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Le Nature-based solutions (NBS), tradotto come soluzioni 
basate sulla natura, si riferiscono alla gestione e all'uso 
sostenibile della natura per affrontare sfide socio-ambientali 
come il cambiamento climatico, il rischio idrico, l'inquinamento 
dell'acqua, la sicurezza alimentare, la salute umana e la gestione 
del rischio di calamità ambientali.

Wikipedia

Infrastrutture verdi. Una 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.

Comunicazione della Commissione Europea n. 249 del 6.5.2013
Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa



Inquadramento
generale

• Le strategie per lo sviluppo sostenibile
• La strategia europea per la biodiversità
• La strategia nazionale del verde urbano
• La classificazione CICES per i SE

• La legge 10/2013
• La legge 221/2015
• La legge regionale 26/1998
• La legge regionale 6/2005

• La DGR 603/2015
• PdR UNI 8:2014
• Il D.M. 63 del 10/03/2020
• Linee guida e manuali tecnici (ISPRA –

Comitato legge 10/2013)
• Ricerche UNIFI e UNIVPM



Per facilitare il lavoro alle città, la Commissione intende 

creare nel 2021 una piattaforma UE per l'inverdimento 

urbano, nell'ambito di un nuovo "Green City Accord"53 

con le città e i sindaci e in stretto coordinamento con il 

Patto europeo dei sindaci. I piani per l'inverdimento 

urbano avranno un ruolo centrale nella scelta della 

Capitale verde europea 2023 e nell'assegnazione del 

premio Foglia verde europea" 2022. 





http://www.treebenefits.com/calculator/mapselect.cfm
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PIANO STRATEGICO DELL’INFRASTRUTTURA VERDE DI TORINO (2020)



Inquadramento
locale

• Le criticità del territorio
• Le potenzialità del territorio
• La rete ecologica
• Gli strumenti urbanistici e la VAS
• Il Piano e il Regolamento del verde
• Gli obiettivi proposti e i vincoli presenti
• La partecipazione
• Gli obiettivi definitivi



Metodo di 
progettazione
1 -L’impianto

• I sopralluoghi preliminari
• Analisi terreno, vegetazione, fattori locali
• Le alternative progettuali
• I sopralluoghi di verifica delle alternative
• La condivisione
• La scelta finale
• La progettazione esecutiva



















Metodo di 
progettazione
2 –La gestione

• Prevedere sostituzione di fallanze
• Prevedere sfalci, irrigazioni di soccorso
• Prevedere asportazione di tutori
• Dinamismo stagionale
• Evoluzione di prati, alberi e arbusti
• Avversità, malattie, parassiti
• Cambiamento climatico
• Sostituzioni a fine ciclo
• Piano di gestione e manutenzione
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