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Abstract 
Le attuali proiezioni di rapida espansione delle aree urbane e il cambiamento climatico in atto sul nostro pianeta, 
presentano sfide ed opportunità per la pianificazione territoriale che guarda alle città come ambiti chiave del rapporto 
tra persone e natura. La pianificazione, sollecitata dalla necessità di rendere gli spazi urbani più vivibili e sani, vede nei 
sistemi infrastrutturali verdi (Green Infrastructure, GI) lo strumento per uno sviluppo territoriale resiliente e sostenibile. 
Risulta opportuno evidenziare come, in tal contesto, la nozione di sostenibilità proposta dalle GI mira a travalicare i 
confini dell’ambientalismo e della salvaguardia del territorio nella sua accezione più ampia, per investire ed interpellare 
valori e stili di vita in tutti gli ambiti della nostra quotidianità conferendo, a tali strategie, responsabilità sociali, 
ecologiche, economiche ancor più grandi rispetto al (solo) soddisfacimento dei bisogni primari delle persone. Da qui, 
la consapevolezza da parte delle amministrazioni statunitensi sulla necessità di una revisione radicale del paradigma 
tradizionale dell’urbanistica, ha portato molte città come Somerville in Massachusetts ad investire nelle GI come 
strumento multifunzionale in grado di concretizzare il concetto di triple bottom line della sostenibilità. Lo scritto riporta 
un approccio alla revisione della letteratura scientifica e al processo di pianificazione della GI di Somerville, 
avvalorandone l’efficacia attraverso la quantificazione dei benefici ambientali ed economici. 
 
Parole chiave: infrastructures, sustainability, tools and techniques. 
 
 
1 | Introduzione 
La salvaguardia della Terra è un’espressione di fede nel futuro: è un patto tra generazioni.  
È un dato acquisito che il modello di sviluppo della civiltà moderna ha da tempo mostrato i suoi limiti 
determinando, da un lato, l’impoverimento delle risorse primarie e dall’altro, il grave inquinamento 
ambientale ed il conseguente peggioramento del clima planetario. Il manifestarsi di fenomeni climatici 
sempre più estremi e dannosi, sono la risposta di un incontrollabile surriscaldamento globale 
dall’universalmente noto greenhouse effect: il fenomeno che consente alle radiazioni solari ad onda corta di 
attraversare l’atmosfera terrestre impedendo la fuoriuscita di radiazioni a onda più lunga. 
Segno tangibile dell’alto livello di allarme, la conferenza ONU svoltasi a Parigi nel dicembre 2015 ha messo 
in evidenza l’esigenza di un’inversione di tendenza da attuare nello specifico nelle aree urbane, ambiti 
territoriali in progressiva vulnerabilità (IPCC, 2014). In questa prospettiva si impone, a livello mondiale, la 
necessità, non più rinviabile, di sviluppare nuove modalità di intervento finalizzate a conseguire maggiore 
efficienza nella gestione delle risorse disponibili, al controllo degli usi del suolo e della biodiversità, alla 
produzione e al mantenimento dei servizi ecosistemici e alla riduzione delle emissioni di carbonio al fine di 
raggiungere i molteplici scopi legati all’aumento della capacità di adattamento e di risposta alla crisi climatica. 
Le nuove visioni che caratterizzano gli scenari internazionali, i nuovi paradigmi volti alla tutela e alla 
conservazione del patrimonio ambientale e le prospettive reticolari che si profilano nelle città e nei territori 
contemporanei, sollecitano strategie sostenibili complesse e multifunzionali, trans-scalari e pluri-settoriali. 
Tra le strategie per questo nuovo approccio alla pianificazione territoriale il concetto di infrastruttura verde 
(green infrastructure, GI) è sorto alla fine degli anni ’90 nei paesi anglosassoni e le prime definizioni teoriche e 
metodologiche sono attribuibili all’Environmental Protection Agency (EPA) negli Stati Uniti e all’England 
Community Forest Network nel Regno Unito (Benedict & McMahon, 2000). 
Dal dibattito tecnico e scientifico si riscontra come le GI, inizialmente configurate come strategie 
specializzate delle reti ecologiche, abbiano assolto nel tempo il ruolo strutturante del pensiero sistemico 
orientato alla rammagliatura dell’ecomosaico complessivo che vede nei luoghi frutto delle trasformazioni 
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antropiche le aree che assumono una rilevanza strategica per la ricucitura del paesaggio. Da qui, l’approccio 
olistico alla pianificazione territoriale adottato dall’area metropolitana di Boston in Massachusetts, risulta un 
caso emblematico di pianificazione infrastrutturale verde mirata ad una multifunzionalità attenta non solo 
alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento ma anche alla riappropriazione identitaria dei luoghi 
dimenticati e dello scarto. La topografia della regione metropolitana della Greater Boston è stata in gran 
parte modellata dai ghiacciai che ricoprivano il territorio durante l’era glaciale definendone i confini tra terra 
e zone ripariali che attualmente si intrecciano toccando i differenti County dal Middlesex al Suffolk fino a 
raggiungere la baia del Massachusetts. In tal senso, l’approccio strategico adottato dal Metropolitan Area 
Planning Council (MAPC)1, ha permesso un riconoscimento del profondo ripensamento della pianificazione 
urbana e territoriale della regione metropolitana della Greater Boston. La complessità del piano 
dell’infrastruttura verde dal nome LandLine Network Plan (MAPC, 2019a) �fulcro del piano comprensivo e 
a lungo termine MetroFuture per la Greater Boston (MAPC, 2019b)�, si prefigge la messa a sistema, mostrata 
in figura 1, delle risorse naturali di area vasta regionale con i nuclei insediativi densamente urbanizzati 
dell’Inner Core bostoniano. Quest’ultimi, ripensati attraverso il disegno della rete per la mobilità sostenibile, 
accolgono le Best Management Practices infrastrutturali verdi (BMP, le soluzioni naturali con alte potenzialità 
per la restituzione di servizi regolativi a scala urbana) per adattare e riqualificare gli spazi della città pubblica 
sensibilizzando la collettività alla crisi climatica. Il contributo qui proposto risulta essere un eccellente 
esempio di messa a sistema delle aree legate da processi di governance multilivello, in cui si intersecano azioni 
formali proprie della pianificazione del paesaggio e del progetto urbanistico con progettualità spontanee in 
grado di costruire e rafforzare l’identità delle comunità locali. 
 

 

Figura 1 | La cartografia qui illustrata riconosce e diversifica i percorsi di greenways esistenti da quelli in fase di realizzazione e 
proposti. Mentre, su scala di intervento più grande, individua i foot trails, esistenti come percorsi di rilevante importanza per la 

salvaguardia e la protezione degli habitat naturali della Greater Boston. Fonte: Elaborazione del MAPC. 
 

 
1 Metropolitan Area Planning Council (MAPC) è l’agenzia di pianificazione regionale che serve le 101 città e cittadine dell’area 
metropolitana di Boston. Fondata nel 1963, la MAPC è un ente pubblico ed è governata da rappresentanti di ogni città della regione. 
Ogni comune della regione fa riferimento ad una delle otto sotto-regioni, ciascuna guidata da un membro del personale MAPC. 

Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU | L'urbanistica italiana di fronte all'Agenda 2030 
 

959



Dove la consapevolezza sulla necessità di un ripensamento nella pianificazione e nella gestione del territorio 
ha portato il MAPC ad intervenire sfruttando la capacità della natura di assorbire o controllare gli impatti 
(Malcevschi, 2016), i nuclei urbanizzati dell’Inner Core di Boston stanno investendo nelle BMP 
infrastrutturali verdi con lo scopo di raggiungere la triple bottom line della sostenibilità2. Assumendo un 
significato più denso e complesso, la rinaturalizzazione urbana viene qui ripensata non tanto per concedere 
al verde qualche metro in più, quanto per restituire alla collettività i luoghi dimenticati attraverso la 
realizzazione di una rete di greenways e foot trails abile a sensibilizzare all’uso di una mobilità sicura e sostenibile 
e capace di rafforzare oltremodo l’identità dei luoghi. Lo scritto approfondisce il piano adottato della città 
di Somerville in Massachusetts come downscaling di un programma di azione strategico volto alla prosperità 
dei cittadini e ad una resa urbana inclusiva, sicura e sostenibile quantificandone i benefici derivanti 
dall’adozione di pratiche per la rinaturalizzazione. 
 
2 | Il caso di studio della città di Somerville 
Situata nella pianura costiera del bacino settentrionale della regione metropolitana di Boston, Somerville è 
delimitata a nord dal Mystic River e dalle comunità di Medford, Malden ed Everett; a ovest dall’Alewife 
Brook e dalla città di Arlington; e ad est e sud dalle città di Boston e Cambridge. Sebbene Somerville sia 
parte di una vasta rete regionale di risorse naturali e spazi verdi aperti, la città conserva il proprio carattere 
unicamente urbano. A causa della sua vicinanza a Boston, la città più grande dello stato del Massachusetts 
e ai più importati corsi d’acqua, Somerville è sempre stata parte delle maggiori infrastrutture di trasporto 
regionale. Cinque corridoi ferroviari e tre grandi arterie di traffico attraversano la città riconnettendo la 
periferia settentrionale all’area di Downtown a Boston e, al contempo, creando barriere che separano i 
quartieri di Somerville l’uno dall’altro e da alcuni dei più grandi spazi verdi aperti. Tale complesso di elevata 
portata veicolare, origina barriere che hanno frazionato i quartieri di Somerville impedendo oltremodo una 
continuità tra il sistema di spazi verdi locali e a scala regionale. Insieme a tale criticità la carenza di una 
pianificazione attenta alla distribuzione degli spazi aperti ha dato luogo ad un patchwork irregolare di aree 
inaccessibili a tutti i residenti sfavorendo la ricerca di stili di vita più sani ed aggravando, soprattutto nelle 
aree a sud della città, il fenomeno di environmental justice3. Nello scenario di riconversione ecologica della città 
di Somerville il SomerVision Plan vede nell’infrastruttura verde -downscaling del LandLine Network Plan della 
Greater Boston-, l’elemento di forza del racconto urbanistico necessario per ridisegnare la green city del futuro 
e recuperare i drosscape della città (Berger, 2007)4. Nel 2010, l’individuazione delle aree trasformabili e delle 
parcelle esatte di aree da dover conservare e integrare, segna la base di un piano che vuole bilanciare le 
esigenze pubbliche con quelle del mercato privato. Ostacolo più grande per poter raggiungere gli obiettivi 
del Piano SomerVision, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di nuovi ettari di spazi aperti, è la 
disponibilità di aree. Di fronte a tale limitazione l’Office of Strategic Planning and Community Development 
(OSPCD) ha individuato nello Zoning Overhaul �l’ordinanza di zonizzazione� il mezzo principale per creare 
un nuovo sistema di spazi pubblici che prende in considera la riqualificazione delle aree private 
modificandone la destinazione d’uso. Dove un’ampia definizione di spazio aperto e una mancanza di 
standard per la progettazione si combinavano per dare luogo a risultati imprevedibili, nel 2015, l’OSPC ha 
proposto una revisione completa dell’ordinanza con lo scopo di dare inizio ad un processo di de-
densificazione urbana5. 

 
2 Il concetto di Triple Bottom Line, utilizzato nella contabilità tradizionale e di uso comune, si riferisce sia al profitto che alla perdita, 
registratati attraverso un riferimento -bottom line (letteralmente linea di fondo)- su uno stato delle entrate e delle spese. Negli ultimi 
50 anni, ambientalisti e sostenitori della giustizia sociale, hanno lottato per avere una definizione più ampia di bottom line 
introducendo il “resoconto del costo ambientale completo” (Elkington, 1998). In questo contesto, la triple bottom line di Planet, 
People and Profit (3BL) è associato alla vasta gamma di vantaggi erogati dall’uso di strategie infrastrutturali verdi che possono essere 
ulteriormente riassunte dalle tre “Es” della sostenibilità: Environmental, Economy and Equity. 
3 Environmental Justice: Principio al quale si ispirano movimenti e gruppi organizzati per la difesa dei diritti civili che riconoscono 
l’ambiente come elemento di equità e giustizia sociale, il concetto di environmental justice si afferma negli Stati Uniti dagli anni ‘80 del 
20° secolo. Il sociologo Robert Bullard, noto come il padre dell’environmental justice (letteralmente: giustizia ambientale), è il primo 
a dimostrare come la distribuzione dei rischi e dei danni ambientali si basi sull’individuazione dei contesti territoriali particolarmente 
deboli dal punto di vista sociale, economico, politico come quelli abitati da comunità povere, da afroamericani, ispanici, nativi 
americani che, proprio in ragione della loro debolezza, sono meno propensi a opporsi, o più propensi a cedere, al “ricatto” 
ambientale: degrado ambientale in cambio di posti di lavoro (Bullard, 2007). 
4 Con il termine drosscape si vuole guardare, con positivo atteggiamento progettuale al consumo di suolo e agli scarti (dross) 
dell’urbanizzazione per i quali esiste la possibilità di risolvere il problema attraverso il ri-uso e il ri-ciclo (scape). 
5 Il processo di de-densificazione di Somerville è stato previsto in relazione al calo demografico riscontrato dall’analisi dei dati 
dell’US Census Bureau. 
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L’attuale ipotesi di suddivisione include un approccio mirato alla riqualificazione di spazi aperti già esistenti 
e alla realizzazione di nuove aree verdi di pregio ambientale per il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità previsti dal piano SomerVision (City of Somerville, 2019a). Generando una nuova suddivisione 
in tre tipologie differenti di Spazi civici: Parks, Commons e Plazas e introducendo standard di sviluppo e linee 
guida per la progettazione per ogni tipo di spazio, lo Zoning Overhaul propone la realizzazione di uno spazio 
aperto in due modi: in primo luogo �per le aree ad uso misto� considera un requisito minimo del 15% 
dell’area del lotto capace di soddisfare gli 8.000 piedi quadrati (circa 800 m2) o più di superficie pubblica. In 
caso contrario �ove non si presentasse la possibilità di rispettare tale requisito� la realizzazione di nuovi 
percorsi di greenways, di piazzali o di cortili vegetati ripensati attraverso l’uso di Best Management Practices 
(BMP) infrastrutturali verdi, consentono di sanare tale mancanza e perseguire sia l’obiettivo di realizzazione 
di nuovi spazi verdi che di percorsi naturali necessari per la continuità richiesta dal LandLine Network e dal 
SomerVision. 
 
2.1 | La restituzione in ambiente GIS dei dati statistici di Somerville 
Dalla ricostruzione degli archivi storici della Public Library di Somerville, dall’analisi dei dati dell’US Census 
Bureau, del Planning Board di Somerville e dell’ESRI è emerso, dapprima, come l’assenza della 
pianificazione urbana di Somerville sia stata sostituita solo a partire dalla fine del XIX secolo, da 
concentrazioni specializzate del commercio e delle residenze. Secondariamente, la ricostruzione in ambiente 
Gis delle operazioni legate all’uso di database della città di Somerville per le analisi statistiche con 
l’integrazione delle cartografie (mapping overlay) di base Open StreetMap, ha individuato le criticità 
socioeconomiche ed ambientali attuali scaturite dalla mancanza di una gestione attenta al denso tessuto 
urbano della città. In questo senso, quanto qui riportato vede nell’ausilio di un disegno spaziale la struttura 
a supporto del piano SomerVision in relazione ai principi storico, culturali e ambientali di riferito.  
Da tali restituzioni cartografiche si riscontra, come mostrato in figura 2, che le trasformazioni e gli sviluppi 
dei modelli di suddivisione storici di Somerville, abbiano lasciato alla città un irrisorio patrimonio di spazi 
verdi: 158 acri di aree accessibili al pubblico che rappresentano circa il 6% della superficie totale della città. 
Tuttavia, sebbene le risorse di spazio aperto in città siano scarse, Somerville è situata in prossimità di molte 
aree aperte verdi regionali come la Middlesex Fells Reservation e l’Upper and Lower Mystic Lakes, ubicati 
a poche miglia a nord del confine della città; o il Mystic River che crea il confine nord-orientale tra Somerville 
e Medford, la riserva di Alewife a mezzo miglio dal confine occidentale; e il popolare litorale della costa 
atlantica e i parchi del Charles River e del New England. Inoltre i corridoi ecologici come il recente 
Community Path e altri percorsi ciclo-pedonali, previsti dai piani LandLine Network e SomerVision, hanno 
ripristinato i collegamenti con alcune delle risorse del lungofiume e delle zone umide, ultimo tra questi è 
l’accesso alle rive del Mystic a Somerville con il completamento del Sylvester Baxter Riverside State Park e 
la riconnessione attraverso il percorso ciclo-pedonale con la rete della Mystic River Reservation (City of 
Somerville, 2018b). E ancora, secondo l’inventario svolto sui dati del Urban Forestry Division dell’OSPCD 
in rapporto alla restituzione in Gis del sistema ambientale, si evince che la città sia oggi in possesso di un 
patrimonio di alberature pari a 25.078 piante di cui: 19.230 (76,68%) sono situati lungo le strade e i restanti 
5.848 (23,32%) sono localizzati in parcheggi, spazi pubblici e privati. Il rapporto ha, inoltre, stimato il valore 
totale in termini economici corrispondente a $2,766,823.07 (2.429.285,94 €)6 ed un valore medio per albero 
di circa $3,938. Dalle analisi si riscontra, inoltre, che il 77% della città sia coperta da superficie impermeabile 
che comprendono oltre agli edifici anche strade, marciapiedi e parcheggi. La forte densità stradale presente 
maggiormente nella periferia sud di Somerville, dove l’InterState 93 e la State Route 28 tracciano i confini 
dei quartieri dell’Inner Belt e di East Somerville, porta a rivolgere attenzione a questa parte della città 
utilizzando il dato sia come misura surrogata all’inquinamento atmosferico che per il pericolo ricorrente di 
incidentalità stradale. Tale evidenza può essere, inoltre, usata come misura consequenziale per il pericolo di 
allagamenti e l’incremento della temperatura superficiale soprattutto per i quartieri densamente abitati di 
Union Square, dell’Inner Belt, di Winter Hill, di Assembly e di Davis Square, evidenziando oltremodo come 
queste aree siano più esposte agli effetti negativi del cambiamento climatico e soffrano maggiormente di 
environmental justice in termini di un elevato tasso di povertà, maggiore presenza di minoranze etniche e sociali 
e isolamento legato alla mancanza di accessibilità agli spazi verdi e aperti. 

 
6 Il valore in euro è stimato secondo la conversione dollaro-euro di Google al 30 giugno, 2019 
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Figura 2 | Dall’alto, la cartografia evidenzia la presenza di diversi piccoli spazi verdi sparsi nei confini urbani della città. A sinistra, 
la cartografia evidenzia una densità di copertura vegetazionale che secondo il vegetation index, riportato nella cartografia a destra, 

riscontra un NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) compreso tra i valori -0.6 e 0.9 dimostrando una presenza discreta 
di vegetazione sana. Fonte: Elaborazione di Silvia Cioci su dati LiDar, X. Li et al., 2017; MassGIS; ESRI 

 
2.2 | La quantificazione dei benefici economici e ambientali  
Con l’obiettivo di determinare l’efficacia dell’uso delle infrastrutture verdi in ambito urbano, lo scritto rivolge 
l’attenzione alla quantificazione dei servizi prettamente regolativi e dei vantaggi economici derivanti dall’uso 
di Best Management Practices (BMP o Low Impact Development system, LIDs) per il quartiere di David Square. 
Attraverso un’attenta analisi delle esperienze disponibili in letteratura e tramite il confronto e la 
collaborazione con i Professori Onnis-Hayden A. ed Eckelman M. della Northeastern University, il 
riscontro del Center for Neighborhood Technology (CNT) ha fornito il supporto matematico necessario al 
raggiungimento della finalità prefissata. Definito da una sequenza coerente di due fasi, il metodo organizzato 
secondo una misurazione preliminare dei servizi regolativi erogati da ogni singola pratica verde è seguito 
dall’assegnazione del valore economico, laddove possibile, di tali benefici. Basando le stime dei servizi su 
una procedura di elaborazione di dati standardizzati -raccolti a seguito della revisione bibliografica- e di 
analisi matematica del CNT, si propone una rinaturalizzazione su un’area di intervento locale di grandezza 
pari a 1 ettaro fornendo una descrizione dettagliata, mostrata in tabella I, delle valutazioni di quattro servizi 
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ecosistemici urbani di regolazione dei flussi idrici; di risparmio energetico; di rimozione locale degli 
inquinanti atmosferici; e di sequestro di carbonio. In seconda fase, l’individuazione dei valori economici per 
ciascun beneficio fornito dalle differenti pratiche, sono stati determinati in base alle risorse ambientali 
individuate nel passaggio precedente e tradotto in cifra monetaria a seconda della categoria di benefit di 
riferimento. Secondo uno scenario economicamente vantaggioso dal punto di vista dei costi di costruzione 
e volto alla capacità di stoccaggio dell’acqua piovana, la GI che prevede una riqualificazione dell’area di 
Davis Square attraverso bioretention and infiltration system e la sostituzione dell’attuale pavimentazione grigia 
con soluzioni porose, ridurrebbe l’area impervia dell’11,7%, catturando il 43,5% del volume medio di 
deflusso meteorico annuo. Le pratiche verdi previste in questo contesto porterebbero, inoltre, ad una 
riduzione dei costi di costruzione, del ciclo di vita e di manutenzione del 4% rispetto ai valori convenzionali, 
al netto, delle infrastrutture grigie. Optando per una riqualificazione che prevede l’aggiunta di tetti verdi e 
alberature stradali attraverso un sistema di tree tranches o tree box filters, all’aumento dei costi di costruzione 
corrisponderebbe una diminuzione della zona impervia del 21,5% ed uno stoccaggio pari al 127,8% del 
volume medio di precipitazione annua. Secondo i recenti studi è possibile, in aggiunta, quantificare la 
mitigazione dell’effetto isola di calore urbano considerando per ogni 10% di superficie impervia ridotta, un 
abbassamento di 1°C (CCPR Alewife, 2018) comportando per 1ha di area nel quartiere di Davis Square una 
diminuzione di temperatura superficiale di poco più di 2°C. In base alle risorse individuate nel passaggio 
precedente e secondo la categoria di benefit di riferimento, i servizi regolativi previsti per un’area di 1 ettaro 
(ha), fornirebbero i vantaggi economici mostrati in tabella II, corrispondenti ad una media annua di 9,550.00 
USD (Tabella II). 
Poiché molti benefici prodotti dai servizi ecosistemici non possono essere valutati adeguatamente dalle 
metriche monetarie, un’attenzione crescente viene rivolta ai vantaggi erogati dalle GI come la salute, 
l’estetica e l’istruzione per tutte le età (Gòmez-Baggethun et al. 2013). 
Molti di questi benefici non monetari, sono stati definiti in modo empirico e misurati in città in tutto il 
mondo, specialmente quelli relativi alla salute fisica e psicologica (Douglas, 2012). Ad esempio, è stato 
dimostrato che l'accesso allo spazio verde nelle città è correlato con la longevità (Takano, Nakamura & 
Watanabe, 2002), il recupero dagli interventi chirurgici (Ulrich, 1984), lo stress ridotto e la salute mentale 
(Maas et al., 2006), che si traducono in maggiore benessere per le comunità insediate. Inoltre, a causa del 
repentino cambiamento climatico, le capacità degli ecosistemi di mitigarne i rischi, svolgerà un ruolo 
essenziale nella riduzione dei nuovi stress fisici (Elmqvist, Setala, Handel, van der Ploeg, Aronson, Blignaut, 
Gomez-Baggethun, Nowak, Kronenberg & R de Groot, 2015). 
 
Tabella I | Quantificazione dei servizi regolativi forniti dai sistemi di Best Management Practices infrastrutturali verdi per 1 ha di 

terreno nell’area di Davis Square a Somerville. 
 

 
 
 
 
 
 

Table 1

ha

Stormwater reduction  

(m3/ha/y)

Energy  savings  

(kWh/ha/y) 

Pollution removal 

(kg/ha/y)

CO2 sequestration 

(tons/ha/y)

Reference

0.05 46,3 179.6 ** 2.8 ÷ 4.4 0.07 ÷ 0.08

no. 100 42.7 296.9 ** 68.5 0.9

0.08 37.8 10.3 * 0 0.123 ÷ 0.127

Rain garden   0.04 25.5 6.9 * 2.1 ÷ 3.23 0.05 ÷ 0.06

Planter Box 0.005 3.3 8.57 * 0.3 ÷ 0.4 0.006 ÷ 0.007

Bumpouts 0.006 4.2 1.1 * 0.4 ÷ 0.5 0.009 ÷ 0.0094

159.8 502.8 74.1 ÷ 77 1.15 ÷ 1.2Totale

* Reduced energy from reduced water tratment                                                                                                                                                                                                                     

** In the calculation is considered the sum of energy saved and energy reduction of the water treatment

Jim & Chen, 2009.               

Nowak et al., 2006               

Nowak et al., 2010               

Nowak et al., 2007                

Nowak et al., 2012.              

Nowak et al., 2011         

McPherson et al, 1999     

McPherson & Simpson, 1999                     

McPherson, 1998                    

Scott et al., 1998                       

Xiao et al., 1998                   

Buckelew Cumming et al., 2007

Quantification of urban ecosystem services in biophysical units.                                                                                                                                                                           
Amounts presented are averages per one and a half hectare of land area with provision of applied LID systems

Green roof

Permeable pavement

Bioretention 
and Infiltration 

System

Trees
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Tabella II | Quantificazione dei benefici economici forniti dai sistemi BMP infrastrutturali verdi per 1 ha di terreno nell’area di 
Davis Square a Somerville 

 

 
 
3 | Conclusioni 
I nuovi obietti definiti dalla crisi climatica che comportano un riadattamento delle città attraverso una 
pianificazione ecologica e il metodo adottato per la quantificazione prestazionale delle pratiche 
infrastrutturali verdi, tendono alla sperimentazione della capacità dell’organismo urbano di adattarsi e 
rispondere alle condizioni di cambiamento attraverso comportamenti resilienti. Consapevole del fatto che 
tanti piccoli spazi verdi non possono essere sommati per garantire ciò che, al contrario, può fornire un 
grande spazio aperto di elevato pregio ambientale, lo scritto propone un arricchimento della letteratura 
scientifica in materia di pianificazione urbanistica. In tal senso �vista l’urgenza di una modifica nella 
disciplina tradizionale e di fronte ai repentini cambiamenti climatici� si vuole sottolineare come le 
infrastrutture verdi siano le strategie promotrici dei tre caratteri della sostenibilità di dimensione ambientale, 
economica e sociale. La sperimentazione del caso di Somerville ha evidenziato come l’uso di BMP 
infrastrutturali verdi garantisca una sicurezza in termini di adattamento ai fenomeni alluvionali, mitigazione 
delle elevate temperature superficiali e relativamente allo stoccaggio di inquinanti idrici e atmosferici. La 
predilezione ad una pianificazione abile nello sfruttare le capacità della natura di schermare, stoccare e 
alleviare gli eventi climatici più dannosi, ha mostrato una diminuzione nell’uso di energia per la depurazione 
delle acque, per il riscaldamento e per il raffrescamento in aggiunta al un guadagno estetico capace di rendere 
i luoghi più attrattivi a beneficio sia della collettività che dell’imprenditoria locale. Inoltre, la sollecitazione 
ad un mutamento rivolto ad intervenire con attenzione sui luoghi dimenticati e dello scarto e che prefigura 
la restituzione ai cittadini dei vuoti riqualificati, vuole investire la dimensione sociale rendendo le 
infrastrutture verdi una strategia abile alla riappropriazione identitaria dei beni comuni.  
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