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SERVIZI ECOSISTEMICI 

Una funzione ecosistemica viene chiamata “servizio” quando diventa un 
elemento da cui la biodiversità o le popolazioni umane traggono benessere. 
Per servizi ecosistemici si devono intendere quindi, sia i beni prodotti dagli 
ecosistemi (come cibo, acqua, materie prime, ecc.) sia le funzioni ed i processi da 
essi svolti (assorbimento degli inquinanti, protezione dall’erosione e dalle 
inondazioni, formazione dei suoli, ecc.).

Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005),  ha fornito una classificazione 
strutturale dei servizi ecosistemici:
1. servizi di supporto: es. formazione del suolo, fotosintesi clorofilliana, riciclo 
dei nutrienti;
2. servizi di approvvigionamento: es. cibo, acqua, legno, fibre;
3. servizi di regolazione: es. stabilizzazione del clima, assesto idrogeologico, 
barriera alla diffusione di malattie, riciclo dei rifiuti, qualità dell’acqua;
4. servizi culturali: es. valori estetici, ricreativi, spirituali.
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Ciascun ecosistema  assicura una diversità di  funzioni e ciascun servizio può 
essere svolto da diverse funzioni ecologiche a loro volta svolte da diversi 
ecosistemi . Da questo legame discende la stretta dipendenza tra buona salute 
degli ecosistemi nel loro insieme e la qualità e durevolezza dei servizi ecologici. 
Quindi i servizi che noi traiamo dagli ecosistemi sono il risultato diretto o indiretto 
delle funzioni ecologiche.

Fonte: UICN France (2012). Panorama 
des services écologiques fournis par les 
milieux naturels en France – volume 1 : 
contexte et enjeux. Paris, France.
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Servizi ecosistemici e relative 
funzioni
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A livello europeo vengono definite le
infrastrutture verdi (Libro Bianco della
Commissione Europea sull’adattamento ai
cambiamenti climatici (COM 2009-147 def.).

Le infrastrutture verdi sono
interventi che aiutano ad
aumentare la resilienza degli
ecosistemi e che, pur
puntando ad arrestare la
perdita di biodiversità e il
degrado degli ecosistemi e a
ripristinare i cicli dell'acqua,
utilizzino allo stesso tempo le
funzioni e i servizi offerti dagli
ecosistemi per realizzare
soluzioni di adattamento più
efficaci sotto il profilo
economico, e a volte anche più
praticabili, rispetto alle sole
infrastrutture grigie

INFRASTRUTTURE VERDI 
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Examples of the functions performed by green 
infrastructure
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i pagamenti per i servizi ecosistemici- PES 

I Pagamenti per i Servizi Ecosistemici (Payment for ecosystem services, PES) sono
una tipologia di meccanismi ideati per dare un mercato a beni e servizi che ne
sono sprovvisti

Uno schema PES è:
a) una transazione volontaria in cui
b) un ben definito servizio ecosistemico (o l’uso del territorio che garantisce quel 
servizio) viene c) venduto da almeno un fornitore 
d) ad almeno un compratore 
e) se e solo se il fornitore del servizio ecosistemico ne assicura la fornitura 
(Wunder, 2005; Engel et al., 2008). 

Tali pagamenti si configurano come meccanismi atti a tradurre valori ambientali 
non di mercato in reali incentivi finanziari per gli attori locali affinché forniscano i 
servizi ecosistemici (Engel et al., 2008). 
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I programmi PES cercano di catturare parte dei vantaggi derivanti da servizi ecosistemici e
convogliarli verso chi gestisce le risorse naturali che generano i servizi, in modo tale che siano
maggiormente incentivati alla conservazione di tali importanti risorse (Pagiola et al., 2005).
In tal senso la somma pagata deve essere maggiore dei vantaggi che i fornitori ricaverebbero
da usi alternativi della loro proprietà.
Inoltre, poiché i pagamenti provengono da chi usufruisce direttamente del servizio, nei PES c’è
un meccanismo di feedback per cui i consumatori hanno tutto l’interesse che il servizio per cui
pagano venga effettivamente erogato ed alle condizioni stabilite (Pagiola et al., 2005).

Fonte: Engel et al., Designing payments for environmental 
services in theory and practice: an overview of the issues, 
2008
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QUALE DI QUESTI CASI è una INFRASTRUTTURA VERDE 
RESILIENTE? 
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A CHE PUNTO è IL KOW-HOW PER LE INFRASTRUTTURE VERDI in 
Italia? 
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2011

 

2015

SIA: Studio di Impatto Ambientale

VIA: Procedimento e decreto di Valutazione di Impatto Ambientale

OA: Osservatorio Ambientale

PREB: Programma di Ricostruzione Ecologica Bilanciata

Un Programma 
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ricostruire 

INFRASTRUTTURE o PROGRAMMI di INTERVENTO?

1° fase: 70-80% dell’obiettivo. Approvazione dell’OA

2014 : Progetti definitivi - OA  - Prog.esecutivi - Messa in opera

2a fase

2019 >: Completamento avviamento. Orizzonte di 

mantenimento : 30 anni

IL PREB di EXPO
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Un Programma di Ricostruzione Ecologica BilanciataRischi e risposte : il PREB di EXPO

Ambito urbano 

profondamente 

artificializzato

Sistema 

dell’Olona

Sistema del 

Lura

Sistema dei Navigli

Sistema dei fontanili

Sistema del Villoresi

Pianura irrigua

Selezione ottimizzata da proposte di soggetti locali

I CONCETTI CHIAVE :

Riequilibrio ecologico 

contestuale

Metodo STRAIN con servizi 

ecosistemici di resilienza e  

valenze paesaggistiche

Bilanciamento di tipologie 

complementari di unità ambientali 

ricostruite

Top down e bottom-up (?)

Orizzonti temporali 

progressivi



LUCA BISOGNI / SERGIO MALCEVSCHI | servizi ecosistemici e 
delle infrastrutture verdi

n.157 maggio 2014 | CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E SERVIZI ECOSISTEMICI

RETI DI CORRIDOI 
ECOLOGICI

RETI ECO-
STRUTTURALI

RETI POLIVALENTI
RETI 

ECOSOCIALI

FAUNA MOBILE BIODIVERSITA¡¯

PAESAGGIO

COMUNITA¡¯ LOCALIINFRASTRUTTURE VERDI

INFORMAZIONI 
ED EMOZIONI

G
O

V
ER

N
A

N
C

E

GREEN ECONOMY

SERVIZI ECOSISTEMICI

CORRIDOI ECOLOGICI o RETI  ECO-SOCIALI?



LUCA BISOGNI / SERGIO MALCEVSCHI | servizi ecosistemici e 
delle infrastrutture verdi

n.167 maggio 2014 | CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E SERVIZI ECOSISTEMICI

RETI  o RETI di RETI ECO-SOCIALI POLIVALENTI?
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IL NODO DI ALBERELLE sul corridoio dello SCUROPASSO. Valori, rischi, risposte
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I SERVIZI ECOSISTEMICI – UNA MAPPATURA ALLA SCALA  COMUNALE 
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IL RAPPORTO CITTA’ CAMPAGNA 
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RETI DI IMPRESA PER LE INFRASTRUTTURE 
VERDI : IL DISTRETTO RURALE 
ECOLOGICAMENTE ATTREZZATO (D.R.E.A.)
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Green infrastructure: Ecosistemi filtro a servizio di depuratori pubblici (Comuni di Bobbio e 
Perino in val Trebbia ; Comuni di Sozzago e Terdobbiate nella pianura novarese) ; Comune 
di Morimondo (MI)   nel Parco del Ticino                                   Bobbio (PC) realizzazione 1993
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Green infrastructure: Ecosistemi filtro a servizio di depuratori pubblici (Comuni di Bobbio e 
Perino in val Trebbia ; Comuni di Sozzago e Terdobbiate nella pianura novarese) ; Comune di 
Morimondo (MI)   nel Parco del Ticino                Perino- Dolgo (PC) realizzazione 1993
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Green infrastructure: Ecosistemi filtro a servizio di depuratori pubblici (Comuni di Bobbio e 
Perino in val Trebbia ; Comuni di Sozzago e Terdobbiate nella pianura novarese) ; Comune di 
Morimondo (MI)   nel Parco del Ticino                  Sozzago (NO) realizzazione 2002
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Green infrastructure: Ecosistemi filtro a servizio di depuratori pubblici (Comuni di Bobbio e 
Perino in val Trebbia ; Comuni di Sozzago e Terdobbiate nella pianura novarese) ; Comune di 
Morimondo (MI)   nel Parco del Ticino         Terdobbiate (NO) realizzazione 2002
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Green infrastructure: Ecosistemi filtro a servizio di depuratori pubblici (Comuni di Bobbio e 
Perino in val Trebbia ; Comuni di Sozzago e Terdobbiate nella pianura novarese) ; Comune di 
Morimondo (MI)   nel Parco del Ticino         Morimondo (MI) in realizzazione
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Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruiscoCOS’È IL PRÉVERDISSEMENT

Il “préverdissement” ( Guinaudeau, Claude. 1987. Planter aujourd’hui, batir
demain: le préverdissement. Institut pour le développement forestier, Nancy, 
France) è una tecnica che antepone la realizzazione di interventi ambientali a 
quella delle opere con lo scopo di migliorare l’efficacia del loro inserimento 
nell’ambiente e ridurre le pressioni dovute alle fasi di costruzione ed esercizio.

Allestire una copertura vegetale sulle aree di intervento tenendo conto del futuro 
progetto e delle interferenze generate, in anticipo rispetto all’avvio dei lavori, 
consente infatti  di poter disporre di una maggiore efficacia del verde nello 
svolgere le funzioni assegnate; il P.V. quindi permette una migliore gestione sotto 
l’aspetto ambientale e paesaggistico “del tempo  del progetto”.
Ciò consente di disporre di una “dotazione di verde” che è in grado di svolgere 
alcune funzioni ecologiche di utilità in tempi rapidi eliminando gli svantaggi di aree 
“in abbandono” prima dei lavori che connotano spesso il paesaggio urbano
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Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco

Le “aree verdi” urbane costituiscono una risorsa fondamentale per la 
sostenibilità e la qualità della vita in città; infatti sono in grado di svolgere alcuni 
importanti servizi eco sistemici.

Considerare il PV  infatti come strumento applicato al sistema urbano e non 
pensato legato solo al singolo comparto consente di liberarne le potenzialità 
strategiche.
L’approccio sistemico fornisce un punto di vista differente all’individuazione 
degli interventi di PV da mettere in atto; infatti può essere pensato non solo 
come possibilità di sistemazione del singolo lotto ma anche come possibilità per 
aumentare la resilienza del territorio ed affrontare situazioni di criticità del 
sistema urbano come ad esempio la  gestione delle criticità idrauliche, lo 
stoccaggio del carbonio, la produzione di biomasse a fini energetici, la riduzione 
del degrado delle aree di attesa; il miglioramento dell’accettabilità sociale delle 
aree in attesa di trasformazione e dei lavori; in relazione ai diversi obiettivi 
assegnati i contenuti tecnici dell’intervento di PV potranno essere differenti.
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Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco

IL PRÉVERDISSEMENT NEL PIANO URBANO  

una possibile modalità di impiego del PV nella pianificazione locale partendo dal 
singolo comparto di previsione ( Ambito di Trasformazione). 

A 1 ) Pv permanente – intervento con elevato valore funzionale e formale 
realizzato sulle aree non interessate dalle trasformazioni future e destinato alla 
città pubblica;

A 2 ) Pv temporaneo – intervento con finalità protettive e produttive realizzato 
sulle aree interessate dalle future edificazioni destinato ad ospitare gli edifici e il 
futuro verde pertinenziale;

B ) Pv temporaneo di attesa con PV permanente ( compensazione ) extra situm –
intervento con finalità protettive e produttive realizzato per i comparti che non 
consentono le opzioni precedenti (limitazioni di superficie, ecc.), il pv di 
compensazione è attuato extra situm.
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Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco

Schematizzazione funzionale del préverdissement all’interno dell’ambito di trasformazione
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PRÉVERDISSEMENT E COMPENSAZIONE ECOLOGICA 

Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco

L’entità del valore ecologico delle aree del comparto interessate dall’intervento e 
quindi da “compensare”, è ottenuta assumendo come orientamento il modello 
STRAIN di Regione Lombardia (STudio interdisciplinare sui RApporti tra protezione della 

natura ed Infrastrutture DDG 4517 Qualità dell’Ambiente del 7.05.2007 ) adeguato ed 
integrato.

Se nella porzione di comparto è possibile ottenere, in funzione delle previsioni di 
sviluppo, superfici sufficienti ad ospitare gli interventi per recuperare il valore 
ecologico perduto, potranno qui essere ospitati tutti gli interventi di PV definitivo.

In caso contrario tutto l’intervento di PV o la quota parte necessaria per coprire la 
perdita di valore ecologico dovrà essere attuata fuori dal comparto in ambito 
urbano o esterno, secondo la localizzazione più idonea indicata dal Comune nel 
Piano, considerando anche le eventuali pianificazioni e programmazioni vigenti 
anche sovraordinate e di settore. In questo caso il PV si configura come vera 
compensazione ecologica. 
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Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco
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√ Il PV può essere considerato una “buona pratica” di accompagnamento delle 

politiche urbane e può implementare la propria efficacia assumendo una 
dimensione sistemica qualora adottata dalle politiche di piano.

√ Il PV può essere utilizzato sia come strumento autonomo in grado di svolgere 

funzioni mitigative e di incremento del valore ecologico degli interventi, sia come 
politica di accompagnamento e fattore da considerare nella stima della 
compensazione ecologica.

√ Il valore ecologico perseguito con gli interventi di PV potrebbe infatti essere 

considerato come una quota del valore ecologico complessivo da compensare 
che è attuato nel comparto o nelle sue adiacenze o in altre aree urbane 
concorrendo quindi ad un bilanciamento del valore ecologico dell’organismo 
urbano alterato dalla trasformazione; il valore residuo può essere soddisfatto 
tramite interventi di compensazione in ambiti extraurbani. 

√ La politica del PV può dunque trovare possibilità di relazione interessanti e 

declinabili in modo differenti in ogni realtà in relazione alle condizioni  specifiche.

Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco
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Préverdissement | prima pianto gli alberi poi costruisco

Il PRÉVERDISSEMENT NEI  PGT – IL CASO DI SEGRATE 

In numerosi PGT il Documento di Piano comprende indirizzi per l’utilizzo del PV 
negli ambiti di trasformazione. Le indicazioni si preoccupano sostanzialmente di 
orientare la realizzazione di sistemi verdi con prevalente finalità mitigativa riguardo 
al contesto nel quale è inserito il comparto. Le indicazioni di PV in genere sono 
contenute nelle singole schede di ogni ambito di trasformazione e sono derivate 
dalle indicazioni fornite dai Rapporti Ambientali delle Vas del PGT. 

Un caso di interesse per l’approfondimento che ha dedicato alla tematica è quello 
del Comune di Segrate (MI) che ha introdotto il PV come indirizzo nelle norme del 
DDP. 

Il PV è previsto all’interno degli Ambiti di Trasformazione
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Il PRÉVERDISSEMENT NEI  PGT – IL CASO DI SEGRATE 

Il PGT di Segrate prevede 9 aree di trasformazione per 

un totale di 1.621.881 mq pari al 5,48% di nuovo 

consumo di suolo.

Ambiti di 

trasformazione 

previsti dal PGT

N° piante

Messe a dimora

Superficie (ha ) 

interessata dalle 

piantagioni ad alto fusto

1 9.907 32,89

2 4.212 14.04

3 490 1,62

4 315 1,37

6 1.080 3,57

8 388 1,28

totale 16.392 58,73Fonte : comune di Segrate marzo 2014

Attuazione del Préverdissement


