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Un impulso rilevante viene fornito da dinamiche sociali ed economiche diffuse di scala locale che 
prendono le mosse da pratiche di riciclo e nuove forme produttive e gestionali e reclamano 
una modificazione profonda dell’azione pubblica a tutte le scale e un ripensamento sostanziale 
anche degli strumenti di piano, delle loro strategie e dei loro programmi, delle forme di governance 
multilivello e delle modalità di erogazione e integrazione della spesa pubblica

Sempre più le infrastrutture verdi e blu diventano centrali nella riurbanizzazione incrementale 
e resiliente delle città sollecitando politiche, piani e progetti integrati in cui reti delle acque e 
vegetali si combinano con la riorganizzazione delle reti della mobilità dolce, dell’energia e 
dell’infrastrutturazione digitale.

Nell’esperienza progettuale e operativa internazionale delle città, negli orientamenti normativi 
e gestionali più avanzati, nel dibattito scientifico e nella ricerca, emerge un’interpretazione 
multidimensionale e multiscalare delle infrastrutture verdi e blu che va oltre il tradizionale 
campo ambientale in cui sono nate, per intercettare declinazioni urbanistiche, ecologiche, 
sociali, economiche e gestionali più complesse, strettamente connesse alla pervasività della 
città contemporanea, al suo metabolismo, ai suoi molteplici rischi, alla dinamica dei suoi paesaggi e 
delle sue economie.
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a livello europeo:

Direttiva europea, I’nfrastruttura per l’informazione territoriale nella 
Comunità europea
2007

Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici

2013, adottato dalla Commissione europea

Libro bianco, adattamento ai cambiamenti climatici

2009, Ministro per la coesione, Bruxelles

Dichiarazione di Toledo sullo sviluppo sostenibile urbano

2010, implementazione dei principi della strategia europa 2020, Toledo

Agenda territoriale europea per il 2020

2011, approvato dalla commissione europea, Gödöllő, Ungheria

Agenda urbana europea

2016, definizione dei principi dell’agenda urbana europea | Patto di Amsterdam, Bruxelles

...e la convergenza 
tra i diversi 
strumenti e 
l’ agenda 
urbana
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Agenda urbana europea, 2016

L’ obiettivo è quello di anticipare i diversi effetti provocati dai cambiamenti 
climatici e intraprendere appropriate azioni che possano prevenire, o mitigare 
i danni causati alle aree urbane. I focus sono rivolti alla vulnerabilità, alla 
resilienza e alla gestione dei rischi (includendo anche la dimensione sociale delle 
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici) ][

Libro bianco, adattamento ai cambiamenti climatici, 2009
[ ]Le infrastrutture verdi giocano un ruolo

fondamentale nell’ adattamento e nel fornire risorse essenziali per 
obiettivi economici e sociali in condizioni climatiche 
estreme

Agenda territoriale europea per il 2020, 2011

[ ]Sottolineamo che il buon funzionamento dei sistemi ecologici assieme alla 
protezione del patrimonio naturale e culturale sono importanti condizioni per uno 
sviluppo sostenibile di lungo termine. Siamo responsabili tutti. La gestione dei rischi è 
particolarmente importante e prende in considerazione differenti specificità geografiche. 
Supportiamo, a tutti i livelli,  l’integrazione dei sistemi ecologici e delle aree protette per il 
loro valore all’interno delle infrastrutture verdi



a livello nazionale:

Strategia energetica nazionale
2013, Ministero dell’ Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Nuova strategia energetica nazionale | Piano nazionale clima - energia
2017, audizione parlamentare

Strategia nazionale delle green community
2014, Collegato ambientale alla Legge di stabilità | 2017, avvio fase di consultazione pubblica

Strategia nazionale per le aree interne
2012, Ministro per la coesione

Strategia italiana per la bioeconomia
2017, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Strategia nazionale di sviluppo sostenibile
2017, Ministero dell’ Ambiente e della tutela del Territorio e del mare

Quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
2016, Recepimento direttiva europea 2014/89/UE 

Strategia per la banda ultralarga e crescita digitale
2015, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico

Progetto Casa Italia, Piano di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico
2016, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie
2016, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 
2015, Ministero dell’ Ambiente e della tutela del Territorio e del mare

Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 
2017, avvio consultazione pubblica

Strategia nazionale per la biodiversità
2010, Ministero dell’ Ambiente e della tutela del Territorio e del mareinfra-

strutture 
verdi e blu
in Italia... 

...e l’ assenza di 
integrazione 
delle strategie e 
delle risorse in 
un’ agenda 
urbana
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...Tra i contenuti meritevoli di valutazione ci sono le misure di green economy che 
puntano a valorizzare territori rurali e di montagna dal punto di vista energetico, 
ambientale ed economico. [ Gestione integrata e certificata del patrimonio 
“agroforestale” e delle risorse idriche | produzione di energia da fonti rinnovabili 
locali | efficienza energetica e integrazione “intelligente” degli impianti 
e delle reti | sviluppo sostenibile delle attività produttive | integrazione dei 
servizi di mobilità ]

[ ]
Strategia nazionale delle green community

Ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute e il benessere e i beni della popolazione e 
preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali 
ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni 
climatiche. [ ]

Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 

I progetti avranno natura integrata e dovranno riguardare la valorizzazione 
delle risorse naturali, culturali e il turismo sostenibile; il sostegno ai sistemi agro-
alimentari e alle iniziative di sviluppo locale; il risparmio energetico e le 
filiere locali di energia rinnovabile[ ]

Strategia nazionale per le aree interne

Strategia per la banda ultralarga e crescita digitale

Senza un nuovo piano strategico  nazionale, l’Italia rischia 
di non avere una infrastruttura di rete di nuova 
generazione ad alta capacità[ ]

...un piano a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio 
nazionale, un progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, 
del territorio e delle aree urbane.[ ]

Progetto Casa Italia, Piano di prevenzione del rischio sismico



1. Reti di paesaggi e infrastrutture tecniche conformate per la coesistenza  
         dinamica tra città e acque, la mitigazione e l’adattamento al rischio idrogeologico e 
         idraulico, la ritenzione e il riciclo delle risorse idricheinfra-

strutture 
verdi e blu
come 

2. Reti e costellazioni di paesaggi vegetali e suoli permeabili di qualità 
         spaziale ed eco-sistemica per il miglioramento delle condizioni microclimatiche urbane
         e la qualità dell’aria

3. Reti e costellazioni degli spazi di “scarto” (suoli e corpi idrici inquinati, aree 
         abbandonate e marginali, spazi della dismissione,…) da bonificare , rinaturare e riciclare
         per usi collettivi, sociali e produttivi ecologicamente orientati

4. Rete di infrastrutture stradali e sottoservizi adeguate alle nuove domande
        di smaltimento e riciclo delle acque, energetiche e digitali, di spazi per la mobilità “dolce”

5. Telaio di spazi pubblici di qualità paesaggistica per l’identità, la vita sociale e la 
         sicurezza dei territori e delle comunità

6. Luoghi di convergenza di azioni multiattoriali per la riappropriazione sociale, 
        il riciclo delle risorse, la creazione di accordi collaborativi e pattizi relativi alla gestione di 
        beni comuni, la crescita di forme diffuse di economia circolare

Greater New Orleans
Urban Water Plan

Parigi, Parc du Trapeze Freshkills Park, Staten 
Island, New York

Detroit, Future city, 
Strategic Plan

Barcellona, Green 
infrastructure 
and biodiversity plan 2020
 

R-urban framework,
Atelier d’Architecture 
Autogere e
Colombes, Paris



un campione di 9
piani/progetti/
programmi

ab. 8 550 405
sup. 1 214 km2

d. 4 447 ab./
km²

ab. 395 675
sup. 907,00 
km2

d. 436,25 ab./
km²

ab. 599 642 
sup. 251 km²
d. 2 389,01  ab./
km²

ab. 578 324
sup. 111,84 km²
d. 5 170,99 ab./
km²

ab. 1 602 386
sup. 101,4 km²
d. 15 802,62 ab./
km²

ab. 887 849
sup. 130,01 km²
d. 6 829,08 ab./
km²

ab. 922 913
sup. 109 km2

d. 8 467,09 ab./
km²

Madurai

Torino
Barcellona

LiverpoolChicago
Milwaukee

Detroit

New York

ab. 677 116
sup. 370,03 km2

d. 1 829,89 ab./
km²

ab. 677 116
sup. 370,03 km2

d. 7 043,17 ab./
km²

New Orleans



1

[ ]Reti di paesaggi e infrastrutture tecniche 
conformate per la coesistenza dinamica tra città 
e acque, la mitigazione e l’adattamento al rischio 
idrogeologico e idraulico, la ritenzione e il riciclo 
delle risorse idriche



[ ]

2

Reti e costellazioni di paesaggi vegetali e suoli 
permeabili di qualità spaziale ed eco-sistemica per 
il miglioramento delle condizioni microclimatiche 
urbane e la qualità dell’aria



[ ]

3

Reti e costellazioni degli spazi di “scarto” (suoli e 
corpi idrici inquinati, aree abbandonate e 
marginali, spazi della dismissione,…) da bonificare , 
rinaturare e riciclare per usi collettivi, sociali e 
produttivi ecologicamente orientati



[ ]

4

Rete di infrastrutture stradali e sottoservizi 
adeguate alle nuove domande di smaltimento e 
riciclo delle acque, energetiche e digitali, di spazi 
per la mobilità “dolce”



[ ]

5

Telaio di spazi pubblici di qualità paesaggistica per 
l’identità, la vita sociale e la sicurezza dei territori e 
delle comunità



6

[ ]Luoghi di convergenza di azioni multiattoriali per 
la riappropriazione sociale, il riciclo delle risorse, la 
creazione di accordi collaborativi e pattizi relativi 
alla gestione di beni comuni, la crescita di forme 
diffuse di economia circolare



Le infrastrutture blu e verdi sono una componente primaria della città resiliente e del suo nuovo 
metabolismo. Il ripensamento ecologicamente orientato della città fa infatti leva su dinamiche 
di riciclo di acque, suoli, scarti e rifiuti, sull’incremento diffuso di dotazioni vegetali e su nuovi 
cicli energetici attraverso strategie e tattiche adattive place-based che si accompagnano ad un 
innalzamento del grado di consapevolezza delle comunità locali, di fronte alla molteplicità dei 
rischi ambientali e sociali esasperati dai cambiamenti climatici.

Sessioni 
parallele di
confronto 

[ ]TAVOLO 1 | Infrastrutture ambientali, territori 
resilienti e cambiamenti climatici. Rischi, strategie 
e tattiche adattive.



Le infrastrutture blu e verdi non sono solo reti ambientali ma anche il telaio della nuova città 
pubblica. Le reti vegetali edelle acque, assieme a quelle energetiche, digitali e della mobilità 
dolce, debbono partecipare ad un grande progetto di riurbanizzazione diffusa capace di 
configurarein modo incrementale sistemi di relazioni spaziali, sociali e valoriali, coesivi e 
inclusivi, sollecitando al contempo processi di rigenerazione dei tessuti esistenti ed economie 
circolari basate sul riciclo.

Sessioni 
parallele di
confronto 

[ ]TAVOLO 2 | Infrastrutture ambientali come 
progetto di riurbanizzazione e rigenerazione 
urbana. Spazi pubblici, reti e nuove economie.



La centralità delle infrastrutture blu e verdi nelle nuove dinamiche ambientali, sociali ed 
economiche della città mette definitivamente in crisii tradizionali strumenti di regolazione 
e valutazione dell’urbanistica di stampo quantitativo e funzionale. Una prospettiva diversa, 
quindi,di una dimensione di carattere prestazionale spinge alla definizione di nuove regole 
performative e indirizzi progettuali nazionali, da adattare ai contesti locali fisici e sociali e a cui 
ancorare anche modalità multiscalari e compensative di controllo dell’azione pubblica e privata 
nella rigenerazione urbana. Un progetto consapevole dunque di città pubblica e welfare urbano, 
in rapporto all’evoluzione della domanda sociale e del concetto stesso di qualità insediativa e 
che concorra anche alla riduzione delle disuguaglianze.

Sessioni 
parallele di
confronto 

[ ]TAVOLO 3 | Performance urbanistiche e ambientali
per la città contemporanea. Nuovi standard,
valutazioni, compensazioni ecologiche.



La prospettiva progettuale e gestionale delle infrastrutture blu e verdi sollecita strumenti e 
pratiche del “fare urbanistica”capaci di contrastare il rischio di una pervasiva settorialità.
I piani vengono fertilizzati dalla dimensione multiscalare e multisistemica di tali infrastrutture, 
richiedendo un approccio integrato da parte delle pubbliche amministrazioni e una 
convergenza finalizzata delle risorse pubbliche nazionali e comunitarie. Allo stesso tempo 
la crescita delle forme di partenariato pubblico-privato e delle azioni collaborative da parte 
di soggetti sociali e imprenditoriali anche dal punto di vista gestionale, prefigura modalità 
innovative di coinvolgimento degli attori e delle risorse private attraverso adeguati dispositivi 
premiali e fiscali.

Sessioni 
parallele di
confronto 

[ ]TAVOLO 4 | Infrastrutture ambientali tra
pianificazione urbanistica, pianificazione strategica
e forme di cooperazione. Strumenti, attori, risorse.


