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Da Whyte e Crawford,2014. 
http://www.gcph.co.uk/assets/0000/4177/Nature_and_nurture_people_and_places_event_report.pdf

Cosa può fare la natura per noi? Relazione fra l’accesso 
ad ambienti naturali e la salute della popolazione 

I dati si riferiscono alle sole aree urbane, morti per problemi cardiaci, età > 30 anni

Percentuale di aree verdi 

Incremento del verde
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Un essere umano consuma in 
media circa 740 kg/anno di 
Ossigeno

1 ettaro di alberi produce
ossigeno per circa 30
persone. Un albero produce
circa 120 di ossigeno/anno

Occorrono almeno 230 milioni di ettari (2,3 milioni di Km2)



«Gli spazi verdi sono utili per la materia grigia»



Aumento dell’attenzione
• Contrariamente a quanto si pensa,
molti studi dimostrano che bambini
con ADD migliorano dopo
l’attività in un contesto verde e
più verde ha l’area gioco, minori
sono i sintomi dell’ADD
• Uno studio ha dimostrato che
l’effetto di una passeggiata in un
parco ha lo stesso effetto di due
tipici medicinali per l’ADD
• Studenti di college con una vista
su un ambiente naturale dalla
finestra della loro stanza, hanno
avuto performance migliori nei
test
• Le capacità cognitive dei
bambini sono migliorate passando
da abitazioni poste in zone
fortemente urbanizzate ad altre
poste in aree verdi e il loro
rendimento scolastico è migliorato
• L’effetto è maggiore sulle
ragazze

In bambini che soffrono di ADD (Attention Deficit Disorder) la severità dei 
sintomi è direttamente correlata alla presenza e al tipo di verde

The indoor generation



Il verde è il benessere degli anziani



•Nel mondo circa 50 milioni di persone soffrono di demenza e ci sono circa 10
milioni di nuovi casi ogni anno.
•La demenza è una delle maggiori cause di disabilità e dipendenza nelle
persone anziane.
•La demenza ha impatti fisici, psicologici, sociali ed economici non solo sulle
persone che ne soffrono, ma anche sulle famiglie e sulla società
• Nel mondo c’è un nuovo caso di demenza ogni 3 secondi
https://www.alz.co.uk/research/statistics

http://newsroom.ucla.edu/stories/sounding-the-alarm-
on-a-future-epidemic:-alzheimer-s-disease https://www.alz.co.uk/research/statistics





I costi del malessere mentale

Ø Il costo delle malattie mentali nel mondo fra il 2011 e il 2013 è stato stimato intorno ai 16 triliardi di dollari
Ø La depressione costa 92 miliardi di euro/anno persi come ore di lavoro a causa della depressione 

(Europa, 2014)
Ø Le malattie mentali, in Europa, costano 800 miliardi di euro/anno
Ø In Italia spesa 14 miliardi di €/anno (Cost of disorders of the brain in Europe 2010 - European Brain Council

(EBC)
Ø Depressione: nel 2030 prima causa al mondo di giorni di lavoro persi (Sole24ore, 2018)



Il diabete

Da Tekja e Lekaj, 2016



Bruno et al., 2008. Il Diabete, Vol. 20, 1:1-8



Da Tekja e Lekaj, 016



Il dato dei 115
miliardi della spesa
sanitaria deve far
riflettere.
Se potessimo,
potenziando le aree
verdi, migliorare
anche solo del 3% la
condizione di
benessere degli
italiani, avremmo un
risparmio di quasi 4,5
miliardi. Se anche
investissimo solo il
10% in nuove aree
verdi, sarebbero 450
milioni di euro l’anno

Spesa sanitaria italiana nel 2015:115 miliardi



Isola di calore urbana



L’effetto degli alberi sul comfort termico in un canyon urbano in una città algerina del 
Sahara centrale (da Ali-Toudert & Mayer, 2007, modificato)

Senza alberi Con alberi in filare
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Temperatura Fisiologicamente equivalente
Altezza edifici/larghezza della strada = 2



Abbiamo bisogno di una maggiore copertura
arborea nelle nostre città…velocemente

16Da Middel et al., 2015 Urban Forestry and Urban Greening
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Percentuale di copertura degli alberi



The Lancet, 1, No. 8, e313, November 2017

http://www.thelancet.com/journals/lanplh/issue/vol1no8/PIIS2542-5196(17)X0009-0


BENEFICI INDIRETTI E RISPARMIO ENERGETICO

Per la capacità di fornire sia benefici diretti (assimilazione di CO2) sia indiretti
(riduzione delle emissioni), un albero “urbano” è 3-5 volte più efficace di una
forestale della stessa specie e dimensione nella mitigazione del
cambiamento climatico (Akbari, 2002)

La riduzione della velocità 
del vento riduce 

l’infiltrazione dell’aria

La traspirazione 
degli alberi 

raffresca l’aria

L’ombreggiamento 
riduce l’irradiazione 

degli edifici

L’ombreggiamento 
delle pavimentazioni 
riduce l’isola di calore 

urbano e la formazione 
di ozono

Il risparmio energetico 
riduce l’emissione degli 

impianti per la 
produzione di energia



VERDE E BENESSERE ECONOMICO



Aree verdi e attività commerciali

Nelle aree commerciali con alberi...
• Shopping più frequente
• Si è disposti a spostamenti più lunghi e a trascorrere più tempo nell’area
• I clienti spendono di più per il parcheggio
• I compratori spendono il 12% in più negli articoli







•Incremento di valore degli immobili
•Riduzione della spese per riscaldamento/condizionamento
•La presenza di aree verdi di qualità genera un feedback positivo sul 
business e ha riflessi positivi sulle transazioni immobiliari

Benefici economici



AUMENTO 
DEL VALORE 

DEGLI 
IMMOBILI

• $4.20 diminuzione del 
prezzo di vendita per ogni 30 
cm di distanza dall’area verde

• Alberi maturi nel giardino
aumentano il valore della casa 
del 2-15%
• Un quartiere verde aumenta
il Prezzo del 6-9%

Henry, 1999



Effetto del livello di mantenimento del verde sul prezzo delle abitazioni 
a Greenville, SC (USA) (da Henry, 1999)
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Benefici economici dovuti alla
presenza di piante

• $9,500 prezzo di vendita più
alto dovuto alla copertura
arborea

• $2,675 incremento nel prezzo
di vendita di case con adiacenti
spazi verdi comparato a case 
distanti 60 metri dagli stessi
spazi verdi

• 27% incremento nell’area in 
costruzione quando sono
presenti aree verdi

• 19% incremento nel valore
della proprietà in presenza di 
alberi. 

• 9% incremento nel valore della
proprietà quando è presente
anche un solo albero. 



Il verde “vende” le case 

• Ogni albero di medie dimensoni aggiunge circa l’1% al prezzo
di vendita
• Grandi esemplari possono aggiungere fino a oltre il 10% al 

valore della proprietà



ROI per 10 alberi in una proprietà 
commerciale

Nuove edifici commerciali
($10.000 per l’acquisto e l’impianto degli alberi ~ 2% 
dell’intera spesa)

$ 500.000

5% in incremento di valore della proprietà $ 25.000
Interessi sul mutuo $     7.200
Costi di gestione 65$/albero per 15 anni $     9.750
Ritorno netto totale dell’investimento $    8.050   
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Millenium park Chicago: costo 475 milioni di $ Profitti: 1.4 miliardi
nei prossimi 10 anni + 2 miliardi di $ per aumento valore immobili



High line New York: costo 152 milioni $
Ritorno: Poco dopo l’apertura era già doppio rispetto al costo
iniziale, grazie all’aumento del valore degli immobili – 7.6 milioni
visitatori nel 2015 (2 milioni nel 2010)

La High Line di New York non è solo un bel posto per una passeggiata. L’ex 
sindaco Bloomberg ha dichiarato che essa ha creato 12.000 nuovi posti di 

lavoro, 2 miliardi di dollari di sviluppo privato e un incremento del 103% nel 
valore degli immobili limitrofi



Aumento del valore degli immobili dopo la 
realizzazione di aree verdi



Petuel Park (Monaco – Germania)



PRU Pompeo Leoni





Liz Diller ha affermato che la High
Line può insegnare agli architetti
«proprio una bella lezione» agli
architetti sul bisogno di gestire la
gentrificazione
(https://www.dezeen.com/2017/07/27/elizabeth-diller-interview-
riba-architects-learn-lessons-high-line-manage-gentrification/).

Il rischio della gentrificazione: a
Trasformazione di un quartiere
popolare in zona abitativa di pregio,
con conseguente cambiamento della
composizione sociale e dei prezzi delle
abitazioni.



Benefici economici
n Il verde urbano pubblico e privato danno

impulso al commercio

From Maddox, 2008, modificato



n Percezione dei luoghi
n Bellezza e sentirsi a proprio agio
n Interazione con il commerciante/negoziante
n Qualità del prodotto

n Manutenzione dell’area

n Gli alberi sono un indizio di qualità e cura



Benefici economici

n Comportamenti del consumatore
n Tempo e distanza di viaggio
Durata e frequenza delle visite
Disponibilità a pagare per il parcheggio

n Prezzo dei prodotti
n Maggior propensione a comprare di più e
merce di valore più elevato

Gli alberi aumentano il potenziale del
mercato mercato e influenzano le azioni
del consumatore



Benefici economici
Prezzo che i clienti sono disposti a pagare per il parcheggio in 

zone commerciali con alberi o senza alberi 
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Benefici economici
Tempo che i clienti sono disposti a spendere in zone commerciali 

con alberi o senza alberi
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Fino a 30 m 30 - 59 m 1 - 2 h Sopra 2 h
Oltre a fermarsi di più, sono disposti a pagare di più: per un dato set di beni, 
sarebbero disposti a pagare 9-12% in più pur di fare shopping tra verde ben curato



Verde e benessere sociale



Può il verde urbano ridurre la criminalità? 



Migliori relazioni col 
vicinato

Sentirsi più sicuri 
ogni giorno

-56% crimini violenti

Una comunità più 
interattiva

Disegno da: http://ecomerge.blogspot.com/2015/08/making-our-communities-safer-by.html

Più vegetazione c’era intorno agli edifici, minori sono stati 
i crimini contro la proprietà, i crimini violenti e i crimini In 
genere (da Kuo e Sullivan, 2001 con integrazioni)

Le aree verdi sono aree di 
socializzazione

Possono indurre una
stato mentale meno
propenso alla violenza

La vegetazione non soltanto rende le aree
più attraenti, ma le rende anche più sicure



+10% incremento della copertura arborea
~ 12% diminuzione dei crimini

Troy, et al. 2011. The relationship between tree canopy and crime rates
across an urban–rural gradient in the greater Baltimore region. Landscape
and Urban Planning. Volume 106, Issue 3, 15 June 2012, Pages 262–270



Take home message

Arboriculture
& Urban 

Forestry



Dobbiamo stabilire una
visione comune per il
futuro delle comunità e delle
foreste urbane con principi,
obiettivi, e obiettivi
misurabili

Alberi nei parchi e 
negli spazi aperti

Alberi nelle aree 
residenziali e commerciali 

Infrastrutture verdi

Alberature stradali

boschi e fasce 
tampone boscate

Parchi e aree naturali Aree residenziali Centri urbani
Aree 

industriali/agricole

Rielaborato da: http://www.courtenay.ca/assets/Departments/Development~Services/Tree~Bylaw



Il fatto che gli alberi sono sempre lì per noi, tutto il tempo, 
non significa che dobbiamo darli per scontati e che non 

dobbiamo gestirli in modo corretto



Cosa succederebbe se non ci 
fossero più??

Cosa succederebbe se gli alberi non ci fossero più??



Grazie per l’attenzione

Photo courtsey: http://www.ecolandscaping.org/wp-content/uploads/2016/06/ELA-EAB-article-fig-14.-EAB-with-D-Shaped-Holes-EABs-on-penny.jpg



Una strada a Toledo (Ohio) prima e dopo l’arrivo 
dell’Agriles planipennis

La perdita della copertura arborea causato dall’Agrilus planipennus ha determinato, nelle
regioni colpite, un incremento della mortalità legata a problemi cardiovascolari e a patologie
del tratto respiratorio inferiore e la magnitudo dell’effetto è risultata maggiore col
progredire dell’infezione. Nelle 15 regioni oggetto di ricerca il parassita è stato associato a
6.113 morti causate da patologie respiratorie e a 15.080
determinate da problemi cardiovascolari
(Donovan et al 2013, American Journal of Preventive Medicine 2013;44(2):139 –145)



Le donne che vivevano nelle aree infestate dallo scarabeo smeraldino 
hanno evidenziato un aumento delle patologie cardiovascolari



L'infezione da EAB è stata
associata in maniera significativa e
positiva agli aumenti di diverse
tipologie di reato. I risultati
suggeriscono che i parassiti invasivi
possono essere associati a costi
costali sociali e, di contro, gli alberi
sani possono fornire vantaggi
significativi.



Benefici 

Costi



Da Mitchell,2014. http://www.gcph.co.uk/assets/0000/4177/Nature_and_nurture_people_and_places_event_report.pdf

Ambiente esterno 
sostenibile

Benefici fisici e 
mentali per la 
popolazione

Domanda ridotta 
per i servizi 

sanitari

Benefici economici 
per il singolo e per la 

collettività

Circolo virtuoso



“Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di 
quelli che compiono azioni malvagie ma per 
quelli che osservano senza fare nulla.” (A. 

Einstein)


