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Il Tavolo tecnico del Settore florovivaistico

Gruppi di lavoro 

f
D.M. 18353 del 14 dicembre 2012

Gruppi di lavoro 
(Qualità, Logistica, Fitofarmaci, Comunicazione, Ricerca e 

Sperimentazione)p )
D.D. 41372 del 10 settembre 2013

•Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali 
• Enti vigilati

• Corpo forestale
•Organizzazioni professionaliOrganizzazioni professionali

•Organizzazioni dei produttori
•Associazioni florovivaistiche

•Associazioni nazionali e 
•Rappresentanti delle Università, dei Mercati e dei Distretti



Bando di filiera  D.M. 18227 del 23 novembre 
2010

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE DI
PROCESSO PROCESSO 

Attività ammesse a finanziamento

• Miglioramento della qualità del prodotto

• Formazione professionale

• Valorizzazione delle produzioni

• Standardizzazione delle codifiche e qualificazione delle produzioni

l’ l b b d b• Le piante per l’utilizzo in ambito urbano ed extraurbano
• Attività inerenti la comunicazione e la promozione
• Ricerche di mercato, analisi ed indagini dei costi di produzione, dei flussi e delle tipologie, g p , p g
dei prodotti commercializzati
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Il Florovivaismo in Europa (UE 27) p

• Le superfici interessate sono stimate in• Le superfici interessate sono stimate in
più di 196.000 ha (2010) (Eurostat)

• Più di 50.000 aziende tra piante
lornamentali, fiori e vivai

• Valore della produzione di piante e fiori è
stimato sui 19.700.000.000 € (Eurostat)stimato sui 19.700.000.000 € (Eurostat)

• L’Europa è il più grande mercato di
consumo a livello mondiale (import 2010 pari
a 9 000 000 000 €) (Eurostat)a 9.000.000.000 €) (Eurostat)

• La maggior parte delle aziende sono di
limitata superficie e caratterizzate da unap
struttura di gestione elementare



I principali attori della filiera 
fl i i tiflorovivaistica

Costitutori e Moltiplicatori
Produttori e distributori di 

mezzi tecnici

Vivaisti- grossisti (1)
Produttori

grossisti

Garden center 
e vivai

operatori del verde pubblico 
e privato

(architetti, giardinieri, 
general contractor)

GDS e GDO
(Centri del 

giardinaggio e 
supermercati)

Negozi e 
chioschi

general contractor)

Consumatore privato

supermercati)

 flussi di approvvigionamento/utilizzo
 flussi vendita al cliente finale

Consumo Istituzionale
(municipalità, collettività, 

esercizi commerciali, uffici)

Consumatore privato
(famiglie, individui)

(1 ) Si tratta di vivaisti che acquistano parte del prodotto commercializzato presso altri produttori



Ruoli del Florovivaismo
Multifunzionalità delle aziende agricole e revisione della 

figura dell’imprenditore agricolo

Tutela e valorizzazione del territorio
Sistemazione, manutenzione e 

Mantenimento assetto idrogeologico
Salvaguardia del territorio e della 

g p g

salvaguardia del paesaggio rurale biodiversità
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Ruoli del Florovivaismo

• Salvaguardia germoplasma naturale 
 t t

• Variabilità nelle tipologie
produttive e nelle esigenzee autoctono

• Fonte di geni utili e di biodiversità 
(miglioramento delle specie 

produttive e nelle esigenze
pedoclimatiche

• Oltre 2000 specie coltivate
( li bi li li li bornamentali, rinnovamento e 

ampliamento  patrimonio vegetale)
(annuali, biennali, poliennali, erbacee,
arbustive e arboree)



Ruoli del Florovivaismo

• Specificità delle produzioni e 
conservazione del paesaggiop gg

• Secolare esperienza di imprenditori 
ed operatorip

• Miglioramento qualità della vita 
(ornamento e valorizzazione 

ll    dell’ambiente, assorbimento CO2, 
intercettazione polveri sottili, 
barriere visive e acustiche)



Il Piano florovivaistico 2014/2016
A d  il 5 t  2014 i  C f  P t  St t R i i

OBIETTIVO GENERALE

Accordo il 5 agosto 2014 in Conferenza Permanente Stato-Regioni

OBIETTIVO GENERALE
Preservare il patrimonio di capacità sia umane che tecniche e produttive

AZIONI

A i t  ti• Aggiornamento normativo
• Formazione professionale
• Valorizzazione e qualificazione delle produzioni, 
• Ricerca e sperimentazione, comunicazione, promozione, logistica, 
• Evidenziare le problematiche a livello comunitario per arrivare ad una 

regolamentazione del settoreregolamentazione del settore



Il Piano florovivaistico 2014/2016
Aggiornamento giuridico di riferimentoAggiornamento giuridico di riferimento

•Sviluppare un sistema di incentivi, in termini di agevolazioni fiscali per la
creazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde
pubbliche e private, equiparando tali interventi alle opere e alle
ristrutturazioni edili;
•Favorire l’inserimento di tecnici qualificati di matrice agronomico e/o

li i ll’i d ll i i i i bbli h l’ bi i di
g

naturalistica all’interno delle amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di
garantire il monitoraggio corretto del risultato delle opere a verde,
ottimizzando quindi gli investimenti e i risultati;
Combattere l’abusivismo nell’ambito della manutenzione del verde attraverso•Combattere l abusivismo nell ambito della manutenzione del verde attraverso

la creazione di elenchi presso le Cciaa degli operatori del verde previa
formazione e attraverso la concessione di sgravi per chi si rivolge ad operatori
regolari;
•Estendere i crediti di carbonio alla aziende florovivaistiche ma anche alle
Amministrazioni locali virtuose nell’ampliare l’utilizzo consapevole e adeguato
delle aree a verde nell’arredo urbano nei parchi, nei giardini e nelle aree di
coltivazione e, nel contempo rimuovere gli ostacoli che rendono inaccessibilicoltivazione e, nel contempo rimuovere gli ostacoli che rendono inaccessibili
alcune forme di benefici ambientali alle aziende florovivaistiche (certificati
bianchi ecc.)



Il Piano florovivaistico 2014/2016
Aggiornamento giuridico di riferimento

•Considerare l’opera a verde nelle trasformazioni urbane come opera diConsiderare l opera a verde nelle trasformazioni urbane come opera di
urbanizzazione primaria mantenendo inalterati i valori minimi previsti dagli standard
presenti nelle leggi urbanistiche Nazionali e Regionali, al fine di migliorare la qualità
della vita e garantire una elevata qualità progettuale del sistema vegetale nelle areeg q p g m g
sottoposte a trasformazione;

•Armonizzare gli strumenti urbanistici per semplificare la costruzione e la
manutenzione delle strutture produttive (serre e vivai) anche attraverso lamanutenzione delle strutture produttive (serre e vivai), anche attraverso la
predisposizione di linee guida, previo confronto con i comuni interessati;

•Promuovere una nuova cultura del verde per la salute dei cittadini nei centri urbanip
e stimolare la ripresa dei lavori pubblici (patto di stabilità), inserendo la separazione
delle opere a verde dai general contract;



Il Piano florovivaistico 2014/2016Il Piano florovivaistico 2014/2016
Processi produttivi e produzione

•Incentivare il passaggio dall’uso di combustibili fossili a fonti energetiche 
rinnovabili, con benefici ambientali e per la collettività, anche attraverso la 
diffusione di pompe di calore e di impianti a biomasse in cogenerazione, p p p g ,
favorendo la creazione di impianti consortili di stoccaggio delle biomasse;

•Favorire nelle imprese un uso più razionale e sostenibile dell’energia e delle 
 d  l    l   d lrisorse incoraggiando gli investimenti e le ristrutturazioni aziendali;

• Favorire investimenti per opere a verde, che prevedano adeguate 
compensazioni ambientali  al fine di ridurre gli impatti dovuti a grandi compensazioni ambientali, al fine di ridurre gli impatti dovuti a grandi 
opere, abbattendo l’inquinamento atmosferico e rispettando così i 
parametri previsti dal Trattato di Kyoto; 



Il Tavolo di filiera per le bioenergieIl avolo d  f l era per le b oenerg e
Istituito con D.M. n. 9800 del 7 aprile 2012

Comitato ristretto di coordinamento e tre 
specifici Gruppi di lavoro

• Biomasse - Biocarburanti e Bioliquidi - Biogas Biomasse Biocarburanti e Bioliquidi Biogas 
e Biometano - Chimica Verde; 

• Ricerca  Sviluppo e Indagini Statistiche;• Ricerca, Sviluppo e Indagini Statistiche;
• Legislativo e Semplificazione Normativa.



Il Piano di settore per le bioenergie
Accordo il 5 agosto 2014 in Conferenza Permanente Stato-RegioniAccordo il 5 agosto 2014 in Conferenza Permanente Stato-Regioni

Obiettivi

• sintetizzare i risultati emersi dai lavori dei Gruppi: i punti di
forza e di debolezza delle filiere bioenergetiche, le strategie, gli
obiettivi per il futuro le minacce le opportunità ed i risvoltiobiettivi per il futuro, le minacce, le opportunità ed i risvolti
economici;

• definire strategie condivise e individuare possibili interventi
puntuali con efficaci e idonee politiche legislative economiche epuntuali con efficaci e idonee politiche legislative, economiche e
commerciali a medio e lungo termine;

• proporre misure di sostegno adeguate al fine di valorizzare in
d ibil l di l i d l bi i l

p p g g
modo sostenibile, nel medio e lungo periodo, le bioenergie nel
quadro più generale della multifunzionalità dell’azienda agricola;

• predisporre un piano di comunicazione e formazione dap p p m f m
realizzare in collaborazione con le Regioni al fine di rendere
attuabile la politica di sostenibilità sociale delle bioenergie.



Il Piano di settore per le bioenergie
Rilanciare il ruolo dell’agricoltura per lo sviluppo delle Rilanciare il ruolo dell agricoltura per lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia
• Indirizzare le possibilità offerte dalla Strategia EnergeticaIndirizzare le possibilità offerte dalla Strategia Energetica

Nazionale verso uno sviluppo armonico delle filiere
agroenergetiche che tenga conto delle priorità per il mondo
agricolo individuate dal Piano di settore;agricolo individuate dal Piano di settore;

• Elaborare un censimento delle potenzialità di valorizzazione
energetica dei terreni marginali per i quali non sussistono le
condizioni di utilizzo per produzioni alimentari o per l’allevamento
zootecnico, evitando di generare sovrapposizioni o competizione
con tali destinazioni;;

• effettuare uno studio finalizzato a produrre delle stime
realistiche sull’effettivo potenziale di biometano producibile
annualmente dai substrati organici del settore agro zootecnicoannualmente dai substrati organici del settore agro-zootecnico
ed agro-industriale nazionale;



Il Piano di settore per le bioenergie
Rilanciare il ruolo dell’agricoltura per lo sviluppo delle Rilanciare il ruolo dell agricoltura per lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia

• Facilitare l’efficientamento del sistema di distribuzione
dell’energia ottenuta da biomasse agricole favorendo
l’ d i l’ i bi i d ll’autoproduzione e l’autoconsumo in ambito aziendale e
comprensoriale;

• Istituire, su iniziativa del Mipaaf, un Tavolo interministeriale, p f, m
sulla chimica verde che definisca strategie e opportunità per lo
sviluppo dei bio-prodotti.



Il Piano florovivaistico 2014/2016
Ricerca

I di id i di t i li di t di f t l tti ità t i ità h• Individuazione di materiali di copertura a diversa fotoselettività e termicità, che
assicurino il miglior compromesso tra efficienza energetica degli apprestamenti,
resa e qualità dei prodotti;

• Messa a punto di schemi di produzione funzionali per le diverse tipologie di piante
da utilizzare nel verde urbano sostenibile;

• Definizione di nuovi approcci progettuali per l’impianto e la manutenzione del verde• Definizione di nuovi approcci progettuali per l impianto e la manutenzione del verde
urbano, anche ai fini del fitorisanamento ambientale;
• Azioni di educazione ambientale legate alle piante, nei loro aspetti naturalistici,

i i lt li i bit di l i i i i d i d'i tagronomici e culturali, in ambito di scolarizzazione primaria e secondaria, d'intesa
con le amministrazioni di riferimento (Ministero Istruzione,Università e Ricerca,
Ministero dell’Ambiente e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).



Il settore della Piante Officinali 
 l  in Italia 

ettari coltivati;

tonnellate di prodotto;

di euro il valore delle produzioni;p

operatori di settore (trasformazione, produzione, 
terzismo e commercio all’ingrosso);terzismo e commercio all ingrosso);

• oltre marchi commerciali che impiegano le piante 
officinali nei loro prodottiofficinali nei loro prodotti.
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Le Piante Officinali
Le specie di piante officinali coltivate
in Italia sono oggi oltre 100,
differenziate tra aromatiche

Famiglia Entità
Asteraceae 205
Fabaceae 89 differenziate tra aromatiche,

medicinali, da profumo, da liquore e da
cosmesi.

Fabaceae 89
Lamiaceae 89
Rosaceae 66

Poco meno di 40 specie occupano circa
il 90% della superficie totale coltivata

Apiaceae 62
Poaceae 61
Liliaceae 59Liliaceae 59
Brassicaceae 55
Scrophulariaceae 49
Ranunculaceae 46
Boraginaceae 27
Caryophyllaceae 26Caryophyllaceae 26
Polygonaceae 25
Chenopodiaceae 22
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Solanaceae 21
Euphorbiaceae 21



OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALIOSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI

SETTORE AGRICOLO
ll l d è

CONSUMO
I t ss  d i i s m t i p :Nell’ultimo decennio è stato

profondamente investito dai cambiamenti
del contesto di mercato:

Interesse dei nuovi consumatori per:

• Salute
• Benessere

Riforme della PAC:
• Smantellamento del sostegno dei 

prezzi e delle barriere commerciali

• Benessere
• Ecologia
• Prodotti innovativi, con funzioni 
specifichep

• Disaccoppiamento dei premi diretti 
agli agricoltori: eliminazione o forte 
riduzione dei contributi a singoli 

d tti

p

prodotti

Mercati internazionali instabili,aumento 
dei costi energetici e dei prezzi degli 
input agricoli 

Diversificazione, multifunzionalità, nuove
opportunità



Il Tavolo di Filiera sulle Piante Officinali
D M  15391 d l 10 di b  2013

Gruppi di lavoro

D.M. 15391 del 10 dicembre 2013

Gruppi di lavoro
D.D. 66563 del 20 dicembre 2013

GRUPPO 1 - Legislazione – Politiche nazionali e comunitaria 

GRUPPO 2 – Certificazione e qualitàq

GRUPPO 3 - Ricerca & Sperimentazione 

GRUPPO 4 - Osservatorio economico – Dati statistici
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Il Tavolo di Filiera sulle Piante OfficinaliIl Tavolo di Filiera sulle Piante Officinali

• “Osservatorio economico del settore delle Piante Officinali”;

• Approvazione del Piano del Settore Piante Officinali presso la Conferenza• Approvazione del Piano del Settore Piante Officinali presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano (10 aprile 2014)
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Quercus ilex



Cupressus sempervirens
“pyramidalis”



Magnolia grandiflora



Paltanus sp.



Acer sp.



Quercus ilex e 
Chamaerops humilis





Rhododendron sp.



Rhododendron sp.



Camelia japonica



Buganvillea glabra



Rhododendron sp.



Citrus sp.



Citrus sp.



Lavandula sp.



Rosmarinus officinalis



Acacia dealbata



Spartium junceum



Ruscus sp.



Ranunculus sp.



Ranunculus sp.



Ranunculus sp.



RINGRAZIAMENTI

Le diapositive che seguono mi sono state gentilmente offerte dal Le diapositive che seguono mi sono state gentilmente offerte dal 
prof.  Francesco Ferrini – DiSPAA –UNIFI francesco.ferrini@unifi.it

e tratte dalla presentazione dal titolo: 
Verde urbano: un investimento ad alta redditività ambientale ed Verde urbano: un investimento ad alta redditività ambientale ed 

economica
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SOILSOIL SEALINGSEALINGSOILSOIL SEALINGSEALING

http://www.eea.europa.eu/soer/countries/it/
land‐use‐state‐and‐impacts‐italy/figure‐
5/image large

http://www.eea.europa.eu/articles/urban‐soil‐sealing‐in‐
europe

5/image_large

Territorio urbanizzato 7.6% uguale a circa 23000 km2, una superficie grande quasi come
la Toscana più grande dell‘Emilia Romagnala Toscana, più grande dell Emilia Romagna.
Milano e Brianza hanno la percentuale più elevata di suolo edificato e/o sigillato: 42%.
In Italia si consumano 700 kg di cemento a testa/anno. Primato in Europa.



Soil Sealingg
e alberie alberi



Downtown Toronto – nuovo impianto con 
Structural CellsStructural Cells





Pollution index 2013

Italia



Estimated global healthcare expenditures to treat diabetes and prevent
complications totalled at least US dollars (USD) 465 billion in 2011. By 2030,
this number is projected to exceed some USD 595 billion.



Salute e aree verdi (da Hill, accesso dicembre 2013)

New 
Greenspaces

Increased 
activity

Reduced 
ill-health

NHS 
savingsp y g

• Circa 2,5-3,8 miliardi di sterline spesi dal SSN Britannico per
problemi legati alla inattività1problemi legati alla inattività1

• Ci sono molte evidenze in letteratura che l’accesso ad aree
verdi aumenta il livello di esercizio fisicoverdi aumenta il livello di esercizio fisico

1) Brown, C and Grant, M (2005) Biodiversity and human health: What role for nature in Healthy Urban Planning? Built Environment 31 
(4) 326 - 388 



http://www.dtowndelivers.com/2011/10/07/october-2011-step-out-to-stop-diabetes/



Concetto di “Infrastrutture verdi”

www.greeninfrastructure.eu



Per infrastruttura verde si intende una rete attrezzata che assolve alla duplice
funzione di:
- Rete ecologica. Sistema di paesaggi naturali che migliorano il patrimonio dig p gg g p
naturalità e la qualità ambientale della rete delle città;
- Rete di accessibilità e fruizione pubblica. Sistema di percorsi preferibilmente
– anche se non esclusivamente – verdi, che deve consentire di accedere con
sicurezza, a piedi o in bicicletta, ad una molteplicità di attività ricreative e
lavorative, percorrendo luoghi di alta qualità ambientale e paesaggistica.



O i iO i i d ld l t it i GIGIOrigineOrigine del del terminetermine GIGI
Ed M M hEd McMahon
“gli spazi verdi non sono 
un’amenità, sono una 
necessità.”

“Il termine è stato coniato 
per rendere chiara l'idea per il p p
pubblico ", anche se l'idea in sé 
non è nuova.

Da Coombs, accesso dicembre 2013



Perchè sono importanti le infrastrutture verdi??

AdattamentoAdattamento
e mitigazione

dei
Controllo
alluvioni edei

cambiamenti
climatici

alluvioni e 
gestione degli

eventi
meteorici

Turismo

Qualità dei
luoghi

Attività 
ricreative e 

tempo libero

Benefici economici (e non 
solo) delle infrastrutture verdi Salute e 

bBiodiversità benessere

P d tti

Biodiversità

Crescita
economica e 
investimenti

Valore delle
proprietàProduttività

Prodotti
dalla terra 

(orti sociali, 
ecc.) 

proprietà
fondiarie e 
immobiliari

Produttività
del lavoro



http://thegirg.orgp g g g







http://www.regionieambiente.it/images/stories/green_bridge.jpg



Il valore delle infrastrutture verdi

http://www.cnt.org/repository/gi-values-guide.pdf



Le infrastrutture verde per la gestione degli 
eccessi idricieccessi idrici



Gestione delle acque meteoriche (Gestione delle acque meteoriche (BioretentionBioretention//rainrain gardensgardens//BioswalesBioswales))



Gestione delle acque meteoriche (Gestione delle acque meteoriche (BioretentionBioretention//rainrain gardensgardens//BioswalesBioswales))



Gestione delle acque meteoriche (Gestione delle acque meteoriche (BioretentionBioretention//rainrain gardensgardens//BioswalesBioswales))



I Servizi ecosistemici, dall'inglese ”Ecosystem services", sono, secondo la definizione data dal
Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005), "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere
umano". Il Millenium Ecosystem Assessment descrive quattro categorie di servizi ecosistemici, a
i i i d i iù i t ti i di ti i tt di t iiniziare dai più importanti: si possono distinguere in quattro grandi categorie:
1. supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria),
2. approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile),
3. regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, impollinazione eg ( g , p q , p

controllo delle infestazioni),
4. valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).



Servizi Strategia Gray City Strategia Green City 

Strategie urbane per i servizi ecosistemici
ecosistemici

Produzione di 
Energia 

Produzione centralizzata: combustibili fossili, energia 
nucleare  

Energie rinnovabili a livello regionale e su scala mutlipla: 
solare, eolica, biocarburanti, cogenerazione e conservazione 

Produzione di cibo Monocoltura remota: fattorie “industriali” Agricoltura diversificata a livello urbano, perirubano e 
regionale: orti urbani e parchi produttiviregionale: orti urbani e parchi produttivi

Fornitura di aria Sistemi meccanici negli edifici; nessuna “strategia 
urbana” 

Pianificazione del vento: corridoi verdi, edifici ben posizionati 
e dispersi, barriere frangivento 

Fornitura di acqua Fornitura municipale tramite tubazioni e fognature 
irrigazione, canalizzazione dei flussi e interramento 

Cattura dell’acqua piovana a terra e dagli edifici; area 
drenanti naturali; recupero dei fossati e roggeg , ; p gg

Fornitura di
cibo/materiali 

Produzione centralizzata; alimentari, giardinaggio, e
industria edile; distribuzione nazionale su gomma 

Produzione locale; usi a cascata: dal ristorante agli orti 
urbani, da reflui a fertilizzanti, dagli scarti alimentari al 
compost  

Smaltimento dei 
ifi i

Camion e discariche, incenerimento; tritarifiuti 
ll’ i b i i i fl i i ili

Compostaggio, riciclaggio, parchi eco-industriali, composting 
il d i fl i l lirifiuti nell’acquaio, tubazioni per i reflui civili toilets, trattamento dei reflui localizzato 

Biodiversità Seria frammentazione degli habitat causato dalla 
urbanizzazione  

Modelli di ecologia del paesaggio: corridoi, frammenti, 
matrici,  

Purificazione 
dell’acqua

Filtri meccanici e chimici  Filtraggio e riuso delle acque grigie; biofiltri; percolazione del 
suolo e ricarico della falda; aree umide progettatedell acqua suolo e ricarico della falda; aree umide progettate

Trattamento rifiuti Bacini di decantazione, discariche Aree umide progettate, compostaggio  
Mitigazione delle
inondazioni 

Trasferimento a valle: sponde artificiali, argini,
canalizzazione, ritenzione centralizzata: dighe e zone 
di stoccaggio  

Individuazione di aree d’inondazione; tetti verdi, coperture 
permeabili; zona di ricarico: aree umide, aree di ritenzione  

gg
Mitigazione della 
siccità 

Area di stoccaggio centralizzate, Centralizzata 
serbatoi, pompaggio fra in bacini; estrazione dalla 
falda acquifera; divieti di irrigazione. 

Conservazione; cisterne, luoghi di stoccaggio dell’acqua, 
stagni locali e laghi. Xeriscaping e piante native  

Controllo erosione Barriere fisiche, argini, recinzioni antierosione  Accettazione dei cambiamenti naturali; piantagione e 
t t l d l l it l il dicopertura vegetale del suolo, evitare lo sviluppo di zone 

soggette a erosione 
Stoccaggio energia Riserve di olio/gas Cicli combinati domanda/offerta; struttura degli edifici: 

ghiaccio, cambiamento di fase dei materiali; creazione 
riserve foreste; biocarburanti

DecayDecay & & O’BreinO’Brein, 2001, 2001



Qualche esempio di progetti che rappresentano delle vere 
e proprie Green Infrastructures”



• Area totale: 2,7 ettari
Lunghezza totale 3 
km Isolati
attraversati: 22 
Strade attraversate:Strade attraversate: 
25 Larghezza: da 9 a 
27 m Altezza: da 0 a 
9 m



High Line, New YorkHigh Line, New YorkHigh Line, New YorkHigh Line, New York





• Total visitation in 2011: 
3.7 millions of people. 

i d i 20

TOP NEW LANDMARKS 
(http://www.travelandleisure.com/articles
/worlds-most-popular-landmarks)

Busiest day in 2011:   
over 50.000 visitors 

Total visitation in 2012:

/ p p )
No.1 Statue of Liberty, New York
No.2 Empire State Building, New 
York Total visitation in 2012: 

4.4 millions of peopleNo.3 Golden Gate Bridge, San 
Francisco
No.4 Eiffel Tower, ParisNo.4 Eiffel Tower, Paris
No.5 Big Ben, London
No.6 Colosseum, Rome
No.7 Millennium Park, ChicagoNo.7 Millennium Park, Chicago
No.8 St. Peter's Basilica, Rome
No.9 Swiss Re Building, London
No.10 High Line, New YorkNo.10 High Line, New York
No.11 Walt Disney Concert Hall, Los 
Angeles
No 12 Sagrada Familia BarcelonaNo.12 Sagrada Familia, Barcelona
No.13 Modern Wing, Art Institute of 
Chicago
No 14 New York by Gehry New YorkNo.14 New York by Gehry, New York
No.15 Zakim Bridge, Boston
No.16 Acropolis, Athens



High line New York: cost 152 million $
revenues: right after opening already doubled the initial costs for

d l ll 20 2increased property value - 4.4 million visitors in 2012

Bloomberg Credits High Line with $2b in Development
New York's High Line park isn't just a nice place for a stroll. Mayor Bloomberg credits
the line with creating over 12,000 new jobs and $2 billion in private development.



Reading Viaduct, PhiladelphiaReading Viaduct, PhiladelphiaReading Viaduct, PhiladelphiaReading Viaduct, Philadelphia



Bloomingdale Trail ChicagoBloomingdale Trail ChicagoBloomingdale Trail, ChicagoBloomingdale Trail, Chicago



Millenium park Chicago: cost 475 million $ revenues: 1.4
billion in the next 10 years plus 2 billion in house pricesy p p







LE COMPENSAZIONI:
Un’occasione per forestare la città
Emissioni inevitabili di un’azienda:Emissioni inevitabili di un azienda: 
tutte le attività umane producono 
emissioni inevitabili

A h l’ ili d ll i li i– Anche con l’utilizzo delle migliori 
tecnologie si producono emissioni 
inevitabili

Migliorare la Responsabilità 
Sociale:

S i di id i d ll– Strategie di riduzione delle 
emissioni

– Compensazione delle emissioni Possibile coinvolgimento diCompensazione delle emissioni 
inevitabili

Possibile coinvolgimento di 
molti attori che agiscono sul 
territorio: ampliamento del 
progettoprogetto



L’importanza della comunicazioneL’importanza della comunicazione
contenuto contenuto

Forma 

emettitore destinatario







GRAZIE 
Per l’attenzione

Alberto Manzo
a.manzo@mpaaf.gov.it@ p g
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