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INFRASTRUTTURE VERDI 

 Infrastruttura verde multifunzionale per 

il miglioramento della qualità del 

territorio urbano ed extra-urbano. 

 Infrastruttura di supporto allo sviluppo 

economico e sociale al pari di altre 

infrastrutture “grigie” (es. reti di 

trasporto, distribuzione utenze). 

 

 

 

   

 

 



 Green Infrastructure (Report - EU DG 

Environment 2010) 

 Definisce gli obiettivi delle infrastrutture 

verdi e gli strumenti finanziari di supporto 

alla loro pianificazione, creazione e 

gestione (es. Regional Development Funds, 

Rural Development Fund, EU LIFE-

Biodiversity fund). 
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 Millennium Ecosystem Assessment (2005) 

 4 categorie principali di servizi: 

 Supporto alla vita (es. formazione del suolo, 

produzione primaria) 

 Approvvigionamento (es. cibo, legname) 

 Regolazione (es. controllo dell’erosione, 

inondazioni, stoccaggio di CO2) 

 Valori culturali (es. estetici, educativi e 

ricreativi) 
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 Ecosystem Goods and Services (Report 

- EU DG Environment 2010) 

 Gli ecosistemi sostengono la vita e 

l'attività umana nel loro complesso.  

 I beni e i servizi che offrono sono vitali 

per il benessere e lo sviluppo economico 

e sociale. 
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SERVIZI ECOSISTEMICI 



 Superamento della concezione della tutela 

passiva a favore di quella attiva integrata 

con lo sviluppo urbano. 

 La pianificazione territoriale non può 

prescindere dalla progettazione di nuove 

infrastrutture verdi in grado di fornire 

una molteplicità di servizi ecosistemici. 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 



 

 Paesaggio 

 Natura 

 Boschi 

 Gariga 

 Olivi 

 Colture 

 Querce 

 Macchia 

 Fauna 

 Diversità 

 

 

 

PUG - OTRANTO (LE) 



 OTRANTO OTRANTO  

Area vasta 
32 Comuni  

70 mila ettari 

 

8 aree naturali protette 

5000 ettari 

 

Uso del suolo 

77% Aree agricole 

12% Aree naturali 

11% Centri abitati  

 

 

 



PUG - OTRANTO (LE) 

Carta dell’uso del 

suolo

Elenco specie 

target

Habitat idoneiMatrice di similarità 

Attribuzione coefficienti di similarità

Matrice di permeabilità 

degli habitat

Calcolo dei “pesi” (1 - coef. Similarità)

Carta della 

connettività ecologica 

potenziale

Habitat 

primari 

Habitat 

secondari 

Carta della rete 

ecologica potenziale

Modello Least-cost Path

Selezione specie target

Identificazione superficie minima

Modello 

Cost-

surface

Carta della 

permeabilità 

ecologica

 Modello per l’analisi delle infrastrutture 
verdi (supporto alla pianificazione) 

 

 Identificazione degli habitat idonei primari e 
secondari 

 Attribuzione di un peso a ciascuna classe di uso 
del suolo in base alla similarità strutturale e 
funzionale rispetto all’habitat ottimale 

 Analisi a livello di area vasta (habitat primari; 
secondari; connessioni)  

 Analisi delle connessioni a livello locale 
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 Favorire la connettività ecologica tra le 

aree costiere e l’entroterra. 

 Collegare tra loro i habitat isolati, creare 

ed estendere la copertura. vegetazionale 

mediante creazione di un’infrastruttura 

verde.  

 Rinaturalizzazione/riforestazione di aree 

incolte ed abbandonate. 

 Creazione di aree di buffer tra aree 

naturali protette ed altri usi del suolo. 

CONCLUSIONI  


