evoluzione
evoluzione, in cui tutti i componenti, sia fisici (morfologia e flusso)
biologici (fauna e flora) che chimici (qualità dell'acqua) dipendono
l'uno dall'altro.

Qualsiasi modifica in uno di questi parametri, ad esempio nella
sua morfologia, è probabile che causi una mutazione di tutto o parte
del sistema.

L´acqua

La parola chiave é la connettivitá :Flusso d´acqua, di sedimenti,
di energía, di materia orgánica… di vita
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Cambio di paradigma

DIRETTIVA MARCO DELL ACQUA . IL FIUME COME ECOSISTEMA

Cuenca hidrográfica

4 dimensioni

source: FISRWG, 2000
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Parámetros hidráulicos básicos

Pendenza
Granulome
Volume
Profonditá
Velocitá

Longitudinale

Weissteiner 2011
source: FISRWG, 1998

Componente trasversale

Ribera

Clasificación de Rosgen -1996

margen

Lecho

Llanura fluvial

Fuente : ACA Be

Componente temporale

Componente trasversale

Ribera

margen

Lecho

Llanura fluvial
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Componente profonditá

Dinámica Fluvial

Manual CIRF
32

ESPACIO DE MOVILIDAD FUNCIONAL:
SPAZIO CHE, IN CONDIZIONI NATURALI, IL FIUME HA BISOGNO PER UNO
SPOSTAMENTO CON IL QUALE OTTENERE UN ADEGUATO EQUILIBRIO
IDROSEDIMENTOLOGICO

Importancia de la vegetación de ribera para el entorno

Fuente -Tasio Fernández Yuste EIITF

Manual CIREF

Dinamica fluviale
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Soluzioni basate nella natura

Ingegnieria Naturalistica
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Qualitá bassa: Livelli di Ambizione

Bäche im urbanen Raum

Hans Günter Kari
Zürich
– Malavoi et al.
37

Offene Bäche – einst und 1980

Vision: Bäche statt Kanalrohre

Beispiele – neue Lebensräume, Spiel und
Erholung
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Revitalisierung

Albisriederbach –
Zürich, Schweiz
9 años tras la apertura del canal

Albisriederbach, Zürich- Schweiz

Beispiele – neue Lebensräume, Spiel und
Erholung

Pflanzen und Stadtbäche
• Pflanzen als Baumaterial

Fiume Viena / Hadersdorf - Vienna
Florin Florineth –BOKU Vienna

Dopo Tre anni

Demolizione letto calcestruzzo
1998
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Aire-Ginebra -Biotec-Suiza

Fiume Viena / Hadersdorf - Vienna
Florin Florineth –BOKU Vienna
Río Viena / Hadersdorf – Viena, Dopo 17 anni (9 / 2015)

Canalizazione 1930

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

Aménagement années 2000... L’Aire
(CH)

4.5 km de lunghezza 100 à 200 m di larghezza costo 45 millioni di €

L’Aire (CH)
BV = 72 km2 (22 km2 sur GE)

Prima dell intervento

Objetivos conformes a los 3 elementos del desarrollo
Economía Asssicurare le costruzioni da le esondazioni
Ambiental  creare ambienti diversi e biodiversi
Sociale  Creare uno spazion pubblico di qualitá

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

2007

2014

2005
© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

2009

2011
© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch
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Aménagement années 2000... L’Aire (CH)
Etape 2

2009

Una nuova morfologia dal 2012

2010

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

Aménagement années 2010... L’Aire

Aménagement années 2010... L’Aire

(CH)
Etape 3

(CH)
Etape 3

14.4.2013
22.1.2014
© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

Aménagement années 2010... L’Aire

Aménagement années 2010... L’Aire

(CH)
Etape 3

(CH)
Etape 3

26.3.2014
© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch
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Aménagement années 2010... L’Aire
(CH)
Etape 3

Interdisciplinarietá : la natura non ha colpa dei programa di
studio delle Universitá. Jorge Wagensberg

© BIOTEC Biologie appliquée SA
Delémont et Lyon | www.biotec.ch

Un "losange" a presque disparu suite à la crue
de 11 m3/s (Q0,6) du 25 juillet 2014.

Viena 1996 EFIBFondation

Persone interessate all IN nel Brasile, Canadá , Stati Uniti, Regno Unito,
Russia,Colombia, Argentina… Dove non cé un associazione
La "Federazione Europea per l'Ingegneria Naturalistica" EFIB é l'organizzazione
ombrello che riunisce le associazioni e le società per l'ingegneria naturalistica
d'Europa.
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Faschinenreihe

Profil 14

l= 170 m

Astlage

Profil 8
Spreitlage Neu

d
dwan
Spun

Spreitlage Alt

hr
We
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Imparare facendo …Learning by doing
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Il progetto vorrebbe sviluppare congiuntamente uno schema di interazione a lungo
termine tra le parti interessate del settore dell Ingegnieria Naturalistica e la formazione
nelle tecniche adeguate alle caratteristiche dell ambiente mediterráneo , creando un
consorzio tra ditte e centri di ricerca

www.efib.org

L´Ecoingegnieria utilizza l'ecologia e l'ingegneria per prevedere, progettare, costruire ,
ripristinare e gestire gli ecosistemi con un obiettivo comune di massimizzare i servizi
ecosistemici per l'uomo e l'ambiente naturale.
In questo contesto, l´Ingegnieria naturalistica è una Disciplina che combina la
tecnologia con la biologia, facendo uso delle piante e delle comunità vegetali come
materiale di costruzione vivente per il controllo dell'erosione in terreni degradati
La l´Ingegnieria naturalistica sono soluzioni basate nella natura

Costal área

Foto: A.Vizcaino -El Saler
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Ámbito Fluvial

Slope stabilisation

Canal Artía Gobierno vasco

Problem Analyses
• La mancanza di conoscenza nel
settore potenziale per il settore dell
Ingegnieria Naturalistica
• La mancanza di trasferenza di
conoscenza tra I settori prattico e
Universitario
• The mancanza di ricerca ed esempli di
aplicazione nell settore dell Ingenieria
Naturalistica
• The mancanza di curriculum concreto que
la disciplina d´Ingenieria Naturalistica
richiede

Solutions
Creare un
alleanza tra
centri di ricerca e
proffessionisti

Identificare progetti,
studiere il suo sviluppo,
estrarre coclusione e
compartire la
conoscenza

Sviluppare e
validare un
programma
modulare

Solutions
Creare un
alleanza tra
centri di ricerca e
proffessionisti

Identificare progetti,
studiere il suo sviluppo,
estrarre coclusione e
compartire la
conoscenza

Revitalisation River Artía,Irun Spain
Gobierno Vasco. Ikerlur .
2002-2004

Sviluppare e
validare un
programma
modulare

Spagna , Canale Artía
Governo Basco 2002-2004

Ekolur-Gobierno Vasco
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P1

Canal Artía Gobierno Vasco

FAJINAS Faschinen
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Diapositiva 92

P1

PAOLA; 02/11/2018
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Ufevegetation

Plantación de esquejes de
di
Phragmites
australis
plantación
de Typha latifoglia

ESTERA DE RAMAJE
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E piú facile mettere zucchero nel café che tirarlo fuori

Roman Signer
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Ecomosaico ed effetti sui WATER
ECOSYSTEM SERVICES:
Quali Nature-based Solutions per
migliorare la resilienza del paesaggio?

Riccardo Santolini

Campus scientifico E. Mattei località Crocicchia, 61029 Urbino
riccardo.santolini@uniurb.it

APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE

Riccardo Santolini, Campus scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, riccardo.santolini@uniurb.it

L’ECOMOSAICO
DAL WEB

Si utilizza il termine ecomosaico per indicare l'insieme dei diversi ecosistemi collegati tra loro
che compongono il territorio. Gli indicatori di ecomosaico si riferiscono quindi, da un lato alle
caratteristiche della geometria dei sistemi di unità ambientali di differente natura; da un altro
lato a valutazioni che consentano di riconoscere priorità di valore, di pressione antropica subita,
di sensibilità relativa, di criticità emergente.

Si utilizza il termine ecomosaico per indicare l'insieme dei diversi ecosistemi collegati tra loro che compongono il
paesaggio o sue parti.
Gli indicatori di ecomosaico si riferiscono quindi, da un lato alle caratteristiche della geometria delle unità
ambientali di differente natura e dall’altro, a valutazioni che consentano di riconoscere priorità di valore, di
pressione antropica subita, di sensibilità relativa, di criticità emergente.

GLI ECOSISTEMI, QUALI FUNZIONI ESPRIMONO?

Economia
circolare?

Source: Santolini et al. 2016. Connectivity and ecosystem services in the Alps.. In (G. Plassmann, Y. Koler, M. Badura, C. Walzer Eds) Alpine Nature 2030. Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) Berlin, Germany, pp 107-114. ISBN 978-3-00-053702-8

IL METABOLISMO URBANO

?
?
?
Odum E. P., 1997

the inflows of energy (IE)
water (IW)
materials (IM)
biomass (IB)

the outflows of energy (OE)
water (OW)
materials (OM).

Inside the urban area, the framework measures the internal flows of water (QW),
storage of water (SW) and materials (Sm), and also production of materials (PM)
and biomass (PB).

CHE TIPO DI VALORE?

6

QUALI SERVIZI ECOSISTEMICI?

Regolazione

Approvvigionamento

Potential trade-offs between provisioning services and regulating ecosystem services.
A) Shifting an ecosystem to an increase in provisioning services produces a rapid loss of
regulating services
B) regulating services linearly decrease with increases in provisioning services
C) provisioning services can increase to quite high levels before regulating services
decline
Source: Elmqvist et al. (2010)

LA GESTIONE INTEGRATA DEI SE

APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: LA GESTIONE INTEGRATA DEI SE

Servizi ecosistemici
di Regolazione
•Ciclo dell’acqua (qualità e quantità)
•Dissesto
•Qualità dell’aria

Servizi ecosistemici
di Approvvigionamento
• Produzione forestale
•Foraggio

Piano Forestale

Piano di Tutela delle Acque
Definizione degli ERC
Dissesto idrogeologico
Piano della Qualità dell’Aria

Nuovi Modelli di
Governance

PIANO DI SVILUPPO
RURALE (PSR) INTEGRATO
Accordi agro ambientali

LA SCALA DI VALUTAZIONE

AMBITI TERRITORIALI DEFINITI – UEF Unità Ecologico Funzionale
bacini idrografici, regioni biogeografiche…/distretti industriali

100%
60%

40%
Distretto
industrial
e

LE SCALE D’INTERVENTO

Gibelli G., 2015, GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE URBANE MANUALE DI DRENAGGIO ‘URBANO
Perché, Cosa, Come Regione Lombardia, Ersaf, Milano

SE FORNITI DAGLI ELEMENTI DELLE GI

(blu indica SE direttamente correlati ai problemi di gestione delle risorse idriche, l’azzurro offrono benefici)

Sinergie tra SE quando più servizi
rispondono simultaneamente.
Le sinergie implicano situazioni
vantaggiose quando c'è un'interazione
positiva ed entrambi i servizi sono
aumentati.
Compromessi tra SE quando la
fornitura di un servizio è migliorata al
costo di ridurre la fornitura di un altro
servizio. I trade-off descrivono
circostanze antagonistiche che
richiedono scelte o decisioni di gestione
da fare tra alternative
Gruppi di SE quali insiemi coerenti di SE
ripetutamente insieme nello spazio e
nel tempo.

Green Infrastructure Guide for Water Management: Ecosystem-based management
approaches for water-related infrastructure projects. UiCN- UNEP 2014

Panoramica delle soluzioni GI rilevanti per la gestione delle risorse idriche
Le soluzioni contrassegnate con "*" sono costituite da elementi "grigi" integrati che interagiscono con le caratteristiche naturali per
migliorare i SE legati all'acqua

Regolazione
dell'approvvigiona
Fornitura a scopi
mento idrico
multipli
(inclusa mitigazione
siccità)

costiero

urbano

Posizione/Scala

golena

Elementi dell'infrastruttura verde
come soluzione

bacino

Gestione delle risorse idriche
(servizi ecosistemici)

Soluzioni grigie
corrispondenti a
infrastrutture verdi

Ri /i mbos chi mento e cons erva zi one del l e fores te
Ri col l ega re i fi umi a l l e pi a nure a l l uvi ona l i
Ri pri s ti no / cons erva zi one del l e zone umi de
Cos truzi one di zone umi de
Ra ccol ta del l 'a cqua *
Spa zi verdi (bi oretenti on e i nfi l tra zi one)

Dighe e pompaggio di
acque di falda
Sistemi di distribuzione
delle acque

Pa vi menta zi oni permea bi l i *
Ri /i mbos chi mento e cons erva zi one del l e fores te
Aree ta mpone ri pa ri a l i

Purificazione acque

Ri col l ega re i fi umi a l l e pi a nure a l l uvi ona l i
Ri pri s ti no / cons erva zi one del l e zone umi de
Cos truzi one di zone umi de

Impianti di trattamento
delle acque

Spa zi verdi (bi oretenti on e i nfi l tra zi one)
Pa vi menta zi oni permea bi l i *

Regolazione della
qualità delle acque

Controllo
dell'erosione

Ri /i mbos chi mento e cons erva zi one del l e fores te
Aree ta mpone ri pa ri a l i
Ri col l ega re i fi umi a l l e pi a nure a l l uvi ona l i

Riqualificazione dei
versanti

Ri /i mbos chi mento e cons erva zi one del l e fores te

Controllo biologico

Aree ta mpone ri pa ri a l i
Ri col l ega re i fi umi a l l e pi a nure a l l uvi ona l i
Ri pri s ti no / cons erva zi one del l e zone umi de

Impianti di trattamento
delle acque

Cluster di SE legati
all’acqua
(WES - Water Ecosystem
Services)
Brauman et al. The Nature and Value of
Ecosystem Services: An Overview Highlighting
Hydrologic Services. Annu. Rev. Environ.
Resourc. 2007.32:67-98.

Cos truzi one di zone umi de
Ri /i mbos chi mento e cons erva zi one del l e fores te

Controllo della
temperatura
dell'acqua

Aree ta mpone ri pa ri a l i
Ri col l ega re i fi umi a l l e pi a nure a l l uvi ona l i
Ri pri s ti no / cons erva zi one del l e zone umi de

Dighe

Cos truzi one di zone umi de
Spa zi verdi (bi oretenti on e i nfi l tra zi one)
Ri /i mbos chi mento e cons erva zi one del l e fores te

Mitigazione degli
eventi estremi

Controllo del flusso
fluviale (eventi
estremi)

Aree ta mpone ri pa ri a l i
Ri col l ega re i fi umi a l l e pi a nure a l l uvi ona l i
Ri pri s ti no / cons erva zi one del l e zone umi de

Dighe e terrapieni

Cos truzi one di zone umi de
Opere di conti nui tà del fl us s o/s ca l e di ri s a l i ta

Drenaggio urbano
(eventi estremi)
Deflusso costiero

tetti verdi
Spa zi verdi (bi oretenti on e i nfi l tra zi one)
Ra ccol ta del l 'a cqua *

Infrastrutture drenaggio
urbano

Pa vi menta zi oni permea bi l i *
Protezi one e ri qua l i fi ca zi one zone cos ti ere (dune e l a gune)

Dighe costiere

Green Infrastructure Guide for Water Management: Ecosystem-based management
approaches for water-related infrastructure projects. UiCN- UNEP 2014

LA MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI EC e RC
ANALISI
BIOFISICA DEI
PROCESSI
a scala di bacino o
sottobacino

(es. erosione,
ciclo dell’acqua)

GOVERNANCE
(Azioni e politiche
per internalizzare
gli EC e RC)

FUNZIONE

(es. depurazione:
Capacità del sistema
di erogare il servizio
attraverso la
sinergia dei suoi
elementi)

VALORE - TEV
VALUTAZIONE
CONTINGENTE
COST BASES

SCENARI

SERVIZIO

(es. depurazione:
Capacità del sistema
di trattenere N
attraverso la sinergia
dei suoi elementi)V

BENEFICIO

(es. acque depurate
per usi multipli)V

VALORE DELLA FUNZIONE
ruolo delle componenti
del paesaggio nella
fornitura del servizio

Bilancio azoto
componente agricola
area Lago di Nazzano

Potenzialità degli elementi degli ecosistemi
per purificare l’acqua

Azioni anche di PSR per la
rimozione di azoto e
incremetare il SE

Valori di rimozione N

Bibliografia di
riferimento

Fascia Tampone (FTB) 2x1000 m (fascia
erbacea monofilare arborea) associabile
alla categoria filare

100 kg/N/anno

valore medio da range
RER e CIRF 2012

FTB 10x1000 m (fascia erbacea e
plurifilare arboreo, arbustivo e arboreoarbustivo) associabile alla categoria siepe

160 kg/N/anno

valore medio da range
RER e CIRF 2012

Zone umide connesse al fiume

417 kg N/ha/anno

Racchetti et al 2011

Zone Umide NON connesse al fiume

60 kg N/ha/anno

Racchetti et al 2011

Vegetazione riparia

74,5 Kg N/ha/anno

Gumiero et al 2011

Reticolo idrografico

1.037 kg N/Km/anno

Soana et al 2013

Surplus di
269.000 kg N
Costi di esercizio
impianto depurazione:
7,5 €/kg N (ISPRA, 2009)

Costo per abbattere
269 tN/anno:
€ 2.017.500

Capacità di Fornitura idrica

(Modello Invest)

Bacino

Lamone

Bidente/
Ronco

Marecchia

Sottobacino

Fornitura
idrica
Mm3

Valore del
Deflusso SE fornitura
idrico
idrica
Mm3
(M €)

Lamone 1

32,8

27,93

Campigno

28,2

23,82

Tramazzo Ibola

37,6

31,79

Acerreta

36,2

30,37

Lamone 2

103,1

89,13

Samaggia

17,3

14,96

Marzeno

32,9

28,64

Lamone 3

169,5

84,64

Totale Lamone

457,5

331,27

117,47

Bidente di Corniolo

66,20

55,39

29,36

Bidente di Ridracoli

60,10

50,40

47,01

Bidente di Pietrapazza

54,10

45,55

Bidente

99,60

85,75

57,50

Voltre

44,30

38,65

10,11

Salso

16,50

14,12

3,57

Ronco

56,30

37,48

5,67

Totale Bidente/Ronco

397,1

327,33

169,17

Presale

43,8

37,2

5,25

Marecchia 1

62,4

52,0

4,78

Senatello

40,2

34,4

12,07

2,46
3,03
20,47
5,78
42,04
1,74
5,80
36,14

15,95

Torbello

25,5

19,2

4,78

Marecchia 2

110,2

85,9

31,19

Marzocco

30,9

23,4

8,41

San Marino

23,5

18,4

6,03

Ausa

46,8

34,9

7,46

Mavone

19,6

12,1

3,36

Marecchia 3

59,3

39,6

8,79

462,2

357,1

92,12

Totale Marecchia

Ritenzione idrica della vegetazione=> Contattosità-Protezione dai dissesti
FIUME MARECCHIA

FIUME MARECCHIA

Servizi Ecosistemici: rigenerazione territoriale - Londra
LONDRA

Culturale

Ecologica
Ricreazione
Riqualificazione urbana:
aspetti estetici, benessere
psico-fisico

Aumento del valore
immobiliare

GREEN INFRASTRUCTURE: SINGAPORE

Gibelli G., 2015, GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE
URBANE MANUALE DI DRENAGGIO ‘URBANO Perché,
Cosa, Come Regione Lombardia, Ersaf, Milano

POLITICHE PER LE STRATEGIE
Strategia di Sviluppo sostenibile

Direttiva «Acque» 2000/60/CE (DQA)

Strategia sulla Biodiversità:

Direttiva «Nitrati» 91/676/CEE

ripristinare e mantenere gli
ecosistemi e i relativi servizi
ripristino di almeno il 15 % degli
ecosistemi degradati (obiettivo 2)
Azione 5: migliorare la conoscenza
degli ecosistemi e dei relativi servizi
nell’UE.

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (FD)

Politiche sull’Energia e
Clima a supporto delle
azioni di adattamento

Strategie sulle Foreste
Focus sui SE soprattutto
di regolazione, forniti
dalle foreste

Politiche regionali.
Miglioramento del lavoro e
green growth investendo
sulle Green Infrastructure
20% delle risorse di ciascuna regione va riservato alla
progettazione di interventi integrati che non solo
mitighino il rischio idrogeologico ma tutelino e
recuperino ecosistemi e biodiversità.

Politiche agricole
supporto ad una
agricoltura sostenibile
attraverso un aumento
delle pratiche compatibili:
Definizione delle HNV,
Biologico, ecodinamico…

Politiche sul Mare. Aree Marine
protette e miglioramento della pesca
e lotta all’inquinamento della plastica

Riccardo Santolini, Campus scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, riccardo.santolini@uniurb.it

APPROCCIO ECOSISTEMICO E FUNZIONALE: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE

Riccardo Santolini, Campus scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, riccardo.santolini@uniurb.it

LE AZIONI E LE STRATEGIE

Gestire l’inevitabile (adattamento)
ma evitare l’ingestibile (mitigazione)

Le strategie di mitigazione perseguono l’obbiettivo di ridurre il riscaldamento
globale dai rischi immediati mentre le strategie di adattamento proteggono le
comunità locali a lungo termine
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

Per gentile concessione di F. Tubiello (Columbia University)

AZIONI
EFFICACI

VERSO

Conclusioni
1. Azioni di sistema
Riqualificare un ecosistema, vuol dire monitoraggio delle
funzioni/servizi ed agire in maniera sistemica, non rattoppare
l’evento per risolvere il problema contingente
2. Bilancio economico delle azioni di valutazione (incidenza,
VIA, VAS ) e pianificazione/progettazione che comprendano la
valutazione economica dei servizi ecosistemici = BENE
COMUNE
3. Pianificazione innovativa programmazione negoziata e
condivisa del territorio tesa al raggiungimento di un assetto
duraturo nel tempo
I Contratti di fiume nella gestione e recupero delle zone umide
I Contratti di sistema (bacino), d’area, di rete
4. Inserire criteri di perequazione territoriale su base
economico-ecologica (es. PAC/PSR, PES), cioè riconoscere
€ a chi tutela e gestisce risorse (es. AGRICOLTORI) da parte
di chi le risorse le consuma, soprattutto nelle aree protette

