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Il tema generale di questa tesi è comprendere il contributo della nozione di servizi ecosistemici alla 

pianificazione alla scala urbana. La scelta di questo tema proviene da due ordini di ragioni: da una parte 

l'inclinazione e l'interesse personale, all'inizio di questo percorso, a svolgere una ricerca che riguardasse la 

pianificazione ma anche fosse "al confine" con altre discipline; dall'altra l'inquadramento del tema nel 

dibattito scientifico internazionale contemporaneo. Dal punto di vista personale, alla base dell'esperienza di 

dottorato vi era un interesse ad approfondire le relazioni tra la pianificazione come sistema disciplinare e 

normativo orientato alla gestione e trasformazione pubblica dello spazio, e altre discipline che possono 

concorrere alla definizione di politiche e strumenti di pianificazione più ricchi ed efficaci nel rispondere alle 

sfide contemporanee. In particolare, due ambiti che, specialmente nella prassi pianificatoria italiana, sono 

spesso trattati in maniera separata sono quello della pianificazione urbana e quello delle politiche 

ambientali. Uno dei punti di partenza della riflessione iniziale per questa ricerca è dunque stato: è possibile 

in pianificazione superare la concezione dicotomica tradizionale che contrappone città/campagna, 

urbano/ambientale, artificiale/naturale? E in particolare, quali strumenti teorici e quali discipline possono 

concorrere alla definizione di strumenti di pianificazione alla scala urbana che tengano in conto le 

componenti ambientali come determinanti?  

Questo interesse iniziale ha guidato la prima fase di studio e ha determinato la costruzione del quadro 

teorico di riferimento nel corso dei tre anni. In questo senso, la letteratura scientifica sia nell'ambito della 

pianificazione che in quelli dell'ecologia e delle scienze sociali offre un vasto campo di riflessioni, su cui ci si 

soffermerà in particolare nel cap. 3, e di cui si tracciano qui solo alcune linee principali necessarie ad 

inquadrare e motivare le scelte di ricerca. In particolare, dall'enfasi posta sul ruolo della città come 

acceleratrice dei processi economici (Jacobs, 1969) e come motore della globalizzazione (Sassen, 1991), 

emerge in epoca più recente una consapevolezza del "peso" di essa nell'alterazione degli equilibri 

ambientali (Elmqvist et al., 2013; Rees & Wackernagel, 1996). Questa riflessione si coniuga anche con un 

crescente dibattito critico sulle nozioni di sviluppo sostenibile e sull'importanza delle scelte politiche nel 

promuovere un cambiamento verso un modello sociale più "eco-logico" in senso etimologico, ovvero in 

equilibrio con le dinamiche dell'ambiente (Sachs, 1995). All'interno di questo grande dibattito, è spesso 
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sottolineata la necessità che le questioni ecologiche non vengano disgiunte da quelle sociali e che si 

adottino anche nella ricerca scientifica approcci interdisciplinari e integrati (Norgaard, 2005). Una nozione 

a "vocazione interdisciplinare" che si è recentemente diffusa specialmente in ambito accademico è quella di 

servizi ecosistemici, che mira a identificare, riconoscere e quantificare il contributo degli ecosistemi naturali 

al mantenimento della vita umana sulla Terra, e che interessa oggi studiosi di economia, ecologia, biologia, 

scienze sociali e pianificazione territoriale. Seppure un ampio filone della letteratura recente sul tema lo 

indichi come strumento interpretativo utile in pianificazione (Elmqvist et al., 2013; Haase, Frantzeskaki, et 

al., 2014; Hansen et al., 2015), vi sono ancora pochi riscontri scientifici sulla sua diretta applicazione 

nell'ambito di specifici strumenti (McKenzie et al., 2014; Ruckelshaus et al., 2015; Scott et al., 2018). È 

emersa quindi, nelle prime fasi della ricerca, la scelta di indagare l'applicazione concreta del paradigma 

interpretativo dei servizi ecosistemici ad uno strumento di pianificazione alla scala esplicitamente urbana, 

non con l'obiettivo di studiare la potenzialità teorica di questo paradigma, ma di verificare quanto e con 

quali modalità esso sia stato effettivamente utilizzato in un caso empirico. Dal tema generale, ovvero le 

relazioni tra il paradigma dei servizi ecosistemici e la pianificazione, si è passati dunque al tema più 

circoscritto e ad una questione più specifica: come può essere tradotta la nozione di servizi ecosistemici 

nella pianificazione alla scala urbana? 

Il focus della ricerca è pertanto orientato su un fatto contemporaneo, e l'interesse principale è studiare il 

fenomeno nel suo "farsi" (Yin, 2003): per queste ragioni si è scelto di optare per una ricerca con caso di 

studio. La scelta del caso del Green Living Spaces Plan a Birminhgam è avvenuta sulla base della rassegna 

della letteratura, e attraverso un confronto con altri casi in Europa che verrà dettagliato più avanti1,: da 

queste fasi è emerso infatti che Birmingham è l'unica città europea ad aver redatto un piano urbano 

strategico incentrato esplicitamente sull'analisi dei servizi ecosistemici.  

La ricerca è stata svolta con metodi qualitativi, e in particolare la fase empirica si è strutturata sull'incrocio 

di dati secondari emersi da letteratura accademica e grey-literature, e dati primari provenienti da una 

campagna di interviste svolte sul campo.  

Nei paragrafi seguenti si chiariscono i dettagli metodologici e il quadro teorico che ha accompagnato e 

sorretto la ricerca empirica. 

 

 

 

Dal dibattito contemporaneo sui servizi ecosistemici emerge come questi ultimi siano un paradigma 

interpretativo del contributo delle componenti ambientali al sostentamento della vita umana sula Terra, 

orientato ad un cambiamento delle scelte politiche e sociali ad ampio raggio. In questo campo la 

pianificazione territoriale ha certamente un posto di prim'ordine. L'ipotesi di base della ricerca, formulata 

sulla base della letteratura, è che la nozione di servizi ecosistemici abbia un grande potenziale come 

                                                             

1 Ci si riferisce qui alla letteratura che sarà esplorata nei cap. 4 e 5, e ai casi "di sfondo" dettagliati al cap. 6. 
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strumento interpretativo al servizio della pianificazione, poiché rende evidente la dipendenza della società 

dalle risorse naturali e la sostanziale insostituibilità di esse. Inoltre, il dibattito sui servizi ecosistemici si 

struttura essenzialmente sul riconoscimento del valore socio-ecologico delle componenti naturali; sul 

coinvolgimento di una pluralità di soggetti non solo esperti nei processi di analisi e riconoscimento dei 

servizi stessi; sulla necessita di un'interpretazione olistica e inclusiva del rapporto esseri umani-natura.  

Pertanto ci si è chiesti se e come queste caratteristiche possano trovare posto all'interno della disciplina 

della pianificazione territoriale. Le domande di ricerca che hanno guidato lo svolgimento di questo studio 

sono state:  

- in che modo l'utilizzo del paradigma interpretativo dei servizi ecosistemici influenza 

concretamente la redazione di un piano alla scala urbana?  

- Che tipo di discipline, strumenti, tecniche vengono messe in campo? Quali attori sono coinvolti e 

con quali ruoli?2 

In particolare, gli obiettivi della ricerca sono di duplice natura: da una parte si intende approfondire e 

individuare gli aspetti positivi e le eventuali criticità dell'applicazione concreta della nozione di servizi 

ecosistemici nella redazione e nell'impostazione di un piano; dall'altra si vuole comprendere in che modo la 

conoscenza scientifica su questo tema riesce ad avere un impatto sulla prassi, sia in termini di 

consapevolezza dei soggetti coinvolti, che di dispositivi messi in campo.   

                                                             

2 Esse sono state poi dettagliate per esplorare nello specifico il caso di studio di Birmingham, come verrà chiarito nei paragrafi 
seguenti.  
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Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual cases,  

not in the hope of proving anything, but rather in the hope of learning something! 3 

(Eysenck, 1976: 9)4 

 

 

 

 

 

Sulla base di una prima rassegna della letteratura illustrata nell'introduzione, la scelta di operare una 

ricerca con caso di studio è emersa come privilegiata poiché uno degli obiettivi della tesi è contribuire al 

miglioramento della pratica urbanistica, per cui studiare un caso concreto può certamente fornire 

indicazioni e caveat utili alla prassi. Successivamente a questa prima scelta, mi sono confrontata con la 

letteratura specificamente metodologica sul modo di costruire l'approfondimento di un caso di studio e sul 

contributo che una ricerca di questo tipo può dare al patrimonio collettivo della conoscenza accademica e 

pratica in pianificazione. In questo senso, il testo di Yin (2003) è sicuramente un riferimento obbligato e ha 

rappresentato un "libro di bordo" molto utile a orientare la ricerca sia nelle fasi iniziali che nel suo 

svolgersi. L'autore mette in rilievo chiaramente come la ricerca con caso di studio non sia una tecnica di 

raccolta dei dati, ma un metodo di ricerca autonomo con sue caratteristiche, vantaggi e criticità. Emerge 

inoltre anche in altri testi metodologici che il caso di studio non esiste in sé, ma il modo di studiarlo va 

invece costruito dal ricercatore/trice, secondo l'obiettivo della sua ricerca, i dati rilevanti, i dati disponibili 

e le competenze del ricercatore o della ricercatrice stessa. Campbell (2003: 13) afferma infatti: «cases don't 

just appear, they arise from questions», evidenziando come siano le domande di ricerca che indirizzano 

l'attenzione del ricercatore/trice e quindi danno forma ad una ricerca empirica coerente. A questo 

proposito infatti Yin (2003) indica chiaramente che possono esistere ricerche con caso di studio descrittive, 

esplorative o esplicative: la questione dirimente non è il tipo di ricerca ma la qualità delle domande di 

ricerca. 

Anche dal punto di vista della disciplina urbanistica, una ricca letteratura mette in luce il valore, anche 

nell'evolversi della disciplina stessa, di ricerche con casi di studio (Fischler, 2000). Uno dei contributi che 

questo tipo di ricerca può dare nell'ambito della pianificazione è quello di mostrare la possibilità che piani, 

programmi o politiche inneschino trasformazioni virtuose, oppure i rischi che essi portano con sé nella 

realizzazione concreta (Campbell, 2003). Anche alla luce di ciò, essendo uno degli obiettivi di questa ricerca 

                                                             

3 Trad. it.: "A volte, dobbiamo semplicemente tenere gli occhi aperti e guardare con attenzione a casi singoli, non nella speranza di 
provare qualcosa, quanto più nella speranza di imparare qualcosa!". 
4 La citazione si riferisce all'introduzione di Eysenck (1976) ed è riportata da Flyvbjerg (2006).  
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quello di contribuire al miglioramento della pratica urbanistica, la ricerca con caso di studio è apparsa 

calzante rispetto alle intenzioni iniziali.5 

Una volta scelto il tema generale e il metodo, oltre alla letteratura di riferimento, è stato particolarmente 

utile operare una rassegna delle iniziative innovative di analisi e/o dei progetti urbani basati sul paradigma 

dei servizi ecosistemici6: il dato principale emerso in questa fase è stato che, allo stato dell'arte dell'inizio 

del 2016, Birmingham fosse l'unica città europea ad aver redatto e adottato formalmente un piano urbano 

incentrato esplicitamente sul concetto di servizi ecosistemici. Questo dato ha evidentemente complicato la 

possibilità di svolgere una ricerca comparativa con altri casi di studio, che avrebbe potuto certamente 

arricchire il panorama dei risultati finali. Pertanto, si è deciso che la ricerca avrebbe avuto un solo caso di 

studio, che sarebbe stato approfondito particolarmente dato il suo carattere di unicum. 

Dato il tema, e cioè la traduzione operativa del paradigma dei servizi ecosistemici in uno strumento di 

pianificazione urbana, la ricerca si è dunque impostata come una ricerca valutativo-esplicativa, in quanto 

ha valutato l'esperienza del Green Living Spaces Plan di Birmingham in termini di processo di costruzione 

del piano e prima implementazione on the ground, e inoltre ha operato degli approfondimenti specifici sul 

comprendere ed esplicitare i meccanismi della governance del piano e il suo posizionamento nel quadro 

della pianificazione di Birmingham e della regione delle West Midlands.  

L'approccio di ricerca è totalmente qualitativo. Per le caratteristiche del tema studiato, infatti, non sarebbe 

stato significativo individuare delle variabili o degli indicatori rispetto alle quali misurare il successo del 

piano (intanto perché questo non era l'obiettivo della ricerca, e poi perché sarebbe stato prematuro farlo a 

tre anni dall'adozione); al contrario, ho voluto indagare i modi attraverso i quali un modello teorico trova 

applicazione pratica e come questo si traduce (o non si traduce) in disposizioni spaziali: l'obiettivo è 

mettere in luce l'impatto che l'utilizzo della nozione di servizi ecosistemici ha avuto nella redazione del 

piano non solo in termini di contenuti, ma anche in termini di approccio al piano stesso. Quello che mi 

interessa è analizzare i documenti del piano, comprendere come e da chi essi sono stati redatti, e costruire 

un quadro complesso della pluralità dei punti di vista dei soggetti coinvolti sul processo e sulle potenzialità 

future del piano stesso, e cioè indagare quegli operational links che Yin (2003: 9) afferma essere il 

principale interesse delle ricerche con casi di studio. Per fare questo, i metodi qualitativi sono dunque 

apparsi quelli più adatti per la possibilità di raccogliere dati da una molteplicità di fonti, dare conto della 

pluralità dei punti di vista dei soggetti e operare un'analisi che privilegi dati non numerici.  

Nel prossimo paragrafo si descrivono in maniera dettagliata le diverse fasi della ricerca.  

 

 

 

                                                             

5 Ulteriori chiarimenti sulle implicazioni della scelta di una ricerca con caso di studio saranno esplicitate nel paragrafo 2.2.  
6 Questa rassegna è riportata al cap. 6.  
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Questo periodo è stato propedeutico alla definizione del tema di ricerca, ed è stato basato principalmente 

su tre filoni di letteratura (approfonditi nel cap. 3): uno riguardante il ruolo della città dal punto di vista 

economico-sociale e nel quadro della globalizzazione (Sassen, 1991, 1993); uno riguardante l'impatto dal 

punto di vista ecologico dei centri urbani e più in generale del modello economico-sociale dominate 

(Elmqvist et al., 2013; Odum, 1971; Rees & Wackernagel, 1996); uno, più recente, inerente alle implicazioni 

politiche delle questioni ecologiche (Swyngedouw, 2015; Zimmer, 2010). Questo studio della letteratura ad 

ampio raggio ha toccato ambiti e discipline che hanno una forte relazione con la pianificazione, con 

l'obiettivo di costruire un quadro di riferimento teorico vasto, all'interno del quale collocare un 

ragionamento più specifico sul ruolo della pianificazione urbana con riferimento ai valori ambientali. In 

questa cornice, il tema dei servizi ecosistemici, della natura interdisciplinare del concetto e della 

potenzialità di esso a fini pianificatori è emerso come un terreno fertile di ricerca.  

 

 

Una volta individuato il tema generale di interesse, si è tentato di problematizzarlo rendendolo una 

questione di ricerca; sulla base di un approfondimento più specifico nella letteratura accademica e nella 

grey-literature sul tema dei servizi ecosistemici, le seguenti questioni critiche sono emerse:  

- l'utilizzo del concetto di servizi ecosistemici in ambito politico-amministrativo è oggetto di molta 

letteratura ma il fatto che politiche basate su di esso abbiano un impatto positivo è ancora questione 

dibattuta (McKenzie et al., 2014; Posner et al., 2016); 

- specialmente in pianificazione, l'analisi, la mappatura e la valutazione dei servizi ecosistemici non sono 

strumenti diffusi e dunque non vi sono molti studi che ne mettano in risalto potenzialità e criticità (Haase, 

Frantzeskaki, et al., 2014; Hansen et al., 2015; Ruckelshaus et al., 2015); 

Pertanto, la domande di orientamento in questa fase sono state:  

- Come viene utilizzata in pianificazione la nozione di servizi ecosistemici? 

- Esistono città europee che hanno sperimentato piani o politiche di questo genere? 

 

 

Le domande di orientamento hanno guidato una fase di rassegna di letteratura basata su casi di studio, 

documenti programmatici, piani strategici, report di enti pubblici e istituti di ricerca, con l'obiettivo di 

isolare alcuni casi di interesse da approfondire. I casi studiati in questa fase, solo attraverso dati secondari 

o letteratura, hanno costituito il contesto nel quale si è poi distinto il caso prescelto. Essi hanno fatto da 

"fondale" per mettere in luce alcuni temi chiave, evidenziare delle criticità ricorrenti o confrontare 

approcci, in modo da poter poi individuare il caso che più rispondeva agli obiettivi della ricerca. Questa fase 

è stata determinante per capire che sarebbe stato difficile operare una ricerca comparativa con due o più 



14 

 

casi, poiché la città di Birmingham era l'unica in Europa, allo stato dell'arte, nella quale era stato redatto e 

approvato in via definitiva un piano urbano interamente fondato sulla nozione di servizi ecosistemici, cioè 

il Green Living Spaces Plan (GLSP). Le altre città oggetto di questa rassegna disponevano di piani strategici 

in cui veniva nominata l'importanza dei servizi ecosistemici, oppure avevano operato ricerche sperimentali 

incentrate su questo tema, ma in nessuna di esse vi era un piano strutturato da poter analizzare.7 

 

 

Una volta individuato il caso di studio nel GLSP di Birmingham, vi è stata una fase di ritorno alla letteratura 

specifica sui servizi ecosistemici con l'obiettivo di definire sulla base di essa le domande di ricerca più 

specifiche da affrontare nell'indagine del caso stesso. Questa fase è anche servita ad individuare, all'interno 

della letteratura, i diversi filoni di approfondimento e a costruire poi il quadro definitivo dei riferimenti 

chiave per ogni ambito. Gli ambiti su cui questa fase si è concentrata sono stati principalmente quello della 

Urban Ecology e quello dei servizi ecosistemici stessi, che sono infatti oggetto di due capitoli specifici nella 

Parte II.8  

Grazie a questa rassegna sono emerse alcune questioni che sono state determinanti nella definizione delle 

domande specifiche di esplorazione del caso. È stata evidenziata da molti studiosi la necessità di far 

dialogare maggiormente l'ambito della conoscenza scientifica sui servizi ecosistemici con quello del 

decision-making (Daily et al., 2009): se infatti il concetto di servizi ecosistemici serve a identificare e 

quantificare il contributo delle componenti ecologiche al mantenimento della vita umana, le valutazioni dei 

servizi ecosistemici dovrebbero essere "operative", dovrebbero cioè riuscire a incidere sugli strumenti e 

sulle decisioni politiche che determinano i comportamenti sociali. Se questo non avviene, l'avanzamento 

della conoscenza scientifica in questo campo non serve l'obiettivo ultimo, che è il rispetto degli equilibri 

degli ecosistemi. Da questa considerazione nasce la prima domanda: 

- Come si manifesta l'impatto dell'uso del concetto di servizi ecosistemici nella definizione dei documenti di 

piano? In particolare, come vengono impiegate la valutazione economica e la mappatura? 

Un secondo ambito di interesse riguarda l'interdisciplinarietà del concetto di servizi ecosistemici. Molti 

studiosi enfatizzano il carattere intrinsecamente interdisciplinare del concetto, che tiene insieme 

innanzitutto i due macroambiti delle scienze economiche ed ecologiche (Braat & de Groot, 2012), ma ha 

anche significativi agganci con le scienze sociali in quanto la determinazione del valore dei servizi 

ecosistemici è fortemente legata ai modelli culturali, alla condizione sociale e alle condizioni contestuali 

delle diverse comunità di abitanti (Jacobs et al., 2016), poiché è connaturato alla nozione di approccio 

ecosistemico il fatto di unire conoscenze locali e conoscenze esperte (McKenzie et al., 2014). Quanto questa 

                                                             

7 Una descrizione dettagliata di questa fase e una tabella con i casi di sfondo è riportata nel cap. 6. 
8 In particolare, i due capitoli cui si fa riferimento possono sembrare forse un appesantimento teorico in una tesi di dottorato, 
normalmente incentrata sull'esposizione della ricerca. Tuttavia, ho ritenuto di inserirli per due ragioni principali: per prima cosa 
poiché il percorso di dottorato ha costituito per me un importante momento di apprendimento, e questi due capitoli rappresentano 
una buona parte di un nuovo bagaglio culturale necessario per svolgere la ricerca; inoltre, perché la Urban Ecology e i servizi 
ecosistemici sono due temi che tradizionalmente non stanno nelle bibliografie degli urbanisti, ragione per cui mi è parso uti le 
inserirli per permettere a chi leggerà questo lavoro di possedere le giuste chiavi di lettura per comprenderlo.  
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interdisciplinarietà e pluralità di punti di vista si traduce nell'applicazione pratica di questo concetto per la 

redazione di uno strumento di pianificazione, è una questione aperta. Pertanto, ulteriori domande di 

esplorazione del caso sono:  

- chi sono i soggetti coinvolti nella redazione e implementazione del GLSP? Attraverso quali processi di 

scambio della conoscenza è stato costruito il piano? 

Un altro tema che caratterizza la letteratura sui servizi ecosistemici è la "multiscalarità" dell'approccio. Essi 

infatti possono essere analizzati alla scala globale (Costanza et al., 1997; MEA, 2005), nazionale (Albert et 

al., 2017; Schröter et al., 2016; UK National Ecosystem Assessment, 2011), regionale, urbana o di quartiere 

(Frantzeskaki & Kabisch, 2016; Frantzeskaki & Tillie, 2014). La scala urbana pone alcune questioni relative 

ai flussi dei servizi ecosistemici stessi, nel senso che molto spesso i servizi di cui si gode nelle città 

provengono da flussi che vanno al di là dei confini amministrativi della città stessa. Il terzo ambito di 

approfondimento risponde pertanto alle domande:  

- come viene interpretata la questione dei confini amministrativi nell'approccio al GLSP? Che tipo di 

impatto ha avuto il piano su altri strumenti di pianificazione alle diverse scale? 

Le domande relative ai temi emersi dalla letteratura sono riassunte sinteticamente nella Tabella 1.  

 

Tema  Rif. bibliografico Domanda di esplorazione del caso 

Rapporto tra l'avanzamento 
della conoscenza scientifica e la 
dimensione operativa 
(decision-making) 

McKenzie et al., (2014); Posner et al., 
(2016); Scott et al., (2018) 

Come si manifesta l'impatto dell'uso dei 
servizi ecosistemici nella definizione dei 
documenti di piano? in particolare, come 
vengono impiegati valutazione economica e 
mappatura? 

Interdisciplinarietà e approccio 
plurale alla questione del 
valore 

Chan et al., (2012); 
Gómez-Baggethun & Barton, (2013); 
Jacobs et al. (2016) 

Chi sono i soggetti coinvolti nella redazione e 
implementazione del GLSP? Attraverso quali 
processi di scambio della conoscenza è stato 
costruito il piano? 

Multiscalarità e rapporti del 
piano con altri strumenti di 
pianificazione 

Haase, Frantzeskaki, et al., (2014); 
Haines-Young & Potschin, (2013b) 

Come viene interpretata la questione dei 
confini amministrativi nell'approccio al GLSP? 
Che tipo di impatto ha avuto il piano sugli altri 
strumenti di pianificazione alle diverse scale? 

Tabella 1. Sintesi delle domande di ricerca in relazione ai temi emersi dalla letteratura 

 

La fase empirica della ricerca è consistita essenzialmente nella fase di raccolta dei dati. Essa si è svolta 

principalmente a Birmingham, dove ho trascorso un periodo di tre mesi e mezzo tra Aprile e Luglio 2016, 

durante il secondo anno di dottorato. In questo periodo ho lavorato presso la School of Engineering and the 

Built Environment  della Birmingham City University. In questo dipartimento sono stata supportata e 

coadiuvata nella ricerca dal prof. Alister Scott e dalla prof.ssa Claudia Carter, entrambi studiosi di questioni 

legate all'integrazione delle tematiche ambientali nella pianificazione urbana e territoriale.  
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La raccolta dati è stata basata su dati secondari e primari. I dati secondari sono provenienti principalmente 

dallo studio del contesto legislativo del Regno Unito, degli strumenti di pianificazione urbana della città di 

Birmingham e da una parte di letteratura specifica, accademica e non. I dati primari derivano invece da 

undici interviste semi-strutturate e da alcune conversazioni informali effettuate prima della campagna di 

interviste vera e propria. Le interviste sono state effettuate con alcuni soggetti chiave coinvolti a vario titolo 

nella redazione o nella implementazione del GLSP. Sono state condotte personalmente da me in lingua 

inglese; sono state registrate, trascritte, sottoposte a verifica da parte degli intervistati stessi e 

successivamente analizzate. Le diverse fasi del lavoro sono state condivise con i proff. Scott e Carter, coi 

quali di volta in volta sono stati decisi aggiustamenti e modifiche in corso d'opera del piano di lavoro, anche 

in ragione delle informazioni ottenute attraverso le interviste.  

 

 

I dati raccolti durante il periodo di ricerca sul campo a Birmingham sono stati analizzati prevalentemente 

dopo il mio ritorno in Sicilia. Tuttavia, durante il periodo inglese, la lettura della letteratura e dei documenti 

di piano, e le interviste raccolte man mano, cominciavano a costituire un bagaglio di informazioni che ha 

influito sulla struttura stessa del lavoro. Infatti, sia il piano di lavoro concordato all'inizio, che la griglia 

interpretativa messa a punto per "leggere" le interviste e i dati secondari, si sono modificate nel corso dei 

tre mesi per adattarsi alla qualità delle informazioni raccolte.9  

I testi delle interviste sono stati analizzati anche col supporto del programma NVivo, un software dedicato 

all'analisi qualitativa di dati di varia natura, che ha permesso essenzialmente di identificare alcuni temi10, 

rintracciarli all'interno dei testi, e visualizzare e gestire infine in maniera semplice i brani di interviste 

associati a ciascun tema. Da una parte l'analisi dei testi delle interviste è stata effettuata andando alla 

ricerca di alcuni temi di interesse venuti fuori sia dall'analisi dei dati secondari sia dalla letteratura, e 

strutturati in uno schema interpretativo preliminare; dall'altra però, si è tentato di far emergere dalle 

interviste anche  questioni che non erano state "previste" nello schema di lavoro iniziale. La costruzione 

dell'analisi delle interviste, conenuta nel cap. 9, è stata dunque frutto del continuo dialogo tra queste 

componenti: si è tentato cioè di illustrare gli aspetti del piano che corrispondevano alla struttura 

interpretativa iniziale, mettendo in luce inoltre anche le informazioni che "inaspettatamente" emergevano 

dalle interviste. 

 

 

 

 

                                                             

9 Questa fase è approfondita nel capitolo 1 della Parte II (verificare numero capitolo), esplicitamente dedicato ai dettagli 
metodologici dell'indagine del caso.  
10 Questo processo all'interno di NVivo è denominato "coding", letteralmente "codificare", inteso nel senso di identificare alcune 
chiavi di lettura del testo.  
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Ritengo necessario chiarire alcune questioni strettamente metodologiche relative alla scelta di svolgere 

questa ricerca con un caso di studio, e in particolare con un caso di studio singolo. Tre saranno le principali 

aree di riflessione di questo paragrafo: la prima riguarda la scelta iniziale di svolgere la ricerca con questo 

metodo; la seconda è relativa invece al modo di svolgere la ricerca nel suo farsi; la terza è inerente al 

contributo che essa può dare al più ampio dibattito e alla pratica urbanistica in generale.  

Per quanto riguarda il primo ambito, può essere utile riportare una definizione di "case study" come 

metodo di ricerca: il dizionario Merriam-Webster’s definisce il caso-studio come un'analisi intensiva di una 

unità individuale (una persona o una comunità) concentrata sui fattori che intervengono nei processi di 

cambiamento di essa in relazione all'ambiente.11 (Merriam-Webster’s, 2009, citato da Flyvbjerg, 2011). In 

questa definizione vengono chiaramente indicate alcune caratteristiche fondamentali che anche la 

letteratura metodologica sottolinea: il fatto che la ricerca con caso studio è intensiva, approfondita e 

continuativa per un periodo di tempo; il fatto che essa si basa su una unità individuale che può essere una 

persona, un gruppo o un fenomeno, a seconda del taglio della ricerca; il suo essere incentrata sul carattere 

evolutivo delle relazioni degli "attori" rispetto all'ambiente (sociale, naturale, economico, culturale, etc.). Se 

si è interessati a indagare i fattori che concorrono all'avvenimento di un fenomeno o al suo trasformarsi, il 

metodo del caso di studio è pertanto appropriato. In questo senso, come già accennato nei paragrafi 

precedenti, questa ricerca parte proprio dalla volontà di comprendere la traduzione in pianificazione di un 

concetto "nuovo" per la disciplina: si decide quindi di farlo attraverso lo studio di un caso in cui ciò si è 

verificato, per comprendere i meccanismi attraverso cui è avvenuto.  

In particolare, secondo Yin (2003), alcune caratteristiche distinguono la ricerca con caso di studio rispetto 

ad altri metodi:  

- la domanda di ricerca del tipo "come?" e/o "perché?" (le how and why questions); 

- la contemporaneità del fenomeno studiato e la difficoltà di distinguere i confini del fenomeno stesso 

rispetto al suo contesto; 

- il fatto che il ricercatore o la ricercatrice abbia poca influenza sul corso degli eventi riguardanti il 

fenomeno studiato.  

In questo senso, anche nell'ipotesi iniziale, la presente ricerca soddisfa in pieno questi criteri in quanto la 

domanda è principalmente orientata sul comprendere le modalità di applicazione del concetto di servizi 

ecosistemici in pianificazione (incentrata quindi sul "come"); il fenomeno (che in questo caso è il Green 

Living Spaces Plan, o meglio la traduzione in esso del concetto di servizi ecosistemici) è contemporaneo, e 

legato in maniera determinante sia al contesto geografico e spaziale, ma anche alle componenti politico-

amministrative, sociali e culturali della città; infine, il mio ruolo di ricercatrice/osservatrice non ha avuto in 

alcun modo effetti determinanti sulla gestione del piano o sulle relazioni tra i soggetti coinvolti.12 

                                                             

11 Traduzione libera mia. La definizione letterale è "[a]n intensive analysis of an individual unit (as a person or community) stressing 
developmental factors in relation to environment".  
12 A Dicembre 2016 un report sul GLSP è stato consegnato al Birmingham City Council (Franchina et al., 2017); se da un certo punto 
di vista questa può essere considerata una interazione tra il team di ricerca e il fenomeno studiato (in quanto ci si augura che le 
informazioni contenute nel report possano migliorare l'implementazione del piano), va sottolineato che esso è stato consegnato dopo 
la fase di raccolta dati, e può essere considerato uno dei risultati della ricerca, anche se non previsto all'inizio del lavoro.  
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A questo proposito, Campbell (2003) ha inoltre affermato che la caratteristica che fa dei casi di studio uno 

dei metodi maggiormente usati nella ricerca in pianificazione è la difficoltà a distinguere i confini del 

fenomeno dal suo contesto. Infatti, la pianificazione in sé è una disciplina interessata alle relazioni, e 

dunque alla compresenza di diversi fattori, materiali e immateriali, agenti nello stesso tempo e spazio; ma 

soprattutto, per Campbell, l'enfasi sulla dimensione spaziale dei fenomeni fa sì che per la ricerca in 

pianificazione il contesto sia uno degli oggetti di ricerca, e non solo uno sfondo dal quale distinguere in 

confini del caso indagato. Seppure questa ricerca non si sia concentrata specificamente sugli impatti del 

piano sullo sviluppo urbano, specialmente nelle conclusioni la dimensione spaziale del piano è emersa 

come uno dei temi di riflessione più consistenti.  

Per quanto riguarda la scelta del caso di studio singolo, la letteratura metodologica mette in guardia 

rispetto a questa scelta poiché il rischio è quello di produrre risultati poco significativi per una platea vasta; 

tuttavia, molti autori sottolineano l'importanza di alcuni casi studio celebri in letteratura e segnalano le 

occasioni in cui il caso singolo è particolarmente indicato (Fischler, 2000; Flyvbjerg, 2006; Yin, 2003): tra 

questi, il caso definito «extreme» o «unique» può essere applicato, seppur con le dovute differenze, a questa 

ricerca.13 Il caso «unique» è quel caso le cui caratteristiche di eccezionalità giustificano la scelta poiché i 

risultati possono essere utili per lo studio di altri casi in futuro. In questo senso, la scelta del GLSP è stata 

dettata da un'ampia rassegna della letteratura che ha mostrato come non vi siano altri casi di piani urbani 

strutturati sulla valutazione dei servizi ecosistemici in Europa;14 pertanto, non è stato possibile trovare altri 

casi effettivamente comparabili secondo gli obiettivi della ricerca e la griglia di interpretazione stabilita. 

Questa considerazione, anche in relazione ai confronti con i docenti che a vario titolo mi hanno supportato 

in questo lavoro, è parsa bastevole a ritenere di poter a buon diritto svolgere la ricerca con un solo caso 

studio, a patto che la consapevolezza di questa scelta guidasse anche le conclusioni della tesi. 

Per quanto attiene al secondo ambito di riflessione, e cioè allo svolgimento della ricerca in sé, posso fare 

riferimento allo schema di Yin (Figura 1), che illustra quattro diversi tipi di ricerca con caso di studio, con 

caso singolo o multiplo, e con unità di analisi singole o multiple. Questa ricerca di colloca nello schema in 

basso a sinistra, e cioè «single case» e «multiple units of analysis», in quanto ha esplorato un solo caso, ma 

all'interno di esso ha approfondito due diverse unità di analisi, una riguardante il processo di costruzione 

del piano e una riguardante i primi effetti del processo di implementazione.15 

Inoltre, dal punto di vista delle scienze sociali, Flyvbjerg (2006, 2011), vede la ricerca non solo come 

momento di avanzamento della conoscenza collettiva ma anche come momento di apprendimento per il 

ricercatore o la ricercatrice. In questo senso, egli sostiene che la ricerca con casi studio sia la più adatta a 

produrre la «context-dependent knowledge», che è dal suo punto di vista il più valido tipo di conoscenza 

                                                             

13 Il caso definito «extreme» da Flyvbjerg (2006) corrisponde in qualche modo al «critical» di Yin (2003: 40-41);è cioè quel caso 
orientato principalmente a provare, o mettere in crisi, una teoria ben consolidata, oppure "to obtain information on unusual cases, 
which can be especially problematic or especially good in a more closely defined sense" (Flyvbjerg, 2006: 229); il caso definito 
"unique" da Yin riguarda alcuni casi clinici, quindi una parte specifica di casi di scienze sociali, e cioè quelli in cui il decorso di una 
patologia rara anche di un solo paziente può essere utile al trattamento di altri.  
14 La ricerca è stata limitata a casi europei per la limitatezza dei fondi disponibili per la fase empirica.  
15 A questa distinzione corrisponde nella Parte III la distinzione dei due paragrafi 9.1 e 9.2. 
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alla quale tendere nelle scienze sociali. La «context-dependent knowledge», che in italiano potrebbe essere 

liberamente tradotta con conoscenza "situata", non è una conoscenza significativa solo all'interno del 

contesto in qui è stata prodotta; al contrario è quel tipo di conoscenza che emerge dal concreto confronto 

con la realtà "esperita" dal ricercatore o dalla ricercatrice. 

È dunque opposta alla conoscenza «rule-governed» o «context-indipendent», cioè quella che solitamente 

informa i tesi scolastici o i manuali, e che è spesso ritenuta la più alta forma di conoscenza "pura" in ambito 

scientifico. Facendo riferimento ad alcune teorie contemporanee sull'apprendimento, Flyvbjerg afferma che 

la conoscenza situata è l'unica che può essere prodotta delle scienze sociali, che per loro natura non 

possono e non devono aspirare a dimostrare leggi universali. Inoltre, dal suo punto di vista, la conoscenza 

situata, proprio perché proveniente dall'esperienza diretta del ricercatore o della ricercatrice, permette a 

lui/lei di superare un livello di "beginner" nell'apprendimento, e aprirsi a modi di conoscere più avanzati.16 

L'ultimo ambito di riflessione sulla questione del caso studio come metodo riguarda infine la validità o 

significatività dei risultati e il loro valore come contributo scientifico. Con particolare riferimento alla 

pianificazione, Campbell (2003) sostiene che le ricerche con caso/i di studio abbiano un duplice valore 

scientifico: dal punto di vista empirico esse riescono a mostrare più la possibilità di un fenomeno (e dunque 

a mettere in luce esempi fortemente positivi o fortemente negativi) che la probabilità che esso si verifichi 

(da qui il problema della trasferibilità dell'esempio, tout court, ad altre situazioni); dal punto di vista 

teorico, invece, i casi di studio sono più potenti nel mettere in discussione teorie consolidate, piuttosto che 

nel provarle (cfr. anche Flyvbjerg, 2006 e Fischler, 2000). 

Ritengo che i risultati di questa ricerca rientrino nel campo delineato da Campbell, in quanto lo studio del 

caso del GLSP di Birmingham ha messo in luce una serie di elementi positivi e di caveat che riguardano da 

una parte l'innovazione dell'applicazione dei servizi ecosistemici in pianificazione, e dall'altra i rischi o le 

difficoltà cui un piano così strutturato sta andando incontro. 

Queste riflessioni sono fortemente legate al tema della generalizzazione delle conclusioni emerse dalle 

ricerche con caso studio, questione ampiamente dibattuta e con cui però ogni ricercatore/trice deve 

confrontarsi. Molti studiosi hanno affrontato la questione affermando esplicitamente che la 

generalizzazione non è l'obiettivo ultimo delle ricerche qualitative di scienze sociali, principalmente per la 

ragione che esse non aspirano a costruire o dimostrare leggi universali che governano il mondo sociale 

senza eccezioni (Flyvbjerg, 2001, 2006). D'altra parte però è vero che l'avanzamento della conoscenza 

scientifica si costruisce anche attraverso il processo di "imparare da uno ed estendere a molti" (Campbell, 

2000: 15-1617), cioè attraverso la possibilità di considerare valide, e dunque applicabili in teoria ad altri 

casi, le conclusioni derivate da una ricerca singola. 

                                                             

16 "If people were exclusively trained in context-independent knowledge and rules, [...] they would remain at the beginner’s level in 
the learning process. This is the limitation of analytical rationality; it is inadequate for the best results in the exercise of a profession, 
as student, researcher, or practitioner" (Flyvbjerg, 2011: 302). 
17 Traduzione mia. Il brano citato in orginale è: "This appeal of generalization is the appeal of theory: to learn from one and 
understand many. It is an intellectual scale economy, a cognitive multiplier effect. It transcends the limitations of a speci fic, unique 
empirical knowledge of individual cases. It is akin Kant's to synthetic a priori: to use theoretical rules to expand knowledge (rather 
than to expand only through empiricism)". 
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Figura 1. Schemi di ricerca con caso singolo e multiplo, e singole o multiple unità di analisi. Fonte: Yin (2003:40). 

 

Questo dilemma si può risolvere, secondo gli autori citati, attraverso la consapevolezza che le scienze 

sociali sono scienze inesatte, e che dunque le conclusioni che si traggono rispetto alla conoscenza del 

mondo sociale saranno sempre conclusioni parziali; ciò che conta a questo punto non è tanto l'estendibilità 

dei risultati a una popolazione di casi simili, quanto la qualità dell'approfondimento e delle analisi che ogni 

ricerca esprime. Flyvbjerg, nel suo "Five Misunderstanding about Case-Study Research" (2006) tratta 

ampiamente questo tema e afferma che il fatto che una conoscenza acquisita tramite una ricerca con caso 

studio non sia formalmente generalizzabile non significa che essa non possa comunque contribuire 

all'avanzamento del sapere collettivo, in campo scientifico e non. Inoltre, per quanto riguarda il campo 

specifico della pianificazione, Campbell (2003) sottolinea il fatto che, nonostante la disciplina aspiri a teorie 

generalizzanti, alcuni dei più importanti studi che hanno segnato delle svolte nell'evolversi del pensiero in 

pianificazione sono incentrati su casi di numero ridotto ma di grande approfondimento e suggestione.18 

Infatti l'alto numero di ricerche con casi di studio in pianificazione ci dice qualcosa su come la disciplina 

procede in termini di costruzione del sapere: in questo senso le ricerche con casi di studio riescono infatti 

ad analizzare la complessità del sociale reale, e far emergere quella pluralità di valori, visioni e conflitti la 

cui comprensione è alla base di ogni processo di pianificazione.19 

                                                             

18 I testi da lui citati sono Death and Life of Great American Cities, di Jane Jacobs del 1969; City of Quartz's, di Mike Davis del 1990, e 
The Global City: New York, London, Tokyo, di Saskia Sassen del 1991. 
19 In particolare, mi sembra utile riportare in nota un brano di Fischler (2000: 184 e 194): «What drives change in planning theory, 
as in any theoretical field, is either the discovery of new phenomena that force us to reconsider our conception of reality or the 
reassessment of known phenomena by means of new insights imported from other fields (or a combination of both). In planning, the 
second approach seems to have been more important. […]Because case studies are uniquely suited to explore the interaction of 
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In conclusione, mi sembra interessante riportare un esempio citato da Forester (Fischer & Forester, 1993: 

186), proveniente dal mondo della letteratura, ma piuttosto simbolico dell'approccio alla ricerca con caso di 

studio nelle scienze sociali:  

F. Scott Fitzgerald commented - on the writing of fiction - that if he began with an individual, he soon 

had a type, but if he began with a type, he soon had nothing.20 

  

                                                                                                                                                                                                          

individual behavior and collective institutions, the interplay of agency and structure, they must remain essential research tools in 
planning theory. They can serve to apply new theoretical insights—from philosophy or sociology or political science—to city 
planning and thereby generate new ways of understanding what planners do.» 
20 Trad. It.: "F. Scott Fitzgerald commentò - a proposito dello scrivere narrativa d'invenzione - che se cominciava a scrivere a 
proposito di un individuo, presto aveva un tipo [umano], ma se cominciava a scrivere a proposito di un tipo, presto aveva nulla [di 
interessante]". La frase è una citazione letterale dal libro Not Well Advised (Szanton, 1981). In particolare, Forester cita Szanton nel 
suo capitolo "Learning from Practice Stories: The Priority of Practical Judgment".  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle caratteristiche di questa tesi è stata quella di provare a costruire un percorso fondato su diversi 

filoni di ricerca. La letteratura di riferimento ha costituito non solo uno sfondo, ma una trama con la quale si 

è tentato di tessere l'intero lavoro, dalla costruzione delle domande di ricerca alla raccolta e analisi dei dati.  

Il soggetto centrale è qui la città nella sua dimensione geografica, ecologica e politica, e dunque i modi 

attraverso cui essa può regolare il suo rapporto con il territorio e l'ambiente nella cornice generale delle 

due grandi narrazioni retoriche contemporanee, ovvero la sostenibilità e la globalizzazione. La sostenibilità, 

specialmente nella sua declinazione di sviluppo sostenibile, riguarda principalmente la riduzione del 

consumo delle risorse naturali presenti sul pianeta, per assicurarne il godimento da parte delle generazioni 

successive (World Commission on Environment and Development, 1987). La globalizzazione invece, si 

riferisce all'incremento e all'accelerazione di connessioni materiali e immateriali che attraversano il globo e 

creano delle reti di scambio di informazioni, capitali, prodotti, persone quasi del tutto indipendenti dai 

tradizionali confini geografici o nazionali, e basate piuttosto sulla qualità dei nodi della rete stessa (Beck, 

1999). 

Questi due concetti alimentano due filoni del discorso contemporaneo che restano spesso separati tra loro; 

tuttavia, esistono tra di essi connessioni e contrasti. In generale, ad esempio, il concetto di sviluppo 

sostenibile è legato alle dinamiche globali di uso delle risorse e infatti sia il Brundtland Report (World 

Commission on Environment and Development, 1987) che, ancor prima, I limiti dello sviluppo (Meadows et 

al., 1972) fanno riferimento alla necessità di impegno che le società dovrebbero sostenere globalmente per 

perseguire lo sviluppo sostenibile. In questo senso i processi di globalizzazione della conoscenza, e quindi 

l'accelerazione dello scambio di informazioni tra comunità scientifiche, potrebbero essere uno dei motori 

principali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a livello globale. Ciononostante invece, è 

stato evidenziato come i processi di globalizzazione portino con sé un incremento delle condizioni di 

iniquità sociale (McGrew, 2000), e un crescente e "insostenibile" sfruttamento delle risorse ambientali 

primarie (Borghesi & Vercelli, 2003; Najam et al., 2007; Rees, 2002). 

Uno dei luoghi principali in cui i legami e i contrasti tra la sostenibilità e la globalizzazione emergono 

chiaramente sono di certo le città: i centri urbani, specialmente i maggiori, sono infatti per definizione i 
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nodi principali della rete globale in termini di capitali, trasporti, comunicazioni, commerci, spostamenti di 

persone e di informazioni, e al contempo sono i luoghi di maggiore consumo di energia, produzione di 

rifiuti e inquinamento delle risorse primarie (Haughton & Hunter, 2003; Sassen, 1991, 1993). La città è 

dunque al centro di flussi che producono effetti non solo alla scala locale, ma anche e soprattutto a quella 

globale. Inoltre, si assiste ad un continuo incremento della popolazione urbana (dalle megalopoli alle città 

medio-piccole) che non pare arrestarsi: nel 2007 la popolazione urbana mondiale ha superato per la prima 

volta quella non urbana, e il trend sembra in ascesa21.  

La centralità della città in questo ambito è stata posta all'attenzione pubblica sin dall'adozione della Carta 

di Aalborg, nel 1994, all'interno della prima Conferenza europea sulle città sostenibili; successivamente, 

dall'adozione dell'Agenda 21 fino alla recente conferenza UN Habitat III22, la città è stata politicamente 

"investita" della responsabilità di operare a livello locale scelte consapevoli dal punto di vista ambientale, e 

di guidare il cambiamento globale in un'ottica sostenibile. 

Rispetto a questo quadro, tre sono i principali filoni23 che hanno costituito il quadro teorico di riferimento 

di questa ricerca: 

- gli studi sulle Global Cities e World City (Friedmann, 1986; Friedmann & Wolff, 1982; Hall, 1966; Sassen, 

1991, 1993): in essi gli autori pongono l'accento sulla città come fulcro dei flussi globali di scambio di 

informazioni, di denaro e di persone legati al mercato, e sui riflessi geografici, sociali e istituzionali di ciò; 

- gli studi di matrice ecologica applicati all'ambito urbano; quindi in particolare la Urban Ecology24 

(Elmqvist et al., 2013; Marzluff et al., 2008; Pickett et al., 2001, 2011) e il dibattito sui servizi ecosistemici; 

seppur con un approccio diverso, questi studi sottolineano invece l'impatto delle aree urbane sulle 

dinamiche dell'ambiente, e il contributo del funzionamento naturale degli ecosistemi per il supporto della 

vita umana, e urbana; le città sono viste qui come i principali attori di un potenziale cambiamento globale; 

- le teorie della Urban Political Ecology (Kaika & Swyngedouw, 2011; Keil, 2003, 2005, Swyngedouw, 2009, 

2015); gli autori di questo filone leggono invece il fenomeno urbano come espressione dei rapporti di 

potere e quindi inseriscono la questione ambientale nel più ampio panorama del modello di sviluppo 

neoliberale dominante.  

Nelle prossime pagine si approfondisce brevemente ognuno di questi approcci, tentando di far emergere 

come essi hanno contribuito al percorso della ricerca.  

 

                                                             

21 Secondo le Nazioni Unite la percentuale della popolazione urbana al 2014 era del 53,6 %. (United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision). 
22 Il riferimento è al testo The New Urban Agenda, il documento concordato nell'ultima conferenza delle Nazioni Unite "Habitat III", 
tenutasi a Quito a Ottobre 2016, che ha avuto come temi centrali il ruolo e gli obiettivi della città e in generale degli insediamenti 
umani nel futuro. Il documento costituisce ancora una bozza, firmata dai partecipanti e pubblicata ufficialmente su 
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ 
23 In questo breve elenco vengono citati solo alcuni dei testi principali di riferimento. Per una trattazione più approfondita si rimanda 
al paragrafo successivo.  
24 Questo approccio è da non confondere con la Urban Ecology promossa dalla Scuola di Chicago degli anni '20 e '30, che invece era 
basata sull'idea che la città funzionasse come un organismo naturale, e che quindi fosse basata su forze simili a quelle che governano 
lo sviluppo in senso darwiniano, come per esempio la competizione.  

https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
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Dagli anni '60 del Novecento, all'interno del dibattito sullo sviluppo economico, la città è stata posta al 

centro della riflessione di diversi studiosi. Già Jacobs (1969), col suo The economy of cities, aveva messo in 

luce la forza generativa delle agglomerazioni urbane, influenzando un filone di studi geografici che 

sottolineano come nelle città si creino e alimentino una serie di processi specificamente urbani di sviluppo 

economico, innovazione tecnologica, vitalità culturale (Soja, 2000). Inoltre Hall, nel suo The world cities 

(1966), mettendo a confronto diverse città del mondo, mostra come le città siano il centro del potere 

politico (locale o nazionale), dello scambio commerciale, delle reti bancarie e finanziarie, della ricerca 

tecnologica e scientifica, dell'erogazione di servizi di alto livello (sanitari, sociali, culturali), del consumo di 

prodotti e risorse. La condizione descritta dall'autore aveva già all'epoca corrispettivi geografici evidenti: 

l'aumento della popolazione urbana, il conseguente allargamento delle città nei territori circostanti, il 

progressivo intensificarsi delle relazioni tra il centro e le periferie e tra i centri di diverse città, che 

rendevano la distinzione tra urbano e rurale sempre più sfumata.  

Questi ed altri studi (Friedmann, 1986; Friedmann & Wolff, 1982) contribuirono all'emergere, alla fine degli 

anni '90, di una rinnovata attenzione rispetto al ruolo della città nell'economia, rafforzata dall'affermarsi 

del dibattito sulla globalizzazione. In particolare, il lavoro di Sassen (1991) incentrato sulle global cities ha 

messo in luce come la città sia il luogo in cui i processi di globalizzazione trovano una precisa forma 

localizzata, legata specialmente ai centri di controllo delle reti disperse che tipicamente rappresentano la 

globalizzazione nell'immaginario collettivo. Sassen (1991, 2005) sostiene infatti che più un sistema si 

sviluppa in modo diffuso strutturandosi su una rete di unità interconnesse tra loro, più acquistano 

importanza i centri di gestione del sistema, che coordinano le attività della rete. In questo senso, le città 

nell'epoca globale acquisiscono il ruolo di nodi di una rete estesa, e dunque la loro importanza aumenta 

invece che diminuire. Questa ipotesi è supportata dai dati demografici che indicano che, a livello globale, la 

percentuale di popolazione urbana è progressivamente e costantemente cresciuta a spese di quella rurale 

che, per converso, è diminuita (v. Figura 2).  

Un tema minoritario nel panorama degli studi di matrice geografica o urbanistica, fino alla metà degli anni 

'90 risulta essere quello dell'impatto sull'ambiente delle agglomerazioni metropolitane, o più in generale, 

degli equilibri (o disequilibri) ecologici in ambienti urbani. Un filone di ricerca su questo tema si è 

sviluppato attorno alla Urban Ecology, sub-disciplina dell'ecologia incentrata sullo studio degli ecosistemi 

urbani, intesi come quelli che hanno luogo in ambienti ad alta densità abitativa, e/o dove le infrastrutture 

urbane (strade, case, fabbriche etc.) sono prevalenti (Pickett, 2001). Generalmente, nell'ambito della Urban 

Ecology, possono essere ulteriormente essere distinti due approcci: uno che riguarda l'ecologia nelle città, e 

uno l'ecologia delle città. Al primo approccio appartengono ricerche che studiano le strutture ecologiche e il 

funzionamento degli habitat in ambiente urbano; al secondo ricerche che invece considerano gli impatti a 

grande scala dell'intero corpo metropolitano sull'ambiente, come ad esempio l'effetto isola di calore, 

l'impronta ecologica complessiva, il livello di inquinamento etc. Fino all'inizio degli anni 2000, la 

predominanza degli studi di ecologia nella città (Pickett et al., 2001) ha certamente contribuito alla 
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separazione dell'ambito della Urban Ecology dagli studi di geografia o economia urbana precedentemente 

citati.  

 

 

Figura 2. Percentuale popolazione urbana mondiale urbana e rurale. Fonte: United Nations, www.esa.un.org. 

 

Tuttavia, alcune ricerche più recenti (Grimm, 2008; Marzluff et al., 2008; Pickett, 2011; Elmqvist et al., 

2013) hanno messo in luce l'arricchimento degli studi dell'ultima decade e hanno inoltre sottolineato la 

necessità di considerare la città (nelle sue diverse declinazioni lessicali o geografiche) come un "ambiente" 

imprescindibile per la ricerca ecologica: «[…] just as it is no longer possible to construct sound ecological 

science without explicit attention to urbanization as a key driver of global ecological change […], cities can 

no longer be uncoupled from a full understanding of their ecological foundations»25 (Seto et al., 2013: 1). Il 

fulcro centrale di queste ricerche sta nel considerare la città non come un elemento "artificiale" fuori dal 

dominio dell'ecologia, ma come una delle componenti della biosfera, e dunque concorrente a tutti gli effetti 

alle trasformazioni di essa. Per questa ragione, la città è vista come il luogo dove si concentra il maggior 

consumo di risorse, la maggiore produzione di rifiuti e il maggior inquinamento, ma al contempo, e proprio 

per queste ragioni, il luogo dove tali questioni possono trovare risposta adeguata: le politiche urbane, i 

regolamenti sulla produzione di energia e sulle tecniche edilizie, la conservazione e offerta di spazi verdi 

sarebbero in quest'ottica gli strumenti adatti per affrontare alcune delle questioni che vengono 

generalmente riconosciute come le sfide della città del XXI secolo (Pickett et al., 2011).  

Parallelamente alla Urban Ecology, e in un ambito disciplinare affine, emerge in epoca ancora più recente il 

concetto di servizi ecosistemici come strumento interpretativo di analisi del rapporto tra uomo e natura. 

                                                             

25 Trad. It.: "[…] poiché non è più possibile costruire una vera scienza ecologica senza considerare esplicitamente l'urbanizzaz ione 
come una componente chiave del cambiamento ecologico globale […], [allo stesso modo] le città non possono più essere separate da 
una completa comprensione delle loro fondamenta ecologiche".  
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Questo concetto comincia a diffondersi verso la fine degli anni'80, e si afferma in letteratura alla fine della 

decade successiva (Costanza et al., 1997; Daily, 1997), per poi guadagnare grande e crescente attenzione 

negli anni Duemila (De Groot, 2002; MEA, 2005; TEEB, 2010, Haines-Young e Potschin, 2010). I servizi 

ecosistemici possono essere definiti come i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali, e le specie che 

li abitano, sostengono e rendono possibile la vita umana (Daily, 1997); in particolare essi costituiscono le 

funzioni primarie di supporto alla vita, e comprendono anche benefici estetici e culturali.26 Il concetto è 

nato dall'integrazione di studi in ambito ecologico e ricerche di Ecological Economics (Braat & de Groot, 

2012) con l'obiettivo principale di riconoscere e stimare, anche da un punto di vista monetario, il 

contributo delle componenti naturali al funzionamento della società, e dunque comprendere l'importanza 

del preservarle. Dal 2000 al 2005 la ricerca Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), supportata 

dalle Nazioni Unite, ha costruito una stima dello stato degli ecosistemi a scala globale e ha evidenziato come 

il modello di sviluppo mondiale degli ultimi 50 anni, seppure ha permesso un grande progresso in termini 

economici e sociali, ha gravato in maniera consistente sugli ecosistemi, mettendone a rischio gli equilibri in 

modo in parte irreversibile.27 Dalla pubblicazione della MEA, il paradigma interpretativo basato sui servizi 

ecosistemici si è definitivamente affermato in letteratura, e nell'ultima decade si è assistito ad un crescente 

riconoscimento del valore dei servizi ecosistemici offerti specificamente in ambito urbano: ciò si riflette in 

una maggiore consapevolezza diffusa da parte dei cittadini, e in una progressiva attenzione rispetto al tema 

da parte degli amministratori, concentrata principalmente nei paesi occidentali (Haase, Larondelle, et al., 

2014).  

Infine, nelle ultime due decadi, un filone di ricerca a metà tra scienze sociali ed ambientali è emerso col 

nome di Urban Political Ecology. Questo approccio, derivante da studi politici di tradizione prevalentemente 

marxista, consiste nel considerare le questioni urbane legate all'ambiente, alla natura e all'ecologia nella 

più ampia cornice politico-economica capitalista, in particolare neoliberale. Studiare i processi ecologici in 

ambito urbano significa necessariamente considerare gli uomini e le donne come co-protagonisti dei 

cambiamenti: questo non può prescindere, nella logica della Urban Political Ecology, dall'inserire i processi 

politici in questo ragionamento, come elementi strutturanti delle relazioni tra esseri umani e natura, nel 

luogo della massima modificazione umana della natura stessa, cioè la città. Questo filone di studi si intreccia 

anche con quello della Environmental Justice, che punta a sottolineare come la distribuzione iniqua di beni e 

di "mali" ambientali rifletta la distribuzione sociale di potere politico e reddito (Schlosberg, 2007). In 

particolare, l'approccio del geografo belga Erik Swyngedouw, mette il luce come la questione 

dell'urbanizzazione e del rapporto con la natura (in termini di biodiversità, risorse, rifiuti etc.) sia 

intimamente legata al modello economico neoliberale dominante, il cui imperativo è «accumulation for 

accumulation's sake» (Swyngedouw, 2015: 615). È il modello capitalista del mercato globale che ha 

                                                             

26 Traduzione libera della definizione di Daily (1997: 3) "Ecosystem services are the conditions and processes through which natural 
ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfil human life. [...] In addition to the production of goods, ecosystem 
services are the actual life-support functions, such as cleansing, recycling and renewal, and they confer many intangible aesthetic and 
cultural benefits as well". Sul dibattito circa la definizione dei servizi ecosistemici cfr., oltre al par. 5.1, anche Fischer et al., 2009. 
27 Su un totale di 24 servizi ecosistemici analizzati dalla MEA, 15 erano nel 2005 in stato di forte degrado. 
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condotto alla scarsità delle risorse e dunque alla retorica della sostenibilità dello sviluppo. La sostenibilità è 

pubblicamente promossa solo in relazione al fatto che il modello del progresso infinito e della crescita non 

è messo in discussione: il dibattito sulle questioni ambientali viene infatti generalmente de-politicizzato 

poiché l'assunto di base è l'accettazione del sistema neoliberale, dunque la discussione e le politiche si 

orientano secondo una prospettiva tecno-manageriale (Swyngedouw, 2015). Seppure la Urban Political 

Ecology non tratti specificamente il tema della pianificazione urbana, questo riferimento teorico è stato 

molto utile a non perdere di vista, in questa ricerca, una cornice generale di senso che legasse le questioni 

ambientali alle scelte umane, che sono in definitiva scelte sociali e politiche.  

 

Guardando alla complessità del quadro teorico delineato, la Urban Ecology e gli studi sui servizi 

ecosistemici sono apparsi gli ambiti più fertili per costruire un ragionamento integrato con la 

pianificazione. Infatti, seppure molta enfasi sia stata posta, dal punto di vista della comunicazione pubblica, 

sulla responsabilità della città nell'affrontare le sfide della sostenibilità, diversi studi hanno sottolineato che 

nel concreto pochi progressi sono stati fatti, se non in casi puntuali (Elmqvist et al., 2013); inoltre, il campo 

delle ricerche di Urban Ecology e il dibattito sui servizi ecosistemici è cresciuto significativamente 

nell'ultima decade, ma vi è ancora un limitato impatto della conoscenza scientifica nell'ambito decisionale 

(Haase, Frantzeskaki, et al., 2014) e sulle esperienze di pianificazione (McKenzie et al., 2014; Scott et al., 

2018). 

Il campo di analisi è stato dunque ristretto, ma la ricerca si è stutturata poi attorno ad alcune questioni 

chiave che sono emerse anche grazie al quadro teorico molto ampio tracciato in precedenza. Esse sono:  

- la centralità della città in un'accezione "positiva" o "attiva"; l'organismo urbano è inteso in questa ricerca 

non solo come spazio di accadimento di alcuni fenomeni, o come luogo di consumo di energie e risorse, ma 

anche e soprattutto come soggetto politicamente attivo e luogo reattivo per promuovere il cambiamento; 

- la necessità di trovare strumenti interpretativi innovativi per incrementare la consapevolezza pubblica 

diffusa riguardo all'urgenza di affrontare i temi ambientali;  

- il ruolo strutturante dei modelli economico-sociali dominanti nell'influenzare i modi di guardare e leggere 

il mondo, e quindi la centralità delle decisioni politiche nel determinare le possibilità di cambiamento.  

Il rapporto tra il quadro di riferimento teorico e il percorso di ricerca, che per ovvie ragioni si è precisato e 

ristretto, è stato dunque un rapporto dialettico più che un rapporto deduttivo: se nella fase iniziale ho 

decisamente allargato la prospettiva di indagine, andando poco a poco a restringerla rispetto al campo di 

ricerca specifico, in una seconda fase sono stata in grado di leggere e interpretare i dati raccolti e la 

letteratura di riferimento anche alla luce delle riflessioni iniziali di ampio respiro.  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Urban Ecology è generalmente definita come una sub-disciplina dell'ecologia, ed è un approccio 

affermatosi in epoca piuttosto recente, che ha le sue radici in alcuni studi condotti sin dagli anni '20 del 

Novecento negli Stati Uniti e nel secondo dopoguerra in Europa, ma emerso come disciplina autonoma 

principalmente dagli anni '80 (Alberti, 2008; Marzluff et al., 2008; Niemelä et al., 2011).  

La letteratura sul tema appare oggi molto ampia e piuttosto variegata, e anche le definizioni della Urban 

Ecology come disciplina variano a seconda degli approcci. Molti studiosi fanno riferimento a una prima 

definizione estremamente generale, e si riservano poi di esplicitare nei loro studi altre definizioni più 

specifiche a seconda del loro diverso approccio. Una definizione di carattere generale descrive la Urban 

Ecology come lo studio degli ecosistemi che include gli esseri umani che vivono nelle città o in ambienti 

fortemente urbanizzati (Marzluff et al., 2008). La Urban Ecology è per sua natura un ambito estremamente 

interdisciplinare, dunque raccoglie studiosi che vanno dall'ecologia, alla geografia, alla sociologia, alla 

pianificazione, agli studi urbani in generale. Essendo inoltre un ambito di ricerca piuttosto recente essa non 

ha ancora uno "statuto" consolidato di definizioni, metodi e approcci (Niemelä, 2000): pertanto, i diversi 

studiosi accentuano di volta in volta diversi aspetti che fanno riferimento principalmente al proprio 

background accademico e di ricerca. Alcuni recenti contributi hanno provato a costruire per categorie un 

panorama dei diversi approcci alla Urban Ecology emersi negli ultimi trent'anni. Ad esempio, Wu (2014) 

individua cinque approcci: 

 Human Ecology (approccio sociologico) 

Questo approccio fa riferimento principalmente alla Scuola di Chicago che tendeva a interpretare la città e i 

rapporti tra gli individui traslando schemi eminentemente ecologici come la competitività tra le specie. 

 Bio-ecology 
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Questo approccio può essere identificato con la cosiddetta ecology in cities, e cioè è incentrato sullo studio 

della distribuzione o abbondanza di specie viventi (piante e animali) all'interno della città, e di come i loro 

ritmi vitali vengono influenzati da ambienti fortemente urbanizzati. 

 Urban system approach o human ecosystem approach 

In questo caso l'intero corpo urbano è considerato come un unico ecosistema nel quale agiscono sia le 

componenti naturali che quelli socio-economiche.  

 Urban landscape approach 

In questo caso le aree urbane sono analizzate nella loro dimensione territoriale come entità fortemente 

eterogenee, e l'accento è posto sulle relazioni tra le configurazioni e le trame dell'urbanizzazione e quelle 

dei sistemi ecologici (corridoi ecologici, reti ecologiche etc.). 

 Urban sustainability approach 

Questo approccio è considerato da Wu come un approccio emergente, incentrato principalmente sul vedere 

la città come un sistema complesso di componenti umano-ambientali e socio-economiche e che dà risalto al 

tema della connessione tra servizi ecosistemici e benessere umano. Questa prospettiva si sviluppa 

all'interno della prospettiva della sostenibilità urbana come processo dinamico e a lungo termine.  

 

 

Figura 3. Componenti base dell'ecosistema urbano; campita in grigio l'impronta ecologica globale. L'ecosistema 
urbano è al centro, nell'ovale bianco. Esso comprende l'atmosfera, la biosfera, la pedosfera, la litosfera e l'idrosfera 
come componenti non-umane, e l'antroposfera come componente umana e sociale; comprende anche le interazioni 
tra le diverse componenti. È inoltre sottoposto alle influenze globali (inputs) e influenza a sua volta le dinamiche 
globali (outputs) (fonte: Marzluff 2008: viii).  
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In generale, anche a prescindere dalle categorie proposte, una breve rassegna delle definizioni di Urban 

Ecology date dai principali studiosi sul tema, dà conto della varietà di approcci. Ad esempio, Sukopp, 

pioniere della disciplina, fornisce questa definizione (2002: 373): 

Urban ecology is the investigation of living organisms in relation to their environment in towns and 

cities, as in ecological studies of forests or the sea. The ecological approach considers a city as an 

ecosystem, characterized by its history, its structure and function, including both biotic and abiotic 

components, and the cycling and conversion of energy and materials. Cities also have their own 

spatial organization and distinctive patterns of change through time, which result in patterns of 

species behaviour, populations dynamics and the formation of communities, each of which is specific 

to the urban environment.1 

Considerare la città come un unico ecosistema è una caratteristica comune a quasi tutti gli approcci, ma in 

questo caso è evidente una predilezione per lo studio degli organismi viventi nella città, cioè nelle 

particolari condizioni ambientali urbane. 

Altra definizione è quella invece proposta da Alberti (2008: xiv, 7), che accentua maggiormente l'aspetto di 

co-evoluzione dei sistemi ecologico e umano in ambito urbano, e sottolinea la necessità di studi integrati: 

I propose that cities are hybrid phenomena—driven simultaneously by human and bio-physical 

processes. We cannot understand them fully just by studying their component parts separately. Thus 

urban ecology is the study of the ways that human and ecological systems evolve together in urbanizing 

regions. To fully integrate humans into ecosystems, ecology must deal with the complexity and 

diversity of human cultures, values, and perceptions, and their evolution over time. [...] Instead of 

asking: “How do humans affect ecological systems?” the question should be: “How do humans 

interacting with their biophysical environment generate emergent collective behaviors (of humans, 

other species, and the systems themselves) in urbanizing landscapes?”2 

Marzluff et al. (2008: iv) impostano il loro manuale sulla stessa lunghezza d'onda di Alberti, ma accentuano 

l'aspetto della sostenibilità: 

Urban Ecology is the study of ecosystems that include humans living in cities and urbanizing 

landscapes. It is an emerging, interdisciplinary field that aims to understand how human and 

ecological processes can coexist in human-dominated systems and help societies with their efforts to 

become more sustainable.3 

In questo approccio infatti hanno molto peso le implicazioni dei rapporti esseri umani-ambiente per 

l'evoluzione complessiva delle specie viventi e per la loro sopravvivenza sulla Terra. 

                                                             

1 Trad. It.: "La Urban ecology è lo studio degli organismi viventi in relazione al loro ambiente urbano, così come avviene per gli studi 
ecologici [tradizionali] rispetto alle foreste e ai mari. L'approccio ecologico considera la città come un ecosistema, caratterizzato 
dalla sua storia, la sua struttura e le sue funzioni, incluse le componenti biotiche e abiotiche, il ciclo dell'energia e dei materiali. Anche 
le città hanno le loro organizzazioni spaziali e le loro dinamiche di cambiamento nel tempo, che corrispondono alle dinamiche di 
comportamento delle specie, delle popolazioni e delle comunità specifiche dell'ambiente urbano." 
2 Trad. It.: "Ritengo che le città siano fenomeni ibridi - determinati allo stesso tempo da processi umani e bio-fisici. Non possiamo 
comprenderli totalmente solo studiando le loro parti componenti separatamente. Pertanto la Urban Ecology è lo studio dei modi  in 
cui i sistemi ecologici e umani evolvono insieme nelle regioni urbanizzate. Per integrare completamente gli esseri umani negli 
ecosistemi, l'ecologia deve confrontarsi con la complessità e diversità delle culture, dei valori, delle percezioni umane, e la loro 
evoluzione nel tempo. […] Invece di chiedere: "Che tipo di impatto gli umani hanno sui sistemi ecologici?", la domanda dovrebbe 
essere: "In che modo gli esseri umani, interagendo con il loro ambiente biofisico, generano comportamenti collettivi emergenti (di 
esseri umani, di altre specie, e dei sistemi stessi) nei territori urbanizzati?'". Il corsivo è mio.  
3 Trad. It.: "La Urban Ecology è lo studio degli ecosistemi che include gli esseri umani che vivono nelle città e nei territori  urbanizzati. 
È un campo emergente e interdisciplinare che mira a comprendere come i processi umani ed ecologici possono coesistere nei sistemi 
dominati dagli esseri umani e aiutare le società a diventare più sostenibili". 



33 

 

Più orientato all'azione appare invece l'approccio di Niemelä et al. (2011:1):  

The variety of human impacts diversifies the urban environment by modifying existing ecosystems 

and by creating unique urban ones [...]. It is this diversity, the interactions between organisms and 

links to human activities, that are the focus of urban ecology. [...] The next step is to make the case that 

cities, precisely because of the density and diversity of their human population, are also the places where 

solutions can be developed.4 

In questo caso gli autori sottolineano infatti che l'evoluzione della disciplina passa da una concezione 

puramente ecologica nel quale le città sono viste come una "minaccia" per la natura, ad una invece nella 

quale le città sono il luogo deputato a trovare le soluzioni per migliorare il rapporto esseri umani- natura. 

Proseguendo secondo questa impostazione gli autori sottolineano infatti la presenza del loro manuale di un 

capitolo specifico sulle implicazioni in termini di politiche pubbliche alle quali il corpus scientifico della 

Urban Ecology può e deve contribuire.  

In generale comunque la mancanza di una definizione rigida della disciplina viene messa in luce da quasi 

tutti gli autori, anche in relazione alla difficoltà di definire univocamente cosa si intenda per "urbano" (Wu, 

2014). Al contrario, ciò che viene fuori da una rassegna della letteratura è la natura profondamente 

interdisciplinare della Urban Ecology, che dunque ne fa un grande ombrello sotto il quale possono trovare 

spazio esperienze di ricerca anche molto diverse tra loro.  

 

 

 

 

Anche per tracciare una genesi della Urban Ecology dobbiamo fare riferimento alle diverse anime della 

disciplina. Generalmente essa viene ascritta a una serie di studi che fanno parte delle scienze naturali. Ciò è 

in parte vero, in quanto un nutrito filone di studi di Urban Ecology deriva dalla cosiddetta Scuola di Berlino, 

sviluppatasi nell'Europa centrale negli anni '70 del Novecento, e che fa capo agli studi di Herbert Sukopp, di 

impronta dichiaratamente ecologica "pura". Tuttavia, la nozione di "urban ecology" nasce già negli anni '20 

negli Stati Uniti in ambito sociologico con la Scuola di Chicago, non come disciplina a sé ma come studio 

delle relazioni tra esseri umani, e tra essi e le istituzioni in ambito strettamente urbano. L'approccio della 

Scuola di Chicago prendeva in prestito alcune delle categorie tipiche degli studi ecologici su piante e animali 

e le trasferiva allo studio dell'ambiente urbano popolato principalmente da esseri umani. La competizione 

tra individui, la lotta per la sopravvivenza, l'evoluzione della specie, diventavano alcuni degli schemi 

interpretativi della sociologia urbana. L'approccio della Scuola di Chicago è generalmente considerato come 

l'approccio più influente nella sociologia statunitense, seppure dopo gli anni '50 esso sia stato ampiamente 

rinnovato. Questo filone di studi non è certamente prevalente negli studi contemporanei di Urban Ecology, 

                                                             

4 Trad. it.: "La varietà degli impatti umani diversifica l'ambiente urbano modificando gli ecosistemi esistenti e creandone degli altri 
urbani dalle caratteristiche uniche […]. È questa diversità, le interazioni tra organismi e legami con le attività umane, ad essere il 
focus della Urban Ecology. […] il prossimo passo è fare in modo che le città, proprio a causa della densità e diversità della sua 
popolazione umana, siano anche il luogo in cui possono essere trovate delle soluzioni". Il corsivo è mio.  
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ma è comunque importante rilevare la sua presenza perché è uno dei primi tentativi di inserire l'essere 

umano negli studi di stampo ecologico (Marzluff et al., 2008): per la prima volta gli studiosi della Scuola di 

Chicago parlano di "urban environment" - scardinando la dicotomia classica tra natura e artificio - e delle 

differenze in termini di impatto sull'ambiente tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi tradizionalmente 

studiati dall'ecologia. Seppure la Urban Ecology come disciplina rechi oggi un'impronta forte degli studi 

bio-ecologici, si amplia sempre più la letteratura riguardante un approccio sociologico ad essa, e in questo 

senso l'eredità della Scuola di Chicago non può certamente essere dimenticata (Richter & Weiland, 2012; 

Wu, 2014).  

Se invece torniamo al primo filone di studi citato, cioè quello che fa capo alla cosiddetta Scuola di Berlino, 

racconteremo la genesi della Urban Ecology da una prospettiva eminentemente bio-ecologica. Gli studi di 

Sukopp, fondatore della Scuola all'inizio degli anni '70, sono incentrati sulla comprensione degli specifici 

equilibri ecologici che si generano nelle città, e analizzano il modo in cui le diverse specie animali e vegetali 

vivono in ambienti strettamente urbani. Lo stesso Sukopp (1998, 2002) fa risalire i primordi della Urban 

Ecology ad alcuni studi ottocenteschi sulla flora in ambito urbano; in particolare egli fa riferimento a uno 

studio del danese Joakim Schouw (1823) nel quale alcune specie floreali non autoctone che vengono 

indicate come «plantae urbanae» poiché si trovano solo in ambienti limitrofi a città e villaggi5. In tempi più 

recenti, Sukopp individua i primi segni di una nuova attenzione alle città negli studi sulla vegetazione 

nell'ambito delle rovine causate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale: l'analisi dei nuovi 

habitat che si creano attorno ai ruderi costituisce uno dei primi tentativi di adattamento del paradigma 

tradizionale dell'ecologia, che considerava la città come «anti-life» (Sukopp 1998: 3).  

Eppure, già nel 1935 l'ecologo Arthur Tansley6 invitava a superare la distinzione / opposizione tra naturale 

e umano e ammoniva:  

We cannot confine ourselves to the so-called “natural” entities and ignore the processes and 

expressions of vegetation now so abundantly provided by man. Such a course is not scientifically 

sound, because scientific analysis must penetrate beneath the forms of the “natural” entities, and it is 

not practically useful because ecology must be applied to conditions brought about by human activity. 

The “natural” entities and the anthropogenic derivates alike must be analyzed in terms of the most 

appropriate concepts we can find (Tansley, 1935: 304).7  

Tuttavia, è solo dagli anni '70 del Novecento che la disciplina comincia a prendere una forma più definita e 

riconosciuta a livello internazionale (Marzluff et al., 2008; McDonnell, 2011; Richter & Weiland, 2012; Wu, 

2014). La Scuola di Berlino rappresenta l'approccio bio-ecologico alla Urban Ecology, e pone le basi per 

quello che sarà identificato più tardi come ecology in cities, cioè lo studio delle componenti biotiche e 

                                                             

5 Lo studio è citato in Sukopp (1998) a p. 10, e si riferisce a J. F. Schouw, Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie, Berlin, 
1823. 
6 Arthur George Tansley (1871 – 1955) è stato un ecologo e botanico inglese, considerato uno dei pionieri dell'ecologia moderna, 
anche perché coniò il termine "ecosistema" e cominciò a definire la città come un ecosistema.  
7 Trad. It.: "Non possiamo limitarci alle cosiddette entità naturali e ignorare i processi e le tante espressioni della vegetazione che 
oggi vengono così abbondantemente generati dagli esseri umani. Questa modalità non è sensata dal punto di vista scientifico, perché 
le analisi scientifiche devono penetrare al di sotto della superficie delle entità "naturali"; e non è concretamente utile, perché 
l'ecologia deve essere applicata alle condizioni create dalle attività umane. Le entità "naturali" e allo stesso modo i derivati 
antropogenici devono essere analizzati nei termini più appropriati che riusciamo a mettere a punto". La citazione è riportata da 
diversi testi tra cui Grimm et al. (2000: 571).  
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abiotiche in ambiente urbano, con esclusione dell'uomo. In questa visione l'essere umano è considerato sì 

l'artefice delle condizioni di vita urbane, ma non entra come soggetto primario di studio nelle analisi.8  

McDonnell (2011) rileva inoltre un'importante caratteristica degli studi ecologici. Secondo la sua analisi 

l'ecologia come scienza si fonda sul paradigma dell'"equilibrio della natura", dominante da Aristotele in poi, 

secondo il quale in natura vige in linea di principio un equilibrio stabile che è di fatto disturbato dall'attività 

umana. Questa idea di base ha fatto sì che l'ecologia si strutturasse su studi che escludevano in maniera 

assoluta l'influenza dell'essere umano nello studio degli habitat. Invece, negli anni '70, questo paradigma 

comincia ad essere messo in crisi da diverse evidenze scientifiche e da una più ampia consapevolezza 

pubblica sia della finitezza delle risorse sulla Terra, che dell'impatto della civiltà umana sugli ecosistemi. In 

questo processo, la pubblicazione di The Limits to Growth del Club di Roma (Meadows et al., 1972) e il 

dibattito che ne seguì in diverse branche delle scienze naturali e sociali, giocano certamente un ruolo 

importante. Pertanto, il paradigma dell'equilibrio della natura viene messo in discussione anche dal punto 

di vista ecologico, a favore di un nuovo modello secondo il quale la natura sarebbe un sistema aperto 

regolato anche da fattori esterni. Questo mutamento del punto di vista sarebbe fondamentale secondo 

McDonnell (2011: 7) nell'emergere della Urban Ecology in senso moderno: «this new ‘non-equilibrium 

paradigm’ explicitly allows for the inclusion of humans as components of ecosystems studied by 

ecologists»9. 

Inoltre Grimm et al. (2000) indicano tre motivazioni per cui l'interesse ecologico nelle ultime decadi si è 

decisamente spostato sui temi urbani: primo, poiché gli esseri umani dominano gli ecosistemi terrestri, e 

dunque devono essere integrati come soggetti attivi per una migliore comprensione del funzionamento dei 

sistemi ecologici; secondo, perché lo sviluppo di modelli ecologici più realistici che integrino l'uomo ha più 

probabilità di portare a soluzioni per lo sviluppo sostenibile; terzo, poiché nonostante lo studio 

dell'ecologia in ambito urbano non sia un fatto nuovo, il concetto di città come ecosistema invece è 

piuttosto recente, e dunque potrebbe rappresentare un importante cambiamento di paradigma.  

Se dal punto di vista scientifico-teorico i passaggi appena descritti sono fondanti per stabilire l'autonomia 

della disciplina della Urban Ecology, dal punto di vista della ricerca applicata invece alcuni progetti lanciati 

da istituzioni pubbliche costituiscono pietre miliari nello sviluppo di essa: uno è il programma Man and 

Biosphere (MAB) dell'UNESCO cominciato nel 1971 (e ancora attivo), e l'altro è il Long Term Ecological 

Research (LTER) creato negli USA nel 1980 dalla National Science Foundation (NSF) che finanzia nel 1997 

le due ricerche pioniere nelle aree metropolitane di Phoenix e Baltimora.  

MAB è un programma internazionale promosso dall'UNESCO con l'obiettivo di integrare la conoscenza 

scientifica in materia ecologica con la concreta attuazione di azioni per il miglioramento del rapporto tra 

l'uomo e il territorio (Di Castri et al., 1981). È il primo programma nel quale viene favorita l'integrazione tra 

ecologia, economia, scienze sociali e formazione. Il programma si fonda sulla istituzione di alcune aree di 

                                                             

8 Cfr. infatti la definizione di Sukopp riportata precedentemente in questo paragrafo.  
9 Trad. it.:"Questo nuovo paradigma del non-equilibrio permette in maniera esplicita l'inclusione degli esseri umani come 
componenti degli ecosistemi studiati dagli ecologisti". 
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"Biosphere Reserve"10 nelle quali vengano sperimentati modelli di uso sostenibile delle risorse nel rispetto 

dell'equilibrio degli ecosistemi, e soluzioni per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti in 

relazione alle componenti naturali del territorio. La scelta delle aree è affidata ai diversi governi nazionali e 

lo status di riserva è internazionalmente riconosciuto.  

Attraverso la sperimentazione nelle aree di riserva, MAB mira a:11 

- identificare e valutare i mutamenti della biosfera in relazione alle attività umane e gli effetti di questi sugli 

esseri umani e l'ambiente, con particolare attenzione al cambiamento climatico; 

- studiare e mettere a confronto le relazioni dinamiche tra ecosistemi naturali / «quasi-naturali» e processi 

socio-economici, nel particolare contesto della perdita di diversità biologica e culturale che può avere 

conseguenze impreviste che inficiano la capacità degli ecosistemi di fornire servizi fondamentali per il 

benessere umano; 

- assicurare la salute e il benessere umano in un contesto in cui la rapida urbanizzazione e l'aumento del 

consumo di energia sono i motori del cambiamento ambientale; 

- promuovere lo scambio di conoscenza sui problemi e le soluzioni ambientali, e potenziare l'educazione 

ambientale per uno sviluppo sostenibile.  

MAB può essere considerato come uno dei fattori determinanti per il consolidamento della Urban Ecology 

in quanto ha promosso ricerche fortemente interdisciplinari ed è stato effettivamente un programma a 

lungo termine tanto che continua ad essere attivo e conta 669 "biosphere reserve" in 120 paesi, inclusi 16 

siti transfrontalieri.12 Tuttavia, nonostante McDonnell (2011) riporti che attraverso di esso è stato prodotto 

uno degli studi "classici" della Urban Ecology, ovvero quello di Boyden et al. The Ecology of a City and its 

People: the case of Hong Kong (1981), lo stesso autore rileva che bisogna attendere gli anni '90 perché vi sia 

una "reinassance" della disciplina.  

L'altro programma prima citato è invece il Long Term Ecological Research (LTER) istituito negli USA nel 

1980 dalla National Science Foundation (NSF). L'obiettivo principale del LTER è condurre ricerche sugli 

ecosistemi con particolare attenzione alle dinamiche che si sviluppano nel lungo termine (Grimm et al., 

2000). Il programma si basa su una serie di aree che, di concerto con le comunità scientifiche locali, 

divengono luoghi di analisi dei cambiamenti ambientali sotto diversi punti di vista. Seppure di stampo 

fortemente ecologico, LTER mira a condurre ricerche improntate alla più ampia interdisciplinarietà. Esso è 

universalmente riconosciuto come una pietra miliare per la Urban Ecology per due ricerche, il Baltimore 

Ecosystem Study (BES) e la Central Arizona-Phoenix Long-term Ecological Research (CAP-LTER), iniziate del 

                                                             

10 Il primo sito pilota è Hong Kong; cfr. a questo proposito il testo cardine di Boyden et al. (1981). 
11 Gli obiettivi sono riportati sul sito ufficiale del MAB (la traduzione riportata nel testo è mia): "By focusing on sites internationally 
recognized within the World Network of Biosphere Reserves, the MAB Programme strives to: a) identify and assess the changes in 
the biosphere resulting from human and natural activities and the effects of these changes on humans and the environment, in 
particular in the context of climate change; b) study and compare the dynamic interrelationships between natural/near-natural 
ecosystems and socio-economic processes, in particular in the context of accelerated loss of biological and cultural diversity with 
unexpected consequences that impact the ability of ecosystems to continue to provide services critical for human well -being; c) 
ensure basic human welfare and a liveable environment in the context of rapid urbanization and energy consumption as drivers of 
environmental change; d) promote the exchange and transfer of knowledge on environmental problems and solutions, and to foster 
environmental education for sustainable development." (fonte: http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme) 
12 Dati da sito ufficiale, v. nota precedente. 
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1997, che sono le prime (e ancora le uniche) sviluppate in ambiente prevalentemente urbano, e con 

l'obiettivo dichiarato di studiare le dinamiche ambientali in contesti metropolitani13 (Grimm et al., 2000; 

McPhearson et al., 2016; Pickett et al., 2001; Wu, 2014; Wu et al., 2013).  

La particolarità di questi due programmi è che si propongono di studiare l'intera città come ecosistema, 

dunque sono tra le prime ricerche di ecology of cities, oltre che di ecology in cities (Grimm et al., 2000). 

Infatti, la struttura interpretativa comune a tutti gli LTER è composta da due classi di variabili che 

influenzano gli ecosistemi: la prima è costituita dai fattori "naturali", biotici e abiotici (caratteristiche 

geologiche, clima, tipi di specie, processi idrologici, etc.); la seconda attiene invece principalmente alle 

attività umane (tipo di uso del suolo, introduzione o addomesticazione di specie, consumo di risorse, 

produzione di rifiuti, etc.) (Grimm et al., 2000). In questo senso, tutte le zone studiate dal programma 

tengono in considerazione le attività umane come determinanti negli equilibri degli ecosistemi. I due 

progetti di Baltimora e Phoenix sono tuttora attivi e il programma LTER conta attualmente 30 aree di 

studio e analisi in tutti gli USA.14  

Gli anni '90, anche grazie al programma LTER che ha coinvolto centinaia di studiosi negli USA, sono 

certamente il momento in cui la Urban Ecology si afferma come disciplina autonoma nel panorama 

scientifico internazionale. Da queesto momento aumentano anche gli articoli pubblicati su riviste 

internazionali che trattano esplicitamente argomenti afferenti alla Urban Ecology (Haase, Frantzeskaki, et 

al., 2014; Pickett et al., 2011; Wu, 2014) e si moltiplicano i manuali sul tema (Alberti, 2008; Breuste et al., 

1998; Elmqvist et al., 2013; Marzluff et al., 2008; McDonnell et al., 2009; Richter & Weiland, 2012). 

Gli indirizzi principali che la disciplina assume sono essenzialmente due: la ecology in cities e la ecology of 

cities (Grimm et al., 2000). Nonostante il primo sia stato e dia tuttora dominante quantitativamente, vi è sto 

nelle ultime due decadi un consistente tentativo di integrare i due approcci in un'ottica maggiormente 

inclusiva (Pickett et al., 2001). Recentemente un altro approccio è stato proposto da alcuni studiosi come 

ecology for cities (Childers et al., 2015; McPhearson et al., 2016), ma non si può dire che esso costituisca 

ancora un consistente filone di ricerca.  

Nei paragrafi successivi si approfondirà l'analisi di questi indirizzi mettendone in luce similarità e 

differenze. 

 

 

 

 

Gli studi che afferiscono alla ecology in cities possono essere generalmente definiti come quegli studi che 

hanno per oggetto la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche delle specie vegetali e animali in 

contesto urbano, ovvero l'impatto che l'ambiente urbano ha su di esse. Il filone dell'ecology of cities ha 

                                                             

13 Phoenix è la dodicesima area metropolitana in USA, con una popolazione di 4,661,537 di abitati; Baltimora è la ventunesima area 
metropolitana, con una popolazione di 2,798,886 di abitanti (fonte: proiezioni al 2016 dell'US Census Bureau). 
14 Dati da sito ufficiale lternet.edu. 
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invece l'obiettivo di comprendere non solo le modalità in cui gli equilibri ecologici si modificano dentro la 

città, ma soprattutto l'impatto che la città come unicum ha sugli ecosistemi ad ampia scala. Grimm et al. 

(2000) hanno introdotto questa distinzione, sottolineando che l'ecology of cities prende in considerazione i 

processi di flusso di energie e materiali che legano la città al suo intorno. Le domande di ricerca 

normalmente affrontate dagli studi di ecology in cities riguardano il modo in cui lo sviluppo dei processi 

ecologici in ambito urbano differisce rispetto ad altri tipi di ambienti, e qual è l'impatto o l'influenza della 

città sugli equilibri degli organismi (Grimm et al., 2000). Questo filone della Urban Ecology è infatti quello 

più strettamente legato alle radici bio-ecologiche della disciplina. Anche McDonnell (2011: 11) rileva che 

normalmente gli studi di ecology in cities sono quasi sempre meno interdisciplinari, di scala ridotta e 

prendono in considerazione una sola città, laddove invece quelli di ecology of cities sono più 

interdisciplinari, multiscalari e analizzano le due dimensioni ecologica e umana degli ecosistemi urbani. 

Ciononostante, gli studi di ecology in cities sono generalmente prevalenti in quantità rispetto agli altri, 

poiché molto nutrita è la compagine di studiosi con background ecologico "tradizionale" che si occupano 

oggi di Urban Ecology (Grimm et al., 2000; McDonnell et al., 2009; Pickett et al., 2001). 

Gli studi che fanno parte di questo filone possono essere schematizzati in due categorie, a loro volta 

contenenti diversi sotto-ambiti: 

- componenti ambientali abiotiche in contesti urbani 

 - clima, uso dei suoli, caratteristiche geologiche, inquinamento, idrologia. 

- biodiversità in ambiente urbano 

 - caratteristiche di piante e animali, varietà delle specie, condizioni di sopravvivenza. 

Gli studi relativi alle componenti abiotiche partono da due assunti fondamentali: il primo è che l'aumento 

della popolazione umana combinato con la rapida urbanizzazione abbia avuto e continui ad avere un effetto 

consistente sui cambiamenti ecologici; il secondo è che il tipo di uso del suolo, dunque le scelte umane 

relative all'uso del suolo hanno un peso fondamentale e pertanto sono un fattore determinante per 

migliorare l'impatto delle attività umane e urbane sulla Terra. Seppure c'è accordo tra gli studiosi rispetto 

alla centralità di questi due temi, c'è anche una difficoltà complessiva a stabilire delle relazioni certe tra le 

dinamiche, la forma, la densità dell'urbanizzazione e gli equilibri degli ecosistemi, e dunque da più parti si 

riconosce la necessità di una più profonda comprensione delle relazioni tra di essi (Pauleit & Breuste, 

2011).  

Una questione centrale è certamente quella del clima: seppure all'interno del grande dibattito sul 

cambiamento climatico globale, il clima in ambiente urbano rappresenta un caso a sé, con caratteristiche 

piuttosto specifiche. In particolare, gli studi di Urban Ecology si occupano non solo di analizzare il 

fenomeno in sé, ma anche le sue relazioni con la salute umana. Il fenomeno principale che riguarda le città è 

la cosiddetta isola di calore urbana (urban heat island) cioè l'insieme di condizioni che fanno sì che le 

temperature nelle città siano generalmente più alte che nelle aree rurali o meno urbanizzate. Seppure gli 

studi sulle temperature in ambito urbano siano parecchio precedenti, questo fenomeno è stato osservato in 

maniera scientifica e poi definito principalmente dalla fine degli anni '60 del Novecento (Bornstein 1968; 

Oke, 1982). Essa dipende da diversi fattori, tra cui la conformazione fisica e i materiali da costruzione 
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impiegati in città, la scarsità di elementi vegetali, la densità di popolazione, la concentrazione di automobili 

e in generale l'alto consumo di energie per il raffrescamento e il riscaldamento, l'emissione di scarichi 

industriali. L'isola di calore urbana ha effetti a diversi livelli: sia rispetto al cambiamento climatico generale, 

sia rispetto ai consumi di energia (spesso più alti in città per controbilanciarla) e dunque rispetto 

all'inquinamento e all'uso delle risorse idriche. Inoltre l'impatto di essa può essere particolarmente 

dannoso per la salute umana, specialmente per le fasce più fragili (bambini e anziani). La mitigazione dei 

rischi derivanti dall'isola di calore urbana sta infatti diventando materia di specifici programmi e/o 

politiche urbane (Bassett et al., 2011); ad esempio una delle azioni utili a contrastarne gli effetti è ad 

esempio il potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, che, agendo sul microclima contribuisce a 

diminuire le temperature urbane e quindi il consumo energetico per raffrescamento. L'isola di calore 

urbana  ha, come si è visto, differenti risvolti sia dal punto di vista della ricerca che da quello dei rischi, ed è 

un tema a metà tra ecology in cities e ed ecology of cities, poiché diversi approfondimenti possono 

riguardare gli effetti di essa sulle popolazioni animali e vegetali in città, oppure studiare il fenomeno nella 

sua dimensione di impatto globale sulle dinamiche ambientali.  

Se la questione del cambiamento climatico e del clima urbano è oggi molto dibattuta, e anche l'opinione 

pubblica e i rappresentanti politici stanno prendendo coscienza della questione, un tema molto meno 

conosciuto è quello delle modificazioni dei suoli. Il suolo è infatti, al pari dell'aria e dell'acqua, una delle 

componenti più influenzate dall'impatto delle attività umane (Pickett et al., 2011). Se esso è sempre stato, 

sin dall'avvento dell'agricoltura, fortemente modificato dall'uomo, la portata degli interventi sul suolo in 

ambiente urbano ha sicuramente avuto un impatto totalmente differente rispetto all'ambito rurale. I suoli 

sono soggetti oggi a una molteplicità di interventi alteranti: costruzione su di essi e impermeabilizzazione; 

escavazione e riempimento (cave e discariche); compattamento, mescolamento con terre di provenienze 

diverse. Tutti questi interventi hanno evidentemente degli effetti a lungo termine sia nella composizione 

che nella struttura di essi. 

I suoli urbani sono «substances sink»15 (Sauerwein, 2011: 47): in essi si convogliano molteplici sostanze 

emesse nell'atmosfera e nell'idrosfera sia da cicli naturali che industriali, e ciò modifica fortemente la loro 

composizione e dunque il loro ruolo nel ciclo dell'acqua, per esempio, oltre che le loro capacità in termini 

"produttivi" (agricoli, o come base di costruzione). Inoltre, la progressiva impermeabilizzazione delle 

superfici orizzontali in ambito urbano causa diversi problemi sia dal punto di vista del ruscellamento delle 

acque piovane, che da quello dell'impoverimento dei suoli sottostanti. Nonostante i primi studi sui suoli 

urbani siano cominciati già negli anni '70, si rileva che ancora non vi sia in campo scientifico una teoria e 

dei metodi di indagine che inquadrano la questione dei suoli nel panorama degli ecosistemi urbani 

(Sauerwein, 2011: 45). In particolare, ciò che viene messo in luce dagli studiosi in una prospettiva di studio 

degli ecosistemi urbani nel lungo termine, è il progressivo impoverimento dei suoli dal punto di vista 

chimico, e dunque la loro sempre più acuta impossibilità di partecipare correttamente al ciclo di 

                                                             

15 "Sink" significa letteralmente "lavandino", ma anche "buco" o "affondare". L'autore intende i suoli come "substances sink" nel 
senso di luoghi di "scarico" dove si raccolgono tante sostanze in maniera indistinta, come avviene nel lavandino. 
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nutrimento e di vita per molta parte degli esseri viventi sulla Terra (Pickett et al. 2011). L'influenza delle 

attività umane su di essi infatti non si limita alla superficie ma colpisce anche la dimensione 

tridimensionale: al contrario della quantità, la qualità dei suoli non può essere facilmente rinnovata 

(Sauerwein 2011). Al contrario, la terra viene considerata, all'interno delle nostre società e secondo il 

modello economico dominante, solo nella sua dimensione economica:  

In many cases, the soils are privately owned. Therefore, they are an integral part of the economic 

value chain, in which ecological aspects of the soil play only a minor role: their function is limited to 

providing the ground for settlements, industry, and infrastructure. Despite their ecological 

importance, soils do not receive the appropriate attention and esteem generally given to the other 

compartments: water and air. The central problem is that the urban community no longer depends on 

the soil for their everyday life. Prior to the transformation of Central Europe from agricultural to 

industrial states at the beginning of the twentieth century, soils were an important regional resource, 

providing food and livelihood for large parts of the population.16 (Sauerwein, 2011: 58) 

Il secondo filone principale di studi di ecology in cities è la biodiversità, ossia lo studio delle caratteristiche, 

la distribuzione e l'abbondanza delle specie animali e vegetali in ambito. Uno studio cardine che può essere 

considerato ante litteram in questo ambito data agli inizi del secolo e riguarda la condizione della 

vegetazione nelle aree bombardate dopo la Seconda Guerra Mondiale (Salisbury, 1943, citato da Pickett et 

al., 2001). Successivamente, altri studiosi sia in Europa che negli Stati Uniti si sono concentrati nel definire 

le caratteristiche specifiche della flora e della fauna in ambito urbano (v. per questo l'ampia rassegna di 

Pickett et al. 2001). In questo campo, la città è vista al contempo come una minaccia per la vita di alcune 

piante o animali, e come un luogo di grande convivenza tra specie diverse. Tuttavia, diversi studi hanno 

dimostrato che nelle città vi è spesso una maggiore ricchezza e varietà di specie vegetali, con prevalenza di 

quelle non-native su quelle native (Cilliers e Siebert, 2011). Inoltre, gli ambienti urbani risultano oggi 

altamente inquinati in termini di aria, acqua e suoli, e ciò ha una grande influenza sulla distribuzione delle 

specie, poiché sia nella fauna che nella flora, le specie più "tolleranti" rispetto a queste condizioni tendono a 

sopravvivere meglio e dunque ad aumentare rispetto alle altre, e ciò in alcuni casi diminuisce la 

biodiversità e altera dunque gli equilibri degli ecosistemi urbani stessi (Cilliers e Siebert 2011).  

Una delle caratteristiche degli studi di ecology in cities sulla biodiversità in ambito urbano è il fatto di 

considerare la relazione tra esseri viventi e urbanizzazione in termini biunivoci, cioè considerare sia 

l'impatto che le condizioni urbane hanno sulla vita di flora e fauna, sia gli effetti che la presenza di piante e 

animali ha nella vita degli esseri umani in città. Da questo punto di vista, per esempio, lo stato della 

vegetazione è un importante fattore negli equilibri degli ecosistemi, ma anche un fondamentale produttore 

di servizi (i servizi ecosistemici, di cui si dirà in seguito) che riguardano la vita umana, come la riduzione di 

C02, il contributo al filtraggio delle acque, la mitigazione del ruscellamento delle piogge. 

                                                             

16 Trad. It.: "in molti casi, i suoli sono di proprietà privata. Pertanto, essi sono parte integrante della catena economica, nella quale gli 
aspetti ecologici dei suoli giocano solo un ruolo minoritario: la loro funzione è limitata a fornire suolo per gli insediamenti, 
l'industria, e le infrastrutture. Nonostante la loro importanza ecologica, i suoli non ricevono l'attenzione e la valutazione appropriata 
normalmente assegnata ad altre componenti come l'aria e l'acqua. Il problema centrale è che la comunità urbana non dipende pi ù dai 
suoli nella vita quotidiana. Prima della trasformazione degli stati del Centro Europa da agricoli a industriali all'inizio del XX secolo, i 
suoli erano una importante risorsa territoriale, poiché fornivano cibo e sussistenza per grandi parti della popolazione." 
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 Gli studi di ecology of cities sono invece, come già sottolineato, in rapporto al corpus totale della Urban 

Ecology, minoritari (Grimm et al, 2000; Pickett et al., 2011 e 2011)17. Una delle ragioni è che la scala di 

analisi è molto ampia sia dal punto di vista territoriale che disciplinare: essi richiedono infatti gruppi di 

ricerca molto ampi e grandi investimenti di risorse (finanziarie, umane, di tempo) (McDonnell et al., 2009). 

Questo è certamente l'ambito più interdisciplinare della Urban Ecology in quanto richiede non solo un 

approccio bio-ecologico, ma anche una forte interazione con le scienze sociali. Alcuni temi di ricerca in 

questo campo riguardano i modi in cui le dinamiche demografiche, economiche, territoriali influiscano 

sull'urbanizzazione e sul consumo di suolo e di energie che si sviluppa nelle città; oppure quali siano i 

legami tra l'inquinamento ambientale e la produzione economica; o anche le connessioni tra forma e modi 

di vita urbani e salute degli abitanti. In generale si può dire che l'approccio della ecology of cities sia 

fortemente orientato al trovare soluzioni per una maggiore sostenibilità della città nel suo insieme, è infatti 

questo è l'obiettivo dichiarato della maggior parte degli studi che si sviluppano in questo ambito (Alberti, 

2008; Marzluff et al., 2008; McDonnell et al., 2009). Ad esempio i citati progetti LTER per Phoenix e 

Baltimora negli Stati Uniti lavorano in questa direzione (Grimm et al., 2000). Anche per questa ragione, 

negli studi di ecology of cities trova spazio l'utilizzo del paradigma dei servizi ecosistemici: esso, poiché 

basato su una prospettiva fortemente antropocentrica trova nella città un campo di studi molto fertile, che 

può quindi essere facilmente integrato con gli studi di Urban Ecology (Elmqvist et al., 2013; Niemelä et al., 

2011, in particolare Section 4). 

Alla base degli studi di ecology of cities vi è il concetto di città come ecosistema unico, indagato nelle sue 

relazioni interne così come in quelle rispetto all'esterno (Alberti, 2008; Grimm et al., 2000). In questa 

concezione dunque la presenza dell'essere umano e in generale le relazioni che si instaurano in ambiente 

urbano non possono essere considerate solo come fattori "di disturbo" rispetto alle dinamiche ecologiche: 

al contrario, esse sono invece una componente strutturante dell'ecosistema urbano, e questa è la differenza 

principale rispetto all'approccio della ecology in cities.  

In addition to the structure, function, and processes traditionally studied by ecologists in any 

ecosystem, urban systems also contain the dominant components of social institutions, culture and 

behavior, and the built environment. [...] This type of study must necessarily involve the 

reconceptualization of human activities, not as disturbances to the ecosystem but as important 

drivers of and limitations to it [...]. Traditional biological or earth science–based approaches to 

ecosystem studies are insufficient for urban systems because of the interaction of social systems with 

biogeophysical systems.18 (Grimm et al. 2000: 575) 

Uno dei concetti chiave alla base dell'ecology of cities è quello dell'impronta ecologica (ecological footprint), 

sviluppato negli anni '90 da Rees (1992, 1996; Rees e Wackernagel 1994). Esso indica la misura 

                                                             

17 Buona parte dei manuali di Urban Ecology citati in questo capitolo infatti dedicano la maggior parte dei capitoli a studi di ecology 
in cities e solo una parte minoritaria a quelli di ecology of cities.  
18 Trad. It.: "Oltre a struttura, funzione, e processi tradizionalmente studiati dagli studiosi di ecologia in tutti gli ecosistemi, i sistemi 
urbani contengono anche le componenti dominanti delle istituzioni sociali, la cultura e i comportamenti [umani], e l'ambiente  
costruito. […] Questo tipo di studi deve necessariamente coinvolgere la riconcettualizzazione delle attività umane, non solo come 
"disturbi" all'ecosistema, ma come fattori determinanti e limitazioni ad esso […]. Gli approcci agli studi degli ecosistemi 
tradizionalmente basati sulla biologia o sulle scienze della terra sono insufficienti per i sistemi urbani, a causa dell'interazione dei 
sistemi sociali con i sistemi biogeofisici." 
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dell'impatto della popolazione espresso in termini di superficie terrestre necessaria al suo sostentamento. 

L'impronta ecologica rappresenta infatti essenzialmente l'area ideale di terra produttiva che è necessaria in 

termini di risorse materiali ed energia per sostenere la popolazione di una data città, indipendentemente 

dai flussi di scambio commerciale ed economico in generale, dunque indipendentemente da dove 

effettivamente questi materiali o energie sono reperiti. Il concetto di impronta ecologica proviene 

dall'assunto che gli scambi di materie prime non siano slegati dall'ambiente, ma al contrario siano 

fortemente dipendenti dagli ecosistemi: esiste infatti un "capitale naturale" che assolve a determinate 

funzioni ecosistemiche che non possono essere rimpiazzate dalla tecnologia, e non possono essere sfruttate 

o vendute infinitamente. Ciò si può tradurre in un massimo "carico" di consumo che può essere imposto alle 

componenti naturali sulla terra per sostenere la vita degli individui senza alterarne definitivamente gli 

equilibri. Questo carico può essere espresso come un consumo pro-capite per individuo e tradotto in una 

quantità di terra necessaria a soddisfare questo bisogno. Questa è l'impronta ecologia dell'individuo. 

Moltiplicata per la popolazione di una città si trasforma nell'impronta ecologica generale della città: 

 [...] we ask how much of the Earth’s surface is appropriated to support the “load” imposed by a 

referent population, whatever its dependence on trade or its level of technological sophistication [...] 

In other words, what is the total area of different ecosystem types needed continuously to supply the 

material demands of the people of our city as they go about their daily activities?19 (Rees e 

Wackernagel, 1996: 227-228)  

Il concetto di impronta ecologica risulta molto efficace per "visualizzare" l'insostenibilità dei nostri modelli 

di sviluppo, e mostra infatti il sustainability gap, cioè il "debito ecologico" (v. Figura 4) che stiamo 

accumulando: se consideriamo che la superficie totale di terra produttiva sul pianeta è di circa 9 miliardi di 

ettari (Rees e Wackernagel, 1996: 238) e la popolazione umana è di circa 7,3 miliardi di individui (UN 

2015), ogni individuo dovrebbe consumare risorse per 1,1 ettaro circa. Invece, già nel 1996 l'impronta 

ecologica media di un cittadino nordamericano era di circa 4-5 ettari. Ciò implica che se tutti gli abitanti 

della Terra avessero la stessa impronta ecologica di un nordamericano avremmo bisogno di circa 31 

miliardi di ettari di terra, laddove ne abbiamo a disposizione solo 9 (v. Figura 5).  

Allo stesso modo, nel caso delle città, calcolando l'impronta ecologica pro-capite si può facilmente calcolare 

l'impronta dell'intero corpo urbano. Rees e Wackernagel (1996) portano diversi esempi: Vancouver (dati al 

1991) aveva un'impronta ecologica grande circa 180 volte il perimetro amministrativo della città, mentre 

Londra circa 120 (dati al 1995). La Figura 6, nella quale sono indicate le impronte ecologiche di alcune città 

del Mediterraneo al 2017, mostra che i dati nel corso di 20 anni non hanno subito cambiamenti 

significativi.20  

                                                             

19 Trad. It.: "[…] ci chiediamo quanta parte della superficie della superficie della Terra è necessaria per supportare il "peso" dovuto a 
una data popolazione, qualsiasi sia la sua dipendenza dagli scambi o il suo livello di sofisticazione tecnologica […]. In altre parole, 
qual è l'area totale degli ecosistemi necessari a rispondere in maniera costante alla domanda materiale della popolazione delle 
nostre città, affinché essa continui a sostenere le sue attività quotidiane?" 
20 Il concetto di impronta ecologica è stato in parte criticato in quanto concettualizzazione troppo astratta (Rees e Wackernagel 
1996): ad esempio esso non comprenderebbe tutte le componenti degli scambi economici e di energie, e ignorerebbe molti altri 
fattori riguardanti la sostenibilità, come ad esempio le questioni della diseguaglianza sociale. Questo è in parte vero, ma gli autori 
sostengono che ciò non inficia la validità dell'indicatore in sé: esso infatti non vuole raccontare l'intera "storia dei consumi",  ma solo 
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Figura 4. Impronta ecologica rispetto alla biocapacità della Terra. Sull'asse delle ascisse gli anni dal 1961 al 2013; 
sull'asse delle ordinate gli ettari di terra disponibili in miliardi. La linea verde rappresenta il limite della biocapacità 
terrestre, la linea rossa l'impronta ecologica della popolazione umana. La campitura in verde rappresenta una 
riserva ecologica (esaurita intorno al 1970), la campitura in rosso un debito ecologico (fonte: Global Footprint 
Network, 2017). 

 

 

Figura 5. Quanti pianeti Terra occorrono per sostentare l'umanità? La linea nera indica il consumo delle risorse 
terrestri nel tempo; l'asse delle ordinate indica il numero di pianeti Terra dei quali si consumano le risorse. Secondo 
i due scenari prospettati, se non si cambiano modelli di sviluppo (linea rossa, caso "Business as usual"), entro il 28 
Giugno 2030 avremo necessità di avere a disposizione due Terre per soddisfare i nostri bisogni. Se si riducono le 
emissioni di CO2 del 30% globalmente (linea verde, caso "Carbon emissions reduced 30%"), al 16 settembre 2030 il 
nostro fabbisogno sarà ridotto a circa una terra e mezza (fonte: Global Footprint Network, 2017). 

                                                                                                                                                                                                          

quella dei maggiori. Questo significa che quasi certamente l'indicatore così com'è sottostima alcuni tipi di consumo, che dunque 
calcoli più precisi non cambierebbero la sostanza dei dati, e dunque l'urgenza della situazione.  
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Figura 6. Impronta ecologica pro-capite in alcune aree mediterranee. Grecia, Atene; Spagna, Barcellona; Egitto, Il 
Cairo. In verde è indicata l'impronta sostenibile; negli altri diagrammi l'impronta totale dello Stato e poi quella della 
città (fonte: Global Footprint Network, 2017). 
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L'impronta ecologica assume un ruolo chiave nella ecology of cities in quanto è un concetto che mette 

insieme i flussi di energia, gli scambi economici, il modello di sviluppo e la popolazione: nel caso degli studi 

sulla città quindi esso dà la misura della sostenibilità o insostenibilità della città in questione, ed è dunque 

un utile punto di partenza per gli studi sull'ecosistema urbano.  

Altre componenti fondamentali nell'analizzare l'ecosistema urbano sono l'apporto della città al 

cambiamento climatico (il fenomeno dell'isola di calore urbana, di cui si è già accennato) e le alterazioni del 

sistema idrologico.  

L'acqua, come è noto, è non solo elemento base per la vita di tutti gli esseri viventi compreso l'essere 

umano, ma è anche storicamente l'elemento sul quale si fonda la civiltà, e dunque l'economia e il benessere. 

L'idrologia è la disciplina che studia la circolazione dell'acqua e gli elementi che la influenzano come 

precipitazioni, evaporazione e infiltrazione nel suolo, scorrimento delle acque superficiali, corsi d'acqua. Le 

caratteristiche specifiche del ciclo dell'acqua in ambiente urbano sono soggette al condizionamento di 

molteplici fattori. In primo luogo, come già sottolineato, la maggior parte delle superfici verticali in città è 

pavimentato e spesso impermeabile: questo riduce la possibilità di infiltrazione delle acque piovane, 

aumenta i rischi del run-off e crea squilibri che spesso si trasformano in disastri nel caso di piogge appena 

più consistenti o persistenti della norma (Illgen, 2011). Inoltre, la presenza di attività industriali e la cattiva 

gestione degli scarichi dei reflui urbani, fa sì che le acque dei corsi d'acqua siano progressivamente sempre 

più inquinate: la portata degli inquinanti che vengono immessi supera la capacità di filtraggio e di 

depurazione naturale che torrenti e fiumi possiedono, anche perché gli alvei di questi ultimi sono spesso 

impermeabilizzati artificialmente.  Gli agglomerati urbani prelevano inoltre dalla fonte dei corsi d'acqua (o 

comunque dai rami a monte della città) grandi quantità di acqua per tutti gli usi urbani, e poi reimmettono 

a valle altrettante quantità di acqua inquinata: questo processo comporta quasi sempre uno squilibrio 

globale del ciclo idrico in quanto le aste fluviali restano quasi secche in corrispondenza della presenza delle 

città, e invece poi si ingrossano enormemente a valle, laddove i loro alvei non riescono più a smaltire né a 

depurare le acque in arrivo dagli scarichi.21 

I temi chiave dell'ecology of cities appena delineati (approvvigionamento delle risorse e delle materie 

prime, cambiamento climatico, energia, ciclo dell'acqua) sono strettamente legati alla prospettiva dei 

servizi ecosistemici, poiché ognuno di essi può essere interpretato in funzione della valutazione del 

contributo che le componenti ambientali danno agli esseri umani. Tuttavia, i servizi ecosistemici come 

paradigma interpretativosono caratterizzati da una prospettiva non solo ecologica ma anche economica, e 

fortemente orientata ad incidere sulle decisioni politiche. Per questa ragione, questo tema è stato scelto 

come approfondimento specifico per il prossimo capitolo.   

                                                             

21 Nel report "European waters - current status and future challenges" della European Environmental Agency (EEA) del 2012 
(European Environmental Agency, 2012) viene chiaramente indicato che lo stato generale dei corsi d'acqua in Europa è mediocre. 
Più di metà delle superfici idriche in Europa è infatti classificata in stato ecologico «meno che buono» («less than good ecological 
status», European Environmental Agency 2012: 12). Inoltre, agricoltura e densità della opolazione sono esplicitamente dichiarate 
come cause determinanti di ciò: "Agriculture and population density are key causes of pollution pressure on river water bodies. 
River basins with over 40 % of arable land and a population density of over 100 inhabitants per km2 have over two thirds of their 
water bodies in less than good status" (European Environmental Agency 2012: 14). 
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Negli ultimi decenni si è assistito, sia in letteratura che nell'ambito decisionale, all'emergere di un nuovo 

paradigma interpretativo del rapporto tra esseri umani e risorse ambientali, cioè quello dei servizi 

ecosistemici. I servizi ecosistemici possono essere definiti in maniera molto generale come i servizi erogati 

dalla natura necessari al sostentamento della società, di cui gli esseri umani beneficiano in maniera 

gratuita.22 La loro natura è molto diversificata; alcuni esempi possono essere l'approvvigionamento di 

acqua potabile, la riduzione di CO2 dovuta alla presenza di vegetazione, ma anche la ricreazione fisica e 

spirituale offerta da una passeggiata in montagna o sulla spiaggia. Il paradigma dei servizi ecosistemici 

nasce dalla letteratura scientifica degli anni'70 del Novecento, ma si diffonde dagli anni '90 in poi con 

l'obiettivo di dare un peso economico al contributo dei processi ecologici alla vita umana e dunque alle 

società, tradizionalmente considerato gratuito e infinito. La ratio alla base della nozione di servizi 

ecosistemici è che la quantificazione del valore economico dei servizi ecosistemici favorirebbe una 

consapevolezza maggiore dell'insostituibilità di essi, permetterebbe di considerarli al pari di altre 

componenti generalmente prese in considerazione nell'ambito del decison-making, e promuoverebbe 

dunque scelte politiche e sociali più rispettose dell'ambiente e volte allo sviluppo sostenibile. Come si 

evince chiaramente anche da questa prima introduzione al tema, l'interpretazione dei processi ecologici 

come servizi per gli esseri umani risponde ad un approccio decisamente antropocentrico, per cui le 

dinamiche degli ecosistemi sono viste in funzione degli esseri umani e del soddisfacimento dei loro bisogni. 

Nel corso degli ultimi trenta anni il paradigma dei servizi ecosistemici si è rafforzato e articolato, poiché, se 

il principio alla base della sua concettualizzazione è piuttosto chiaro, la sua implementazione nel concreto 

(in termini di politiche effettivamente atte alla preservazione degli equilibri ecosistemici) ha posto nel 

tempo diverse questioni, ed è tuttora al centro di un ampio dibattito. In questo capitolo si tenterà di dare 

spazio e adeguata rappresentazione a questo dibattito, e di porre le basi interpretative per l'analisi del caso 

di studio di questa ricerca, oggetto della Parte III.  

 

                                                             

22 Definizione generale mia, formulata sulla base della letteratura. Tuttavia, sulla questione della definizione dei servizi ecosistemici 
c'è un grande dibattito, per cui per una disamina critica delle differenti definizioni si rimanda al par. 5.1 
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La prima pubblicazione che ha utilizzato la locuzione "servizi ecosistemici", indicata da quasi tutti gli studi 

in materia, è il testo Extinction: the Causes and Consequences of the Disappearance of Species (1981), a firma 

dei biologi Paul e Anne Ehrlich.23 Tuttavia diversi studi che ricostruiscono le radici storiche del concetto di 

servizi ecosistemici rilevano che questo è certamente il risultato di una letteratura che sin dagli anni '60 

cominciava a riflettere su una diversa concettualizzazione del rapporto essere umano-natura (in particolare 

Braat & de Groot (2012), Gómez-Baggethun et al. (2010) e Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez (2011) 

contengono anche una ricca bibliografia). A questo proposito possono essere individuati due filoni di 

ricerca che hanno posto le basi per i successivi studi specifici sui servizi ecosistemici, che appartengono 

rispettivamente alle scienze naturali (segnatamente l'ecologia) e alle scienze economiche (Braat & de Groot, 

2012).  

Dal punto di vista delle scienze naturali Mooney ed Ehrlich (1997) fanno risalire la genesi degli studi sui 

servizi ecosistemici al lavoro di George Perkins Marsh pubblicato in Man and Nature nel 1864, ritenendo 

questo uno dei testi più significativi e illuminanti rispetto all'impostazione di una diversa prospettiva 

scientifica sul rapporto tra esseri umani e natura. La sua eredità verrà ripresa secondo gli autori solo dopo 

circa un secolo, quando cominciano ad emergere ad affermarsi gli studi che mettono in crisi l'ecologia 

"tradizionale" e lo studio degli ecosistemi naturali come sistemi chiusi isolati dalla presenza umana (v. par. 

4.2). Essi mettono in luce la dipendenza della società dagli equilibri degli ecosistemi, fortemente minacciati 

dalle attività umane (Ehrlich, 1968), e in maniera più generale le interrelazioni tra natura e strutture sociali 

(Odum, 1971). In particolare, il primo studio in cui si può rintracciare una definizione molto simile a quella 

contemporanea di servizi ecosistemici, è un report del 1970 del MIT dal titolo Study of Critical 

Environmental Problems (SCEP, (Wilson & Matthews, 1970) frutto di un'attività intensiva di ricerche 

sull'impatto delle attività umane sul clima globale e gli equilibri ecologici: in esso vengono enumerati una 

serie di «environmental services» che verrebbero meno se le funzioni degli ecosistemi fossero 

definitivamente compromesse24 (Mooney & Ehrlich, 1997).  

In questa fase il concetto di "funzione" passa dall'indicare processi esclusivamente fisiologici riguardanti 

l'equilibrio degli ecosistemi, ad un significato più espressamente "utilitaristico", riferito cioè all'effetto che 

quei processi hanno nel mantenimento delle condizioni i vita per gli esseri umani (Hueting et al., 1998; Jax, 

2016). Come chiariscono Fisher et al. (2009: 645), l'uso della terminologia è significativo: 

                                                             

23 Paul Ralph Ehrlich (1932) e Anne Howland Ehrlich (1933) sono due biologi statunitensi che lavorano a tutt'oggi al Center for 
Conservation Biology della Stanford University. I loro studi più celebri si sono concentrati, dalla fine degli anni '60, sulle questioni 
relative all'impatto dell'aumento della popolazione mondiale sugli equilibri ecologici (ad es. The Population Bomb (Ehrlich, 1968) 
Human Ecology: Problems and Solutions (Ehrlich et al., 1973), The Population Explosion (Ehrlich & Ehrlich, 1990). 
24 In particolare, gli "environmental services" enumerati in SCEP (Wilson & Matthews, 1970:122-125) sono: "pest control, insect 
pollination, fisheries, climate regulation, soil retention, flood control, soil formation, cycling of matter, composition of the 
atmosphere". 
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The semantics are so nuanced that there is even debate over the difference between ecosystem 

function, which has been argued to imply anthropocentrism (because function implies a goal), 

and ecosystem functioning, which does not.25  

Negli anni '70 diversi studi arricchiscono questo filone; dopo «environmental services», altre definizioni 

emergono: «public service functions of the global environment» (Holdren & Ehrlich, 1974), «service 

functions of the global ecosystem» (Ehrlich et al., 1977), «nature's services» e «service of an ecosystem» 

(Wasteman, 1977), «functions of the natural environment» (Braat et al., 1979) e infine «ecosystem 

services» nel testo di Ehrlich & Ehrlich (1981) nel quale essi vengono nominati come fattori determinanti 

nell'estinzione delle specie perché non sostituibili.  

Il testo di Wasteman, emblematicamente intitolato "How much are nature’s services worth?" (1977), 

appare interessante poiché è uno dei primi che, da una prospettiva di studi di ecologia, pone con chiarezza 

e in maniera critica non solo la questione della dipendenza della società dagli ecosistemi, ma anche la 

necessità di una loro valutazione in termini economici. Egli individua chiaramente l'obiettivo e la sfida: 

Measuring the social benefits of ecosystem functioning is both controversial and illuminating [...]. 

And yet, in the inexorable quest to rationalize the activities of the civilization, policy-makers in 

Western societies have increasingly asked the monetary value of items and qualities formerly 

regarded as priceless: clean air and water, untamed wildlife, wilderness itself. Behind this search 

has been the hope that, by weighing the benefits to society of nature in the undeveloped state 

against the benefits of resource development, an objective basis for decision-making will be 

achieved. [...] In this article, I attempt to illustrate both the importance of accounting for the 

benefits of nature's "services" in such decisions and the difficulties in doing so.26 (Wasteman, 

1977: 960) 

Dopo aver chiarito sin dalle prime righe che la questione del valore quantitativo a assegnare alla natura è 

controversa e di non facile soluzione, l'ecologo propone alcuni esempi di valutazione economica effettuati 

all'interno di un precedente progetto di ricerca27, e fa una chiara distinzione tra beni («goods») e servizi 

(«services») offerti dalla natura. I primi sono infatti quelli necessari al sostentamento materiale della 

società, che forniscono cibo, minerali, suoli, acqua; i secondi sono invece le "dinamiche degli ecosistemi" 

(ivi: 961) che rappresentano dei benefici per la società. L'articolo di Wasteman è un tassello importante 

nella ricostruzione della storia dei servizi ecosistemici, perché contiene in nuce alcune caratteristiche 

significative del dibattito successivo: la necessità di assegnare un valore ai "servizi naturali" ma la 

consapevolezza della difficoltà (in alcuni casi impossibilità) della quantificazione; la necessità di affinare le 

                                                             

25 Trad. it.: "La questione semantica è così complessa che c'è ancora dibattito sulla differenza tra funzioni degli ecosistemi, che sono 
state definite come antropocentriche (perché una funzione implica un obiettivo), e funzionamento degli ecosistemi, che non lo  
implica".  
26 Trad. It.: "Misurare i benefici sociali del funzionamento degli ecosistemi è allo stesso tempo controverso e illuminante […]; e 
ancora, nell'inesorabile ricerca di razionalizzare le attività della civilizzazione, i policy-makers nelle società occidentali hanno sempre 
più richiesto [di conoscere] il valore monetario delle componenti precedentemente guardate come senza alcun prezzo: l'aria e 
l'acqua pulita, la fauna incontaminata, il mondo selvatico in sé. Dietro questa richiesta c'era la speranza che, "pesando" i benefici per 
la società della natura in uno stato incontaminato contro i benefici dello sviluppo [della trasformazione] delle risorse, si sarebbe 
raggiunta una base obiettiva per il decision-making. In questo articolo, cercherò di illustrare sia l'importanza del tenere conto dei 
benefici dei "servizi" della natura in questo genere di decisioni, sia delle difficoltà di farlo."  
27 Il testo cui l'autore fa più volte riferimento è Westman W. E. e Conn W. D. (1977), Quantifying Benefits of Pollution Control : 
Benefits of Controlling Air and Water Pollution from Energy Production and Use, California State Energy Commission, Sacramento.  
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tecniche di valutazione anche includendo metodi non monetari; la necessità di non appiattire la valutazione 

ad una delle componenti delle analisi costi-benefici.28 

Queste riflessioni si legano al secondo filone di studi che ha rappresentato le radici delle ricerche sul 

concetto dei servizi ecosistemici, ossia quello delle scienze economiche. Proprio nel 1970 infatti nasce negli 

Stati Uniti la Association of Environmental Economics (Spash, 1999) i cui studiosi avevano il principale 

obiettivo di considerare gli impatti ambientali come componenti interne alle valutazioni economiche. 

Questo approccio era infatti alternativo a quello economico di stampo neoclassico incentrato sul valore di 

scambio, per il quale le risorse naturali non erano trattate come fattori determinanti, in quanto considerate 

gratuite e potenzialmente infinite. Al contrario, l'Environmental Economics propone una diversa prospettiva 

del discorso economico che tenga in considerazione sia gli impatti dei processi economici umani sulla 

natura, che i contributi di essa al mantenimento dei livelli di vita della società, che l'effetto economico delle 

politiche ambientali. Negli anni '80 all'interno della disciplina avviene una scissione: nasce infatti una 

nuova branca detta Ecological Economics29 che si imposta su una critica più aspra degli approcci neoclassici 

e su una visione più inclusiva dei rapporti uomo-biosfera:  

[la Ecological Economics] conceptualizes the economic system as an open subsystem of the 

ecosphere exchanging energy, materials and waste flows with the social and ecological systems 

with which it co-evolves.30 (Gómez-Baggethun et al. 2010: 1212) 

Una delle differenze principali tra Environmental ed Ecological Economics è la concezione del capitale 

naturale: per la prima esso è in parte sostituibile da quello tecnologico e dall'opera umana; per la seconda 

le due componenti sono complementari ma il capitale naturale è considerato come essenzialmente 

insostituibile.31 Entrambe le discipline, comunque, incentrano la loro interpretazione sul concetto di valore 

delle componenti naturali, che è evidentemente centrale dal punto di vista economico (Farber et al., 2002); 

pertanto uno dei focus principali degli studi in questi ambiti è sui metodi utilizzabili per quantificare il 

valore dei servizi stessi, non essendo essi dei beni di mercato.  

                                                             

28 A questo proposito, oltre al primo brano citato, può essere utile riportare anche il seguente: "[…] Evaluating the contribution of 
ecosystem functioning to human welfare is a complex task. It is a task of weighing human social values and is the quintessential task 
of politics. In order for citizens to communicate to their representatives their true desires about the maintenance of the natural 
environment and the pace of development, it is essential for the public to have a clear idea of the benefits they obtain from nature in 
its undeveloped state. An enumeration of the relationship between the effects of development and physical damage to ecosystem s is 
a helpful first step. A full range of evaluation techniques, including but not limited to the use of economic measures, then awaits the 
planner in weighing the social value of benefits and costs. […] Cost- benefit analysis applied to the development of natural resources 
will consistently skew estimates of nature's value because of the limited state of our knowledge of ecosystem function and th e 
difficulties in expressing these values in monetary units. Cost-benefit analysis can also be argued to be altogether inappropriate to an 
assessment of natural values, since there is far from social agreement that monetary units can ex- press the equivalent gains from the 
loss of nature's services."  
29 Per un approfondimento su questo tema cfr. (Røpke, 2004) e Turner (2016). 
30 Trad. It.: "[la Ecological Economics] concepisce il sistema economico come un sub-sistema aperto della ecosfera che scambia 
energia, materie e rifiuti con i sistemi sociali ed ecologici con i quali co-evolve." 
31 A questo si lega anche il noto dibattito emerso dopo la pubblicazione del Brundtland Report (World Commission on Environment 
and Development, 1987) sulla definizione e soprattutto sul perseguimento dello sviluppo sostenibile. Si delineano infatti due 
approcci prevalenti: uno detto della "weak sustainability" che tende a privilegiare il mantenimento e il progresso dei livell i di vita 
umani e dunque a puntare alla sostituzione tecnologica dei beni che la natura non è in grado di assicurare alla società; l'altro 
approccio, detto della "strong sustainability" punta invece alla preservazione degli equilibri naturali come priorità, rispetto alla quale 
cambiare gli stili di vita e di produzione umani. Rispetto a questo dibattito, gli studi di Environmental Economics si collocano 
prevalentemente sulla prima posizione, mentre quelli di Ecological Economics sulla seconda  
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Il metodo certamente più utilizzato in questo senso è la cosiddetta "disponibilità a pagare" o "a ricevere" 

(willingness to pay o to accept in inglese, spesso indicate con WTP e WTA). La disponibilità a pagare è un 

concetto che si fonda sull'idea che, in assenza di prezzi di mercato e dunque di scambio cui fare riferimento, 

il valore economico che si può assegnare a determinati beni o servizi risiede nella quantità di denaro che gli 

individui sono disposti a spendere per usufruire di quel bene o servizio (o la disponibilità a ricevere del 

denaro nel caso quel bene o servizio cessasse di esistere). Questa è una caratteristica importante da 

sottolineare, poiché questo approccio ha segnato in maniera determinante il modo in cui la valutazione dei 

servizi ecosistemici si è consolidata a livello scientifico. La quantificazione del valore economico così 

effettuata conferma la natura fortemente antropocentrica e utilitaristica dell'idea dei beni o servizi legati 

alla natura, poiché vengono valutati solo quelli che effettivamente offrono un servizio alle persone coinvolte 

nell'indagine per determinare la disponibilità a pagare.32 

Le scienze naturali e le discipline economiche, con le modalità appena delineate, sono dunque gli ambiti 

scientifici all'interno dei quali cominciano a prendere forma dagli anni '70 i primi studi sul valore 

economico delle componenti ambientali, ma è nel corso degli anni '80 e '90, che il concetto di servizi 

ecosistemici si diffonde e si afferma, e vengono delineati i contorni semantici della sua forma attuale. Un 

passaggio importante per l'affermazione della nozione dei servizi ecosistemici è stata nel 1995 la 

pubblicazione del Global Biodiversity Assessment (Watson et al., 1995) commissionato dall'UNEP (United 

Nations Environment Programme). Questo documento si inserisce nel solco della Convenzione per la 

Diversità Biologica (UN, 1992), firmata da 196 paesi che si impegnano a conservare le risorse naturali e 

tutelare la biodiversità. Il Global Biodiversity Assessment rappresenta il primo report che illustra lo stato 

dell'arte della conoscenza scientifica riguardante le interrelazioni tra esseri umani e natura, e contiene due 

capitoli interamente dedicati ai processi di funzionamento degli ecosistemi e ai servizi ecosistemici, e uno 

dedicato al valore economico della biodiversità.33 

Nonostante ciò, a tutt'oggi non vi è ancora a livello scientifico un accordo su una definizione univoca di 

servizi ecosistemici (Boyd & Banzhaf, 2007) e i diversi studiosi ne danno definizioni diverse corrispondenti 

al taglio disciplinare delle diverse ricerche. La questione definitoria risulta particolarmente importante 

perché non si limita solamente ad una diatriba terminologica, bensì riguarda il modo attraverso cui questo 

concetto viene inteso e quindi poi "riconosciuto" nella realtà. È importante in questo senso notare che i 

servizi ecosistemici non sono un fenomeno naturale, ma una interpretazione che gli esseri umani danno di 

un dato fenomeno: per questa ragione la definizione è molto importante, poiché attraverso i termini 

utilizzati cambia la sfumatura semantica e anche la sostanza dei processi e fenomeni ai quali si guarda. 

Alcuni autori hanno sottolineato la natura "evolutiva" della definizione di servizi ecosistemici come una 

delle caratteristiche connaturate al concetto stesso; ciononostante, emerge anche la necessità di una 

                                                             

32 Inoltre il concetto di disponibilità a pagare si fonda sull'assunto che le disponibilità degli individui, sommate, formino il valore che 
la società assegna ai servizi ecosistemici, senza considerare che vi sono alcuni valori (identitari, di tradizioni, di usi sociali) collettivi 
che non emergono dalla somma delle individualità (Kenter, 2016). Questi ed altri aspetti verranno approfonditi successivamente in 
questo capitolo. 
33 In particolare i capp. 5 "Biodiversity  and  ecosystem  functioning:  basic  principles"; 6 "Biodiversity  and  ecosystem  functioning:  
ecosystem  analysis" e 12 " The Economic Value of Biodiversity". 
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definizione operativa condivisa che consentirebbe di operare significative comparazioni a livello 

internazionale e migliorare dunque la qualità delle analisi scientifiche (Fisher et al., 2009). Due tra le 

definizioni più note nel panorama scientifico sono quella di Daily (1997) e quella di Costanza et al. (1997). 

In uno dei primi manuali sul tema, la biologa Gretchen Daily, scrive: 

Ecosystem services are the conditions and processes through which natural ecosystems, and the 

species that make them up, sustain and fulfill human life. [...] In addition to the production of 

goods, ecosystem services are the actual life-support functions, such as cleansing, recycling and 

renewal, and they confer many intangible aesthetic and cultural benefits as well.34 (Daily, 1997:3; 

corsivo mio) 

Nell'articolo che rappresenta una delle pietre miliari della letteratura sui servizi ecosistemici, intitolato 

"The value of the world's ecosystem services and natural capital", Costanza et al. (1997) scrivono:  

Ecosystem functions refer variously to the habitat, biological or system properties or processes 

of ecosystems. Ecosystem goods (such as food) and services (such as waste assimilation) 

represent the benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions. 

[…] Ecosystem services consist of flows of materials, energy, and information from natural 

capital stocks which combine with manufactured and human capital services to produce human 

welfare.35 (p. 253; corsivo mio) 

Tra le due definizioni c'è una differenza sostanziale: nella prima l'accento è posto sulle condizioni e i 

processi degli ecosistemi, che rappresentano un sostegno alla vita umana, che include anche alcuni benefici; 

nella seconda i servizi ecosistemici vengono definiti come i benefici stessi, seppure vi sia una distinzione tra 

beni e servizi e venga fatta menzione dei flussi di materiali, energie etc. che legano il capitale naturale a 

quello prodotto dagli esseri umani. Questo passaggio è a mio avviso molto importante sia perché determina 

l'attribuzione di un significato sostanziale a una definizione, quella di servizi ecosistemici, che è invece un 

modello interpretativo. L'articolo di Costanza et al. è in questo senso molto significativo poiché in esso gli 

autori operano per la prima volta, in maniera sperimentale, una valutazione monetaria dei servizi 

ecosistemici a livello globale, ottenendo un valore totale medio di circa 33 mila miliardi di dollari (US$ 33 

trillion) annui, circa tre volte il PIL globale dell'epoca. La valutazione è effettuata sulla base della rassegna 

di più di un centinaio di pubblicazioni precedenti, con l'aggiunta di alcuni specifici calcoli, proiezioni e 

aggiustamenti illustrati nel corpo dell'articolo. È interessante sottolineare che lo studio di Costanza et al. 

non aspira però a raggiungere un dato esatto da fissare come "prezzo" delle componenti naturali: l'intento è 

più "dimostrativo", nel senso di rendere esplicito un valore sconosciuto o taciuto anche in ambito 

scientifico:  

                                                             

34 Trad. it.: "I servizi ecosistemici sono le condizioni e i processi attraverso cui gli ecosistemi naturali, e le specie che li compongono, 
sostengono e supportano la vita umana. Oltre a produrre dei beni, i servizi ecosistemici sono le reali funzioni di supporto alla vita, 
come azione di pulitura, il riciclo, e il rinnovamento: ed essi conferiscono anche molti benefici intangibili come quelli estetici o 
culturali."  
35 Trad. it.: "Le funzioni degli ecosistemi si riferiscono sia alle proprietà dei sistemi, biologiche e dell'habitat, che ai processi 
dell'ecosistema. I beni [provenienti dagli] ecosistemi (come il cibo) e i servizi (come l'assimilazione e la diluizione di inquinanti) 
rappresentano i benefici che la popolazione umana ottiene, in maniera diretta o indiretta, dalle funzioni degli ecosistemi. […] i servizi 
ecosistemici consistono in flussi di materiali, energie e informazioni [che provengono] dal capitale naturale che si combinano con 
servizi provenienti dal capitale umano e artificiale per produrre benessere e servizi per gli esseri umani." 
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The economies of the Earth would grind to a halt without the services of ecological life-support 

systems, so in one sense their total value to the economy is infinite. However, it can be 

instructive to estimate the ‘incremental’ or ‘marginal’ value of ecosystem services. […] Although 

we acknowledge that there are many conceptual and empirical problems inherent in producing 

such an estimate, we think this exercise is essential in order to: (1) make the range of potential 

values of the services of ecosystems more apparent; (2) establish at least a first approximation of 

the relative magnitude of global ecosystem services;[...].36 (Costanza et al., 1997: 253) 

Anche nelle conclusioni del testo, gli autori evidenziano:  

If ecosystem services were actually paid for, in terms of their value contribution to the global 

economy, the global price system would be very different from what it is today.37 (Costanza et al., 

1997: 259) 

L'approccio di Costanza et al. rientra nella prima fase di diffusione del concetto dei servizi ecosistemici che 

Gómez-Baggethun et al. (2010) individuano come più "pedagogica", cioè orientata principalmente ad 

aumentare la consapevolezza del contributo dei servizi ecosistemici per la società, più che effettivamente a 

valutarne il suo valore monetario in senso stretto. 

In epoca più recente, il documento che ha sicuramente dato l'input al fiorire delle ricerche contemporanee è 

la Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), il primo studio scientifico che ha analizzato lo stato degli 

ecosistemi a scala globale38. La definizione della MEA, che discende in parte da quella di Costanza et al. 

(1997) è senza dubbio la più concisa, e anche per questa ragione la più facile da ricordare e quindi diffusa 

anche in ambito non scientifico: «the ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems» 

(MEA, 2005: v). Essa ha avuto ampia diffusione sia in ambito scientifico che non scientifico, non solo perché 

è la definizione del primo studio organico contemporaneo sul tema, ma anche perché risulta semplice ed 

immediata da comprendere. I servizi ecosistemici intesi come "benefici" rispondono a un approccio 

marcatamente antropocentrico, che incontra perfettabente gli obiettivi della MEA: il fine ultimo di essa è 

infatti quello di valutare le conseguenze dei cambiamenti avvenuti in epoca recente negli equilibri degli 

ecosistemi e dell'impatto di essi sulla salute e sul benessere umano, e in funzione di ciò porre le basi 

scientifiche per promuovere politiche di conservazione degli ecosistemi stessi. È importante sottolineare 

inoltre che la MEA non è fondata sulla raccolta di dati primari, ma si avvale principalmente degli studi 

scientifici precedentemente pubblicati sul tema, e ha infatti tra i suoi obiettivi anche quello di 

                                                             

36 Trad. it.: "Le economie della Terra sarebbero annientate del tutto senza i servizi dei sistemi ecologici che sostengono la vita. 
Quindi, in un certo senso il loro valor totale per l'economia è infinito. Tuttavia, può essere istruttivo fare una stima del valore 
"incrementale" o "marginale" dei servizi ecosistemici. […] nonostante noi riconosciamo che ci sono molti problemi concettuali  ed 
empirici legati al produrre questo tipo di stima, pensiamo che sia un esercizio necessario per: (1) rendere la gamma dei valori 
potenziali dei servizi degli ecosistemi più visibili; (2) stabilire con una prima buona approssimazione la rilevanza relativa dei servizi 
ecosistemici globali; […]". 
37 Trad. it.: "Se fossimo costretti a pagare realmente per i servizi ecosistemici, in termini del loro contributo di valore all'economia 
globale, il sistema globale dei prezzi sarebbe molto diverso da come è oggi". 
38 La MEA è stata supportata dall'ONU e richiesta in particolare dal Segretario Generale Kofi Annan nel 2000 nel suo report 
all'Assemblea Generale intitolato We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century. Il processo di studi e ricerche, 
coordinato dall'UNEP, si è svolto tra il 2001 e il 2005, e ha coinvolto circa 1360 esperti provenienti da 95 paesi del mondo (MEA, 
2003).  
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sistematizzare la conoscenza esistente sul tema e orientarla verso una possibilità di cambiamento a livello 

decisionale.39  

Alla MEA si deve anche la classificazione più nota dei servizi stessi in Provisioning, Regulating, Supporting e 

Cultural (v. Figura 7). Questa classificazione offre una prima distinzione tra i tipi di servizi sulla base del 

genere di beneficio che viene offerto alla società, secondo questo schema: 

- servizi di fornitura o approvvigionamento (Provisioning): forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, 

combustibile e altre materie prime; 

- servizi di regolazione (Regulating): regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, la formazione del suolo 

etc. 

- servizi di supporto (Supporting): comprendono la creazione di habitat e la conservazione della 

biodiversità genetica. 

- servizi culturali (Cultural): includono benefici non materiali quali l’identità culturale, l’arricchimento 

spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi. 

L'analisi rileva che circa il 60% degli ecosistemi del mondo è in cattivo stato di conservazione, o 

irrimediabilmente degradato. I risultati principali della MEA possono essere riassunti in due punti 

principali: 

- negli ultimi 50 anni gli esseri umani hanno modificato gli equilibri degli ecosistemi con una intensità non 

comparabile al resto della storia umana, principalmente a causa dell'approvvigionamento di cibo, acqua, 

legno e carburante. Se da una parte questo ha permesso un grande sviluppo economico e un aumento dei 

livelli di benessere di una parte della popolazione, al contempo ciò ha causato un'irreversibile perdita di 

biodiversità sulla Terra; 

- il processo di degradazione degli ecosistemi tenderà ad aumentare nel futuro, e costituirà certamente un 

ostacolo al raggiungimento dei Millennium Development Goals.40 La sfida di combattere la degradazione e al 

contempo continuare a rispondere alla crescente domanda di servizi ecosistemici da parte della società è 

molto ambiziosa e non può certamente essere raggiunta se non intervengono importanti cambiamenti di 

rotta nelle politiche, nelle pratiche e del modo di guardare alle questioni ambientali, e pertanto in questo 

senso il coinvolgimento dell'ambito politico è cruciale.  

Dalla pubblicazione della MEA, il paradigma interpretativo basato sui servizi ecosistemici si è 

definitivamente affermato in letteratura e la produzione di lavori scientifici su questo tema ha avuto un 

                                                             

39 "The Millennium Ecosystem Assessment synthesizes information from the scientific literature and relevant peer-reviewed 
datasets and models. It incorporates knowledge held by the private sector, practitioners, local communities, and indigenous peoples. 
The MA did not aim to generate new primary knowledge, but instead sought to add value to existing information by collating, 
evaluating, summarizing, interpreting, and communicating it in a useful form. Assessments like this one apply the judgment of 
experts to existing knowledge to provide scientifically credible answers to policy-relevant questions. The focus on policy-relevant 
questions and the explicit use of expert judgment distinguish this type of assessment from a scientific review"(MEA, 2003). 
40 I Millennium Development Goals sono otto obiettivi che i 193 stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 
2015, e sono stati dichiarati nella "United Nations Millennium Declaration", firmata nel 2000 a New York durante il cosiddetto 
Millennium Summit (cfr. www.un.org/millenniumgoals/).  
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significativo incremento: Fisher et al. (2008) indicano che il 60% degli articoli sul tema sia stato pubblicato 

dopo il 2003.41 

 

 

Figura 7. Quadro interpretativo della MEA. Legami tra categorie di servizi ecosistemici (di supporto, di 
approvvigionamento, di regolazione, e culturali) e componenti del benessere umano (sicurezza, condizioni materiali 
per un buon livello di vita, salute, relazioni sociali, libertà di azione e di scelta). Le frecce indicano la possibilità per i 
fattori socio-economici di mediare il rapporto (ad es. se è possibile acquistare un sostituto di un servizio 
ecosistemico degradato, allora c'è un grande potenziale di mediazione). Il colore delle frecce indica il potenziale di 
mediazione (basso, medio, alto); lo spessore delle frecce indica l'intensità della relazione tra servizi ecosistemici e 
benessere umano (debole, media, forte) (fonte: MEA, 2005:10).  

 

Tuttavia, molti studi hanno messo in discussione sia la classificazione dei servizi in Provisioning, Supporting, 

Regulating e Cultural operata dalla MEA che alcuni dei suoi assunti teorici. La classificazione della MEA non 

opera distinzioni ulteriori poiché considera i servizi ecosistemici dei benefici per gli esseri umani, tout 

court. Una delle critiche principali a questa classificazione è che essa non distingue tra mezzi che servono a 

produrre beni o servizi, e beni e servizi stessi: ad esempio l'approvvigionamento idrico è un mezzo per 

ottenere l'acqua potabile, ma approvvigionamento idrico e disponibilità di acqua potabile sono due servizi 

diversi che non possono essere considerati in maniera unica. Boyd & Banzhaf (2007) esplicitamente 

                                                             

41 Una prima pubblicazione di risultati parziali della MEA è stato pubblicato nel 2003 con il titolo Ecosystems and Human Well-being: 
A Framework for Assessment (MEA, 2003). 
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rifiutano la corrispondenza tra benefici e servizi ecosistemici, e definiscono invece questi ultimi come le 

componenti ecologiche direttamente consumate o utilizzate per produrre benessere. Nella loro definizione 

infatti i processi ecologici in sé non costituiscono né servizi né benefici. Sulla stessa linea, Fisher et al. 

(2009) distinguono tre tipi di componenti: i servizi "intermedi" (cioè intermediari tra le funzioni ecologiche 

e la sfera umana), i servizi diretti, e infine i benefici (o beni, che solitamente richiedono anche un capitale 

umano o tecnologico per essere realizzati). Ad esempio, sappiamo che l'acqua pulita è uno dei risultati del 

ciclo naturale delle sostanze nutrienti; la produzione di acqua pulita è la precondizione per 

l'approvvigionamento di acqua potabile per uso umano. In questo caso, l'acqua potabile è un bene 

effettivamente e direttamente usato dagli esseri umani (un beneficio, che però richiede l'intervento umano 

per essere reso disponibile); la produzione di acqua pulita è un servizio diretto; il ciclo dei nutrienti è un 

servizio "intermedio" che attiene ai processi ecologici indipendente dalla sfera umana.  

 

 

Figura 8. Suddivisione concettuale tra servizi intermedi, servizi finali (o diretti) e benefici. I servizi intermedi 
possono provenire anche da complesse interazioni tra le strutture e i processi degli ecosistemi (simboleggiati dal 
groviglio di ellissi), e fornire poi servizi diretti come l'acqua pulita, o la protezione dai venti etc.; questi servizi, in 
combinazione con altre forme di capitale "umano" (lavoro, energia, etc.) rappresentano poi i benefici veri e propri 
(acqua potabile, irrigazione, etc.) (fonte: Fisher et al., 2009). 
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Anche per queste ragioni nel 2007 si è costituito un gruppo di ricerca, supportato dall'UNEP e dalla UE, che 

ha lavorato sul tema degli ecosistemi e della biodiversità da un punto di vista economico, chiamato TEEB42 

(The Economics of the Ecosystems and Biodiversity). Il principale prodotto di questa ricerca è stato 

pubblicato nel 2010 e rappresenta una prima evoluzione del modello proposto dalla MEA (TEEB, 2010). La 

definizione del TEEB di servizi ecosistemici è: «the direct and indirect contributions of ecosystems to 

human wellbeing».43 In essa si può scorgere una distinzione lieve ma sostanziale rispetto alla MEA, in 

quanto in questo caso gli ecosistemi non sono i benefici stessi, ma il contributo degli ecosistemi al 

benessere umano.  

Il modello analitico adottato dal TEEB è il cosiddetto cascade model, proposto da Haines-Young e Potschin 

(2010) e modificato e integrato per la ricerca TEEB da de Groot et al. (2010). Il cascade model, cioè modello 

"a cascata", è un diagramma utilizzato per l'interpretazione della modalità di distribuzione dei servizi 

ecosistemici dalla sfera naturale a quella umana. In questo modello viene reso esplicito il concetto di flusso 

dei servizi stessi e vengono differenziate cinque sotto-categorie di essi (v. Figura 9). La prima è denominata 

"processi e strutture biofisiche" e indica i processi che non costituiscono di per sé un servizio per gli esseri 

umani (come i diversi habitat naturali); un secondo gruppo rappresenta le funzioni o capacità che quei 

processi possiedono (come lo scorrimento delle acque, o la produzione di biomassa); un terzo gruppo 

costituisce i servizi ed ha una connotazione più specificamente relativa alla sfera umana (come la 

produzione di cibo, o la protezione da inondazioni); la quarta sotto-categoria costituisce i benefici veri e 

propri che gli esseri umani ottengono dalle funzioni ecosistemiche (e cioè gli aspetti legati alla salute, la 

sicurezza alimentare, il benessere complessivo); l'ultimo gruppo rappresenta i valori economici (monetari 

o non-monetari) attribuiti dagli individui ai servizi e i metodi utilizzati per interpretarli (ad es. la 

disponibilità a pagare o ricevere etc.). Come si vede in Figura 9, le sotto-categorie sono a loro volta inserite 

in ambiti più ampi: infatti, le prime due appartengono al rettangolo in verde "Ecosystems and Biodiversity", 

mentre le ultime due a quello in rosa "Human wellbeing (socio-cultural context)". Al centro la categoria 

denominata "services" fa da tramite tra i due ambiti, essendo determinata dalla componente esterna 

"Istitutional and Human Judgements determining (the use of) services", in azzurro. In questo schema si 

rende esplicito come la categoria dei servizi ecosistemici sia un paradigma interpretativo che connette due 

sfere essenzialmente diverse, cioè quella che riguarda i processi degli ecosistemi che non possono essere 

interpretati (solo) in funzione degli esseri umani (ma che sono evidentemente influenzati da essi, come 

dimostrano le frecce in basso); e quella dei benefici e valori che può essere costituita solo sulla base di un 

giudizio o interpretazione umana (simboleggiata dall'"intervento" del rettangolo in azzurro).  

 

                                                             

42 La nascita del TEEB di deve alla conferenza dei ministri dell'ambiente degli stati facenti parte del G8+5 riuniti a Potsdam nel marzo 
2007: nasce in questa sede la proposta di intraprendere uno studio sui benefici economici della biodiversità, i costi della perdita di 
biodiversità. In risposta a ciò, e con il supporto del ministero dell'ambiente tedesco e della Commissione Europea, lo studio TEEB 
viene iniziato, sotto il coordinamento dell'economista ambientale Pavan Sukhdev (cfr. www.teebweb.org).  
43 La definizione è riportata nel glossario del TEEB riportato sul sito www.teebweb.org. 
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Figura 9. Il flusso dei servizi ecosistemici da strutture e processi degli ecosistemi al benessere umano, cosiddetto 
cascade model. Fonte: (de Groot, Fisher, et al., 2010). 

 

Il cascade model ha rappresentato un importante avanzamento nell'ampliare e articolare il concetto di 

servizi ecosistemici, e nonostante vi sia tuttora dibattito su cosa siano i servizi ecosistemici in sé, molti 

autori oggi fanno riferimento ad esso, modificandolo, o integrandolo, per adattarlo a diversi studi (Potschin 

& Haines-Young, 2016).44  

Anche dal punto di vista classificatorio, è stata proposta nel 2011 (Haines-Young & Potschin, 2011) una 

evoluzione della categorizzazione della MEA. Questa nuova classificazione prende il nome di Common 

International Classification of Ecosystem Services (CICES) ed è stata promossa dalla European Environmental 

Agency (EEA) con l'obiettivo di trovare delle griglie comuni per valutare gli ecosistemi in maniera uniforme 

a livello europeo. La definizione di servizi ecosistemici della CICES è la seguente: 

For the purposes of CICES, ecosystem services are defined as the contributions that ecosystems 

make to human well-being. They are seen as arising from the interaction of biotic and abiotic 

processes, and refer specifically to the ‘final’ outputs or products from ecological systems.45 

(Haines-Young & Potschin, 2011: 2; corsivo mio) 

                                                             

44 Può essere utile in questa sede citare Hansen & Pauleit (2014) e Pagella & Sinclair (2014) che usano il cascade model 
rispettivamente per esaminare domanda e offerta di servizi ecosistemici nelle infrastrutture verdi urbane, e per differenziare 
tipologie di mappatura dei servizi stessi.  
45 Trad. It.: "Ai fini della CICES, i servizi ecosistemici sono definiti come i contributi che gli ecosistemi offrono al benessere umano. 
Essi provengono dalle interazioni tra processi biotici e abiotici, e si riferiscono specificamente ai risultati "finali" o ai prodotti dei 
sistemi ecologici." 
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Questa classificazione si basa sul modello della MEA e sul TEEB (v. Figura 10), con alcune modifiche e 

integrazioni principalmente orientate a distinguere i servizi dalle funzioni ecosistemiche e quindi chiarire e 

definire i final services.46 Essa distingue infatti tre "sezioni" dei servizi ecosistemici: Provisioning, Regulating 

& Maintenance, Cultural. La sezione Supporting è eliminata poiché considerata dagli autori non rilevante ai 

fini della valutazione del servizio finale, e facente parte dunque più delle "funzioni" ecosistemiche che dei 

"servizi".47  

 

 

Figura 10. Cascade model integrato da Potschin & Haines-Young (2016). Il rettangolo centrale "Final services" è 
quello in cui si colloca la CICES. 

 

La classificazione all'interno di ogni sezione è quindi organizzata secondo una struttura gerarchica ad 

albero nella quale i servizi ecosistemici sono separati in tre categorie: Divisione, Gruppo, Classe (v. Figura 

11). Questa struttura gerarchica e piuttosto rigida è funzionale all'obiettivo di distinguere in maniera chiara 

i servizi ecosistemici e fornire così a chi ne voglia fare delle valutazioni a fini economici un quadro generale 

cui riferirsi. Se da una parte lo sforzo operato con la CICES nella direzione di una standardizzazione del 

quadro analitico è certamente utile, dall'altra parte alcuni studiosi hanno sottolineato che essa sia una 

                                                             

46 In particolare la CICES è stata messa a punto a partire dal 2009 come parte delle attività di revisione del System of Environmental 
and Economic Accounting (SEEA), guidato dalla United Nations Statistical Division (UNSD) (Potschin & Haines-Young, 2016; 
www.cices.eu) 
47 Nella versione del 2011 si legge "The supporting services are treated as part of the underlying structures, process and funct ions 
that characterise ecosystems. Since they are only indirectly consumed or used, and may simultaneously facilitate the output of many 
‘final outputs’, it was considered that they were best dealt with in environmental accounts, in other ways" (Pagella & Sinclair, 2014).  
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classificazione essenzialmente basata su una terminologia e un metodo propri delle scienze naturali, e che 

dunque questo non favorisca un'apertura dell'ambito scientifico fondato sui servizi ecosistemici agli studi 

sociali e al decision-making (Schwilch et al., 2016).  

La CICES è un documento frequentemente aggiornato, anche sulla base delle diverse valutazioni dei servizi 

ecosistemici effettuate a livello nazionale nei diversi paesi europei;48 la versione più recente e aggiornata 

attualmente è la V4.3 (Haines-Young & Potschin, 2013a). 

 

 

Figura 11. Esempio di classificazione CICES. Nota: nelle versioni precedenti (V1-V3), la nomenclatura dei livelli era 
differente; essi erano, dal basso verso l'alto "Theme" (ora "Section"); "Service Class" (ora "Division"); "Service 
Group" (ora "Group"); "Service Type" (ora "Class"); "Service Sub-type" (ora "Class Type"). Fonte: www.cices.eu. 

 

A conclusione di questo paragrafo può essere utile sintetizzare alcune questioni chiave relative ala 

definizione del concetto di servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici possono essere definiti come il 

contributo dei processi ecologici al mantenimento delle condizioni di vita e di benessere degli esseri umani. 

Inoltre, alcuni tratti comuni possono essere rintracciati tra le diverse definizioni offerte dalla letteratura: 

- i servizi ecosistemici sono un concetto legato ad una prospettiva antropocentrica: senza gli esseri umani 

non esistono "servizi" ma solo processi ecosistemici; 

- i servizi ecosistemici non sono i processi stessi, ma sono uno strumento interpretativo che serve a 

esprimere la dipendenza delle società umane dai processi naturali, che avverrebbero indipendentemente 

dalla presenza umana ma che in epoca moderna sono fortemente influenzati da essa; 

- il paradigma dei servizi ecosistemici serve a quantificare in termini economici, ma non solo monetari, il 

contributo dei processi naturali al mantenimento delle condizioni di vita per gli esseri umani, con 

l'obiettivo ultimo di promuovere strumenti concreti di tutela dei processi ecologici stessi. 

Queste caratteristiche costituiscono le basi teoriche per comprendere come il concetto di servizi 

ecosistemici è stato inteso ai fini di questo lavoro di ricerca, dell'interpretazione dei dati raccolti e della 

costruzione delle conclusioni di esso.  

                                                             

48 Cfr. per questo il sito internet www.cices.eu.  
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Tuttavia, va sottolineato che nell'ultima decade, la riflessione sui servizi ecosistemici si è ampliata e 

approfondita, sia dal punto di vista di una più precisa determinazione del valore di essi (sia ecologico che 

economico), sia dal punto di vista dell'utilizzo di questo paradigma nell'ambito politico-decisionale. In 

particolare, vi sono due aree centrali di approfondimento che riguardano i metodi impiegati per la loro 

valutazione (monetaria e non), e la mappatura di essi in senso geografico, anche rispetto alla domanda della 

popolazione. Questi ambiti sono particolarmente rilevanti ai fini di questa tesi, poiché sono i temi chiave coi 

quali il piano per la città di Birmingham si è confrontato.  

I prossimi paragrafi (5.2 e 5.3) sono quindi dedicati ad alcuni brevi approfondimenti su metodi di 

valutazione e mappatura; successivamente, gli ultimi sono dedicati alla connessione tra servizi ecosistemici 

e decision-making, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale e urbana.  

 

 

 

La questione della valutazione economica dei servizi ecosistemici è indubbiamente centrale rispetto alla 

definizione del concetto dei servizi stessi. In un recente contributo Robert Costanza, uno dei "pionieri" dei 

metodi economici per determinare il valore economico dei servizi ecosistemici (Costanza et al., 1997, 

2014), descrive così il suo punto di vista:  

So, while ecosystem valuation is certainly difficult, one choice we do not have is whether or not to do it. 

Rather, the decisions we make, as a society, about ecosystems imply tradeoffs and therefore 

valuations. We can choose to make these valuations explicit or not; we can undertake them using the 

best available ecological science and understanding or not; we can do them with an explicit 

acknowledgment of the huge uncertainties involved or not; but as long as we are forced to make 

choices we are doing valuation. The valuations are simply the relative weights we give to the various 

aspects of the decision problem. Society can make better choices about ecosystems if the valuation issue 

is made as explicit as possible. This means taking advantage of the best information and models we can 

muster and making uncertainties about valuations explicit too. It also means developing new and 

better ways to make good decisions in the face of these uncertainties. Ultimately, it means being 

explicit about our goals as a society, both in the short-term and in the long-term.49 (Costanza, 2016: 

20, corsivo mio) 

Secondo questo approccio la valutazione economica non è una "scelta": la scelta (eventuale) è se rendere 

espliciti o no dei valori e delle valutazioni che comunque guidano le nostre scelte come società. In questa 

visione infatti la società, e gli individui, attribuiscono sempre un valore ai processi ambientali: la non-

esplicitazione pubblica di essi corrisponde a un non-riconoscimento, e crea una distorsione nei meccanismi 

                                                             

49 Trad. It.: "Dunque, se la valutazione degli ecosistemi è certamente difficile, una scelta che non abbiamo è decidere se farla o meno. 
Infatti, le decisioni che prendiamo, come società, a proposito degli ecosistemi implicano scambi e quindi valutazioni. Possiamo 
decidere di rendere queste valutazioni esplicite o no; possiamo intraprenderle usando la migliore conoscenza scientifica ecologica o 
meno; possiamo farle con un esplicito riconoscimento delle grandi incertezze che sono coinvolte o meno; ma dal momento che siamo 
costretti a fare delle scelte, noi faremo sempre delle valutazioni. Le valutazioni sono semplicemente il peso relativo che diamo ai vari 
aspetti del problema della decisione. La società può fare scelte migliori a proposito degli ecosistemi se la questione della valutazione è 
resa il più possibile esplicita. Questo significa trarre vantaggio dalle migliori informazioni e modelli [interpretativi] che possiamo 
radunare, e rendendo anche le incertezze esplicite. Questo significa anche sviluppare nuovi e migliori modi per prendere buone 
decisioni di fronte a queste incertezze. Infine, questo implica essere espliciti sui nostri obiettivi come società, sia nel b reve che ne 
lungo termine." 
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di decisione, che influenzano negativamente i processi ambientali e dunque i servizi di cui l'uomo beneficia. 

Rendere più esplicita possibile sia l'attribuzione di valore (economico) che i limiti della conoscenza 

scientifica sui processi ambientali e sui servizi ecosistemici, corrisponde invece alla migliore condizione 

necessaria per strutturare politiche che tengano nel debito conto il valore (non solo economico) di quei 

processi o servizi. La valutazione si configura quindi in questa visione come uno strumento necessario per il 

raggiungimento dell'obiettivo ultimo di salvaguardare l'ambiente e i suoi ecosistemi e garantire livelli di 

vita sani per gli esseri umani.  

I metodi di valutazione normalmente utilizzati e accreditati si basano su una prima ampia distinzione tra 

metodi monetari e non-monetari: i primi hanno l'obiettivo di raggiungere una quantificazione in termini di 

denaro del valore dei servizi ecosistemici, i secondi invece mirano a far emergere quantità o qualità che non 

siano espresse in termini di denaro e che amplino lo spettro dei valori considerati (come quelli spirituali, di 

identità collettiva, etc.). I metodi monetari sono evidentemente predominanti, per la ragione che i loro 

risultati sono più facilmente utilizzabili in ambito decisionale poiché "parlano" in maniera semplice ad una 

platea vasta. Al contrario, quelli non monetari sono meno diffusi ma più vari dal punto di vista delle 

tecniche utilizzate e dei risultati finali.50 

Diversi studiosi hanno mosso critiche o evidenziato rischi rispetto al tema della valutazione. Alcuni, come 

ad esempio Cowell & Lennon (2014, cfr. anche la ricca bibliografia) hanno messo in discussione l'assunto 

secondo cui una conoscenza scientifica più approfondita porti automaticamente a migliori decisioni sul 

piano politico. Al contrario, la non-linearità della relazione conoscenza-azione e la pluralità di soggetti e 

condizioni che intervengono in questo rapporto vengono da loro considerati come i presupposti teorici 

chiave per comprendere la questione. Altri studiosi hanno inoltre sottolineato una crescente enfasi sulle 

valutazioni economiche monetarie nella letteratura e nelle pratiche incentrate sul concetto di servizi 

ecosistemici, mettendo in evidenza il pericolo di una "mercificazione" (commodification in inglese) della 

natura (Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011) e la trasformazione del concetto di servizi ecosistemici in 

una sorta di "trappola" metodologica che rischia di offuscare le diverse qualità degli ecosistemi (Norgaard, 

2010). A questo proposito Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez (2011) operano una precisa analisi della 

differenza tra valutazione e mercificazione. Infatti bisogna distinguere innanzitutto tra valore d'uso e valore 

di scambio: il valore d'uso è quello all'interno del quale si possono distinguere altre dimensioni individuali 

e sociali del bene in questione; il valore di scambio è quello che invece conduce al considerare il bene una 

merce. Una valutazione economica dei servizi ecosistemici non stabilisce il suo valore di scambio: per 

questa ragione, leggere la natura in termini economici non è, di per sé, condizione sufficiente per la 

mercificazione di essa. Ciononostante, se da un punto di vista teorico la distinzione è logica, nella pratica il 

                                                             

50 Oggi esistono evidentemente diversi software che assistono nella valutazione e nella mappatura degli ecosistemi. Si citano qui 
alcuni dei nomi dei più accreditati in letteratura, quali  InVEST, AIRES, SolVES, GUMBO, ESP-VT. Tuttavia, essendo essi degli 
strumenti digitali molto specifici che non sono stati utilizzati nel caso di Birmingham, e che non si ha la possibilità all'interno di 
questa ricerva di esaminarli in prima persona, si è preferito non dedicare ad essi un paragrafo specifico. Tuttavia si rimanda per 
approfondimenti a Maes et al.  (2016), Haines-Young e Potschin (2016) e Crossman et al. (2013).  
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confine tra la valutazione di un bene e la sua (seppur potenziale) alienabilità è decisamente molto labile, 

specialmente nell'attuale contesto neoliberale. Per questi motivi gli autori concludono che  

[...] economic valuation can be a potent information tool when not used as a single decision making 

criteria (e.g. Cost Benefit Analysis), and if used alongside other valuation methods that capture the 

non-economic value dimensions of nature. Our criticism is not directed at the ecosystem service 

concept itself, not even to economic valuation in its totality. Our criticism is aimed at the idea that 

economic valuation can capture a comprehensive picture of nature’s societal value and at the belief 

that economic valuation can solve the problems and shortcomings of traditional conservation.[…] 

Monetary valuation of ecosystem services does not equate to commodification of ecosystem services, 

but it paves the way (discursively and sometimes technically) for commodification to happen. 

(Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011: 624)51 

Il dibattito su questo tema è ancora aperto, e tra i due estremi della non-valutazione e della mercificazione 

della natura si collocano diversi metodi e tecniche di analisi e valutazione, che verranno approfonditi nei 

prossimi paragrafi.  

 

I metodi di valutazione monetaria dei servizi ecosistemici hanno l'obiettivo di tradurre in quantità di 

denaro il valore d'uso che gli individui assegnano ai servizi ecosistemici, in modo da far sì che questa 

quantità possa facilmente essere considerata in ambito decisionale, dove generalmente i servizi provenienti 

dalla natura sono considerati gratuiti. Come già accennato, questi metodi sono essenzialmente fondati sulla 

nozione di disponibilità a pagare (o a ricevere). Essa è uno strumento di analisi economica utilizzato 

prevalentemente per le stime di valori non di mercato; è un prezzo teorico che rappresenta il valore 

soggettivamente attribuito dal/la consumatore/trice ad una data quantità di bene o servizio, cioè il prezzo 

che egli/ella sarebbe disposto a pagare per un cambiamento di benessere individuale (la disponibilità a 

ricevere è un concetto simile che però rappresenta la quantità di denaro che il consumatore sarebbe 

disposto a ricevere per compensare la perdita di un bene o servizio). Generalmente la disponibilità a pagare 

viene stabilita sulla base di una raccolta dati empirica, attraverso metodologie quantitative o qualitative. 

Esistono diverse tecniche di indagine, piuttosto consolidate e riportate da molti testi e manuali. Farber et al. 

(2002) offrono una chiara illustrazione di esse e ne illustrano sei: Avoided Cost, Replacement Cost, Factor 

Income, Travel Cost, Hedonic Pricing, Contingent Valuation. Senza voler esporre le caratteristiche di ognuna 

di esse in questa sede, è opportuno però ricordare che ciascun servizio analizzato può richiedere una o più 

tecniche di valutazione e che nessuna di esse può risultare da sola del tutto esaustiva.  

Tuttavia la letteratura che riporta casi studio applicativi della valutazione dei servizi ecosistemici evidenzia 

anche un altro tipo di approccio detto benefit transfer method o value transfer method. Questo metodo si 

                                                             

51 Trad. It.: "la valutazione economica può essere un potente strumento di informazione se non utilizzato come unico criterio pe r il 
decision-making (as es. nelle analisi costi-benefici), e se usata insieme ad altre valutazioni che captino la dimensione del valore non-
economico della natura. La nostra critica non è al concetto di servizi ecosistemici in sé, e neppure alla valutazione economi ca nella 
sua totalità. La nostra critica è rivolta all'idea che la valutazione economica possa comprendere una visione inclusiva dei valori 
sociali della natura, e all'idea che la valutazione economica possa risolvere i problemi e i difetti della tradizionale conservazione [dei 
beni naturali]. […] La valutazione monetaria dei servizi ecosistemici non è assimilabile alla mercificazione dei servizi ecosistemici, 
ma apre la strada (dal punto di vista teorico e talvolta anche tecnico) a che la mercificazione avvenga."  
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fonda sulla possibilità di utilizzare dati secondari per costruire valutazioni su ampia scala, quando per 

questioni di risorse o di tempo non si ha la possibilità di raccogliere dati empirici (Richardson et al., 2015; 

Wilson & Hoehn, 2006). Questa tecnica risulta frequentemente utilizzata nella valutazione dei servizi 

ecosistemici per la difficoltà e il tempo richiesto per reperire dati primari, tanto da essere stata oggetto di 

uno specifico manuale fornito dall'UNEP (Brander, 2004).52 

Le principali considerazioni sui metodi di valutazione monetaria che risultano interessanti in questa sede, e 

specialmente ai fini della pianificazione urbana e territoriale, riguardano non tanto le tecniche quanto gli 

assunti teorici alla base di esse. Infatti, come evidenziato da Kenter (2016) e Farber et al. (2002), questo 

tipo di valutazione è fondata su un'idea di valore attribuito a livello individuale. Il valore complessivo, che si 

assume come "sociale", è composto infatti dalla somma dei valori che gli individui attribuiscono ad un dato 

bene o servizio. La concezione neoclassica di valore, infatti, si riferisce a valori che sono razionali, 

predeterminati, individuali e utilitari. Si presume quindi, nella raccolta dati necessaria a determinare una 

disponibilità a pagare, che le diverse persone coinvolte siano in grado di esprimere questi valori razionali 

fondandoli sul riconoscimento del contributo che beni o servizi danno al proprio benessere individuale. 

Questo procedimento logico non permette però che si esprimano valori che sono legati ad una dimensione 

sociale o autenticamente collettiva. Ciò è generalmente più evidente quando si tratta di servizi ecosistemici 

di carattere culturale (ad esempio valori storici o di memoria legati ad alcuni luoghi, o caratteristiche 

identitarie delle comunità), ma vale anche per servizi di regolazione (ad esempio non è detto che 

individualmente si riconosca il valore urbano di un'area boscata per la riduzione di CO2, oppure il ruolo 

regolatore delle piene di un'area fluviale) o per altri tipi di servizi. Inoltre, Kenter mette in luce come gli 

studi economici tradizionali si concentrino su cosa viene valutato e che valore viene ad esso attribuito dalle 

persone, ma poca attenzione è dedicata al perché esse assegnino particolari valori a particolari beni o 

servizi. I metodi monetari non sono dunque adatti a far emergere la gamma dei valori sociali che pure 

implicitamente risiedono nel nostro modo di guardare ai beni e servizi ecosistemici. Un altro tema legato a 

questo si riferisce alla necessità di tenere in considerazione una dimensione plurale del concetto di valore, 

messa in evidenza anche da Gómez-Baggethun et al. (2016) con la locuzione di value pluralism: i servizi 

ecosistemici incorporano uno spettro di valori molto ampio che va da quelli economici, a quelli sociali a 

quelli ecologici, e una varietà di soggetti interessati per diverse ragioni ad attribuire loro un valore. Questa 

gamma di valori genera anche del conflitto tra le diverse visioni, non sempre sanabile; tuttavia riconoscere 

e "accogliere" nella valutazione questa dimensione plurale è visto dagli autori come l'unica maniera per 

ottenere una valutazione più complessa ma più aderente alla realtà e più evoluta. A proposito delle 

definizioni monetary e non-monetary, Gómez-Baggethun et al. (2016: 106) notano simbolicamente:  

                                                             

52 Alcuni approfondimenti su questo tema sono nel par. 8.2, in cui illustra questa tecnica in relazione all'uso che se n'è fatto nel Green 
Living Spaces Plan, oggetto del caso di studio. 
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Once the idea of value pluralism will be widely accepted in the ecosystem services community, 

the 'non-monetary valuation' can be substituted for by affirmative names.53 

 

 

Nel campo dei metodi non-monetari è emerso recentemente un filone di studi che, rispondendo idealmente 

alla notazione di Gómez-Baggethun et al. (2016), privilegia una definizione diversa di questi approcci, e li 

definisce "metodi socio-culturali" (Jacobs et al., 2016; Santos-Martín et al., 2016). In senso generale, i 

metodi socio-culturali sono quei metodi che analizzano e fanno emergere le preferenze, i valori, i bisogni o 

la domanda espressi dalle persone in relazione alle componenti naturali del loro ambiente, attraverso 

tecniche che non utilizzano l'unità di misura del denaro. (Chan et al., 2012; Kenter, 2016; Kelemen et al., 

2016). Questi metodi si sono diffusi maggiormente in epoca piuttosto recente (verso la fine degli anni '90) 

in risposta alla predominanza degli approcci monetari e alle crescenti preoccupazioni di "mercificazione" 

della natura prima accennate (Jacobs et al., 2016; Martinez-Alier et al., 1998). 

Le tecniche utilizzate possono essere sia quantitative, sia deliberative che interpretative: la base di analisi 

può essere dunque il contatto diretto con le persone coinvolte oppure l'interpretazione a posteriori di dati. 

Alcuni esempi di tecniche non-monetarie possono essere focus group, mappature di comunità, citizen juries, 

workshop, media analysis, multi-criteria analysis.54 Il panorama dei metodi non-monetari è molto più ampio 

e differenziato rispetto a quello dei metodi monetari, e se da una parte questo rappresenta una mancanza di 

uniformità, dall'altra parte costituisce la ricchezza e il punto di forza di questi approcci. L'eterogeneità in 

questo campo è infatti la principale potenzialità, soprattutto perché la scelta della tecnica dipende 

largamente dal contesto e dalle risorse disponibili, quindi avere a disposizione un ampio range di tecniche 

da utilizzare è certamente un vantaggio. In particolare Kelemen et al. (2016) affermano che la scelta è 

determinata da cinque considerazioni: 

1- le capacità e il contesto socio-culturale delle comunità coinvolte; 

2- il tipo di istituzioni e il sistema di valori all'interno del quale si muovono gli interlocutori; 

3- gli obiettivi dei decisori politici e le finalità della valutazione; 

4- l'impegno e la capacità dei ricercatori che conducono il processo; 

5- le principali caratteristiche del processo decisionale (numero di stakeholder coinvolti, livello del conflitto 

tra le parti, etc.). 

Proprio per queste ragioni risulta evidente che, molto più che per i metodi monetari, il contesto di indagine 

è determinante rispetto alla scelta della tecnica: diverse tecniche servono a obiettivi diversi, necessitano di 

risorse diverse e si adattano ad ambiti socio-culturali differenti. In particolare, alcuni studiosi affermano 

                                                             

53 Trad. It.: "Una volta che l'idea della pluralità dei valori sarà ampiamente accettata nella comunità [che dibatte a proposito] dei 
servizi ecosistemici, le valutazioni "non-monetarie" potranno essere sostituite da nomi affermativi." 
54 Per un approfondimento specifico sulle diverse tecniche cfr. Kenter (2016), Kelemen et al. (2016) e Derkzen et al. (2015).  
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che sia necessario perseguire un approccio integrato, che consideri un senso più ampio del concetto di 

valore (Jacobs et al., 2017):  

Integrated valuation recognises that valuing nature to inform more sustainable decisions requires a 

broader definition of ‘value’ and ‘valuation’, and the inclusion of a plurality of values in decision-

making. This realization is reflected in the growing critical mass of scientists from different disciplines 

engaging in the integrated valuation field [...]. Instead of focusing on differences, critiques and 

academic opposition of single methods or schools, integrated valuation seeks to combine diverse 

approaches and methods, understand interdisciplinary differences, acknowledge different knowledge 

systems and interests of multiple social actors, and provide guidelines to integrate plural values in 

real-life decisions and problem solving [...].55 

Va in questa direzione la redazione da parte della Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)56 di un documento intitolato significativamente Preliminary 

guide regarding diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits (IPBES, 2015). In esso 

vengono definite le tre "dimensioni" del valore che la società assegna alle componenti naturali: la natura in 

sé («non-anthropocentric or intrinsic values»); i benefici della natura per gli esseri umani («instrumental 

values»); la qualità della vita («relational values», che attengono ai rapporti interpersonali o tra le persone 

e la natura).57 Il documento promuove dunque un approccio plurale alla questione del valore, e una visione 

integrata della valutazione, capace di diventare significativa anche nell'ambito del decision-making: 

A fundamental premise of this guide is that decision-making process would benefit if it addresses 

values of biodiversity and ecosystem services in as much of a pluralistic and integrative way as 

possible, finding and supporting means to include values held by the full range of stakeholders with 

different worldviews on nature, nature‘s benefits to people and a good quality of life, at different 

spatial and temporal scales.58 (IPBES, 2015: 11).  

 

 

 

Un ambito di sempre crescente interesse in letteratura è quello della mappatura spaziale dei servizi 

ecosistemici. Infatti, diversi studi hanno sottolineato come i servizi ecosistemici siano «spatially specific» 

                                                             

55 Trad. It.: "La valutazione integrata riconosce che valutare la natura per informare decisioni più sostenibili richiede un'ampia 
definizione di "valore" e "valutazione", e l'inclusione di una pluralità di valori nel decision-making. La realizzazione di ciò si riflette 
nella crescente massa critica di studiosi provenienti da discipline diverse, che si stanno impegnando nel campo della valutazione 
integrata. […] invece di focalizzare l'attenzione sulle differenze, le critiche e le opposizioni accademiche tra scuole e metodi, la 
valutazione integrata mira a combinare diversi approcci e metodi, comprendere le differenze interdisciplinari, riconoscere differenti 
sistemi di conoscenza e interessi di diversi attori sociali, e offrire linee guida per integrare i valori plurali nel modo reale di prendere 
le decisioni e di risolvere i problemi." Non viene qui indicata la pagina perché al momento di redazione della tesi l'articolo è 
disponibile solo alla visualizzazione online ed è in corso di stampa.  
56 La Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) è un organo indipendente 
intergovernativo, fondato da 94 stati membri nel 2012 (oggi 127) e supportato dall'ONU, in particolare dall'UNEP. È stato costituito 
con l'obiettivo di fornire ai decisori politici evidenze scientifiche rispetto alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, e di sperimentare 
metodi e strumenti per la protezione di essi (www.ipbes.net).  
57 Tutte le definizioni sono contenute in IPBES (2015: 3). 
58 Trad. it.: "Una premessa fondamentale di questa guida è che il processo di decision-making trarrà beneficio se affronterà la 
questione del valore della biodiversità e dei servizi ecosistemici nella maniera più "plurale" possibile, trovando e supportando gli 
strumenti per includere i valori espressi da una vasta schiera di soggetti con visioni diverse rispetto alla natura, ai benefici della 
natura per le persone e ad un buono stile di vita, nelle diverse scale temporali e spaziali."  
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(Boyd & Banzhaf, 2007: 622) o «spatially explicit» (Haase, Larondelle, et al., 2014) e non sia dunque 

possibile considerarli senza una base geografica di riferimento. Al contrario dei beni di mercato, i servizi 

ecosistemici infatti non sono trasportabili o intercambiabili, e per questo la loro localizzazione è una 

caratteristica determinante del loro valore. Inoltre, come già sottolineato più volte, la nozione stessa di 

"servizio" nasce nel momento in cui siano riconosciuti da un gruppo di individui l'utilità o il beneficio di un 

processo naturale; l'esempio classico di ciò è la presenza di un'area boscata a monte di un centro urbano, 

paragonata ad un'altra analoga in area non abitata: la prima fornirà diversi benefici alla popolazione, come 

la protezione dalle piene, la riduzione della CO2 nell'aria etc. o la possibilità di goderne a fini ricreativi; la 

seconda invece non avrà alcuna utilità diretta per la popolazione essendo in area disabitata. Pertanto la 

prima avrà un alto valore come servizio ecosistemico, mentre la seconda un valore più basso legato "solo" 

al valore intrinseco del bosco e al suo ruolo nelle dinamiche climatiche ad ampia scala, nell'equilibrio dei 

suoli e nel mantenimento della biodiversità. Da questo semplice esempio si capisce facilmente che la 

geografia dei servizi ecosistemici è determinante nell'assegnare ad essi un valore, e, specialmente a scala 

urbana e territoriale, la mappatura è necessaria al pari della valutazione.  

 

 

Figura 12. Offerta di alcuni servizi ecosistemici alla scala urbana a Rotterdam (dati aggregati per quartiere) (fonte: 
Derkzen et al., 2015). 

Esistono diversi tipi e strumenti di mappatura, e una ricca letteratura in crescita che esplora le questioni 

critiche di questo tema (Burkhard & Maes, 2017; Crossman et al., 2013; Hauck et al., 2013; Martínez-Harms 
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& Balvanera, 2012).59 Anche la scelta della mappatura, come del metodo di valutazione, dipende 

largamente dall'obiettivo dell'analisi, dalla scala, dalle risorse disponibili.  

Tra le due più recenti rassegne della letteratura sul tema vi sono l'articolo di Martínez-Harms & Balvanera 

(2012), il report a cura di Egoh et al. (2012) per il Joint Research Centre Institute for Environment and 

Sustainability della Commissione Europea, e l'articolo di Crossman et al. (2013). Questi studi, tra le altre 

cose, evidenziano che la maggior parte delle mappature di servizi ecosistemici si basano su dati secondari e 

sono effettuate alla scala regionale o comunque sub-nazionale; inoltre la tipologia più mappata di servizi 

risulta essere quella dei servizi di regolazione. La scala è un elemento determinante, specialmente ai fini di 

questa tesi. Crossman et al. (2013) riportano una serie di mappature effettuate alle diverse scale, dalla 

globale alla regionale; a queste si aggiungono poi i recenti studi alla scala urbana.60  

 

 

Figura 13. Offerta di servizi ecosistemici aggregati in gruppi (bundle) Rotterdam. L'intensità del grigio di campitura 
rappresenta la percentuale delle aree verdi per distretto (fonte: Derkzen et al., 2015). 

 

Altro tema interessante a questo riguardo è quello dei flussi dei servizi ecosistemici. Infatti, se la nozione di 

processo e di flusso che va dalla sfera biofisica a quella umana è alla base del cascade model (v. Figura 9) 

prima citato, è anche vero che quello schema non esplicita la dimensione spazio-temporale: alcuni servizi 

sono infatti "utilizzati" in loco, come la maggior parte di quelli culturali, molti altri come quelli Provisioning 

                                                             

59 Crossman et al. (2013) riportano che il numero degli studi sulla mappatura dei servizi ecosistemici è cresciuto enormemente negli 
ultimi anni, ed è passato da 1 articolo nel 1996 a più di 10 per anno dal 2008.  
60 Per questo cfr. Derkzen et al. (2015), Hölzinger et al. (2014), Pulighe et al. (2016).  
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oppure Regulating possono rappresentare servizi di cui godono persone anche molto lontane dalla fonte 

(questo vale ad esempio per l'approvvigionamento idrico, o la protezione dalle piene). A livello generale, 

comunque, la letteratura citata evidenzia una disomogeneità di database cui accedere per costruire le 

mappature, e una mancanza di metodi consolidati e condivisi almeno a livello internazionale. In particolare 

Maes et al. (2016: 201) indicano sinteticamente tre caratteristiche necessarie per l'avanzamento degli studi 

in materia: l'accuratezza scientifica, la riproducibilità dei metodi, e l'affidabilità delle analisi prodotte 

(scientific accuracy, reproducibility, credibility).  

 

 

Figura 14. Mappatura della fornitura e della domanda di energia nella regione di Lipsia-Halle, nella Germania 
orientale (2007). (fonte: (Burkhard & Kroll, 2015).  

Tuttavia ai fini di questa ricerca, si illustrano di seguito alcune caratteristiche e questioni critiche specifiche 

dei metodi di mappatura geografica, prevalentemente alle scale regionale / urbana.  

Esistono essenzialmente due grandi ambiti di mappatura: uno che mira a mappare l'offerta dei servizi 

ecosistemici (supply in inglese), e uno che invece esplora la domanda della popolazione (demand in inglese) 

(Burkhard et al., 2012). La prima tipologia è la più diffusa perché comprendere geograficamente l'offerta 

dei servizi ecosistemici è il primo passo per una valutazione (Troy & Wilson, 2006); la seconda tipologia è 

meno diffusa anche per difficoltà di selezione e raccolta dati, ma è un campo interessante e in crescita 
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poiché permette di incrociare i dati dell'offerta con quelli della domanda e ottenere mappature 

potenzialmente significative ai fini della pianificazione (Wolff et al., 2015).61 

Per quanto riguarda la mappatura dell'offerta, anche in questo caso il reperimento dei dati non è sempre 

facile, poiché vi è una generale mancanza di dati sui servizi ecosistemici su base geografica. Le mappe GIS 

delle diverse tipologie di uso del suolo sono largamente diffuse, e suppliscono quindi spesso alla mancanza 

di dati specifici, facendo da base per l'elaborazione di altre informazioni sulla fornitura di servizi 

ecosistemici (Derkzen et al., 2015). A questi vengono poi affiancate anche altre considerazioni e dati 

provenienti da studi scientifici, da osservazioni sul campo (a seconda della scala di indagine) o da altre 

tecniche. Il tipo e il dettaglio di informazioni che possono essere mappate dipende sia dalla disponibilità dei 

dati che dalle finalità della mappatura (v. Figura 12 e Figura 13, due mappature dell'offerta alla scala 

urbana). 

 

 

Figura 15. Mappatura dei valori ricreativi nel territorio delle Alpi. Gli hot o cold spots dell'offerta (a), della domanda 
(b) e dei flussi (c) di servizi ricreativi sono determinati sulla base di dati statistici per ogni municipalità. (fonte: 
Schirpke et al., 2017).  

 

                                                             

61 Nel caso di studio analizzato in questa tesi è stata fatta una mappatura dell'offerta che è stata poi incrociata con la densità della 
popolazione nelle diverse aree urbane, in modo da evidenziare aree che necessitano di potenziamento dei servizi ecosistemici 
oppure solo di conservazione e protezione. Questo metodo non può configurarsi come una mappatura della domanda ma un 
tentativo sperimentale di incrocio dei dati. Questi aspetti saranno approfonditi nel cap. 2 della Parte II. 
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Le mappature della domanda (v. Figura 14 e Figura 15) sono invece meno diffuse perché la raccolta dei dati 

è complessa e dipende dalla questione primaria di come si interpreta la domanda in sé. Wolff et al. (2015) 

offrono un'ampia rassegna della letteratura e anche una sintesi di alcuni degli approcci dominanti rispetto a 

questo tema. Sulla base degli studi esaminati, gli autori individuano due prospettive principali: una che 

interpreta la domanda come il reale uso o consumo di beni e servizi ecosistemici; l'altra che invece 

privilegia l'esplicitazione dei desideri e delle preferenze delle persone. Il primo approccio si inserisce 

all'interno di un approccio economico "tradizionale" che tende a ricercare l'equilibrio tra domanda e 

offerta. Il secondo, al contrario, puntando sui desideri piuttosto che sul consumo, può evidenziare anche 

casi in cui la domanda superi l'offerta, dove cioè vi sarebbe da parte della popolazione una necessità 

maggiore di servizi ecosistemici.62  

In ogni caso, per entrambi gli approcci, varie e anche molto diverse tra loro sono le tecniche utilizzate per la 

raccolta dei dati, e questa caratteristica è stata sottolineata da diversi studi, compreso quello di Wolff et al. 

(2015), che auspicano un approfondimento degli studi sul tema e una maggiore condivisione dei metodi a 

livello internazionale. 

 

 

 

 

Il rapporto tra la concettualizzazione dei servizi ecosistemici e l'operatività sul piano concreto è una delle 

questioni centrali di tutto il dibattito scientifico in questo ambito. È stato infatti più volte sottolineato come 

la ratio alla base della nascita dei servizi ecosistemici riguarda la necessità di valutare da un punto di vista 

economico i processi naturali per assicurare una migliore conservazione di essi, e dunque dei livelli di vita 

umani, attraverso gli strumenti decisionali. Questa è anche una delle motivazioni dichiarate alla base del 

documento recente più citato in materia, ossia la MEA (2005).  

Effettivamente le valutazioni dei servizi ecosistemici sono state alla base di specifiche politiche, iniziative 

legislative e programmi europei: sono utilizzate nella determinazione dei Payments for Ecosystem Services 

(PES), cioè degli incentivi a favore di agricoltori, allevatori o aziende per il mantenimento e la 

conservazione di alcuni processi ecologici (Muradian et al., 2013; Tacconi, 2012); vengono impiegate nella 

definizione di valutazioni strategiche proattive (in inglese definite policy appraisal, cfr. Turnpenny et al., 

2014) e nei processi di natural capital accounting, ovvero in quelle analisi economiche (in ambito pubblico 

o privato) che includono i costi ambientali tra i fattori determinanti (Guerry et al., 2015); sono alla base 

                                                             

62 Wolff et al (2015) portano anche diversi esempi sull'interpretazione della domanda per le diverse tipologie di servizi ecosistemici: 
"For regulating services, benefits are provided by maintaining desirable environmental conditions, whereas thedemand can be 
defined as the “amount of regulation needed to meet predetermined conditions” […]. Demand for flood regulation, for example, can 
be defined as the need for prevention or safety to a community. For cultural services, benefits are provided by experiences that 
emerge from interaction with the natural environment. Here, demand can be defined as the “desired total use (if rival service ) or 
individual use (if non rival service)” such as the number of people who want to visit a park. For provisioning services, benefits are 
derived from final goods. Demand can be defined as the amount of goods required or desired per unit space and time or per capita 
[…]." 
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della definizione della Strategia Europea per la Biodiversità 2020 (Commissione Europea, 2011) e della 

Strategia Europea per le Infrastrutture Verdi (Commissione Europea, 2013).  

Tuttavia, una larga fetta della letteratura indica come questa transizione all'ambito politico sia 

particolarmente critica (Guerry et al., 2015; Bateman et al., 2013; Cowling et al., 2008; Daily et al., 2009; de 

Groot et al., 2010; Fisher et al., 2009; Laurans et al., 2013; Potschin et al. 2011; McKenzie et al., 2014). 

Fisher et al. (2009) sottolineano che questo è un nodo inevitabile da affrontare: dal momento che il 

concetto di servizi ecosistemici è intrinsecamente antropocentrico, qualsiasi decisione relativa all'uso, 

potenziamento o conservazione dei servizi stessi non sarà una questione puramente scientifica, ma 

necessariamente un fatto sociale, che coinvolge decisori e popolazione, e ha delle ricadute pubbliche: 

Science, writ large, can tell us what ecosystem services are; how to monitor; measure; and value 

such things. Social processes tell us what issues and perspectives are important in the short 

term, and what information is actually utilized by decision makers. […] To effectively use the 

ecosystem services concept in decision-making will require a clear understanding of the concept 

(definition and characteristics). Doing this in a transparent and appropriate way (classifications) 

should enable us to expose entry points for science to inform, rebut, and debate society's 

understanding of the issue, and conversely it should provide scientists with information about 

what is deemed important by the public and decision makers.63 (Fisher et al., 2009: 652) 

Chiaramente vi sono diversi aspetti da tenere in considerazione per affrontare il tema dei gap tra 

conoscenza, progresso scientifico e capacità di impatto sulla realtà. Alcuni autori tendono ad evidenziare 

l'importanza di comunicazione e veicolazione dei contenuti scientifici e dunque della diffusione di una 

consapevolezza maggiore, sia nell'opinione pubblica che tra i decisori veri e propri (Potschin et al., 2011). 

Altri affermano che uno dei temi chiave è una generale mancanza di integrazione tra le diverse discipline 

concorrenti alla definizione delle analisi relative ai servizi ecosistemici, e delle barriere linguistiche che 

allontanano invece che riunire (Scott et al., 2013, 2018). 

Nello UKNEA Follow-On64 (UKNEAFO, Scott et al., 2014), alcuni capitoli sono espressamente dedicati al gap 

tra teoria e pratica. Qui vengono evidenziate in particolare alcune criticità che possono essere utili a 

caratterizzare nel merito la questione:  

- i problemi della gestione degli ecosistemi non hanno una conclusione temporale ben precisa, cosa che 

rende complesso individuare soluzioni di successo rispetto a soluzioni di fallimento nella traduzione 

operativa di politiche basate sulla valutazione dei servizi ecosistemici. Lo stesso accade con il tema dello 

sviluppo sostenibile: è possibile solo fare e misurare progressi, ma non valutare in maniera definitiva 

processi conclusi; 

                                                             

63 Trad. it.: "La scienza, essenzialmente, ci può dire cosa sono gli ecosistemi; come monitorare, misurare, valutare questo genere di 
cose. I processi sociali ci dicono quali questioni e prospettive sono importanti nel breve termine, e quali informazioni sono realmente 
utilizzate dai decisori. […] Usare efficacemente il concetto di servizi ecosistemici nell'ambito decisionale richiederà una chiara 
comprensione del concetto (definizione e caratteristiche). Fare ciò in una maniera trasparente e appropriata (classificazioni) 
dovrebbe dare la possibilità alla scienza di informare, confutare e dibattere la comprensione della società di questo argomento, e 
dall'altra parte dovrebbe fornire agli studiosi delle informazioni su cosa è considerato importante dal pubblico e dai deciso ri." 
64 Lo UK National Ecosystem Assessment Follow-On è una ricerca successiva alla pubblicazione della UKNEA, ovvero la valutazione 
dei servizi ecosistemici su base nazionale nel Regno Unito,  e ha l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti della valutazione stessa in 
maniera da rendere i suoi contenuti più diffusi e accessibili all'opinione pubblica, e i suoi dati più significativi per l'ambito 
decisionale inglese (per dettagli cfr. uknea.unep-wcmc.org) 
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- non è possibile "testare" nel breve termine la validità di una soluzione a un problema di gestione dei 

servizi ecosistemici, poiché una soluzione può avere conseguenze e benefici che si manifestano nel lungo 

periodo; per questa ragione può essere utile mettere a punto diversi studi e scenari prima di scegliere una 

soluzione; 

- ogni questione legata ad un servizio ecosistemico costituisce un unicum, e va contestualizzata nel suo 

ambito culturale e ambientale; per questo non è opportuno impiegare soluzioni standardizzate per 

problemi o contesti differenti.65 

Queste riflessioni attengono alla natura della nozione di servizi ecosistemici, e al modo in cui gli studiosi 

l'hanno concettualizzata; ad esse si uniscono quelle precedentemente effettuate sulla mancanza a livello 

internazionale di metodi, tecniche e database condivisi rispetto alle mappature e valutazioni.  

Laurans et al. (2013) propongono una lettura particolarmente critica in questo campo, sostenendo che, a 

fronte di una grande enfasi teorica sulla necessità di incidere nell'ambito del decision-making, vi sia invece 

un blindspot (cioè un angolo inesplorato) nella letteratura scientifica riguardo all'impatto effettivo che le 

valutazioni dei servizi ecosistemici hanno nella realtà. In particolare, sulla base di un'ampia rassegna, gli 

autori sostengono che esistano tre tipi di uso delle valutazioni, con livelli diversi di rapporto con la realtà. 

Esse sono: decisive, technical, informative. La prima fa riferimento alle valutazioni effettuate ex ante per 

informare direttamente politiche specifiche (oppure piani, programmi, progetti); la seconda si riferisce a 

quegli studi fatti dopo la messa a punto di una politica, per valutarne e/o governarne gli esiti ex post; 

l'ultima categoria riguarda invece le valutazioni effettuate senza uno specifico obiettivo decisionale, quanto 

piuttosto con obiettivi "pedagogici", informativi, di un generale avanzamento della conoscenza utile in 

diversi ambiti. Tuttavia gli autori rilevano che in letteratura è difficile trovare studi che valutino l'effettività 

di questo genere di studi nell'ambito politico-decisionale e dunque sulla realtà. L'analisi di Laurans et al. 

(2013) mette in evidenza anche l'importanza di studiare il processo di comunicazione e traduzione della 

conoscenza scientifica in ambito operativo. A questo proposito diversi autori si concentrano sull'impatto 

della scienza sull'ambito decisionale in una dimensione processuale, e indagano quali siano i fattori che 

determinano comprensione, condivisione e traduzione in operatività della conoscenza dei servizi 

ecosistemici. A questo proposito Ruckelshaus et al. (2015) mettono a punto uno schema che illustra le 

modalità e l'intensità di influenza della conoscenza sui servizi ecosistemici (v. Figura 16).  

Lo schema è composto da tre colonne che rappresentano tre diversi percorsi di influenza (v. didascalia per 

dettaglio); procedendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso si ha un impatto maggiore.  

L'ipotesi di base dello studio di Ruckelshaus et al. è che ogni esperienza di rapporto tra conoscenza 

scientifica e dimensione decisionale può essere collocato in questo schema, nel senso che può attraversare i 

                                                             

65 I tre punti elencati sono una libera traduzione da parte dell'autrice di una parte di un paragrafo dello UKNEAFO:  
"- Ecosystem management problems have no end point because as there is no absolute formulation of the problem; it is difficult to 
identify success. As with sustainable development, it is only possible to make and measure progress, rather than coming to a total 
conclusion. 
- There is no immediate test for a solution to an ecosystem services’ management problem as a policy option will have many 
consequences which play out over long periods. This highlights the need for multiple studies and scenarios for the outcomes. 
- Every ecosystem service management problem is unique, set within the cultural and environmental context within which it occurs. 
This hinders the employment of ‘one size fits all’ solutions" (Scott et al., 2014: 41).  
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diversi percorsi proposti anche in maniera non lineare nel tempo, e che l'interazione tra i diversi percorsi è 

parte della costruzione dei risultati.66 Inoltre, altri autori hanno messo in discussione l'assunto per cui più 

conoscenza significhi automaticamente migliori decisioni, sottolineando la non-linearità del rapporto tra 

conoscenza e decisione, la pluralità di attori e di azioni coinvolte nel processo (Adelle et al., 2012; Cowell & 

Lennon, 2014) e la dimensione dell'incertezza a proposito dell'impatto della ricerca sull'azione decisionale 

(Kaczorowska et al., 2016).  

 

 

 

Figura 16. Percorsi e livelli di impatto dei Biodiversity and Ecosystem Services (BES) nell'ambito decisionale. Un 
maggior impatto si ha dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Il Pathway 1 rappresenta la produzione di 
informazioni o ricerche sui BES pubblicate e diffuse. Il Pathway 2 rappresenta impatti delle informazioni sui BES 
sulle abitudini, la consapevolezza e la comprensione da parte di stakeholder e decisori. Il Pathway 3 rappresenta 
l'influenza delle informazioni sui BES su specifiche azioni o comportamenti dei decisori, che possono essere impegni 
presi formalmente, cambi nelle procedure tradizionali, o specifiche decisioni a proposito del finanziare, continuare, 
modificare, terminare o espandere un progetto, un programma, una politica. Il Pathway 4 rappresenta specifici 
risultati in termini di sviluppo di nuove politiche o meccanismi di finanziamento, e di possibilità di operare 
miglioramenti misurabili della fornitura di servizi ecosistemici, nella biodiversità o nel benessere dei cittadini. 
(Traduzione della didascalia originale presente in Ruckelshaus et al. (2015)). 

 

Questo schema è ripreso e integrato67 da Posner et al. (2016) e coniugato con il modello interpretativo 

introdotto da Cash et al. (2003) basato sulle tre componenti del sistema di trasferimento della conoscenza, 

                                                             

66 "Our hypothesis is that each science-policy engagement will traverse these pathways to a different extent, and the stages can be 
used to track progress that is not always linear. In some cases, interaction among pathways allows progress to build on work 
sequentially along them" (Ruckelshaus et al., 2015: 12). 
67 Posner et al. (2016) aggiungono una colonna allo schema: il Pathway 3 chiamato "Build Support".  
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ossia salience, credibility e legitimacy, che in italiano possiamo tradurre come rilevanza, credibilità e 

legittimità. La rilevanza fa riferimento all'importanza per le persone coinvolte e per i decisori delle 

questioni trattate nel merito, ossia in questo caso la considerazione dei servizi ecosistemici come 

significativi; la credibilità riguarda il profilo scientifico dei ricercatori coinvolti e l'attendibilità delle tesi 

esposte e dei risultati attesi; la legittimità attiene invece al livello di considerazione e "ascolto" dei diversi 

punti di vista sulla questione, e alla produzione di una conoscenza scientifica imparziale. Posner et al. 

(2016) operano un'analisi quantitativa dei fattori che determinano l'impatto della conoscenza a proposito 

dei servizi ecosistemici sul decision-making in quindici casi di studio. Dai loro risultati emerge che 

generalmente ad elevati livelli di rilevanza, credibilità e legittimità corrispondono livelli più alti di impatto; 

inoltre, più che la credibilità, la variabile determinante nella maggior parte dei casi sembra essere la 

legittimità, ovvero una caratteristica che va costruita di concerto tra ricercatori e decisori (coinvolgimento 

delle comunità nelle decisioni, scelta degli interlocutori, divulgazione dei risultati, etc.).  

Dalla breve rassegna dei contributi sul tema appena accennata possono essere fatte alcune considerazioni 

finali, utili specialmente in relazione al contenuto del prossimo paragrafo, e cioè dell'uso dei servizi 

ecosistemici in un particolare ambito del decision-making, cioè nella pianificazione.  

Il concetto di servizi ecosistemici nasce con l'esplicito obiettivo di contribuire al processo decisionale; 

tuttavia se nella messa a punto di strumenti "semplici" basati sulla valutazione monetaria (come i Payments 

for Ecosystem Services) esso risulta molto utilizzato, se si guarda a strumenti di natura più ampia (come 

politiche di conservazione della biodiversità, di riduzione del consumo di energie etc.) la letteratura mostra 

una difficoltà di traduzione operativa (de Groot, Alkemade, et al., 2010). Questo dipende da una molteplicità 

di fattori che diversi autori hanno evidenziato. Alcune ragioni attengono in primis alle caratteristiche della 

nozione di servizi ecosistemici in sé, ossia alla difficoltà di darne una definizione univoca, alla mancanza 

(probabilmente legata alla natura stessa del concetto) di metodi condivisi e database scientifici uniformi, e 

alla difficoltà di testare i risultati nel breve termine (de Groot, Alkemade, et al., 2010; Laurans et al., 2013; 

Scott et al., 2014). Altre ragioni attengono invece al rapporto stesso tra la conoscenza scientifica e l'ambito 

decisionale, e dipendono dunque non soltanto dalla profondità o precisione dell'analisi scientifica quanto 

piuttosto alle caratteristiche di contesto e alle modalità di costruzione condivisa dei contenuti (Cowell & 

Lennon, 2014; Posner et al., 2016; Ruckelshaus et al., 2015).  

 

Dall'inizio degli anni 2000 vi è stato un particolare aumento dell'interesse per i servizi ecosistemici anche 

dal punto di vista politico, dovuto principalmente a due pubblicazioni: a livello globale, la MEA nel 2005 e, a 

livello europeo, nel 2011, la Strategia Europea per la Biodiversità 2020 (Commissione Europea, 2011).  

Della MEA si è già parlato nel par. 5.1; la Strategia Europea per la Biodiversità, invece, dà particolare risalto 

al tema dei servizi ecosistemici, specialmente nell'Obiettivo 2, intitolato: "Preservare e ripristinare gli 

ecosistemi e i loro servizi", nel quale ci si prefigge infatti entro il 2020 di «preservare e valorizzare gli 
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ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi 

degradati» (Commissione Europea, 2011: 14).  

Inoltre, nel 2012 in seno alle Nazioni Unite è stata creata una rete indipendente e inter-governativa di 

ricerche chiamata IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)68 che mira a 

rafforzare la «science-policy interface»69, cioè l'interscambio tra scienza e ambito decisionale, nel campo 

della biodiversità e dei servizi ecosistemici (Potschin & Haines-Young, 2016b). 

Queste tre componenti (la MEA, la Strategia per la Biodiversità e la IPBES) hanno stimolato l'attenzione 

pubblica sull'importanza di tener conto degli ecosistemi, dei servizi ecosistemici e della biodiversità nelle 

decisioni politiche; in particolare, all'interno della Strategia Europea per la Biodiversità, l'Azione 5 

(Obiettivo 2) prevede che gli Stati membri si dotino di migliori strumenti di conoscenza della consistenza e 

dello stato degli ecosistemi del proprio paese su scala nazionale70, e ciò è stato determinante per avviare ad 

una serie di studi che sono confluiti nelle valutazioni dei servizi ecosistemici a livello nazionale. In questo 

ambito, la piattaforma IPBES è stata un soggetto significativo poiché il primo dei suoi obiettivi è il supporto 

alla realizzazione di valutazioni alle diverse scale per i paesi membri.71  

Inoltre, è nato nel 2013 in seno alla Commissione Europea, il Working Group MAES (Mapping and 

Assessment of the Ecosystem and their Services), con l'obiettivo di supportare e potenziare la mappatura in 

Europa, che ha pubblicato quattro report su diversi ambiti di analisi e mappatura (European Commission, 

2013, 2014, 2016a, 2016b).  

Attualmente dunque diversi paesi europei hanno effettuato e concluso la propria National Ecosystem 

Assessment, e altri vi stanno lavorando (Braat, 2014; Schröter et al., 2016; Teller, 2015).72 I paesi che 

possiedono valutazioni complete redatte dopo il 2005 (dopo la pubblicazione della MEA) sono al momento 

Portogallo, Regno Unito, Spagna, Norvegia, e Fiandre (Belgio), Olanda, Finlandia, Germania (v. Tabella 2). 

Quelli che invece hanno avviato i lavori sono Francia, Svezia, Danimarca, Grecia, Svizzera e Italia (Schroter 

et al., 2016).  

Al momento, l'articolo di Schroter et al. (2016) è il riferimento più recente e aggiornato per avere una 

panoramica delle diverse valutazioni. Gli autori notano che alcune sono più riferibili al modello e ai metodi 

della MEA, e sono quindi più orientate a stimare le condizioni e i trend di trasformazione degli ecosistemi su 

                                                             

68 Il sito ufficiale è www.ipbes.net. Cfr. anche nota 56.  
69 L'espressione originale è "[…] strengthening the science–policy interface on biodiversity and ecosystem services", riportata tra gli 
obiettivi raggiunti da IPBES, sul sito www.unep-wcmc.org.  
70 "Azione 5: migliorare la conoscenza degli ecosistemi e dei relativi servizi nell’UE. Entro il 2014 gli Stati membri, con l’assistenza 
della Commissione, effettueranno un esercizio di mappatura e di valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi sui 
rispettivi territori nazionali, valuteranno il valore economico di tali  servizi e promuoveranno l’integrazione di detti valori nei sistemi 
di contabilità e rendicontazione a livello unionale e nazionale entro il 2020" (Commissione Europea, 2011: 14).  
71 Gli obiettivi di IPBES sono così descritti sul sito ufficiale www.ipbes.net: "The work of IPBES can be broadly grouped into four 
complementary areas: (1) Assessments: On specific themes (e.g. “Pollinators, Pollination and Food Production”); methodological 
issues (e.g. “Scenarios and Modelling); and at both the regional and global levels (e.g. “Global Assessment of Biodiversity and 
Ecosystem Services”); (2) Policy Support: Identifying policy-relevant tools and methodologies, facilitating their use, and catalyzing 
their further development; (3) Building Capacity & Knowledge: Identifying and meeting the priority capacity, knowledge and data 
needs of our member States, experts and stakeholders; (4) Communications & Outreach: Ensuring the widest reach and impact of 
our work." 
72 Sulla pagina catalog.ipbes.net è presente un aggiornamento delle diverse valutazioni dei servizi ecosistemici in tutto il mondo.  
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ampia scala, con un grande numero di ecosistemi analizzati; altre invece si concentrano su un numero 

minore di elementi con più approfondimento, ad esempio con la messa a punto di specifici indicatori. 

In generale, però, vi è una scarsa presenza di apparati grafici e mappe nella maggior parte delle valutazioni, 

dovuta anche al fatto che alcune di esse sono state effettuate prima della pubblicazione della Strategia 

Europea per la Biodiversità e del programma MAES. Il caso finlandese invece (Jäppinen & Heliölä, 2015), ha 

un approccio che Schroter et al. (2016) definiscono "MAES-based", cioè più esplicitamente e 

sistematicamente "spazializzato" perché contenente un ampio lavoro di mappatura tematica (v. per 

esempio Figura 17).  

 

 

Tabella 2. Valutazioni complete e concluse dei servizi ecosistemici a livello nazionale (fonte: Schröter et al. (2016)). 

 

Le valutazioni dei diversi paesi europei sono state effettuate in tempi diversi e con procedure diverse, 

dunque differiscono molto tra di loro come consistenza dei dati riportati. Anche per questo IPBES ha 

recentemente pubblicato una guida per tentare di uniformare alcune delle procedure, intitolata The IPBES 

Guide on the production of assessments Contents (IPBES, 2016). Tuttavia, una completa omogeneizzazione 
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dei dati e dei metodi è da una parte difficile da perseguire, e dall'altra probabilmente non auspicabile 

poiché ogni valutazione è evidentemente "context-based" in termini di obiettivi e tematiche prioritarie. 

Schroter et al. (2016) evidenziano infine che, nonostante non esista la valutazione "ideale", dalla rassegna 

di quelle esistenti emerge la necessità di legare maggiormente le valutazioni a scala nazionale rispetto a 

obiettivi decisionali ben precisi, per incrementare la possibilità di incidere sulle dinamiche reali in atto.  

 

 

Figura 17. Fornitura potenziale di servizi ecosistemici culturali in relazione alla potenziale domanda rispetto a un 
tempo di viaggio di 10 minuti su strada (fonte: Jäppinen & Heliölä (2015)).  

 

Per conformarsi agli obiettivi stabiliti dalla Strategia Europea per la Biodiversità, anche l'Italia, come 

accennato, sta lavorando all'interno del gruppo MAES a una valutazione dei propri servizi ecosistemici a 

livello nazionale, realizzata attraverso una collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e la Società 

Botanica Italiana.73 Il processo si compone di tre fasi (le stesse proposte a livello europeo): 

- mappatura degli ecosistemi, basata sulle informazioni relative all'uso dei suoli sulla base del database 

CORINE Land Cover Italia 2006; 

- valutazione dello stato di conservazione relativo a tutti gli ecosistemi a livello nazionale e regionale; 

valutazione dei servizi ecosistemici per cinque casi studio pilota (faggete, aree urbane, oliveti, laghi, 

posidonieti); 

- individuazione degli ambiti territoriali a livello regionale su cui effettuare gli interventi di ripristino, 

relativo agli ecosistemi a basso stato di conservazione. 

                                                             

73 Tutte informazioni di seguito riportate sono contenute nel sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente, all'indirizzo  
www.minambiente.it/pagina/mapping-and-assessment-ecosystem-services-maes.  
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Figura 18. Carta dello Stato di Conservazione degli Ecosistemi a livello nazionale, redatta all'interno del progetto 
MAES Italy. (fonte: Ministero dell'Ambiente, sito internet www.minambiente.it) 
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Una serie di dati relativi a questa analisi sono già stati pubblicati e sono disponibili online.74 Sono presenti 

sia elaborati grafici che fogli di calcolo, a livello nazionale e regionale, orientati ad analizzare lo stato di 

conservazione degli ecosistemi. Il Ministero dell'Ambiente auspica un diretto uso di questi strumenti nella 

pianificazione:  

La mappatura degli ecosistemi e del loro stato di conservazione rappresenta uno strumento utile per 

individuare gli ambiti territoriali su cui prevedere prioritariamente progetti di ripristino/recupero 

degli ecosistemi, attuare una pianificazione territoriale sostenibile, anche attraverso la realizzazione 

di infrastrutture verdi ed indirizzare gli interventi, cogliendo soprattutto le opportunità fornite dalla 

programmazione comunitaria 2014-2020.75 

Infine, il Ministero indica che i prossimi studi saranno orientati ad una valutazione economica, come 

richiesto dalla legge 221/15 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Questa è la prima legge che in Italia riconosce il 

valore di servizi ecosistemici e capitale naturale. In particolare, l'articolo 67 prevede la formazione del 

Comitato per il Capitale Naturale76 e l'introduzione di sistemi di valutazioni economiche e 

"contabilizzazione" del Capitale Naturale stesso; l'articolo 70 prevede invece l'introduzione di sistemi di 

pagamenti per servizi ecosistemici e ambientali (sul modello dei Payments for Ecosystem Services). Il 

modello che sembra prevalere nei dispositivi di legge è tuttavia fortemente influenzato da una 

interpretazione esclusivamente economica dei servizi ecosistemici, in quanto gli strumenti proposti mirano 

essenzialmente a delle stime di carattere monetario.77  

 

 

 

 

L'utilizzo del paradigma interpretativo dei servizi ecosistemici in ambito urbano è un campo di ricerca che 

è cresciuto considerevolmente nelle ultime due decadi, tanto da costituire uno specifico filone di ricerca 

(Gómez-Baggethun & Barton, 2013).  

La città è senza dubbio la forma dell'abitare più diffusa sulla Terra, e la crescita della popolazione urbana 

non sembra arrestarsi (United Nations, 2015). Tuttavia, a causa del progresso tecnologico si è affermata 

storicamente una concezione della città come completamente avulsa dai ritmi e dagli equilibri naturali: 

questa idea è stata messa progressivamente in crisi dall'avanzare del cambiamento climatico e dalla 

crescente consapevolezza sia scientifica che diffusa della finitezza delle risorse (Elmqvist et al., 2013). Oggi 

                                                             

74 La pagina per scaricare i dati è collegata a quella principale del Ministero dell'ambiente, ed è raggiungibile all'indirizzo: 
ftp.minambiente.it/pnm/Strategia_Nazionale_Biodiversita/Capitale_Naturale. 
75 Il testo è ripreso dalla pagina principale del sito, indicata alla nota 73. 
76 "[…] il Comitato trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e 
delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità 
fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  e dall'Unione europea, nonché di 
valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici" Art 67.  
77 Questo tema sarà approfondito nelle Conclusioni. 
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le città e i loro cittadini stanno vivendo la drammaticità dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento delle 

acque e dell'aria, della carenza di aree vegetate per la ricreazione, della distruzione e perdita di risorse 

ambientali fagocitate dall'espansione del costruito. Pertanto, data la natura esplicitamente antropocentrica 

del concetto di servizi ecosistemici, appare chiaro come interrogarsi sul contributo di essi in ambito urbano 

appare un'operazione necessaria sia dal punto di vista scientifico che sociale. Dalla pubblicazione 

dell'articolo di Bolund & Hunhammar (1999) "Ecosystem services in urban areas", uno dei primi 

specificamente dedicati a ciò, si è registrato un crescente aumento della letteratura sul tema (Haase, 

Larondelle, et al., 2014), e anche un interesse a consolidare gli studi attorno a progetti di ricerca ampi e 

strutturati, come ad esempio il progetto URBES (URban Biodiversity and Ecosystem Services) tra Europa e 

Stati Uniti (Kremer et al., 2016)78, oppure il già citato MAES (Mapping and Assessment of the Ecosystem and 

their Services), all'interno delle attività del quale è stato pubblicato l'ultimo report sugli ecosistemi urbani 

(European Commission, 2016b).  

Vi sono due filoni principali che caratterizzano gli studi in questo campo. Da una parte quelli che si 

occupano delle specificità della definizione, classificazione e valutazione dei servizi ecosistemici urbani; 

dall'altra quelli incentrati sulla trasposizione delle analisi basate su di essi nelle politiche urbane e nella 

pianificazione. In entrambi i casi diversi studiosi sottolineano come gli studi sui servizi ecosistemici urbani 

siano ancora minoritari e necessitino di approfondimenti scientifici ulteriori (Gómez-Baggethun & Barton, 

2013; Haase, Larondelle, et al., 2014; Haase, Frantzeskaki, et al., 2014), ed è anche in questa direzione che si 

rivolge la presente ricerca.  

Una delle principali specificità dei servizi ecosistemici urbani è in parte legata al concetto di impronta 

ecologica (Rees & Wackernagel, 1996)79: se è vero che le città sono effettivamente supportate dai servizi 

ecosistemici offerti dagli ecosistemi presenti in area urbana, è anche vero che esse sono in verità dipendenti 

da flussi di energie e beni che coprono aree ben maggiori. Tuttavia, nonostante il contributo dei servizi 

ecosistemici "prodotti" in area urbana rappresenti una componente minoritaria rispetto al totale dei servizi 

ecosistemici che contribuiscono alla vita delle città, l'alta densità di beneficiari (cioè la popolazione urbana) 

rende il valore assegnato ad essi particolarmente alto, e i costi sociali ed economici relativi al loro degrado 

o mancanza significativamente elevati (Bolund & Hunhammar, 1999; Gómez-Baggethun & Barton, 2013). 

Queste considerazioni hanno due risvolti: da una parte mettono in luce la difficoltà di raccogliere dati e 

produrre evidenze scientifiche riguardo ai servizi ecosistemici urbani, perché fortemente legati ai flussi di 

beni e/o servizi da luoghi anche molto lontani dalla città stessa; dall'altra parte, invece, esse evidenziano 

l'alto valore che anche una "piccola" produzione di servizi ecosistemici può avere dal punto di vista sociale, 

e dunque la forte interconnessione tra scienze biofisiche e fatti sociali in ambito urbano.  

                                                             

78 URBES è un progetto di ricerca finanziato da fondi europei tramite la rete BiodivERsA e coordinato dallo Stockholm Resilience 
Centre, che mira ad approfondire e analizzare il contributo della biodiversità e dei servizi ecosistemici urbani rispetto al benessere 
umano. In particolare esso punta a supportare le città europee nel processo di adattamento climatico e riduzione della loro impronta 
ecologica, attraverso una serie di studi in sette città (Berlino, Rotterdam, Salisburgo, Stoccolma, Barcellona, Helsinki, e New York). 
Per maggiori dettagli cfr. www.iclei.org e www.biodiversa.org.  
79 Cfr. par. 4.3.  
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Dal punto di vista concreto, esempi di servizi ecosistemici urbani significativi sono: approvvigionamento 

idrico, produzione di cibo, riduzione dell'inquinamento dell'aria, riduzione dell'isola di calore urbana, 

riduzione di consumo di energia per riscaldamento e raffrescamento, protezione da eventi catastrofici quali 

inondazioni e frane, riduzione del rumore, trattamento dei rifiuti, riduzione dell'incidenza delle malattie 

respiratorie, miglioramento del benessere generale, della qualità della vita e del tempo libero (cfr. Gómez-

Baggethun & Barton, 2013 e Haase, Larondelle, et al., 2014 anche per l'ampia bibliografia specifica) (v. 

Tabella 3). Specialmente in ambito urbano è importante sottolineare che esistono anche degli ecosystem 

disservices, cioè effetti negativi che alcuni processi o componenti naturali possono avere sulla vita umana in 

città, come ad esempio problemi relativi alla qualità dell'aria rispetto ad alcuni tipi di piante 

(impollinazione e/o dispersione di sostanze), danni provocati alle infrastrutture, ostruzione o riduzione 

della circolazione dell'aria o della luce, danni provocati dalla presenza di animali liberi. Anche questo 

genere di "disservizi" ecosistemici vanno considerati al fine di operare classificazioni e valutazioni aderenti 

alla realtà e utili all'ambito decisionale (Gómez-Baggethun & Barton, 2013).  

I servizi (e "disservizi") ecosistemici sono offerti da aree in ambito urbano o peri-urbano quali parchi 

pubblici, corsi e riserve d'acqua, giardini e orti pubblici e privati, attrezzature sportive, e in generale 

componenti di ciò che è incluso all'interno della definizione di infrastrutture verdi (Elmqvist et al., 2016; 

Hansen & Pauleit, 2014; Kopperoinen et al., 2014). Va sottolineato tuttavia che, particolarmente in ambito 

urbano, l'offerta dei servizi ecosistemici è spesso supportata e veicolata da una quota di investimento in 

capitale tecnologico o di lavoro. Ad esempio, la maggior parte dei servizi Provisioning come la fornitura 

idrica o la produzione di cibo necessitano di infrastrutture di trasporto e di lavorazione per poter 

effettivamente servire la popolazione, e dunque questa componente va tenuta in considerazione nelle 

valutazioni (Boyd & Banzhaf, 2007; Kremer et al., 2016).  

Dal punto di vista delle specificità dei servizi ecosistemici urbani, dalla rassegna della letteratura emergono 

alcuni dati significativi. Una delle questioni di base è che il paesaggio urbano è caratterizzato da un elevato 

grado di complessità, eterogeneità e frammentazione degli ecosistemi e dunque anche della fornitura di 

servizi ecosistemici (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Pickett et al., 2001). Queste caratteristiche rendono 

le analisi più difficili, sia in termini di raccolta dei dati che in termini di scelta di indicatori.80 L'eterogeneità 

inoltre si riferisce non soltanto alla qualità biofisica degli ecosistemi stessi, ma anche alla diversità sociale 

della popolazione, che dunque utilizza lo spazio e attribuisce (anche implicitamente) ai servizi ecosistemici 

valori altamente differenziati. A questo proposito, il tema del value pluralism precedentemente citato 

(Gómez-Baggethun et al., 2016; Kenter, 2016) ha un posto centrale (Haase, Larondelle et al., 2014; Kremer 

et al., 2016). Inoltre Gómez-Baggethun & Barton (2013) mettono in luce come l'importanza, e dunque 

l'attribuzione di valore, ad alcuni servizi ecosistemici urbani sia dipendente sia dalle preferenze degli 

individui e dalle caratteristiche sociali, ma anche dalle caratteristiche ambientali specifiche di ogni città: ad 

esempio in città come New Orleans, dopo il disastro dell'uragano Katrina, il valore delle componenti 

naturali per la protezione da eventi catastrofici sarà di capitale importanza; in città con elevati livelli di 

                                                             

80 Per una rassegna dei principali indicatori utilizzati in ambito urbano cfr. Dobbs et al. (2011).  
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inquinamento, la riduzione di CO2, il contrasto al cambiamento climatico e le questioni legate alla salute 

avranno invece più peso; in altri contesti in cui la fruizione delle infrastrutture verdi ha una forte 

componente di attrazione turistica il valore economico legato alle componenti culturali ricreative potrebbe 

essere invece preponderante.  

 

Funzioni e componenti Servizi ecosistemici Esempi 

Conversione dell'energia 
attraverso la fotosintesi 

Fornitura di cibo Frutta e verdura prodotti in ambito 
urbano (orti urbani o appezzamenti in 
territori periurbani) 

Percolazione e regolazione delle 
acque di ruscellamento 

Regolazione dei flussi idrici e mitigazione 
delle acque di ruscellamento 

Assorbimento delle acque piovane 
durante le precipitazioni da parte di 
suoli non impermeabili 

Fotosintesi, ombreggiamento ed 
evapotraspirazione 

Regolazione della temperatura urbana Zone umide, ombra e attenuazione di 
raffiche di vento da parte di alberi e in 
generale di vegetazione 

Assorbimento delle onde sonore  Riduzione del rumore Dispersione delle onde sonore da parte 
di alberi e in generale di vegetazione  

Filtraggio e fissazione di gas e 
particolato 

Purificazione dell'aria Assorbimento di alcune sostanze 
inquinanti da parte di alberi e in 
generale di vegetazione 

Barriera fisica e assorbimento 
dell'energia cinetica 

Mitigazione di eventi estremi Barriere naturali da raffiche di vento; 
assorbimento del calore durante i 
picchi stagionali 

Rimozione di batteri Trattamento di sostanze di scarto  Filtraggio prodotto da corsi d'acqua e 
aree umide in area urbana 

Ritenzione di CO2 Regolazione del clima Ritenzione effettuata da alberi e in 
generale vegetazione in zona urbana  

Movimenti dei gameti floreali Impollinazione Habitat per uccelli e altri animali e 
vegetali in area verde urbana 

Ecosistemi con valore ricreativo Ricreazione individuale e collettiva e 
possibilità di apprendimento 

Rilassamento e occasioni pedagogiche 
a diversi livelli offerte dalle aree verdi 
urbane 

Tabella 3. Classificazione di alcuni servizi ecosistemici urbani (rielaborazione sulla base di Gomez-Baggethun e 
Barton (2013)). 

 

Un altro tema centrale nell'affrontare la questione urbana è la necessità di tenere in considerazione al 

contempo offerta e domanda di servizi ecosistemici. Infatti, data l'eterogeneità sociale e spaziale del 

contesto urbano, riuscire a incrociare i dati dell'offerta con quelli della domanda può mettere in luce 

esigenze e bisogni differenziati della popolazione e anche contribuire a una distribuzione più equa dei 

servizi stessi. In questo senso, diversi autori hanno evidenziato la necessità di utilizzare metodi di 

valutazione differenziati in grado di fare emergere la pluralità dei valori in relazione alla eterogeneità 

urbana (Haase, Larondelle, et al., 2014). Tuttavia le considerazioni fatte nel par. 5.3 a proposito della 

difficoltà di identificare, raccogliere, analizzare e mappare dati relativi alla domanda di servizi ecosistemici, 

valgono in particolare in ambito urbano, poiché la scala e l'eterogeneità delle città rendono ancora più 

complessa ma non meno importante la sfida. 
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Un ampio e crescente filone di studi si interessa invece non solo della classificazione dei tipi di servizi 

ecosistemici urbani, ma anche della possibilità di impatto che un'analisi basata su questo paradigma 

interpretativo possa avere sugli strumenti pianificatori (Haase, Frantzeskaki, et al., 2014).81 Infatti risulta 

chiaro che i cambiamenti di destinazione d'uso del suolo hanno un peso determinante nell'erogazione dei 

servizi ecosistemici (Delphin et al., 2016), e che dunque la pianificazione territoriale e urbana possa avere 

un ruolo chiave nella preservazione, conservazione o potenziamento di essi (Geneletti, 2011; Salata et al., 

2016).  

Per quanto riguarda il rapporto tra servizi ecosistemici e strumenti di pianificazione urbana, la letteratura 

mostra un folto numero di ricerche con casi studio, singoli o multipli, che certamente indicano una certa 

diffusione del tema (Frantzeskaki & Kabisch, 2016; Hansen et al., 2015; Hölzinger et al., 2014; Kabisch, 

2015; Kaczorowska et al., 2016; McKenzie et al., 2014; Piwowarczyk et al., 2013; Ruckelshaus et al., 2015; 

Scott et al., 2018) 

In questo ambito Haase, Larondelle et al. (2014) nella loro rassegna quantitativa della letteratura rilevano 

una serie di questioni critiche relative all'implementazione delle analisi dei servizi ecosistemici nell'ambito 

decisionale: 

- la maggior parte degli articoli sul tema dei servizi ecosistemici urbani non include che brevi note di 

raccomandazioni per decisori e stakeholder; inoltre, spesso queste note fanno riferimento a strategie 

generiche, e non invece a piani o politiche specifiche da implementare o già messi in campo; 

- molti degli studi che riferiscono del coinvolgimento degli stakeholder riguardano processi top-down di 

dialogo tra pochi soggetti invece che processi partecipativi ampi; questa caratteristica nel lungo termine 

indebolisce la possibilità di dare continuità a pratiche e /o politiche eventualmente messe a punto; 

- nessuno degli articoli illustra o racconta momenti di restituzione pubblica dei dati delle analisi alle 

comunità o agli stakeholder coinvolti nel lavoro.  

Tuttavia, lo studio comparativo di Hansen et al. (2015) incentrato sull'impatto nei documenti di 

pianificazione del concetto di servizi ecosistemici in cinque città tra Europa e Stati Uniti,82 evidenzia come, 

seppure la diffusione del concetto sia ancora limitata, in molti documenti le questioni sostanziali relative ai 

servizi ecosistemici vengano affrontate anche senza che essi vengano nominati in maniera esplicita. Ad 

esempio, la cura delle aree fluviali, o le azioni di contrasto al cambiamento climatico, o l'incentivo 

all'agricoltura urbana, sono temi che possono essere letti attraverso la lente dei servizi ecosistemici, ma 

possono anche essere affrontati dagli strumenti pianificatori indipendentemente da essa. Questa notazione 

non vuole sminuire l'importanza del concetto in sé, quanto sottolineare che possono esservi contesti 

culturali di pianificazione che sono sensibili a questi temi, pur senza nominarli esplicitamente "servizi 

                                                             

81 In particolare, per un'ampia e piuttosto aggiornata panoramica sul tema, si rimanda allo Special Issue di Ambio, vol. 43, n.4, dal 
titolo "Ecosystem Services in Urban Landscapes: Practical Applications and Governance Implications", di cui l'articolo citato è 
l'editoriale, a firma dei curatori dell'intero numero.  
82 Le cinque città sono Berlino, New York, Seattle, Salisburgo e Stoccolma. 
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ecosistemici" (Frantzeskaki & Kabisch, 2016; Kabisch, 2015). Tuttavia, va anche sottolineato che la nozione 

di servizi ecosistemici, come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti, non si limita solo al 

riconoscimento della qualità delle componenti naturali (in questo caso in ambito urbano); al contrario essa 

è fortemente legata alla valutazione economica come leva di cambiamento dell'atteggiamento collettivo 

(politico e sociale) nei confronti dei servizi ecosistemici stessi. Per questa ragione, gli strumenti 

pianificatori che non affrontano in maniera esplicita il tema non si muovono all'interno di questo quadro 

generale, e dunque non possono essere rappresentativi di un impatto operativo del concetto di servizi 

ecosistemici sulla pianificazione.  

Alcune note critiche sono in parte confermate più recentemente anche da Kremer et al. (2016), nell'articolo 

conclusivo della serie di studi del progetto URBES.83 La ricerca aveva come obiettivo proprio quello di 

colmare il gap tra conoscenza scientifica e decision-making a scala urbana, attraverso tre attività principali: 

1- stimare l'offerta dei servizi ecosistemici nelle città a diverse scale; 

2- esplorare gli strumenti di pianificazione e governance dei servizi ecosistemici; 

3- instaurare uno scambio di conoscenza tra ricercatori, pianificatori, funzionari pubblici, associazioni del 

terzo settore e in generale con l'opinione pubblica.84 

A differenza dell'articolo di Haase, Larondelle et al. (2014) che è una rassegna quantitativa della letteratura, 

nell'articolo di Kremer et al. (2016) confluiscono le considerazioni e le lezioni apprese dagli autori lungo tre 

anni di ricerca approfondita con casi studio in sette città differenti;85 oltre a constatare la difficoltà del 

paradigma dei servizi ecosistemi di incidere sull'ambito decisionale-politico, gli autori espongono inoltre 

una serie di motivazioni di ciò rilevate nei diversi casi. Tra le barriere che ostacolano questo processo vi è 

quella linguistico-terminologica, che riflette la mancanza di integrazione tra le diverse discipline 

concorrenti alla definizione del concetto di servizi ecosistemici. Spesso il linguaggio specialistico utilizzato 

dagli esperti rappresenta un ostacolo al trasferimento di conoscenza verso i non-esperti, sia amministratori 

pubblici che rappresentanti delle comunità e/o stakeholder. Inoltre, il lasso temporale tra il momento in cui 

vengono effettuati raccolta dati, studi e analisi dei servizi ecosistemici, e il momento in cui questi possono 

trovare traduzione "politica" è spesso molto lungo, e l'assenza di attività intermedie fa perdere continuità e 

tensione anche ai soggetti coinvolti.  

Un altro tema emergente è la necessità manifestata dai decisori di disporre di strumenti tecnologici user-

friendly e facilmente scalabili (dalla città al quartiere) per le analisi dei servizi ecosistemici, in modo da 

poter facilmente monitorare il territorio e/o valutare i servizi in presenza di progetti di edificazione o 

cambi di destinazione d'uso dei suoli (Kremer et al., 2016, De Groot et al, 2010). Esistono dei toolkit86 come 

                                                             

83 Cfr. nota 78.  
84 "(1) assess ES performance in cities at a range of scales from patches to the continent, (2) explore planning instruments and  
governance of urban ES, and (3) engage in knowledge exchange among scientists, planners and other government officials, 
nongovernmental organization representatives, and the general public." (Kremer et al. 2016) 
85 Le città studiate sono: Berlino, Rotterdam, Salisburgo, Stoccolma, Barcellona, Helsinki e New York.  
86 Esistono anche altri come TESSA etc. etc.  
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ad esempio NEATree87 (National Ecosystem Assessment Toolkit), messo a punto nel Regno Unito nel 2013 

all'interno delle attività dello UKNEAFO, oppure il più recente NCPT (Natural Capital Planning Tool)88 

promosso a Birmingham (UK) e attualmente in fase sperimentale, con l'obiettivo di simulare valutazioni 

economiche riguardo all'impatto sul capitale naturale dei progetti di modifica di uso dei suoli. L'utilizzo di 

questi strumenti è in crescita ma al momento essi non risultano ancora determinanti nel supporto alla 

pianificazione urbana (Kremer et al. 2016). Inoltre, questi toolkit possono sicuramente coadiuvare le 

amministrazioni in alcuni tipi di valutazioni, ma non possono essere l'unico strumento, in quanto 

evidentemente non sono adatti a catturare e dare conto della pluralità dei valori considerati, specialmente 

dal punto di vista sociale.  

Kremer et al. (2016) sottolineano anche l'importanza delle mappe poiché alcuni strumenti di valutazione o 

toolkit sono basati essenzialmente su fogli di calcolo e/o analisi in forma testuale: al contrario, la 

visualizzazione risulta invece un potente mezzo di comunicazione e trasferimento della conoscenza 

scientifica a non esperti, e le mappe possono rappresentare anche strumenti autonomi, che rimangono a 

disposizione della popolazione89 (Hauck et al., 2013). Anche la maniera in cui queste mappe vengono 

prodotte risulta importante, poiché il coinvolgimento di una pluralità di attori nella mappatura è 

certamente un valore aggiunto: in questa direzione vanno ad esempio le esperienze di Public Participatory 

GIS legato ai servizi ecosistemici (Brown et al., 2012). 

Sulla base della letteratura di riferimento in questo ambito emergono infine alcune note interessanti per lo 

sviluppo futuro dei servizi ecosistemici nella pianificazione urbana: alcune di esse riguardano la pratica 

della pianificazione, e altre il futuro della ricerca sul tema.  

Dal punto di vista della pratica emerge la necessità di approfondire la questione della scala urbana, da 

quella metropolitana a quella di quartiere: per comprendere la portata dei servizi bisogna individuarne e 

seguirne i flussi che interessano una scala metropolitana o regionale; al contempo, per effettuare 

valutazioni accurate di essi, la scala più contenuta favorisce la partecipazione pubblica e il radicamento 

delle strategie di azione (Kremer et al., 2016). Conciliare le due scale di analisi e valutazione costituisce 

ancora una questione aperta.  

Altra questione centrale, come precedentemente accennato, a livello urbano, è potenziare la dimensione 

«spatially explicit» (Haase, Larondelle, et al., 2014) e riuscire a valutare e mappare non solo l'offerta dei 

servizi ecosistemici, ma anche la domanda. Questo passaggio risulta fondamentale per dare sostanza alle 

valutazioni, far emergere soprattutto le criticità in termini di mancanza di servizi e individuare le priorità 

dal punto di vista della pianificazione urbana (Kremer et al., 2016). A questo si collega anche un lavoro 

necessario su due fronti: uno riguarda la messa a punto di strumenti tecnologici per il monitoraggio e la 

valutazione dei servizi ecosistemici, di facile utilizzo per le amministrazioni; questi strumenti hanno però 

                                                             

87 The NEAT Tree is an output of the Tools: Applications, Benefits and Linkages for Ecosystems (TABLES) project (2012-2014). The 
project was established to deliver Work Packages 9 and 10 of the UK National Ecosystem Assessment Follow-On (NEAFO) research. 
88 Nota su NCPT e che se ne parlerà nella parte II specificare dove (forse nei pilot projets) 
89 Questo aspetto verrà approfondito nella Parte II (specificare dove) poiché nel caso studio di Birmingham si è tentato di strutturare 
la Multi-layered Challenge Map proprio in questo senso. 
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un ruolo limitato e vanno inseriti in un quadro più ampio che riguarda gli strumenti di pianificazione veri e 

propri; è necessaria in questo senso, e questo è il secondo livello di analisi, una riflessione su quale sia il 

quadro normativo nazionale e locale per comprendere a quale scala e rispetto a quale livello di 

pianificazione si possano inserire analisi e valutazione dei servizi ecosistemici urbani (Scott et al., 2018).  

Un altro tema che contraddistingue gli studi sui servizi ecosistemici e che continua a costituire una barriera 

alla diffusione di esso in ambito operativo è certamente la mancata integrazione tra differenti discipline. È 

questo un tema a metà tra la dimensione pratica e quella di ricerca, ed è evidenziata da diversi studiosi 

(Haase, Frantzeskaki, et al., 2014; Kremer et al., 2016; Scott et al., 2013; 2018). Vi è infatti una 

predominanza delle scienze biofisiche e delle discipline economiche su quelle sociali, e spesso anche una 

difficoltà di integrazione tra discipline all'interno di un unico progetto. Questo si lega anche al tema del 

linguaggio e della "incomunicabilità" che si rileva in molti casi tra l'ambito scientifico e quello politico-

amministrativo (Mascarenhas et al., 2016), che si unisce in alcuni casi ad una riluttanza dei funzionari 

pubblici a modificare prassi consolidate di lavoro e di intervento (Hansen et al., 2015). A questo tema si 

lega anche la necessità di affiancare alla conoscenza esperta (accademico-scientifica) anche una conoscenza 

non esperta (locale, professionale, amministrativa) in modo da sviluppare processi inclusivi di co-

produzione della conoscenza sui servizi ecosistemici. Questo tema è stato affrontato in particolar modo da 

Frantzeskaki & Kabisch (2016) riguardo ai processi di co-creazione della conoscenza a Berlino e Rotterdam 

e da Kopperoinen et al. (2014) relativamente all'analisi e mappatura delle infrastrutture verdi secondo un 

paradigma basato sui servizi ecosistemici.  

Un ultimo tema emergente indirizzato al futuro riguarda la necessità di potenziare le ricerche comparative 

tra città diverse, molto utili per mettere in luce differenze e affinità, evidenziare il valore delle 

caratteristiche culturali di contesto, scambiare esperienze scientifiche e accademiche, trasferire e adattare 

buone pratiche, favorire una uniformità a livello di internazionale di metodi di ricerca, raccolta dati e analisi 

(Kremer et al., 2016; Hansen et al., 2015).  
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La selezione del caso di studio è avvenuta, come già accennato nel capitolo metodologico (cap. 2), sulla base 

dello studio della letteratura accademica e della grey-literature internazionale. Dopo la costruzione di un 

primo quadro di riferimento teorico, al momento di restringere il campo di analisi e trovare un caso di 

studio di interesse, sono andata alla ricerca di città europee che avessero sperimentato un approccio alla 

pianificazione basato sulla nozione di servizi ecosistemici. Diversi casi sono emersi dalla letteratura 

(European Commission, 2016b; Kremer et al. 2016; Haase, Larondelle et al., 2014). Ho dedicato dunque un 

breve approfondimento (sulla base di dati secondari, per ovvie ragioni di tempo) ad ognuno dei casi di 

maggiore interesse, tracciando un panorama delle pratiche innovative nel campo dei servizi ecosistemici 

alla scala urbana117. Gli esempi studiati sono quindi casi "di sfondo", utili cioè a costruire un background 

utile a far emergere il caso più interessante ai fini della ricerca, e cioè quello di Birmingham. Nei prossimi 

paragrafi ognuno di questi casi verrà sinteticamente illustrato, e la Tabella 4 mostrerà infine un confronto 

delle città sulla base di alcune variabili.  

 

 

Dal 2001 il Consiglio dell'Ajuntament di Barcelona ha sviluppato uno strumento di analisi territoriale su 

base GIS chiamato SITxell (Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Província de 

Barcelona) che consiste in un database di classificazione delle aree non costruite del territorio di Barcelona. 

SITxell costituisce una raccolta sistematica di dati, mappe e analisi che riguardano aspetti ambientali e 

socioecologici ed è costituito specificamente con l'obiettivo di supportare le decisioni in materia di 

pianficazione territoriale. Anche se l'approccio basato sui servizi ecosistemici non ha informato il processo 

in maniera totale, vi è comunque un riferimento esplicito al valore degli ecosistemi e dei servizi 

ecosistemici per la salute e il benessere delle persone che vivono in ambiente urbano (European 

Commission, 2016b), e una mappatura di alcuni di essi in formato GIS. Il sistema rende le mappe disponibili 

online, gratuitamente utilizzabili e interrogabili dagli utenti sul sito www.sitxell.eu. Il progetto si è 

                                                             

117 L'analisi dei casi di sfondo è stata ristretta all'ambito europeo poiché era orientata a trovare un caso da esplorare sul cam po, e le 
risorse disponibili per questa ricerca non mi avrebbero permesso di spostarmi fuori dall'Europa.  
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sviluppato grazie alla collaborazione con due istituti di ricerca (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - 

Universidad Autonoma de Barcelona e il Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), e a diversi 

accordi con altri soggetti operanti a livello locale:  

The success and influence of SITxell since its launch have been based, firstly, on the strength and 

usefulness of the information, applicable in land use planning at different scales and in other specific 

types of planning (water, agriculture, conservation of habitats and species, strategic environmental 

assessment, etc.). Secondly, strong partnerships with various levels of government, universities, 

research centres and private sector (specialized consultants, farmers associations and NGOs) have 

been established, that have ensured the quality of information and the maximum objectivity of 

analysis.118 (www.sitxell.eu) 

La mappatura SITxell è pensata per essere utilizzata prevalentemente per la pianificazione alla scala 

urbana di Barcelona, ma il modello è potenzialmente utilizzabile anche per le altre parti dell'area 

metropolitana e della provincia. 

 

 

 

Figura 19. Una schermata dell'applicazione GIS per visualizzare la mappatura dei diversi servizi ecosistemici. La 
parte mappata costituisce la provincia di Barcelona composta da undici comarque a loro volta ulteriormente 
suddivise in diversi comuni (fonte: http://sitmun.diba.cat). 

 

                                                             

118 Trad. it.: "Il successo e l'influenza di SITxell dal momento del suo lancio è stata basata, primariamente, sulle potenzialità e utilità 
delle informazioni, applicabili alla pianificazione territoriale a differenti scale e in altri tipi di pianificazione (acqua, agricoltura, 
conservazione degli habitat e delle specie, valutazioni ambientali strategiche, etc.). Secondariamente, una forte partnership con 
diversi livelli di governo, università, centri di ricerca e settore privato (consulenti professionali, associazioni di agricoltori e 
associazioni no-profit) è stata messa a punto, che ha assicurato la qualità delle informazioni e la massima obiettività delle analisi".  
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Figura 20. Una schermata dell'applicazione GIS per visualizzare la mappatura dei diversi servizi ecosistemici. La 
città di Barcelona e alcuni comuni limitrofi (fonte: http://sitmun.diba.cat) 

 

Il principale strumento di pianificazione strategica per le infrastrutture verdi della città è il Pla del verd i de 

la biodiversitat de Barcelona 2020 (Barcelona Green Infrastructure and Biodiversity Plan 2020, Ajuntament 

de Barcelona, 2013)119. Esso definisce le infrastrutture verdi come  

a network of spaces with public or private agricultural or landscaped natural vegetation, a multi-

purpose resource providing ecological, environmental, social and economic services. These services 

are enhanced further when connectivity of green infrastructure is achieved.120 (p. 9) 

In questa definizione dunque è presente il concetto dei servizi ecosistemici all'interno della dicitura 

«ecological, environmental, social and economic services», cioè i benefici offerti dalle infrastrutture verdi.  

Il piano è strutturato su una consistente parte analitica di diagnosi dello stato delle infrastrutture verdi e 

degli habitat per la biodiversità, e su una parte finale in cui si esprimono gli obiettivi di carattere generale e 

di lungo termine tra cui:  

- preservare e migliorare il patrimonio naturale della città e prevenire l'estinzione delle specie animali e 

vegetali;  

- ottenere il maggior numero di servizi sociali e ambientali dalle infrastrutture verdi e dalla biodiversità; 

- educare e formare i cittadini a riconoscere l'importanza e il valore delle infrastrutture verdi e della 

biodiversità;  

- rendere la città più resiliente al cambiamento climatico. (Ajuntament de Barcelona, 2013: 76) 

                                                             

119 Il piano è disponibile anche in lingua inglese col tiolo Barcelona Green Infrastructure and Biodiversity Plan 2020 sul sito internet 
del Ajuntament de Barcelona.  
120 Trad. it.: "un network di spazi con vegetazione naturale o di carattere paesaggistico pubblici o privati, una risorsa multi-purpose 
che fornisce servizi ecologici, ambientali, sociali ed economici. Questi servizi possono essere migliorati se una [buona] connessione 
della infrastruttura verde viene realizzata". 
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Nonostante la menzione ai servizi ambientali e ai benefici che i cittadini ricevono da essi, l'approccio al 

tema dei servizi ecosistemici è piuttosto vago: non vi sono parti specificamente indirizzate alla valutazione 

o strumenti grafici di visualizzazione di essi in un ottica progettuale.  

 

 

Figura 21. La copertina del Barcelona Green Infrastructure and Biodiversity Plan 2020 e una delle mappe delle 
infrastrutture verdi a scala urbana (fonte: Ajuntament de Barcelona, 2013: 33). 

 

 

La città di Berlino costituisce un caso particolare in Europa poiché possiede un quadro di pianificazione e di 

analisi di dati ambientali a livello urbano molto consistente e strutturato. I principali strumenti in questo 

ambito sono il Landscape Program/Species Conservation (LaPro) (Landschaftsprogramm/ 

Artenschutzprogramm) (Berlin Baut, 2016)121, lo Urban Development Plan for Climate 

(Stadtentwicklungsplan Klima) (Berlin Baut, 2011) e la Urban Landscape Strategy Berlin (Strategie 

Stadtlandschaft Berlin) (Berlin Baut, 2014). Tutti questi strumenti sono strategici, ma il LaPro ha un valore 

vincolante rispetto alla redazione degli altri documenti di pianificazione urbana (Green Surge, 2015; 

Kabisch, 2015). I temi fondamentali del LaPro sono la protezione della biodiversità e la creazione di reti 

sicure per la formazione di habitat naturali; il Plan for Climate ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle 

emissioni di CO2, e include misure che investono le infrastrutture verdi; la Urban Landscape Strategy 

disegna una visione di Berlino fondata sui tre concetti di Beautiful City, Productive Landscape e Urban 

Nature122 (v. Figura 23).  

 

                                                             

121 Il LaPro è stata redatta del 1994 e aggiornata nel 2004. La versione citata è un ultimo aggiornamento del 2016.  
122 Tutti i documenti citati sono disponibile online solo in tedesco; alcune delle informazioni qui riportate, come la traduzione inglese 
delle tematiche centrali, sono prese dal report sul caso di studio di Berlino del progetto Green Surge (Green Surge, 2015) e 
dall'articolo di Kabisch (2015). 



92 

 

 

Figura 22. Le copertine dei tre piani per Berlino: Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm, 2016; 
Stadtentwicklungsplan Klima, 2011; Strategie Stadtlandschaft Berlin, 2014. 

 

All'interno di questi documenti il tema dei servizi ecosistemici non è affrontato in maniera sistematica, 

quanto piuttosto in maniera implicita. Il LaPro cita gli ecosistemi tra le componenti su cui si fonda il suo 

programma, che è formato infatti da: Ecosystem and Environmental Protection, The Protection of Biotopes 

and Species, Landscape Scenery, e Recreation and the Use of Open Space (Green Surge, 2015). Inoltre essa 

introduce la locuzione di "funzioni della natura e del paesaggio" (die Funktionen von Natur und Landschaft, 

p. 7) (Kabisch, 2015), con riferimento alle funzioni naturali di supporto alla vita123, seppure senza l'accento 

antropocentrico tipico dei servizi ecosistemici.  

Nel Plan for Climate è resa esplicita la connessione tra il contrasto al cambiamento climatico e la 

disponibilità di aree verdi urbane, ma il concetto di servizi ecosistemici non è nominato.  

Invece la Urban Landscape Strategy, più recente del LaPro, risente anche del dibattito contemporaneo: i 

servizi ecosistemici (Ökosystemare Dienstleistungen in tedesco) sono citati in diverse parti, seppure in 

maniera generica e non come tema specifico di analisi e/o progetto. La strategia inoltre punta a 

promuovere il riconoscimento dei diversi benefici che gli spazi verdi offrono nel migliorare la qualità della 

vita dei cittadini, costruendo dunque un discorso simile nella sostanza a quello basato sui servizi 

ecosistemici (Green Surge, 2015).  

I dipartimenti del Senato per lo Sviluppo urbano e per l'Ambiente, i Trasporti e il Clima di Berlino 

(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz) hanno inoltre avviato nel 1995 il progetto Environmental Urban Atlas (Umweltatlas Berlin)124, 

                                                             

123 Sono citati come funzioni del paesaggio la regolazione del clima, la fornitura di acqua potabile, l'offerta di occasioni ricreative. 
124 Le mappe sono consultabili online al sito internet http://fbinter.stadt-berlin.de. 
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composto da centinaia di mappe tematiche in GIS consultabili online, suddivise rispetto ad alcuni macro-

argomenti.125 

 

Figura 23. Tre diagrammi che indicano sinteticamente i tre temi principali della Urban Landscape Strategy Berlin 
(fonte: Berlin Baut, 2014: 22). 

 

                                                             

125 I marco-argomenti sono: Suolo, acqua, aria, clima, biotopi, traffico, uso del suolo, energia, uomo e ambiente.  
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Pertanto, anche se il concetto dei servizi ecosistemici non costituisce certamente il cuore degli strumenti di 

pianificazione a Berlino, emerge dai documenti citati una consapevolezza del ruolo degli equilibri, delle 

funzioni, delle dinamiche ecosistemiche nel contribuire alla vita e alla società, e dunque la necessità di 

tutelarli (Frantzeskaki & Kabish, 2016; Kabisch, 2015).  

 

 

Il Regno Unito è uno dei paesi europei che ha lavorato maggiormente sia dal punto di vista normativo che 

scientifico sulla tematica dei servizi ecosistemici. Uno dei risultati è stato certamente la pubblicazione della 

UK National Ecosystem Assessment (UK National Ecosystem Assessment, 2011) sul modello della MEA. 

Anche il panorama legislativo in ambito di planning riconosce l'importanza dei servizi ecosistemici 

(National Planning Policy Framework, 2011, par. 109; Scott et al., 2014). 

La città di Birmingham è la seconda città del Regno Unito per numero di abitanti, dopo Londra, con circa un 

milione di abitanti. La municipalità ha recentemente espresso una forte volontà politica nel far diventare 

Birmingham, storicamente città industriale, una capitale "green" a livello europeo. Uno dei documenti 

programmatici è la Green Vision, una strategia per la sostenibilità che si regge su tre pilastri: Pianificazione, 

Energia e Green Economy. Nell'ambito della Pianificazione, nel 2013 è stato redatto e adottato il Green 

Living Spaces Plan (GLSP) (Birmingham City Council, 2013b), un piano strategico per le infrastrutture verdi 

urbane che mira a preservare e migliorare la rete di spazi verdi e la fornitura di servizi ecosistemici 

all'interno della città. Il piano è composto da tre elaborati: un documento testuale (i sette principi-guida) e 

due appendici che costituiscono la valutazione monetaria e la mappatura dei servizi ecosistemici alla scala 

urbana (Hölzinger, Coles, et al., 2013; Hölzinger, Tringham, et al., 2013). Le due appendici del piano 

risultano particolarmente interessanti ai fini di questo studio poiché emergono come i primi casi a livello 

europeo di valutazione e mappatura effettuata in maniera esplicita come parte di un documento di 

pianificazione. In particolare, la mappatura risulta allo stato dell'arte anche l'unica redatta incrociando i 

dati dell'offerta di servizi ecosistemici con quelli della domanda a livello urbano. Inoltre, il GLSP, pur 

essendo un piano strategico, è una "costola" del Birmingham Development Plan (BDP), che infatti fa in 

diversi punti riferimento ai principi del GLSP. Nonostante il piano sia stato adottato nel 2013, e dunque non 

sia certamente possibile apprezzarne gli eventuali risultati a lungo termine, esso può comunque costituire 

un interessante caso per approfondire il modo in cui il paradigma dei servizi ecosistemici è stato applicato 

alla scala urbana, in un documento che concorre allo sviluppo della città.  

 

 

L'area metropolitana di Oslo ha recentemente impostato una chiara politica per la densificazione 

dell'attuale area edificata e per la conservazione del suolo agricolo e delle foreste al di fuori dal centro 

urbano, con l'obiettivo di mantenere la continuità e la connettività delle reti ecologiche. Infatti la città è 

letteralmente circondata da una parte dalla grande foresta chiamata Marka, e dall'altra dalla costa e dai 

fiordi.  
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L'interesse per la tematica degli servizi ecosistemici è piuttosto consolidato in Norvegia, anche perché il 

governo norvegese nel 2009 è stato uno dei principali promotori dello studio TEEB (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity). Recentemente il governo ha inoltre pubblicato un report ufficiale dal titolo 

"Natural benefits – on the values of ecosystem services"126 (Norwegian Ministry of the Environment, 2013), 

nel quale grande attenzione è posta alla questione delle scelte in materia di pianificazione, in quanto i 

cambiamenti di uso del suolo vengono identificati come elementi determinanti negli equilibri degli 

ecosistemi e nella fornitura dei servizi relativi: 

Above, we identified changes to land and land use as the most important sources of negative impact 

on Norwegian ecosystems. The regulatory framework for land use is extensive and is administered by 

the municipalities. An ecosystem services perspective on land use planning indicates that larger areas 

should be seen as a whole, since neither ecosystems nor the services they deliver follow municipal 

boundaries. It is very important to ensure that the municipal sector has the resources and expertise 

necessary to attend to the big and important task of administering land, and thereby also 

ecosystems.127 (p. 32) 

All'interno di questo quadro, diverse ricerche si sviluppano attraverso i canali del NINA, Norwegian 

Institute for Nature Research. Il progetto OpenNESS (Operationalisation of Ecosystem Services and Natural 

Capital)128, ad esempio, è un progetto di ricerca quinquennale finanziato su fondi europei nel 2012, 

all'interno del quale vi è il caso di studio di Oslo, portato avanti da un gruppo di ricerca locale coordinato 

dal NINA. Questo progetto ha visto la collaborazione con la municipalità di Oslo che ha accesso ad un'ampia 

serie di dati geografici che descrivono lo stato biofisico della città. Attraverso questi dati è stato possibile 

avviare una mappatura sulla base dell'identificazione di 17 servizi ecosistemici prioritari (European 

Commission, 2016b). Inoltre, si sta tentando di mettere a punto un indicatore detto "blue-green factor" 

(BGF) relativo alla rilevanza dei diversi lotti di terreno rispetto allo scorrimento delle acque superficiali; 

questo BGF potrebbe essere usato per stabilire dei minimi inderogabili da rispettare in tutti i terreni urbani 

in caso di trasformazione dei suoli (Barton et al., 2015).  

Inoltre, il gruppo di ricerca del NINA all'interno di OpenNESS ha operato una valutazione economica dei 

servizi ecosistemici urbani della città di Oslo (Barton, 2015; Barton et al., 2015). In essa sono state operate 

sei diverse valutazioni, di cui due con metodi non-monetari e quattro con metodi monetari. Inoltre, Barton 

et al. (2015) fanno esplicito riferimento al caso di Birmingham citandolo ampiamente ed evidenziando 

come esso, insieme alla valutazione della rete ecologica di Toronto (Wilson et al., 2008), sia l'unico caso di 

valutazione sistematica dei servizi ecosistemici urbani al momento pubblicata a livello internazionale.  

I documenti di pianificazione attivi nel contesto di Oslo con riferimento ai servizi ecosistemici sono due: il 

piano per le infrastrutture verdi (Grøntplan for Oslo) (Oslo kommune, 2007) e lo Urban Ecology Programme 

                                                             

126 Il report è disponibile in inglese sul sito internet del governo all'indirizzo www.regjeringen.no.  
127 Trad. it.: "Soprattutto, abbiamo identificato i cambiamenti dell'uso del suolo come le principali fonti di impatto negativo sugli 
ecosistemi Norvegesi. Il quadro normativo per l'uso del suolo è molto vasto e amministrato dalle municipalità. Una prospettiva 
basata sui servizi ecosistemici rispetto alla pianificazione dell'uso del suolo indicherebbe che grandi aree vanno viste come un unico 
insieme, dal momento che né gli ecosistemi né i loro servizi seguono i confini municipali. È molto importante assicurare che il settore 
municipale abbia le risorse e le competenze necessarie per affrontare la grande e importante sfida della gestione dei suoli, e dunq ue 
degli ecosistemi." 
128 Cfr. il sito internet www.openness-project.eu. 
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2011-2026 (City of Oslo, 2011). Entrambi affrontano tematiche affini a quelle dei servizi ecosistemici, ma 

non fanno menzione della valutazione poiché entrambi sono stati redatti precedentemente. In particolare, il 

Grøntplan fa riferimento ai diversi servizi e benefici che gli ecosistemi offrono e alla necessità della loro 

tutela, ma non specifica delle azioni operative in questa direzione. Lo Urban Ecology Programme è un 

documento strategico che fissa alcuni obiettivi a lungo termine per le politiche cittadine; è interessante il 

fatto che esso citi in maniera esplicita la disciplina della Urban Ecology:  

Oslo will be a sustainable urban community where everyone is entitled to clean air, clean water and 

access to attractive outdoor recreation areas. […] Oslo will promote ecoefficient urban development in 

accordance with the principles of urban ecology. 129 (p. 8) 

Nonostante nel panorama della città di Oslo il livello di diffusione della conoscenza scientifica relativa ai 

servizi ecosistemici sia piuttosto alto e l'interesse per l'integrazione nel land-use planning sia consistente, 

non vi sono però al momento piani urbani che tengano in considerazione in maniera centrale la valutazione 

economica effettuata oppure le altre iniziative relative al tema.  

 

 

Stoccolma è una delle città più note in Europa per le sue politiche in ambito di sostenibilità urbana e aree 

verdi, e questa tradizione le è valsa la candidatura e il premio come prima European Green Capital nel 

2010. La legislazione svedese riconosce dal 2009 l'importanza della conservazione dei servizi ecosistemici 

(legge 2009/10: 155): «knowledge about ecosystem services and their values are central in the work to 

achieve the (national) environmental objectives and a sustainable development»130. Nel 2012 lo stato dei 

servizi ecosistemici è stato posto alla base dell'istituzione di alcuni indicatori di sostenibilità urbana a 

livello nazionale, e nel 2013 il governo svedese ha dichiarato la necessità di rendere il valore dei servizi 

ecosistemici più esplicito, con l'obiettivo di mettere a punto «measures that make the importance of 

biodiversity and ES widely known and lead to their integration into economic and other decisions in 

society, where relevant and reasonable»131 (Kaczorowska et al. 2016: 205).  

Il piano principale di sviluppo della città è stato pubblicato nel 2010 e si chiama The Walkable City 

(Stockholm City Council, 2010). Il titolo è simbolico del messaggio principale che il piano vuole trasmettere, 

ossia quello di potenziare gli spazi pedonali e la mobilità dolce per offrire una città a misura di persona. 

Tuttavia, negli ultimi anni, la crescita della città in termini demografici ha portato a una politica di 

progressiva densificazione dell'ambiente costruito per far fronte soprattutto al fabbisogno di nuovi alloggi 

(Kackzorowska et al., 2016), e questo ha evidenziato la necessità promuovere altri strumenti per la 

gestione del patrimonio verde. Per questa ragione, e per rispondere ai requisiti normativi, la città di 

                                                             

129 Trad. it.: "Oslo sarà una comunità urbana sostenibile nella quale tutti i cittadini avranno diritto ad avere aria pulita, acqua pulita e 
accesso ad aree ricreative all'aperto. […] Oslo promuoverà uno sviluppo urbano "eco-efficiente" concordemente coi principi della 
Urban Ecology".  
130 Trad. it.: "la conoscenza sui servizi ecosistemici e i loro valori è centrale nel percorso necessario per raggiungere gli obiettivi 
(nazionali) e uno sviluppo sostenibile". La citazione è presa da Kaczorowska et al. 2015 che traduce in inglese la legge svedese. La 
legge cui fa riferimento è: Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (Swedish 
environmental objectives – for a more effective environmental work). 
131 Come per la citazione precedente, la citazione è presa da Kaczorowska et al. 2016.  
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Stoccolma ha recentemente pubblicato Den Gröna Promenadstaden, traducibile in inglese con The Green 

Walkable City, un piano strategico per le infrastrutture verdi, di supporto al piano di sviluppo principale.132 

 

 

Figura 24. Le copertine dei due piani per Stoccolma, The Walkable City e The Green Walkable City. 

 

The Green Walkable City (Stockholm Stadsbyggnadskontoret, 2013), è stato lanciato nel 2013 dopo aver 

ricevuto commenti e revisioni dopo una prima pubblicazione nel 2012. I capisaldi del piano sono quattro: 

1. protezione e valorizzazione del carattere "verde" della città; 

2. miglioramento dell'accessibilità e degli spazi ricreativi per la fruizione quotidiana; 

3. supporto alle infrastrutture ecologiche, alla biodiversità e ai servizi ecosistemici; 

4. sviluppo di strumenti e processi atti al miglioramento della gestione degli spazi verdi (Littke, 2015).  

Già nell'introduzione al piano viene espressa l'importanza delle infrastrutture verdi per garantire la 

fornitura di servizi ecosistemici, e anche uno degli obiettivi espressi nella strategia riguarda il 

potenziamento e la diversificazione della fornitura di servizi ecosistemici attraverso la creazione di nuove 

tipologie di parco che possano bilanciare la densificazione edilizia. Vengono elencati diversi esempi dei 

benefici derivanti da una città provvista di un «mosaico» (Stockholm Stadsbyggnadskontoret, 2013: 22) di 

aree verdi diverse ma contigue tra loro. Tuttavia, The Green Walkable City è un piano strategico che non 

contiene elaborati grafici (al di fuori di qualche diagramma o schema) o disposizioni specifiche in merito ad 

interventi previsti.  

 

Le cinque città analizzate mettono in luce un panorama piuttosto variegato. La Tabella 4 mostra i casi 

ordinati secondo alcune variabili, ossia: il riconoscimento dei servizi ecosistemici dal punto di vista 

                                                             

132 Il piano The Walkable City è disponibile sul sito della municipalità di Stoccolma anche in versione inglese. Invece Den gröna 
promenadstaden è disponibile solo in svedese. Il titolo The Green Walkable City  è utilizzato nell'articolo di Littke (2015) che, insieme 
ad una bozza di traduzione dei testi del piano, è stato uno strumento utile a costruirne qui la descrizione.  
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normativo; la presenza o meno di valutazione (monetaria o non-monetaria); la presenza o meno della 

mappatura, e la scala di essa; la redazione di piani esplicitamente incentrati sulla nozione di servizi 

ecosistemici. Dal confronto emerge che tutte le città sono collocate in contesti politici nei quali il concetto di 

servizi ecosistemici è stato riconosciuto dal punto di vista normativo o in documenti ufficiali (come report 

di governi, o di centri di ricerca nazionali). Questo indica a mio avviso la centralità del supporto politico 

perché le amministrazioni decidano di intraprendere questa strada dal punto di vista della pianificazione. 

Per quanto riguarda la valutazione e la mappatura invece, il quadro è molto diversificato: Barcellona ha un 

buon sistema di mappatura in GIS, ma nessun piano che si giovi esplicitamente di essa; Oslo invece, ha 

effettuato recentemente un'ampia valutazione sia monetaria che non, ma non sembra avere nessun piano 

che recepisca le informazioni in essa contenute, né una mappatura altrettanto dettagliata. Stoccolma, 

nonostante sia una città all'avanguardia dal punto di vista delle politiche ambientali sotto molti punti di 

vista, non offre strumenti specifici che affrontino il tema dei servizi ecosistemici per la pianificazione. Il 

caso di Birmingham invece è l'unico in cui la valutazione e la mappatura sono state effettuate all'interno 

della stessa iniziativa, e sono dunque coerenti tra loro come temi e tempi; inoltre, è l'unica ad avere un 

piano incentrato su di esse, e collegato al piano prescrittivo di sviluppo urbano (BDP). 

 

Città  Riconoscimento SE in 
documenti ufficiali e 
normativa 

Valutazione Mappatura Piani urbani 
incentrati sui SE 

M NM U AS  

Barcelona •   • •  

Berlino •      

Birmingham • •  •  • 

Oslo • • • •   

Stoccolma •      

Tabella 4. Confronto tra i diversi casi di sfondo sulla base di alcune variabili. SE= servizi ecosistemici; M= valutazione 
monetaria; NM= valutaizione non monetaria; U= alla scala urbana; AS= altre scale.  

 

Per queste ragioni, il caso di Birmingham è apparso come il caso più interessante per un approfondimento 

dalla prospettiva specifica della pianificazione urbana; inoltre, l'analisi dei casi di sfondo ha evidenziato la 

difficoltà di svolgere una ricerca comparativa. Infatti, l'unico caso in qualche modo comparabile con quello 

di Birmingham è quello di Oslo, dove il gruppo di ricerca all'interno del progetto OpenNESS ha effettuato 

una valutazione ampia e sistematica dei servizi ecosistemici urbani. Tuttavia, la valutazione sarebbe in 

questa ipotesi l'unico oggetto di comparazione; ciò che invece mi interessa non è comparare nel merito i 

diversi metodi e i risultati della valutazione economica, che è solo una delle componenti della 

determinazione del valore dei servizi ecosistemici, quanto piuttosto analizzare e comprendere come la 

valutazione, insieme alla mappatura e alla visione complessiva dello sviluppo della città, può concorrere 

alla redazione di un piano urbano. Da questo punto di vista, pertanto, il Green Living Spaces Plan di 

Birmingham è emerso dall'analisi come il caso più appropriato per il taglio della ricerca che si è deciso di 

perseguire. Dal prossimo capitolo, il caso verrà descritto e analizzato nel dettaglio.   
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La ricerca sul campo a Birmingham è stata effettuata grazie alla collaborazione con il prof. Alister Scott e la 

prof.ssa Claudia Carter133 della School of Engineering and the Built Environment della Birmingham City 

University (BCU). Con i docenti inglesi e con il tutor dell'Università di Palermo, prof. Filippo Schilleci, è stato 

concordato di concentrare il focus della ricerca sul Green Living Spaces Plan (GLSP) sulla base dello studio 

preliminare della letteratura sul tema e dei documenti ufficiali di presentazione di esso. È stata quindi 

messa a punto una strategia per un'analisi approfondita. Come già accennato nel par. 2.1, la ricerca si è 

giovata di dati secondari e primari. I dati secondari derivano da letteratura accademica e grey literature 

specifica sull'impiego dei servizi ecosistemici nella pianificazione nel Regno Unito e a Birmingham 

(Hölzinger et al., 2014; Scott et al., 2014); da articoli di quotidiani e/o giornali online che trattavano 

questioni relative al GLSP; dai documenti di pianificazione vigenti in città e da alcune versioni precedenti 

del GLSP. I dati primari sono invece provenienti da una campagna di undici interviste semi-strutturate da 

me personalmente effettuate tra Maggio e Agosto 2016.134  

La strategia di analisi stabilita preliminarmente era volta a valutare l'effettività nel GLSP delle 

caratteristiche dell'approccio ecosistemico, ovvero quanto esso avesse informato la redazione del piano e le 

modalità di implementazione di esso. Dopo qualche intervista informale, ci si è resi conto che questo non 

poteva essere l'unico focus di indagine in quanto il piano era il risultato di una complessa serie di eventi 

concorrenti che ne avevano influenzato fortemente la stesura (v. par. 7.5.2), e soprattutto l'approccio 

ecosistemico non era stato alla base dei lavori di redazione di esso come elemento strutturante. Pertanto, le 

interviste sono state incentrate sul panorama più ampio della governance ambientale nella città di 

Birmingham, della quale il GLSP costituisce una delle parti. Attraverso i proff. Scott e Carter sono entrata in 

                                                             

133 In generale, la ricerca a Birmingham è stata supportata da una borsa Erasmus + Traineeship, bandita dall'Università degli Studi di 
Palermo su fondi europei, per lo svolgimento di attività di perfezionamento, per il periodo compreso tra il 15 Aprile e il 31 Luglio 
2016. 
134 Tutte le interviste sono state condotte de visu, tranne una, ad Agosto 2016, che è stata effettuata via Skype. 
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contatto con Nick Grayson, Climate Change and Sustainability Manager del Birmingham City Council, 

responsabile del GLSP. Grayson ha dimostrato un vivo interesse per la tematica di ricerca e in alcuni 

colloqui iniziali, su mia richiesta, mi ha indicato altri soggetti che potevano dare informazioni utili e punti di 

vista differenti sul piano. Altri contatti sono stati forniti dal prof. Scott, e ulteriori sono stati segnalati anche 

dagli intervistati stessi: attraverso un processo di snowball dunque, a partire da alcuni contatti iniziali, si è 

costruito un panorama piuttosto esaustivo in accordo con i tempi e le risorse a disposizione per questo 

lavoro. Le persone intervistate sono state dunque scelte tra soggetti direttamente coinvolti nella redazione 

del piano, rappresentanti istituzionali responsabili delle politiche ambientali, rappresentanti del settore 

pubblico, privato, del terzo settore e ricercatori che hanno partecipato o sono stati coinvolti in alcuni suoi 

progetti pilota. Una panoramica dei diversi gruppi di appartenenza degli intervistati è contenuta in Tabella 

5.  

Le interviste sono state condotte adottando una struttura simile per tutte, con alcune variazioni tematiche a 

seconda del ruolo dell'intervistato, e hanno avuto durata variabile tra 40 minuti e due ore. Le domande si 

sono concentrate prevalentemente sull'esperienza dell'intervistato rispetto a iniziative di pianificazione 

ambientale portate avanti alla scala urbana o sovra-urbana, sia in maniera autonoma che in collaborazione 

con il BCC; sulla sua conoscenza, o eventuale coinvolgimento nella Green Commission e nella redazione del 

GLSP; sul suo punto di vista personale rispetto a ostacoli e opportunità relativi al piano o in generale alle 

politiche ambientali (v. Appendice I). 

Tutte le interviste sono state registrate e successivamente trascritte. Le trascrizioni sono state quindi 

inviate agli intervistati per verificarne la veridicità, ed è stato contestualmente chiesto loro il consenso a 

essere citati in forma anonima ai fini della presente ricerca.  

Successivamente, i testi delle interviste sono stati oggetto di un'analisi dei contenuti effettuata anche 

attraverso il programma NVivo, software specializzato nell'analisi di dati qualitativi, che permette, tra le 

altre cose, di evidenziare e raccogliere in forma ordinata parte dei testi, secondo categorie stabilite dal 

ricercatore o dalla ricercatrice. Le interviste sono state sottoposte a due tornate di analisi, in due momenti 

diversi e per due obiettivi differenti. Infatti, a Dicembre 2016 è stato presentato al Birmingham City Council 

un report dal titolo The Green Living Spaces Plan: Evaluation and Future Prospects (Franchina et al., 

2017)135; per questa ragione, tra Agosto e Ottobre 2016 le interviste sono state analizzate con l'obiettivo di 

evidenziare alcuni temi utili affichè il Birmingham City Council potesse identificare potenzialità e criticità 

del piano stesso per migliorarne l'implementazione. Una seconda analisi è stata invece effettuata tra 

Febbraio e Maggio 2017 esplicitamente per la scrittura di questa tesi. La seconda volta l'analisi è stata più 

approfondita e ha permesso di mettere in luce anche temi relativi al rapporto tra la prassi urbanistica e la 

conoscenza scientifica, oppure alle caratteristiche di contesto sociale e culturale, che nel report erano stati 

solo accennati. 

                                                             

135 Il report è stato chiesto informalmente da alcuni componenti della Green Commission che lavorano per il Birmingham City Council 
e che hanno collaborato alla ricerca, e che hanno espresso il desiderio che una parte dei risultati venissero direttamente comunicati 
al City Council in modo da poter potenziare in futuro il GLSP. 
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I prossimi capitoli sono interamente dedicati all'analisi del caso. In particolare, nei prossimi paragrafi vi è 

un'introduzione orientata a descrivere il contesto geografico e politico della città di Birmingham; a 

delineare i caratteri del sistema pianificatorio inglese; e a illustrare il quadro normativo all'interno del 

quale si colloca il GLSP.  

Il capitolo 8 è principalmente improntato ad comprendere l'uso della nozione di servizi ecosistemici sui 

documenti di piano, cioè analizza in dettaglio la valutazione e la mappatura dei servizi evidenziando in cosa 

consistono, come sono stati redatti e qual è il loro contributo al piano. Le fonti di informazioni in questo 

capitolo sono essenzialmente i testi ufficiali del GLSP e delle sue appendici e parte della letteratura specifica 

che tratta i temi della valutazione e della mappatura. Questo capitolo costruisce le basi per rispondere alla 

prima domanda di ricerca, e cioè: come si manifesta l'impatto dell'uso dei servizi ecosistemici nella 

definizione dei documenti di piano?  

Il capitolo 9 è focalizzato sulle altre due domande di ricerca:  

- chi sono i soggetti coinvolti nella redazione e implementazione del GLSP? Attraverso quali processi di 

scambio della conoscenza è stato costruito il piano? 

- Come viene interpretata la questione dei confini nell'approccio al GLSP? Che tipo di impatto ha avuto il 

piano sugli altri strumenti di pianificazione alle diverse scale? 

Queste domande sono più incentrate sui processi di costruzione del piano e sulla sua governance, ossia temi 

che non possono essere analizzati basandosi solo sullo studio dei documenti ufficiali; pertanto in questo 

capitolo la fonte principale delle informazioni è costituita dalle interviste semi-strutturate.  

Tuttavia, la struttura appena illustrata non vuole essere rigida, poiché entrambi i capitoli (e quindi le 

molteplici fonti di dati impiegate, e le diverse analisi effettuate) concorrono a delineare un'interpretazione 

unitaria, come si vedrà sia nel capitolo conclusivo della Parte III, che nelle Conclusioni della tesi.  

 

1 Birmingham City Council (BCC) 

 

Respondent 1 (R1) 

2 R2 

3 R3 

4 R4 

5 Centri di ricerca indipendenti 

 

R1 

6 R2 

7 Organizzazioni No-Profit R1 

8 R2 

9 R3 

10 Local Enterprise Partnership (GBSLEP) R1 

11 National Health Service (NHS) R1 

Tabella 5. Intervistati per categoria di appartenenza. 
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Birmingham è definita come metropolitan borough nella metropolitan county (contea) delle West Midlands 

(Figura 25). I metropolitan borough, nella giurisdizione inglese, sono un particolare tipo di suddivisione 

territoriale amministrativa136, istituiti per legge dal Local Government Act del 1974 nelle più grandi aree 

urbane dell'Inghilterra dopo Londra. Essi sono amministrati dal Metropolitan Council o City Council che è 

responsabile per la fornitura di servizi locali quali scuole, infrastrutture, servizi sociali e parte dei servizi 

sanitari.137  

Il metropolitan borough di Birmingham è la più ampia local authority in UK e in Europa.138 La città ha una 

popolazione complessiva di circa un milione di abitanti139 (Birmingham City Council, 2013a), ed è la prima 

area urbana più grande e più popolosa dell'Inghilterra dopo Londra. L'organo di governo cittadino è il 

Birmingham City Council (BCC) che ha dal 2012 un'amministrazione laburista. La città è divisa in 10 city 

district (anche detti parliamentary constituency) ai quali sono demandati alcuni tipi di servizi.140 

Birmingham è inoltre parte della Greater Birmingham and Solihull Local Enterprise Partnership (GBSLEP) 

(Figura 27), ovvero un accordo volontario siglato nel 2011 tra nove local district confinanti con finalità 

prevalenti di sviluppo economico.141 Le Local Enterprise Partnership (LEP) sono delle partnership tra 

autorità locali e imprese private, che godono di speciali misure da parte del governo in materia di 

tassazione e agevolazioni per gli investimenti nei settori produttivi.142 

Contestualmente, sempre nel 2011, sono state istituite le Local Nature Partnership (LNP), partnership 

altrettanto volontarie e pertanto non corrispondenti come perimetri alle LEP, con obiettivi di 

conservazione e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali. Birmingham fa parte anche della 

Birmingham & Black Country Local Nature Partnership (B&BC LNP, Figura 28).143 La differenza principale 

tra le LEP e le LNP è il finanziamento: laddove le LEP godono di finanziamento da parte del governo 

                                                             

136 L'Inghilterra è divisa in 326 local district, enti di governo di livello locale, generalmente di ampiezza intermedia tra quella del 
comune e la provincia dell'ordinamento italiano. Alcuni di questi local district sono raggruppati in entità più grandi con status 
amministrativo specifico. In particolare, esistono 6 metropolitan county che contengono complessivamente 36 local district, chiamati 
in questo caso metropolitan borough (o district).  
137 Dal 1974 al 1986 è esistito anche un organo amministrativo alla scala della contea che, nel caso della regione di Birmingham,  
aveva il nome di West Midlands County Council. Dal 1986 i County Council sono stati aboliti e dunque le autorità territoriali principali 
sono i City Council. 
138 È la più ampia se si escludono le grandi capitali con status speciale come Londra, Parigi o Roma.  
139 La popolazione secondo il censimento del 2011 è di 1,073,045 abitanti (Birmingham City Council, 2013a). 
140 Le 10 constituency sono: Edgbaston, Erdington, Hall Green, Hodge Hill, Ladywood, Northfield, Perry Barr, Selly Oak, Sutton 
Coldfield, Yardley. I servizi demandati ad esse sono ufficialmente: servizi sportivi, biblioteche, servizi per i giovani, gestione del 
patrimonio abitativo, parcheggi, parchi di quartiere. Tuttavia, l'idea di delegare alcuni poteri al livello di distretto non è stata nei fatti 
completamente realizzata e dunque nelle interviste è emerso che normalmente è il City Council l'interlocutore principale.  
141 Le città sono: Birmingham, Solihull, Cannock Chase, East Staffordshire, Lichfield, Tamworth, Bromsgrove, Redditch, Wyre Forest. 
142  Le LEP sono state istituite nel 2011 dopo l'avvento del governo conservatore che ha abolito il livello regionale nella pianificazione 
(v. par. 7.3). Hanno l'obiettivo principale di perseguire la crescita economica, aumentare l'offerta di posti di lavoro e creare migliori 
condizioni per la nascita di nuove imprese. Ogni LEP ha un consiglio direttivo formato da diversi rappresentanti del settore privato, 
del pubblico, delle Università o in generale della formazione. Nel caso della GBSLEP, i Directors sono 18, sette provenienti dall'ambito 
delle imprese, sette dalle autorità locali componenti e due rappresentanti della formazione (fonte: www.centreofenterprise.com). 
143 L'area comprende cinque città: Birmingham, Dudley, Sandwell, Walsall and Wolverhampton. Inoltre, nel 2012 l'area 
corrispondente alla B&BC LNP è stata scelta dal governo come Nature Improvement Area, area sperimentale di valorizzazione della 
natura, in seguito a una candidatura portata avanti da una partnership di circa 60 associazioni del terzo settore.  
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centrale per la gestione delle attività, e sono beneficiarie di incentivi specifici, le LNP sono consorzi 

volontari ai quali si demanda l'autonomo reperimento delle risorse. 

Inoltre, nel 2009, il Local Democracy, Economic Development and Construction Act (HM Government & UK 

Parliament, 2009) ha istituito un nuovo tipo di organo di governo locale detto Combined Authority (CA), a 

riempire il "vuoto" amministrativo lasciato dal 1986 dall'abolizione dei County Council (v. nota 137). Le CA 

sono unioni volontarie di local district con funzioni direttamente delegate dal governo centrale in materia di 

servizi di interesse sovralocale e politiche per lo sviluppo economico di aree fortemente interconnesse (in 

particolare le competenze specifiche della CA sono trasporti, sviluppo economico e rigenerazione144) 

(Sandford, 2016). Dal 2009, nove CA si sono formate145 (Figura 26), e Birmingham fa parte di quella delle 

West Midlands (West Midlands Combined Authority, WMCA), creata ufficialmente a Giugno 2016, insieme 

alle sei cittadine di Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall, Wolverhampton.146  

Essendo la CA, come accennato, un organo volontario, le differenti local authority possono decidere se farne 

parte o meno: infatti la WMCA è a cavallo di 3 diverse LEP (Figura 29) poiché alcune città hanno deciso di 

parteciparvi, e altre hanno invece preferito essere non-costituent member.147  

Dal panorama brevemente delineato si comprende che la città di Birmingham si trova al momento al centro 

di una complessa serie di differenti accordi politico-amministrativi che hanno diversi riflessi territoriali e 

diversi strumenti politici di governo o di programmazione (v. Figura 30). Questa caratteristica è molto 

importante per comprendere il contesto nel quale lo strumento del GLSP è stato messo a punto, come si 

vedrà nei prossimi paragrafi. 

 

Dal punto di vista strettamente urbano e della storia della città, Birmingham è stata una delle prime città 

industriali inglesi, e ha fondato la sua prima prosperità sul carbone, data la ricchezza delle miniere nei 

territori circostanti, non a caso chiamati Black Country. Nella seconda metà del '700 furono aperti i primi 

canali per il trasporto delle materie prime e per il commercio: da quel momento si costituì nel tempo una 

fitta rete di canali che ancora attraversano la città (v. Figure 31-34) .  

Nell'800, l'arrivo della ferrovia, unito a una già consolidata tradizione industriale, confermò Birmingham 

come uno degli snodi principali del commercio inglese. Essa divenne inoltre un importante centro di 

produzione di automobili, concentrata principalmente nella zona di Longbridge. Durante la Prima e 

soprattutto la Seconda guerra mondiale le industrie automobilistiche si convertirono alla produzione di 

                                                             

144 Cfr. par. 104-105 del Local Democracy, Economic Development and Construction Act (HM Government 2009), e successive 
modifiche apportate dal Cities and Local Government Devolution Act 2016. 
145 Le nove Combined Authority sono, al 2017, Cambridgeshire & Peterborough, Greater Manchester, Liverpool City Region, North 
East, Sheffield City Region, Tees Valley, West Midlands, West of England, West Yorkshire. É bene notare che, seppure in quasi tutti i 
casi facciano riferimento a un metropolitan borough, le CA non sempre corrispondono con le metropolitan county.  
146 Nel 2016 il Cities and Local Government Devolution Act (HM Government & UK Parliament, 2016) ha integrato il Local Democracy, 
Economic Development and Construction Act e ha inoltre disposto l'elezione diretta di un sindaco per ogni CA. A Maggio 2017 vi sono 
state le prime elezioni. L'incarico, di durata triennale, è ora ricoperto da Andy Street, del partito conservatore, che ha vinto con un o 
lieve margine sul candidato laburista.  
147 In particolare, rispetto al totale delle città facenti parte delle corrispondenti tre LEP, alcune hanno scelto di essere "constituent 
members" e altre "non-constituent members": le prime hanno diritto di voto su tutte le scelte e possono far parte di una sola CA, le 
seconde hanno meno peso nelle decisioni collegiali e possono far parte anche di altre CA. 
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armi e munizioni per servire l'esercito. Questa fu anche una delle ragioni per cui la città fu oggetto di diversi 

-bombardamenti e gran parte di essa fu drammaticamente distrutta durante la Seconda guerra mondiale.  

A partire dagli anni '50 la città fu praticamente ricostruita da zero, e la sua struttura fu incentrata sulla 

separazione dei flussi pedonale/carrabile che ha portato in seguito alla predominanza di grandi assi 

stradali che solcano il centro e scorrono indipendenti dal disegno urbano complessivo148 (v. Figure 35-37). 

Per quanto riguarda gli spazi pubblici e verdi, nel caso di Birmingham si può parlare di «unplanned green 

infrastructure» (Hölzinger, Tringham, et al., 2013: 17), poiché la distribuzione e il disegno degli spazi verdi 

è frutto principalmente delle acquisizioni di aree da parte di associazioni filantropiche per scopi benefici. 

Ciò fa sì che il panorama sia piuttosto frammentato e disomogeneo, anche se quantitativamente non 

indifferente: il totale, escluse le aree di "blue infrastructure", ammonta a circa 6200 ettari, ossia il 23% della 

superficie della città all'interno dei suoi confini amministrativi (Hölzinger, Tringham, et al., 2013: 17) (v. 

Figura 38 e Figura 39). Tuttavia, il costante aumento della popolazione e le forti pressioni del mercato 

dell'housing hanno fatto sì che negli ultimi anni le aree verdi siano state assottigliate e siano comunque a 

forte rischio.  

 

 

                                                             

148 Per un approfondimento sulla storia urbana di Birminhgam cfr. Birmingham City Council Development Department (1989) e  
Stephens (1964). 
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Figura 25. Panorama delle autorità locali nel Regno Unito (fonte: Office for National Statistics). 
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Figura 26. Combined Autority nel Regno Unito (elaborazione dell'autrice). 
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Figura 27. Greater and Solihull Local Enterprise Partnership (LEP). Fonte: http://centreofenterprise.com/ 

 

 

Figura 28. Birmingham & Black Country Local Nature Partnership. In verde le core areas della rete ecologica 
(elaborazione dell'autrice sulla base di www.bbcwildlife.org.uk) 
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Figura 29. West Midlands Combined Authority (WMCA). In rosso, giallo e azzurro acceso le municipalità che 
compongono la WMCA. Esse fanno parte a loro volta di tre LEP diverse: la Greater Birmingham and Solihull LEP (toni 
del giallo); la Black Country LEP (rosso); la Coventry &Warwickshire LEP (tondi di azzurro). Fonte: WMCA, Launch 
Statement, 2016 (fonte: www.wmca.org.uk). 

 
 

 

Figura 30. La geografia della governance attorno a Birmingham. Sovrapposizione di quattro diversi perimetri: West 
Midlands Combined Authority; GBSLEP; Birmingham and the Black Country Local Nature Partnership; Birmingham 
City (elaborazione dell'autrice). 
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Figura 31. Vista della città di Birminhgam, 1731 (fonte: riproduzione da Birminhgam Museum and Art Galley). 

 

 

Figura 32. Planimetria della città di Birminhgam, 1731 (fonte: riproduzione da Local Studies and History. 
Birminhgam central Library). 
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Figura 33. Planimetria della città di Birmingham, 1866 (fonte: riproduzione da The Imperial Gazetteer of England & 
Wales, 1866). 

 

 

Figura 34. Canali e barche per il trasporto di carbone, 1913 (fonte: Birminghammail.co.uk). 
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Figura 35. Veduta aerea  del centro della città di Birmingham e del Smallbrook Ringway,1969. (fonte: English 
Heritage). 

 

 

Figura 36.  Veduta del nuovo mercato all'aperto del Bullring, 1963 (fonte: Mirrorpix). 
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Figura 37. Veduta del centro di Birminhgam oggi, con il mercato e il centro commerciale del Bullring in primo piano 
(fonte: www.imagesofbirmingham.co.uk). 

 

      

Figura 38. University of Birminhgam, 2016 (fonte: foto dell'autrice). 

Figura 39. Birminhgam Cannon Hill Park, 2016 (fonte: foto dell'autrice). 
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Il sistema pianificatorio del Regno Unito è il risultato di una serie di molteplici riforme basate sulla prima 

legge organica sulla pianificazione, il Town and Planning Act del 1947. La particolare struttura 

dell'ordinamento amministrativo e giuridico del Regno Unito, di cui si dirà più avanti, ha determinato la 

circostanza che sia il quadro dei poteri locali che il sistema pianificatorio siano stati e siano a tutt'oggi 

oggetto di frequenti modifiche, soprattutto in ragione delle influenze del diverso clima politico di governo. 

In questo paragrafo si illustrerà il sistema odierno, poi si procederà a un breve excursus della pianificazione 

in materia di land-use e di environment nel Regno Unito nel XX e XXI secolo. Questa introduzione al sistema 

di pianificazione inglese risulta utile sia per comprendere le specificità del caso analizzato nei capp. 8 e 9, 

sia per costruire una base di riferimento per le Conclusioni. 

 

 

L'obiettivo generale della pianificazione nel Regno Unito è stato, dal secondo dopoguerra in poi, quello di 

regolare e controllare l'uso del suolo nell'interesse pubblico149; dal 2004, un altro obiettivo è stato 

formalmente aggiunto con il Planning and Compulsory Purchase Act, cioè quello di contribuire allo sviluppo 

sostenibile (v. parr. successivi).  

Il quadro odierno del sistema della pianificazione urbana e territoriale è regolato dalle seguenti leggi: 

Planning and Compensation Act del 1991 (HM Government & UK Parliament, 1991), Planning and 

Compulsory Purchase Act del 2004 (HM Government & UK Parliament, 2004), Planning Act del 2008 (HM 

Government & UK Parliament, 2008) e Localism Act del 2011 (HM Government & UK Parliament, 2011).  

Il sistema è essenzialmente basato sulla regolamentazione degli usi dei suoli a livello locale. Lo strumento 

principale della pianificazione è il Local Development Plan che contiene le indicazioni testuali e le mappe 

relative all'uso del suolo e alle possibilità di sviluppo urbano, la cui responsabilità ricade sulla local 

authority. Dal 2011 non esiste più il livello di pianificazione definito in inglese regional,150 dunque non 

esiste un formale raccordo tra il livello locale e quello nazionale.151 A livello nazionale esiste dal 2011 il 

National Planning Policy Framework (NPPF) (Department for Communities and Local Government, 2011), 

che consiste in una serie di regole di carattere generale alle quali devono attenersi sia le autorità locali nel 

redigere i piani, che i cittadini nel presentare le planning application, ossia le richieste di autorizzazione per 

                                                             

149 Questa definizione è riportata nel Planning Policy Statement n. 1, par. 49: "Material planning considerations must be genuine 
planning considerations, i.e. they must be related to the purpose of planning legislation, which is to regulate the development and use 
of land in the public interest" (corsivo mio). I PPS, come si vedrà in seguito, sono stati sostituiti nel 2012 dal National Planning Policy 
Framework. 
150 Nel Regno Unito non esistono le regioni come formalmente istituite nell'ordinamento italiano, esistono comunque delle entità 
regionali (nel caso in questione, Birmingham fa parte della regione delle West Midlands) ma che non hanno più, dal 2011 alcun a 
responsabilità specifica in materia di pianificazione. 
151 La recente istituzione delle Combined Authority ha in qualche modo colmato questo vuoto, ma esse sono organismi volontari e 
non coprono dunque l'intero territorio nazionale.  
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qualsiasi genere di trasformazione spaziale (edificazione, cambio di uso dei suoli, scavi, etc.)152. Il Local 

Development Plan può essere affiancato da altri documenti chiamati Supplementary Planning Document che 

rappresentano strumenti supplementari di approfondimento su aspetti o settori specifici di pianificazione. 

La redazione di questi documenti è a discrezione delle diverse local authority (NPPF, par. 153).  

In generale il sistema pianificatorio inglese è sempre stato incentrato su due procedure: il plan-making ed il 

development control (Rydin, 1993). La prima si riferisce alla redazione del local plan da parte dell'autorità 

locale, la seconda all'attività di controllo da parte dell'amministrazione che le proposte di sviluppo 

presentate dai privati rispettino il pubblico interesse. Questa separazione ha caratterizzato gran parte della 

storia della pianificazione inglese ed è stata ragione di molte critiche da parte della politica, che in diverse 

occasioni ha accusato il sistema di non incentivare lo sviluppo, e di essere troppo incentrato sui sistemi di 

controllo delle proposte private (Cullingworth & Nadin, 2005).  

Il cittadino che voglia intervenire in qualsiasi modo a modificare i suoli con nuove costruzioni o scavi deve 

presentare alla local authority una planning application, che viene valutata dall'amministrazione la quale 

può decidere se approvarla o respingerla in base alla sua rispondenza alle disposizioni del local plan e ad 

«any other material considerations».153 Il local plan154 è lo strumento urbanistico principale, ed è anche 

l'unico statutory document del sistema: ciò significa che le disposizioni in esso contenute dovrebbero essere 

cogenti, salvo il fatto che nel sistema giuridico inglese gli strumenti pianificatori non hanno un effettivo 

valore di legge (Cullingworth & Nadin, 2005). Il local plan non è infatti l'unico documento cui fare 

riferimento per approvare o meno una richiesta da parte di un privato. Il Planning and Compensation Act 

del 1991 ha introdotto in questo senso una importante modifica155 in quanto ha esplicitamente indicato che 

l'accordo con il local plan è la prima "material consideration" di cui tenere conto per valutare una planning 

application. In questo senso il Planning and Compensation Act del 1991 ha dato forza alla cogenza del local 

plan e ha introdotto una «presumption in favour of the development that accords with the plan; and a 

presumption against the development that does not»156 (Grant & Heap, 1997: 544, corsivo mio, citato da 

Cullingworth e Nadin, 2005: 159). Tuttavia, questa legge non ha cambiato l'essenza del sistema inglese, che 

resta comunque caratterizzato da un alto grado di discrezionalità nelle scelte pianificatorie, derivante da un 

sistema giuridico che non dà potere legale al piano (Healey & Shaw, 1994; Rydin, 1993). Questa è una 

caratteristica che differenzia fortemente il sistema inglese da altri sistemi europei e ne fa un unicum.157 Sul 

tema della discrezionalità del sistema c'è un ampio dibattito in letteratura che riguarda gli effetti di essa 

                                                             

152 Nel 2012 il governo ha pubblicato il NPPF che ha sostituito e riunito in forma ordinata e sintetica i Planning Policy Statement 
(PPS), ossia l'insieme di direttive emanate dal Parlamento nel tempo, che costituivano riferimento da rispettare per la pianificazione 
urbana e territoriale. Questa operazione "ordinatrice" è stata molto discusso anche perché ha ridotto l'intero corpus dei PPS da 
migliaia di pagine ad appena una cinquantina. Per un approfondimento sul NPPF v. più avanti nel capitolo.  
153 Nel Town and Country Planning Act del 1947 (parte II, par. 4 comma 3) è previsto: "Where proposals for alterations or additions 
to a development plan are submitted to the Secretary of State under this section, he may. amend that plan to such extent as he 
considers expedient having regard to those proposals and to any other material considerations". Questa disposizione non è mai stata 
modificata nelle successive riforme.  
154 Il local plan è detto Local Development Plan alla riforma del 2004 (v. più avanti). 
155 È stata infatti aggiunta nel 1991 la Section 54A. 
156 Trad. it.: "una presunzione in favore dei progetti che siano in accordo con il piano, e una presunzione contraria rispetto a quelli che 
sono in disaccordo". 
157 Per un breve approfondimento su questo tema si rimanda a Cullingworth & Nadin (2005), cap. 1, par."The British planning system 
in comparative perspective", pp. 9-11. 
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nella prassi ordinaria di gestione dei piani. Se un sistema che dimostra flessibilità delle decisioni 

sembrerebbe permettere un'adattabilità più ampia rispetto alle mutevoli condizioni di contesto, esso è 

stato invece criticato, da parti diverse, per due ragioni quasi opposte: da una parte esso ha avvantaggiato 

grandi gruppi di investimento immobiliare e ha permesso l'affermarsi delle priorità economiche e di 

profitto rispetto ad altre, per esempio quelle ambientali (Healey & Shaw, 1994); dall'altra esso è stato 

attaccato fortemente dalla compagine politica (sia conservatrice che laburista) per essere un sistema 

estremamente rigido che faceva da freno allo sviluppo (Booth, 2002a; Nadin, 2007). La seconda ragione è 

alla base delle molteplici modifiche alle leggi sulla pianificazione dagli anni '60 ad oggi.  

 

 

La principale legge organica sulla pianificazione è il Town and Country Planning Act del 1947158 che, 

nell'immediato dopoguerra, interviene a regolare la crescita incontrollata delle città inglesi avvenuta nei 

primi decenni del Novecento. Esso introduce il development plan come strumento principale per la 

regolazione dell'uso del suolo e impone la richiesta da parte dei privati di planning permission per operare 

qualsiasi tipo di modifica all'uso del suolo. Tutti i development plan sono predisposti a livello locale159 ma 

devono essere approvati a livello nazionale dal Ministry for Town and Country Planning, istituito nel 1943. 

La legge del 1947 è la pietra miliare della pianificazione inglese poiché ha strutturato il sistema fino ad oggi. 

Essa è fondata su due principi fondamentali: la nazionalizzazione dei development rights e la centralità del 

development plan. La prima caratteristica è un elemento molto importante che segna il passaggio a un 

sistema di pianificazione moderno: laddove prima del 1947, il diritto a edificare era direttamente 

conseguente al diritto di proprietà, con il Town and Country Planning Act esso diventa invece un diritto 

dello Stato, che lo concede al privato dietro esplicita richiesta di permesso. La seconda caratteristica si 

riflette ancora nell'organizzazione attuale della pianificazione nella quale, anche se corredato da altri 

documenti supplementari, il development plan è l'unico documento in qualche misura vincolante.  

Esso è definito nel Town and Country Planning Act del 1947 come «indicating the manner in which they 

propose that land in that district should be used […] and the stages by which any such development should 

be carried out»160 (HM Government, 1947). Il piano non è cogente: le decisioni sullo sviluppo urbano e 

territoriale vengono infatti valutate di volta in volta rispetto un piano generale che fa da background e non 

da ordinatore delle scelte. Come spiegano chiaramente Cullingworth e Nadin: 

Unlike the prewar operative scheme, the development plan did not of itself imply that permission 

would be granted for particular developments simply because they appeared to be in conformity with 

the plan. [...] When considering applications, the authority was expressly directed to ‘have regard to 

                                                             

158 Vi erano state nel 1925 e del 1932 altre due leggi sull'uso del suolo, ma quella del 1947 è quella che pone le basi per il si stema 
pianificatorio moderno.  
159 Rydin (1993: 27) riporta che la legge investe i city council e county borough della responsabilità della pianificazione, invece che i 
district council, che erano molti di più: riduce in questo modo le planning authorities da 1441 a 145. 
160 Trad. it.: "recanti [disposizioni circa] la maniera in essi propongono che quel lotto di terra in quel luogo debba svilupparsi, […] e i 
modi nei quali qualsiasi progetto debba essere realizzato".  
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the provisions of the development plan’, but the plan was not binding and, indeed, authorities were 

instructed to have regard not only to the development plan but also to ‘any other material 

considerations’.161 (Cullingworth & Nadin, 2005: 108).  

Del resto, questo sistema risulta essere organico alla struttura generale del sistema giuridico inglese basato 

sulla case-law, che è infatti un sistema che non si basa su codici che raccolgono tutte le norme, ma piuttosto 

sul valutare caso per caso rifacendosi alla giurisprudenza precedente (Booth, 2002b). Anche in questo caso, 

pertanto, il piano costituisce solo uno dei riferimenti da considerare tra tutte le "material consideration" 

che una planning authority può tenere in conto. 

Healey e Shaw (1993) affermano che il sistema che norma la pianificazione inglese sia essenzialmente un 

set di procedure all'interno delle quali sia possibile determinare le modalità di uso del suolo. Per questa 

ragione, poco viene detto dalla legge riguardo ai contenuti specifici dei piani. Gli autori riassumono così la 

struttura e la storia del planning inglese:  

The history of the postwar planning system is of periodic rediscovery of the importance of plans, after 

periods when their strategic content was allowed to lapse, and when their role in making regulatory 

decisions was diminished. The late 1940s, the 1960s and the 1990s are periods when plans have been 

emphasized. The 1980s, in contrast, was characterized by a diminished status for plans and strategic 

planning policies.162 (Healey & Shaw, 1993) 

Il sistema del 1947 è stato modificato diverse volte nel corso del Novecento e dei primi anni Duemila. Una 

delle principali modifiche apportate risale al 1968, ed è il risultato di un processo di revisione del sistema 

iniziato verso la metà degli anni '60 (Delafons, 1998).163 La novità principale del piano è l'introduzione di 

due livelli di pianificazione (il cosiddetto two-tier system) ai quali corrispondono due piani con ruoli e 

contenuti diversi, lo structure plan e il local plan. Il primo è un piano a carattere strategico che raccoglie dati 

socio-economici sul territorio, detta i principi e le motivazioni delle scelte di sviluppo generali ed è 

composto essenzialmente da una parte testuale e una parte grafica in forma di diagramma/i; il secondo 

(corrispondente al development plan) è il piano dettagliato delle previsioni di sviluppo con regime di uso 

dei suoli e contiene testi, mappe, planimetrie e altri materiali descrittivi.164 165  

Nell'intenzione del legislatore, lo structure plan dovrebbe fare da contrappeso rispetto a una struttura 

basata esclusivamente sul local plan, che è essenzialmente un piano di uso del suolo (Rydin, 1993), e 

costituire un elemento di raccordo e coordinamento territoriale. Il primo infatti contiene meno elaborati 

                                                             

161 Trad. it.: "A differenza del sistema precedente alla guerra, [nel caso della legge del 1947] il development plan non implicava di per 
sé che il permesso sarebbe stato accordato per specifici progetti, semplicemente perché essi apparivano in conformità al piano. […] 
Nel valutare le planning application, l'autorità era espressamente orientata a "considerare le previsioni del development plan", ma il 
piano non era cogente e quindi l'autorità aveva istruzioni di guardare non solo al development plan ma anche a "qualsiasi altra 
considerazione materiale"".  
162 Trad. it.: "La storia del sistema pianificatorio dal dopoguerra è caratterizzata da una periodica riscoperta dell'importanza dei 
piani, dopo periodi in cui il loro contenuto strategico era stato quasi abbandonato, e quando il loro ruolo nelle decisioni cogenti era 
diminuito. I tardi anni '40, i '60 e i '90 sono stati periodi in cui l'importanza dei piani è stata enfatizzata. Gli '80, al contrario, sono 
stati caratterizzati da una considerazione inferiore dei piani e delle politiche di pianificazione strategica."  
163 Nel 1964 venne istituito dal Ministry of Housing and Local Government, il Planning and Advisory Group, che produsse nel 1965 il 
Report The Future of Development Plans che divenne la base per la riforma del 1968.  
164 La legge istituisce inoltre tre tipi di local plan: district plan, subject o topic plan e action area plan.  
165 Nell'idea del legislatore i due piani dovevano essere redatti da una stessa autorità detta "unitary" e poi approvati differentemente: 
lo structure plan dallo Stato, mentre il local plan dall'autorità locale. Invece, una riorganizzazione delle amministrazioni locali del 
1972 (Local Government Act) istituì due livelli di autorità cui corrispondono quindi i due diversi strumenti di pianificazione: lo 
structure plan è redatto dal county council, mentre il local plan dal district council.  
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che riguardano la struttura fisica del territorio, e più dati statistici e analisi socio-economiche di supporto 

alle decisioni riguardanti la direzione dello sviluppo che il pubblico intende perseguire. Era questo un 

primo tentativo di adattare il sistema pianificatorio del 1947 ad una mutata scena sociale, all'interno della 

quale la consapevolezza delle interazioni tra economia, mercato, pianificazione e società era più 

consistente: da qui la necessità di un piano che coordinasse ad una scala più ampia le scelte operate a livello 

locale, e che introducesse anche analisi di stampo socio-economico.  

Tuttavia questo sistema si è rivelato, nel tempo e rispetto alle condizioni di contesto, piuttosto complicato e 

difficile da gestire per le autorità locali sia nella fase di formazione che di implementazione, tanto che i 

primi piani secondo il modello del 1968 vennero adottati solo nel 1975.166  

Dopo l'avvento nel 1979 di Margaret Thatcher al governo nazionale, inoltre, l'atmosfera politica certo non 

favorisce un ritorno ad una pianificazione pubblica strutturata. La svolta neoliberale impressa dai governi 

Thatcher (1979-1990) al sistema inglese è fondata infatti sull'eliminazione di tutte le strutture statali che 

intervengano a regolamentare il libero mercato e l'iniziativa privata: la pianificazione urbana e territoriale 

è vista infatti come uno dei troppi freni che imbrigliano lo sviluppo, ed è oggetto dunque di una pubblica 

campagna di denigrazione di cui il White Paper167 Lifting the Burden del 1985 è simbolico: qui i piani 

vengono definiti come addirittura "ingombranti" (cumbersome in inglese) (Robinson & Lloyd, 1986). 

L'epoca del Thatcherismo è pertanto un momento storico che si può decisamente definire come «anti-

plan»168 (Rydin, 1993: 77) e in questa stagione infatti vengono apportate al sistema alcune consistenti 

modifiche in senso de-regolativo.169 Una delle circolari più significative del cambio di rotta è la 14/85 

(Department of the Environment, 1985) con la quale il governo ammonisce le autorità locali indicando che 

una proposta di edificazione non può essere rifiutata "solo" perché contraria alle disposizioni del local plan: 

un progetto deve essere rifiutato solo se è verificato che possa causare danno ad «interest of acknowledged 

importance». Questa presa di posizione indica un chiaro intento de-regolativo del sistema, e introduce una 

«presumption» in favore delle proposte di edificazione, secondo il principio che esse siano comunque 

foriere di sviluppo economico.170 

                                                             

166 Questo dato è riportato da Cullingworth e Nadin, 2005: 111.  
167 Nel testo sono spesso nominati White paper e Green paper. Si riporta qui una breve definizione del loro significato 
nell'ordinamento inglese: i White paper sono documenti pubblicati dal Governo che illustrano le proposte per futuri provvedimenti 
legislativi. Posso includere anche una versione in bozza delle leggi che sono state programmate. Questo costituisce una base per 
consultazioni e discussione, e consente di apportare modifiche prima che la legge sia formalmente presentata al Parlamento. I Green 
Paper sono documenti di consultazione pubblicato dal Governo con l'obiettivo di consentire ai cittadini sia all''interno che all'esterno 
del Parlamento di fornire feedback ai dipartimenti sulle proposte di legge.  
168 Rydin (1993: 64) riporta due brani estratti da due circolari che illustrano questo atteggiamento esplicitamente denigratorio nei 
confronti della regolamentazione allo sviluppo e dei piani in genere: "From DoE Circular 14/85: 'the development plans are one, but 
only one, of e material considerations that must be taken into account in dealing with planning applications', and from DoE C ircular 
16/84: 'where a developer applies for planning permission which is contrary to the policies of the approved development plans, this 
does not in itself justify reason for refusal'." 
169 Nel 1980, con il Local Government Planning and Land Act, gli stucture plan vengono di fatto esautorati in quanto viene permessa 
l'approvazione dei local plan in assenza dei primi. Inoltre tra il 1981 e il 1986 diverse leggi e circolari modificano e progressivamente 
riducono il campo d'azione del local plan, eliminando in alcuni casi la necessità di chiedere permessi per costruire o istituendo 
specifici casi in cui l'autorizzazione per l'edificazione poteva scavalcare le autorità locali. (cfr. per questo Rydin, 1993). 
170 In particolare, la circolare recita: "There is therefore always a presumption in favour of allowing applications for developm ent, 
having regard to all material considerations. unless that development would cause demonstrable harm to interests of acknowledged 
importance. […] [The local plans] should not be regarded as overriding other material considerations, especially where the plan does 
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La furia della svolta neoliberale viene in qualche modo smorzata nel 1991 (appena dopo la caduta di 

Thatcher, ma sempre da un governo conservatore) con il Planning and Compensation Act del 1991 che 

sancisce la centralità del local plan nell'intero sistema di regolazione dell'uso dei suoli. Il sistema two-tier è 

confermato ma è indicato esplicitamente che il local plan non è solo una delle considerazioni materiali da 

tenere in conto nel valutare le proposte di sviluppo presentate da privati; esso è la prima e fondamentale di 

esse, ed è dunque importante (pur se non necessario) che le planning application rispettino in prima 

istanza le previsioni di piano. Anche per questo la riforma è stata in più occasioni ricordata come l'inizio del 

«plan-led system» contrapposto al «market-led system»171.   

Anche all'inizio degli anni Duemila, dopo la vittoria del partito laburista alle elezioni nazionali del 1997, la 

pianificazione resta uno dei temi all'ordine del giorno del governo. Nel 2001 viene pubblicato il Green 

Paper Delivering a Fundamental Change (HM Government, 2001) in cui la pianificazione viene descritta 

come un freno alla crescita, un processo troppo complicato172 che non tiene in debita considerazione le 

questioni ambientali e sociali e che risulta chiuso rispetto alla partecipazione e al coinvolgimento dei 

cittadini; vi è in questo discorso anche l'influenza del dibattito europeo sulla nozione di spatial planning e 

pertanto la volontà da parte del governo di adattare il sistema inglese al quadro normativo europeo.  

Questo momento storico è stato descritto come il più importante dibattito sugli obiettivi e gli strumenti 

della pianificazione dalla metà degli anni '60 (Cullingworth & Nadin, 2005), e porta nel 2004 alla riforma 

Planning and Compulsory Purchase Act che introduce importanti cambiamenti: istituisce il Local 

Development Framework, una sorta di contenitore di strumenti di pianificazione di diverso tipo; abolisce lo 

structure plan; istituisce la Regional Spatial Strategy (Figura 40).  

Il principio alla base della riforma è nuovamente quello di semplificare il sistema e renderlo più proattivo e 

meno restrittivo. Il Local Development Framework (LDF) contiene i development plan documents, ossia 

diversi elaborati che contribuiscono alla formazione del development plan173 e i supplementary planning 

documents, strumenti di settore o di dettaglio. La Regional Spatial Strategy (RSS) si configura come un piano 

strategico a scala più ampia, che detta gli indirizzi di sviluppo generale e dà linee guida alle autorità locali 

per redigere i diversi local development plan. 

Secondo alcuni autori la riforma del 2004 è simbolica di un cambiamento importante nel sistema inglese 

poiché segna il passaggio da un sistema essenzialmente basato sul controllo dello sviluppo (development 

control) a uno che promuove lo sviluppo: Roodbol-mekkes & van den Brink (2015: 189) definiscono ad 

esempio la legge come una svolta verso un «positive planning», che può essere anche interpretato come un 

                                                                                                                                                                                                          

not deal adequately with new types of development or is no longer relevant to today's needs and conditions - particularly the need to 
encourage employment and to provide the right conditions for economic growth."  
171 Entrambe le espressioni sono state usate da Sir George Young, a capo del Ministry for Housing dal 1990 al 1994, durante la 
discussione alla House of Commons riguardo al Planning and Compensation Act, durante la seduta del 12 Marzo 1991. La trascrizione 
integrale degli interventi è disponibile online all'indirizzo http://hansard.parliament.uk/.  
172 Inoltre, da un certo punto di vista il sistema inglese risultava essere effettivamente lento e le local authority non tenevano il passo 
delle riforme: nel 2002, dopo 34 anni dalla riforma del 1968, il governo riferisce che il 13% delle local authority non è provvista di 
alcun piano, e più della metà dei piani adottati risulta approvato più di 5 anni prima, e dunque datato. Il dato è riportato da 
Nadin(2007:45) che cita la fonte come: Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) (2002) Press Release: Planning Bill Puts 
Community First, 4 Dec. (London, ODPM). 
173 I development plan documents sono, in particolare: core-strategy, site specific allocation, proposal maps e action plans. 
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«development-oriented spatial planning». In particolare, Nadin (2007) attribuisce al dibattito che ha 

preceduto la riforma e alla legge stessa il merito di aver contribuito all'emergere dell'approccio dello spatial 

planning nel Regno Unito. Lo spatial planning è un approccio promosso dall'UE nel 1999 con la 

pubblicazione della European Spatial Development Perspective (ESDP) (European Commission, 1999). Esso 

non è un modello di pianificazione strutturata, quanto piuttosto un approccio incoraggiato dalla 

Commissione Europea in seguito alle riflessioni nate attorno alle politiche comunitarie in materia di 

sviluppo. Alla metà degli anni '90 infatti la giovane Unione Europea si trovò di fronte al paradosso di aver 

promosso una serie di programmi miranti a riequilibrare le dinamiche di sviluppo tra i diversi paesi 

membri, ma di non aver tenuto in conto in maniera primaria il coordinamento delle loro ricadute dal punto 

di vista territoriale. In questo quadro nasce a livello europeo l'esigenza di proporre un approccio più ampio 

e completo alla pianificazione, che comprenda la regolazione dell'uso dei suoli insieme al coordinamento di 

diverse altre politiche che hanno un effetto territoriale. La pubblicazione della ESDP rappresenta pertanto il 

risultato di queste riflessioni174.  

La proposta comunitaria ha avuto grande risalto dal punto di vista politico e accademico e, soprattutto nel 

Regno Unito, è stata tra le leve che hanno promosso un dibattito sulla necessità di riforma del sistema 

pianificatorio. Rispetto a una pianificazione fortemente incentrata sulla regolamentazione dell'uso dei suoli 

e che poneva grande accento sul development control più che su politiche proattive, l'abbracciare 

l'approccio dello spatial planning di stampo comunitario è certamente un avanzamento in termini culturali. 

Nadin (2007) identifica però questo approccio non come sostitutivo della pianificazione "tradizionale", 

quanto piuttosto come complementare:  

[...] the spatial planning approach as an additional and complementary approach to land use 

regulation. Spatial planning is a corporate cross-sectoral exercise of policy integration and 

strategy development with wide ownership (recognizing that this will also be happening at the 

regional level). The development control function (including regulation and some planning 

guidance, enforcement etc.) will remain as a sectoral land-use planning activity belonging to the 

planning service, but, like other sectors, helping to deliver the spatial strategy175 (Nadin, 2007: 

55). 

 

                                                             

174 Alcuni paragrafi introduttivi alla ESDP sono da questo punto di vista molto chiari: "(2) Since European Economic and Monetary 
Union (EMU) came into force, European integration has made considerable progress. With growing economic and social integration, 
internal borders are increasingly losing their separating character and more intensive relationships and inter-dependencies are 
emerging between cities and regions of the Member States. This implies that effects of regional, national or Community projects in 
one country can have a considerable impact on the spatial structure of other Member States. In implementing Community policy, 
greater attention must be paid, in future, to spatial factors at an early stage, particularly because it will no longer be possible to 
compensate for regional productivity disparities by consequently adjusting exchange rates. In that respect, spatial planning can help 
avoid increases in such regional disparities. (3) Development projects in different Member States complement each other best,  if 
they are directed towards common objectives for spatial development. Therefore, national spatial development policies of the 
Member States and sectoral policies of the EU require clear spatially transcendent development guidelines. These are presente d in 
this European Spatial Development Perspective (ESDP), drawn up by the Member States in co-operation with the European 
Commission" (European Commission, 1999: 7). 
175 Trad. It.: "[…] l'approccio dello spatial planning è un approccio aggiuntivo e complementare alla regolazione dell'uso del suolo. Lo 
spatial planning è un esercizio di integrazione intersettoriale di politiche e sviluppo strategie con una ampia responsabilità [che 
investono diversi soggetti politici] (ammettendo che questo avvenga anche alla scala territoriale). La funzione di controllo dello 
sviluppo (incluse le norme e le linee guida, etc.) rimarrà un'attività specifica della pianificazione dell'uso del suolo, in capo ai 
dipartimenti di pianificazione, che però, come altri settori, concorrerà alla realizzazione della strategia complessiva".  
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Figura 40. Sistema pianificatorio nel Regno Unito dopo il Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (fonte: 
Cullingworth e Nadin, 2005: 121). 

 

La struttura immaginata nella legge del 2004 è stata oggetto di diverse critiche, e in particolare è stata 

osteggiata dal governo conservatore eletto nel 2010 che ha posto grande enfasi sulla necessità di dare più 

poteri al livello locale, e che vedeva dunque il livello regional come un inutile intermediario tra lo Stato e le 

comunità locali. La legge del 2004 è dunque ancora in vigore ma è stata fortemente modificata dall'ultima 

riforma sui poteri locali, il Localism Act del 2011. Esso ha abolito il livello regional, e dunque anche le 

Regional Spatial Strategy, e ha in parte sostituito il suo ruolo di coordinamento tra le autorità locali con un 
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meccanismo di collaborazione chiamato Duty to Cooperate176. Secondo questo principio, rispetto a 

questioni di interesse generale che trascendono i confini amministrativi, le diverse local authority devono 

collaborare con quelle adiacenti ai fini di una pianificazione coerente d'insieme.  

La legge ha inoltre introdotto degli organismi da formare su base volontaria tra district confinanti chiamati 

Local Enterprise Partnership (LEP), con il preciso obiettivo di promuovere la crescita economica e la 

creazione di posti di lavoro. Le LEP redigono uno Strategic Economic Plan (SEP) e anche uno Spatial Plan, 

dunque sono organismi effettivamente rilevanti anche ai fini della pianificazione fisica.  

Poco dopo, nel 2012, il governo ha pubblicato il National Planning Policy Framework (NPPF), un 

documento che sostituisce, raccoglie e sintetizza centinaia di Policy Planning Statement (PPS) che erano i 

riferimenti normativi principali per la pianificazione, emanati a livello nazionale. Questo nuovo documento 

è stato accolto non senza critiche e preoccupazioni sia dalla comunità scientifica che dalle associazioni 

professionali di pianificazione inglesi (Roodbol-mekkes & van den Brink, 2015). Se da una parte la snellezza 

del documento di certo facilita e velocizza la redazione dei piani e la presentazione delle planning 

application, dall'altra però la riduzione di migliaia di pagine di PPS alla cinquantina del NPPF induce a 

pensare a una semplificazione anche dei contenuti e quindi a una riduzione delle regole da rispettare. 

Inoltre, il NPPF esordisce con: «the purpose of planning is to help achieve sustainable development» 

(Department for Communities and Local Government, 2011: i) ma, di sviluppo sostenibile, non riporta che 

la vaga definizione del Brundtland Report (World Commission on Environment and Development, 1987) e 

non inserisce degli approfondimenti operativi su come perseguirlo. Inoltre, poche righe dopo si legge che 

«development means growth»177 ma non vi sono indirizzi specifici sulla maniera di integrare la sostenibilità 

con la crescita. Inoltre, è stato da più parti sottolineato che il NPPF, essendo l'unico documento di 

pianificazione a livello nazionale, manca di una visione d'insieme del Regno Unito per il futuro ((Roodbol-

mekkes & van den Brink, 2015).  

 

In conclusione, negli ultimi quindici anni il sistema pianificatorio inglese è stato investito di importanti 

cambiamenti essenzialmente riferibili al Planning and Compulsory Purchase Act del 2004 e al Localism Act 

del 2011. Una rappresentazione schematica della situazione odierna, paragonata a quella ante-2011 è 

riportata in Figura 41. Attualmente il sistema si caratterizza per la presenza di due livelli di pianificazione 

principali: nazionale e locale (il livello locale è indicato in Figura 41 come "County", "District" o "Unitary"). 

Il quadro nazionale è definito dal National Planning Policy Framework che è formato da apparati testuali e 

detta le disposizioni alle quali le autorità locali devono attenersi nella strutturazione dei propri piani. Il 

livello locale è demandato essenzialmente alla redazione del local plan, all'interno del quale dovrebbero 

                                                             

176 Il Duty to Cooperate è indicato nelle National Planning Policy Guidance (NPPG, par. 001): "local planning authorities should make 
every effort to secure the necessary cooperation on strategic cross boundary matters before they submit their Local Plans for  
examination". Le National Planning Policy Guidance sono delle linee guida pubblicate in relazione al NPPF del 2012, e sono 
consultabili online all'indirizzo https://www.gov.uk/government/collections/planning-practice-guidance.  
177 Il testo delle prime righe delle Foreword del NPPF è: "The purpose of planning is to help achieve sustainable 
development. Sustainable means ensuring that better lives for ourselves don't mean worse lives for future generations.  
Development means growth. We must accommodate the new ways by which we will earn our living in a competitive world." 
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confluire parte delle disposizioni precedentemente contenute nella Regional Strategy. Al livello di quartiere 

possono essere previsti dei Neighbourhood development Plan. Con la legge del 2011, pertanto, si è messo a 

punto un sistema semplificato che vede il documento di pianificazione locale come unico strumento 

"statutory", e di fatto elemento principale per il governo del territorio.  

 

 

Figura 41. Sistema pianificatorio nel Regno Unito prima e dopo il Localism Act del 2011 (fonte: Japan Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport and Tourism www.mlit.go.jp). 

 

 

Il Regno Unito ha una lunga tradizione in ambito di norme per la protezione e conservazione dell'ambiente 

naturale. Il moderno sistema di pianificazione nasce nel secondo dopoguerra, tra le altre cose, grazie a una 

crescente consapevolezza dei rischi per la salute derivanti dall'insalubrità dei sobborghi operai cresciuti 

attorno alle città industriali: anche per questa ragione la difesa dell'ambiente naturale dalla crescita 

incontrollata della città diventa uno dei principi della pianificazione.  

È interessante notare infatti che due dei protagonisti del dibattito inglese della prima metà del Novecento, 

Patrick Abercrombie e Thomas Sharp concordano nei loro manifesti nel definire la pianificazione di "town" 

e "country" come due ambiti che dovevano rimanere separati (Abercrombie, 1933; Sharp, 1932). Questa 

impostazione culturale ha segnato profondamente il sistema inglese, che si è strutturato in maniera 

piuttosto settoriale, e ha sviluppato procedure e strumenti differenziati per le considerazioni di natura 
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urbana e per quelle di natura ambientale. È questo uno dei motivi per cui alcuni autori sottolineano che 

l'integrazione tra i due sistemi abbia incontrato diverse difficoltà dal punto di vista legislativo e molta 

resistenza nella prassi (Healey & Shaw, 1994); questo dato appare interessante poiché è stato riscontrato in 

maniera piuttosto evidente anche nell'analisi del caso di studio di Birmingham, come si vedrà nei capitoli 

successivi.  

Diversi autori hanno studiato l'interpretazione dei temi ambientali nella politica e della pianificazione 

inglese, facendo emergere alcune categorie dominanti (Healey & Shaw, 1994; Newby et al., 1990; 

Whatmore & Boucher, 1993). Una caratteristica su cui c'è un sostanziale accordo in letteratura è la 

predominanza, almeno fino agli anni '80,di una certa retorica incentrata sulla conservazione dell'ambiente 

naturale, sia per le sue qualità estetiche che per il valore delle risorse disponibili. In particolare, Newby et 

al. (1990) identificano quattro fasi nel discorso pubblico sull'ambiente del Novecento: un primo periodo 

caratterizzato dall'esaltazione di un passato pre-industriale e concentrato sul preservarlo; un secondo 

periodo tra gli anni '40 e '50 incentrato sulla regolamentazione dello sviluppo urbano e la valorizzazione 

della natura come luogo per ricrearsi; una terza fase, dagli anni'60 agli '80 nella quale emerge una 

consapevolezza rispetto alla scarsità delle risorse ambientali anche rispetto alle crescenti sfide globali; 

l'ultima fase che egli identifica, essendo il testo del 1990, è caratterizzata dall'emergere e affermarsi del 

termine "ecologia" e dei concetti ad esso legati, dunque da una più profonda comprensione delle dinamiche 

naturali a prescindere dall'uomo. Sulla stessa lunghezza d'onda, ma analizzando i contenuti relativi 

all'ambiente dei piani urbanistici inglesi, Healey e Shaw (1994) identificano cinque fasi: gli anni '40-'50 

caratterizzati da un'attenzione "estetico-utilitarista", nei quali la natura è considerata essenzialmente un 

luogo ameno e bello che serve agli esseri umani per ricrearsi rispetto all'insalubrità della città; gli anni '60 

incentrati essenzialmente sul contenimento della crescita urbana (sono gli anni in cui si consolida il 

concetto di green belt); gli anni '70, anche grazie alla crisi petrolifera, si distinguono per un interesse più 

marcato rispetto al tema della finitezza delle risorse; gli anni '80 vedono invece protagonista il 

neoliberismo di Thatcher che si riflette in una attenzione al valore economico che i beni ambientali possono 

esprimere, e un enfasi sul concetto di patrimonio storico-ambientale; gli anni '90, nei quali il concetto di 

sviluppo sostenibile mette alla prova le politiche globali.178 

Sulla base di questi modelli interpretativi possiamo leggere lo sviluppo delle politiche ambientali inglesi del 

XX secolo e, proseguendo l'analisi, XXI secolo. Gli anni '40, soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, sono gli anni del fiorire del dibattito sulla pianificazione, in cui uno degli argomenti chiave è la 

contrapposizione tra crescita incontrollata della città e riduzione delle aree agricole. Nel 1955,179 il Minister 

of Housing incentiva con una specifica circolare le autorità locali ad identificare nei loro piani aree da 

destinare a green belt, ossia cinture verdi da vincolare per contenere lo sviluppo urbano, ancora oggi 

                                                             

178 Le categorie di Healey e Shaw (1994) sono, in inglese: "the 1940s/1950s: a utilitarian aesthetic"; "the 1960s: managing growth"; 
"the 1970s: active environmental care"; "the 1980s: marketised utilitarianism and heritage"; "the 1990s: sustainable development 
and carrying capacity: the operational struggle".  
179 Le green belt erano già presenti nella legge del 1947, ma dopo la circolare del 1955 esse vennero effettivamente identificate e 
sottoposte a tutela.  
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presenti e molto curate dalle amministrazioni locali.180 L'istituzione delle aree protette e delle green belt 

rappresenta il primo vero atto legislativo volto alla tutela degli spazi naturali, che vengono considerati in 

questa fase principalmente nella loro dimensione ricreativa contrapposta a quella industriale urbana. Essa 

risponde al perseguimento dell'utilitarian aesthetic che Healey e Shaw (1994) individuano come 

caratteristica fondante dell'approccio ambientale del secondo dopoguerra.  

Successivamente, gli anni Sessanta e Settanta videro un arricchimento del panorama normativo sui temi 

ambientali, concentrato principalmente in due ambiti: la gestione della crescita demografica (e il 

contenimento della crescita urbana); e l'attenuazione dei rischi derivanti dall'inquinamento. Le politiche 

per le green belt furono affiancate al progetto di molte New Town, proprio per perseguire l'obiettivo di 

gestire l'aumento demografico ma preservare le cinture verdi intorno ai centri consolidati (Rydin, 2003).  

Tuttavia l'evento decisivo degli anni '70 fu indubbiamente l'ingresso nel 1973 del Regno Unito nella 

Comunità Europea, cosa che ebbe un impatto molto consistente sulla natura delle politiche inglesi e 

soprattutto su quelle ambientali (Lowe & Ward, 1998; McCormick, 1991). A questo proposito Rydin (2003) 

sottolinea che il 1970 era già stato designato come European Conservation Year, e nel 1973, anche sulla scia 

della conferenza ONU del 1972 Human Environment, la Comunità Europea lanciò il primo Environmental 

Action Programme181. 

Healey e Williams (1993) e Rydin (2003) evidenziano inoltre che, nonostante il Trattato di Roma di 

fondazione della Comunità Europea (1957) non menzioni l'ambiente tra le priorità, il Single European Act 

del 1986182, rappresenta un passaggio fondamentale: l'art. 25 infatti aggiunge il Titolo VII al Trattato di 

Roma, intitolandolo "Environment", e sancisce la responsabilità della Comunità Europea rispetto alla 

protezione dell'ambiente e il suo ruolo sovraordinato nei confronti dei paesi membri (comma 4). 

L'Environmental Impact Assessment, cioè la Valutazione di Impatto Ambientale, è uno degli esempi di 

strumenti introdotti nel sistema inglese seguendo le direttive europee in tema ambientale.183 

I primi anni '80 vedono una discrasia tra la produzione dei piani e le posizioni dominanti a livello politico. Il 

discorso cominciato negli anni '70 sulla finitezza delle risorse e sui limiti dello sviluppo (Meadows et al., 

1972) aveva avuto un impatto anche nella cultura pianificatoria: i local plan redatti nei primi anni '80 sono 

dunque influenzati da questo dibattito, e riflettono ciò in una nuova attenzione ai temi ambientali (Healey & 

Williams, 1993). Al contrario nello stesso periodo, a livello nazionale, come già visto nel paragrafo 

precedente, si assiste a una metodica demolizione della struttura del sistema pianificatorio, che comincia 

con l'indebolimento dello structural plan e prosegue con un restringimento complessivo degli ambiti di 

intervento del local plan. L'ambiente resta, nuovamente, solo un fondale si fronte al quale avvengono le 

scelte di sviluppo degli esseri umani: l'unico ambito rimanente è quello della tutela di aree puntuali e/o 

                                                             

180 Attualmente l'Inghilterra ha 14 green belt, la Scozia 10, il Galles una, e l'Irlanda del Nord 30 (fonte: Green belt statistics, 
Department for Communities and Local Government, 2017 updates, disponibile online all'indirizzo internet: 
https://www.gov.uk/government/collections/green-belt-statistics).  
181 L'Environmental Action Programme del 1972 rappresenta l'inizio della politica europea in campo ambientale. Da quell'anno, sette 
programmi sono stati varati (1972-81; 1982-86; 1987-92; 1993-2000; 2002-2013; il settimo è stato pubblicato nel 2013 e ha come 
orizzonte il 2020).  
182La legge sul Single European Market è entrata poi in vigore nel Regno Unito nel 1987. 
183 In particolare si fa riferimento alla Direttiva EEC/85/337, entrata in vigore nel Regno Unito nel Luglio 1988.  
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dotate di particolari caratteristiche che ne fanno l'emblema del patrimonio naturale storico, senza nessun 

tipo di politica che punti ad un contenimento del consumo e dello sfruttamento delle risorse naturali 

(Healey & Williams, 1993; Rydin, 2003).  

Al contempo, negli anni '80 si consolidano gli studi di Environmental Economics (v. par. 5.1) che puntano a 

studiare le componenti ambientali nella loro dimensione economica, e ad interpretarli dunque nei termini 

del valore che esprimono e dei servizi che erogano. Simbolico dell'emergere di questo filone di ricerca è un 

report redatto su richiesta del Department of the Environment nazionale dal titolo Blueprint for a Green 

Economy (Pearce et al., 1990)184. In questo testo gli autori analizzano l'inquinamento e lo sfruttamento delle 

risorse dell'ambiente e ne fanno delle stime in termini di costi. Questa impostazione verrà richiamata 

successivamente in diversi documenti del Department of the Environment che auspicano l'uso di strumenti 

di Environmental Economics nel perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, poiché essi 

sarebbero in grado di coniugarli con un buon livello di crescita economica (Rydin, 2003). 

Dal punto di vista del dibattito internazionale, solo la pubblicazione del rapporto Brundtland (World 

Commission on Environment and Development, 1987) aprirà una fase nuova, che verrà sancita nel Regno 

Unito dal White Paper This Common Inheritance: Britain’s Environmental Strategy (Department of the 

Environment, 1990), e inaugurerà un decennio più sensibile alle tematiche ambientali anche dal punto di 

vista politico. Il White Paper, il primo su questo tema nel Regno Unito, era una raccolta di dati statistici e 

analisi sull'ambiente inglese, e conteneva un quadro delle politiche attive e delle linee guida per le politiche 

future. Con questo documento per la prima volta il governo inglese si impegnava formalmente a costruire le 

proprie politiche nel perseguimento dello sviluppo sostenibile, e ad aggiornare il White Paper stesso ogni 

anno. Nello stesso 1990 la Comunità Europea pubblica il Green Book The Urban Environment (European 

Commission, 1990), il primo documento nel quale si cominciano a sollevare le questioni ambientali in 

ambito strettamente urbano.  

La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 segna evidentemente una nuova svolta nel dibattito a livello 

globale. La risposta del Regno Unito è la pubblicazione nel 1994 di Sustainable Development: The UK 

Strategy, un documento che sostituisce This Common Inheritance, e che verrà successivamente aggiornato e 

sostituito nel 1999 da A Better Quality of Life. Il documento del 1999 propone una strategia suddivisa in 

quattro obiettivi: social progress, protection of the environment, prudent use of natural resources, e 

maintenance of high levels of economic growth. A fronte di una robusta presa di posizione a favore dello 

sviluppo sostenibile rappresentata dai primi tre punti, l'ultimo obiettivo sembra in aperta contraddizione 

coi primi tre e in continuità con una tradizione che nel Regno Unito ha visto spesso prevalere gli interessi 

economici su quelli ambientali e pretende di coniugare la sostenibilità con un "mantenimento" di costanti 

livelli di crescita economica.  

                                                             

184 Il report fu redatto dal London Environmental Economics Centre (LEEC), che era un centro di ricerca congiunto fondato nel 1988 
e formato dal International Institute for Environment and Development (IIED) e dal Department of Economics dello University 
College London (UCL).  
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Dal punto di vista della prassi urbanistica un segnale importante di questa fase è la revisione di alcuni 

documenti delle Planning Policy185 e l'introduzione di una sezione in cui si dice che la pianificazione locale 

deve tenere in considerazione gli effetti delle proprie disposizioni sull'ambiente, e per questo si 

incoraggiano le autorità locali a predisporre valutazioni ambientali delle proposte di piano. Seppure il testo 

della legge risulti piuttosto ambiguo in alcune parti186, questo cambiamento è positivamente recepito da 

alcune amministrazioni, e ciò contribuisce a creare a livello locale una maggiore consapevolezza che si 

riflette nella produzione di alcuni local plan (Healey & Shaw, 1994).  

I primi anni 2000, come accennato nel paragrafo precedente, vedono la riforma del sistema pianificatorio 

con il Planning and Compulsory Purchase Act del 2004. Proprio grazie a questa legge il perseguimento dello 

sviluppo sostenibile diventa uno degli obiettivi primari della pianificazione. Inoltre, nel 2005, una revisione 

della strategia del 1999 (A Better Quality of Life) porta alla pubblicazione del documento Securing the 

Future: delivering UK sustainable development strategy (HM Government, 2005), con l'obiettivo di adattare 

la struttura del 1999 al mutato contesto culturale, sociale, e normativo. In questo documento la 

pianificazione è definita come «a key lever for desired change» (p. 73) e viene espresso più volte l'impegno 

per l'adozione di nuovi Planning Policy Statement e Guidance che ne guidino i passi.  

Inoltre, sempre nel 2005 viene pubblicata la Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) che, come 

sottolineato nel cap. 5, segna un importante svolta non solo dal punto di vista della conoscenza dello stato 

degli ecosistemi ma anche e soprattutto nello schema interpretativo utilizzato per analizzarli. Anche dal 

punto di vista del linguaggio essa sancisce un cambiamento importante poiché non si parla genericamente 

di ambiente o natura ma specificamente di ecosistemi. Seppure in ambito scientifico la nozione di 

ecosistemi non è certo recente, va sottolineato che dalla pubblicazione della MEA questo concetto, insieme 

alla locuzione "servizi ecosistemici", entra anche nel dibattito pubblico e nel discorso politico. Inoltre il 

Regno Unito ha proceduto ad operare una valutazione dei propri ecosistemi a livello nazionale, contenuta 

nello UK National Ecosystem Assessment (2011). Altro dato interessante, specialmente ai fini di questa tesi, è 

la pubblicazione del National Planning Policy Framework (NPPF) (Department for Communities and Local 

Government, 2011) che è tra i primi documenti normativi in Europa a riconoscere il ruolo dei servizi 

ecosistemici. Nella sezione 11 "Conserving and enhancing the natural environment", il paragrafo 109 recita:  

The planning system should contribute to and enhance the natural and local environment by: 

- protecting and enhancing valued landscapes, geological conservation interests and soils; 

- recognising the wider benefits of ecosystem services; 

- minimising impacts on biodiversity and providing net gains in biodiversity where possible […]; 

                                                             

185 In particolare, ci si riferisce alla revisione della Planning Policy Guidance 1, General Policy Principles e Planning Policy Guidance 
PPG12 con riferimento ai development plan.  
186 Ci si riferisce qui al testo del par. 6.3 della PPG12 Development plans and Regional Planning Guidance: "Local planning authorities 
should take account of the environment in the widest sense in plan preparation. They are familiar with the "traditional" issu es of 
Green Belt, concern for landscape quality and nature conservation, the built heritage and conservation areas. They are familiar too 
with pollution control planning for healthier cities. The challenge is to ensure that newer environmental concerns, such as global 
warming and the consumption of nonrenewable resources, are also reflected in the analysis of policies that form part of plan 
preparation".  
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- preventing both new and existing development from contributing to or being put at unacceptable 

risk from, or being adversely affected by unacceptable levels of soil, air, water or noise pollution or 

land instability;  

- remediating and mitigating despoiled, degraded, derelict, contaminated and unstable land, where 

appropriate.187 (corsivo mio). 

Seppure la formulazione della frase sia piuttosto ambigua da un punto di vista normativo, poiché il verbo 

"recognising" non dà specifiche indicazioni operative, il paragrafo costituisce comunque un passo 

importante nel riconoscimento dei contributi dei servizi ecosistemici anche a livello legislativo.  

Nel tentativo di aggiornare ad oggi gli schemi interpretativi citati all'inizio del paragrafo (Healey & Shaw, 

1994; Newby et al., 1990), si può aggiungere che negli anni 2000, l'enfasi sullo sviluppo sostenibile è stata 

affiancata dal discorso sui cambiamenti climatici, e specialmente nel Regno Unito con lo UK National 

Ecosystem Assessment, si è assistito all'emergere dei due paradigmi del capitale naturale e dei servizi 

ecosistemici, che indubbiamente sono stati e sono ancora protagonisti del dibattito sulle questioni 

ambientali. Si è recuperato in questo senso un filone di ricerche nato negli anni '80-'90 nell'ambito delle 

Environmental Economics e che interpreta le componenti naturali in ragione del valore economico che esse 

possono dispiegare nei confronti della società (come approfondito nella Parte II). Quanto questo discorso 

abbia influenzato e influenzi la prassi urbanistica è una questione aperta, e sarà uno dei principali temi 

delle Conclusioni. 

 

 

 

 

Come visto nei paragrafi precedenti, il documento di pianificazione principale nell'ordinamento inglese è il 

Local Development Plan, che nel caso di Birmingham si intitola Birmingham Development Plan. Planning for 

Sustainable Growth (BDP) (Birmingham City Council, 2017). Il piano è stato redatto nel 2013, ma è stato 

adottato ufficialmente solo a Gennaio 2017188. 

Il piano contiene molta parte testuale e una serie di mappe indicative delle intenzioni di trasformazione di 

diverse aree della città. È composto da undici capitoli di cui cinque sono dedicati ai temi specifici dello 

                                                             

187 Trad. It.: "Il sistema di pianificazione contribuisce al miglioramento e potenziamento dell'ambiente naturale attraverso:  
- la protezione e la valorizzazione dei paesaggi, la conservazione geologica e dei suoli; 
- il riconoscimento dei vasti benefici dei servizi ecosistemici; 
- la minimizzazione degli impatti sulla biodiversità e il perseguimento di un miglioramento complessivo della biodiversità 
[biodiversity net gain] dove possibile; 
- la prevenzione dei rischi ambientali per gli insediamenti nuovi ed esistenti, contrastando la possibilità che gli insediamenti 
contribuiscano ai rischi o ne siano vittima a causa di inaccettabili condizioni di inquinamento dei suoli, dell'aria, dell'acqua, o per 
rumore o instabilità della terra; 
- la mitigazione e la riparazione delle terre contaminate, degradate, derelitte e instabili, dove opportuno." 
188 Il BDP è rimasto allo stadio di bozza fino ad Aprile 2016, quando è stato bloccato dal Minister for Housing and Planning in 
relazione alla previsione della costruzione della Sustainable Urban Extension di Langley (6000 nuove case) all'intero della green belt 
di Sutton Coldfield, nel nord della città. La questione è stata al centro di un acceso dibattito e di scontri anche fisici in città, e il 
consigliere conservatore Andrew Mitchell ha presentato formale richiesta di revisione del piano al Secretary of State for Communities 
and Local Government, ragione per cui il piano è stato bloccato in Aprile. Il 10 Gennaio 2017 il BCC ha invece definitivamente 
approvato il piano con la previsione della costruzione delle 6000 nuove case a Langley.  
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sviluppo.189 Vi sono complessivamente sedici mappe o schemi in scala e con dettaglio variabili, che vanno 

da diagrammi che indicano la nuova viabilità a planimetrie di massima per la trasformazione o costruzione 

di nuovi quartieri residenziali (v. ad esempio Figura 43 e Figura 44).  

 

   

Figura 42. Le copertine del BDP, dell'SPD e del Big City Plan. 

 

Esistono poi una serie di Supplementary Planning Document (SPD) che non sono documenti obbligatori 

previsti dall'ordinamento, bensì redatti volontariamente dalle diverse local authority sulla base delle 

specifiche esigenze. In generale gli SPD sono regolati dalle Town and Country Planning (Local Planning) 

(England) Regulations del 2012 (reg. 11-16) e rispondono al par. 153 del NPPF: 

Each local planning authority should produce a Local Plan for its area. [..] Any additional development 

plan documents should only be used where clearly justified. Supplementary planning documents 

should be used where they can help applicants make successful applications or aid infrastructure 

delivery, and should not be used to add unnecessarily to the financial burdens on development.190 

Pertanto, ogni local authority decide autonomamente a quali temi sia il caso di dedicare uno specifico SPD. 

Nel caso di Birmingham tredici SPD sono attivi191, ma la maggior parte sono stati approvati prima sia 

dell'adozione che della redazione del BDP vigente. Gli SPD sono dei documenti molto importanti perché, in 

un ordinamento come quello inglese fortemente influenzato dalla discrezionalità nel valutare le planning 

                                                             

189 I capitoli sono: 5. Spatial delivery of Growth; 6. Environment and Sustainability; 7. Economy and network of centres; 8. Homes and 
neighbourhoods; 9. Connectivity. 
190 Trad. it.: "ogni local authority deve produrre un Local Plan per la sua area. […] Ogni eventuale documento di pianificazione 
aggiuntivo deve essere usato solo se la scelta è chiaramente giustificata. I Supplementary Planning Document devono essere usati 
laddove possono supportare i richiedenti nella redazione delle planning application o essere d'aiuto nella realizzazione di 
infrastrutture, e non devono essere usati per aggiungere un ulteriore peso economico allo sviluppo".  
191 Questi i titoli: Access for People with Disabilities, Car Parking Guidelines , Development on or Near Landfill Sites, Large format 
banner advertisements, Loss of industrial land to alternative uses, Public open space in new residential development, Places for the 
Future, Shopping and Local Centres, Specific Needs Residential Uses, Sustainable management of urban rivers and floodplains, 
Telecommunications development: mobile phone infrastructure, Wider Selly Oak, Moseley. 

https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/670/access_for_people_with_disabilities_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/722/development_on_or_near_landfill_sites_supplementary_planning_guidance
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/722/development_on_or_near_landfill_sites_supplementary_planning_guidance
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/648/loss_of_industrial_land_to_alternative_uses_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/648/loss_of_industrial_land_to_alternative_uses_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/652/shopping_and_local_centres_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/652/shopping_and_local_centres_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/689/sustainable_management_of_urban_rivers_and_floodplains_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/689/sustainable_management_of_urban_rivers_and_floodplains_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/689/sustainable_management_of_urban_rivers_and_floodplains_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/645/wider_selly_oak_supplementary_planning_document
https://www.birmingham.gov.uk/directory_record/645/wider_selly_oak_supplementary_planning_document
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application, gli SPD sono «[…] capable of being a material consideration in planning decisions»192, cioè 

possono costituire documenti determinanti nel decidere a proposito di proposte di trasformazione.  

 

 

Figura 43. Una delle mappe contenute nel BDP intitolata "Employment sites". In essa sono indicati i principali centri 
economici (cerchi rosa) e le principali zone produttive (in viola); in arancio le aree di investimento.  

                                                             

192 Glossario del NPPF (Annex 2) (disponibile online all'indirizzo: https://www.gov.uk/guidance/national-planning-policy-
framework/annex-2-glossary). 
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Figura 44. Una delle mappe del BDP, intitolata: "The City's Transport Infrastructure". In essa sono indicate le 
principali vie di comunicazione e trasporto esistenti, e alcune di progetto (in blu un passate ferroviario e il giallo la 
ferrovia ad Alta Velocità, la High Speed 2).  

Un SPD molto importante ai fini di questa analisi è Places for the Future (Birmingham City Council, 2012), 

redatto nel 2012 con lo specifico obiettivo di supportare il BDP in materia di sostenibilità.193 Questo SPD è 

                                                             

193 Dalla pagina web dell'SPD: "This supplementary planning document is written to support the sustainable development policies of 
the draft Birmingham Development Plan and the key outcomes of the Birmingham Sustainable Community Strategy 2026." 
(www.birmingham.gov.uk). 
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centrale perché fa riferimento al Green Living Spaces Plan (con la prima dicitura Draft Green Infrastructure 

Strategy, come si vedrà nel par. 7.5.5) e rappresenta un elemento di raccordo tra il BDP e il GLSP. In realtà, 

sia il GLSP che la pagina online di presentazione del SPD Places for the Future, indicano un nuovo SPD, 

intitolato Your Green and Healthy City che sarà pubblicato dopo l'approvazione e adozione del BDP.194 

Tuttavia questo nuovo SPD non è ancora stato pubblicato, ragione per cui si in questo lavoro di analisi 

continua a fare riferimento a quello del 2012.  

Altro documento vigente al livello urbano è il Big City Plan, un piano strategico adottato nel 2011 che 

riguarda solo il centro urbano della città, e che è fondato essenzialmente su cinque aree di trasformazione 

urbana all'interno della core city. L'obiettivo principale del Big City Plan è gestire la trasformazione di 

ampie parti del centro per incrementare gli spazi adibiti ad uso commerciale e ad uffici e dunque a rendere 

il centro della città più attrattivo per nuovi investimenti (Figura 45).  

 

 

Figura 45. Le aree di sviluppo principali del centro previste dal Big City Plan (fonte: Birmingham City Council, 2011: 
12-13). 

 

Esso prevede anche alcuni interventi in ambito residenziale, proponendo di modificare / incrementare la 

densità di alcuni quartieri per evitare la dispersione e concentrare alcuni servizi. Il piano prevede inoltre di 

incrementare gli spazi pedonali e migliorare la mobilità alternativa a quella su gomma, elemento chiave in 

una città come Birmingham che negli anni della ricostruzione del dopoguerra era fondata sull'industria  

                                                             

194 Dalla pagina web del SPD: "[...] The document is to be renamed ‘Your Green & Healthy City’ to better reflect its content, and has 
been put on hold until the examination into the Birmingham Development Plan is completed".  
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dell'automobile ed è per questo cresciuta attorno a un reticolo di superstrade carrabili urbane e grandi 

sottopassi pedonali (v. Figura 35e Figura 36, a p. 111). Nella seconda parte del piano, il centro è diviso in 

sette quartieri, per ognuno dei quali vengono indicati una serie di interventi pubblici infrastrutturali e 

vengono dettagliate le aree di trasformazione.  

Il Green Living Spaces Plan, che sarà oggetto dell'analisi dettagliata dei prossimi paragrafi, è un piano 

strategico per le infrastrutture verdi, redatto tra il 2011 e il 2012 e adottato del 2013, che ha come 

perimetro di intervento i confini amministrativi della città.  

Dal punto di vista invece degli enti sovraordinati al BCC, Birmingham è attualmente al centro di tre 

partnership di natura diversa e con perimetri diversi: la Greater Birmingham and  Solihull LEP (GBSLEP); la 

Birmingham and Black Country Local Nature Partnership (B&BC LNP); e la West Midlands Combined 

Authority (WMCA) (v. par. 7.2 e in particolare Figura 30, p. 108). 

Queste tre partnership sono tutte di natura volontaria, e cioè sono strumenti previsti dalla legge ma non 

obbligatori. In particolare, la GBSLEP è un ente formato da nove città con obiettivi principali di crescita 

economica, potenziamento delle relazioni tra imprese e produzione di nuovi posti di lavoro. La B&BC LNP è 

composta da cinque città e mira alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale lavorando con 

diverse associazioni del terzo settore. La WMCA è invece un ente formatosi recentemente sul modello della 

Combined Authority di Manchester, con obiettivi di coordinamento delle attività economiche e della 

fornitura dei servizi tra sei città i cui territori sono confinanti e che risultano in parte già funzionalmente 

connesse. Queste tre partnership non dispongono di veri e propri strumenti di pianificazione territoriale, 

quanto piuttosto di documenti programmatici o nel caso della GBSLEP e della WMCA di due piani economici 

detti Strategic Economic Plan, nei quali vengono proposti interventi e iniziative principalmente volte a 

incrementare la crescita nelle aree. Il fatto che i perimetri delle tre partnership non coincidano, che esse 

non costituiscano enti con potere governativo o decisionale chiaro, e l'assenza di un livello di pianificazione 

regionale dopo l'abolizione nel 2011 delle Regional Spatial Strategy, contribuiscono a creare un panorama 

piuttosto disomogeneo, caratterizzato da una difficile e non strutturata collaborazione.  

Nel prossimo paragrafo tutti documenti appena citati verranno analizzati mettendo a fuoco le tematiche 

ambientali.  

 

Preliminarmente all'analisi dei contenuti del piano, un'analisi incrociata tra i principali documenti che 

regolano la pianificazione urbana a Birmingham è stata condotta con l'obiettivo di verificare in che termini 

ci si riferisse ai temi dei servizi ecosistemici, delle infrastrutture verdi, e del capitale naturale, e cioè quanto 

questi temi fossero presenti a livello normativo, indipendentemente dalla menzione diretta del GLSP. 

I documenti di pianificazione analizzati sono i seguenti: 

- Birmingham Development Plan (Birmingham City Council, 2017);  

- Supplementary Planning Document (SPD) Places for the Future (Birmingham City Council, 2012); 

- Big City Plan (Birmingham City Council, 2011); 
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- Strategic Economic Plan (SEP) della GBSLEP (Greater Birmingham and Solihull LEP, 2016); 

- Strategic Economic Plan (SEP) della WMCA (West Midlands Combined Authority, 2017b). 

Inoltre, essi sono stati messi a confronto anche con le disposizioni del National Planning Policy 

Framework195 in materia di ambiente. Il confronto è sinteticamente riportato in Tabella 6 e Tabella 7.  

Il motivo per cui sono stati messi a confronto i due Strategic Economic Plan (SEP) della GBSLEP, e della 

WMCA, è che non esistono per queste due partnership altri strumenti di pianificazione eminentemente 

spaziale; inoltre, essi fanno ampi riferimenti al tema abitativo e all'uso del suolo per destinazioni 

industriali, commerciali o terziarie. Questo implica dunque che il perseguimento di questi piani avrà delle 

consistenti ricadute spaziali e ambientali, e per questa ragione si è deciso di includerli nell'analisi.  

Ciò che salta all'occhio in maniera evidente è che, nessuno dei documenti esaminati, tranne il SPD Places for 

the Future, fa alcuna menzione dei servizi ecosistemici, nonostante il NPPF col par. 109 ne riconosca il 

valore. Il SPD ha un paragrafo dedicato agli ecosistemi urbani e dà ampio spazio al tema (v. anche par. 

7.5.5). La questione invece delle infrastrutture verdi è toccata da tutti i documenti, esclusi i SEP delle 

partnership sovraordinate (GBSLEP e WMCA).  

In particolare, il NPPF indica quattro elementi principali: 

- le infrastrutture verdi possono costituire «key consideration» nei piani di sviluppo e nelle valutazioni 

delle planning application (planning decisions); 

- esse possono costituire SPD; 

- l'approccio alle infrastrutture verdi può investire anche le partnership sovraordinate ai confini 

amministrativi della città (LNP o LEP); 

- le planning application dovrebbero tener conto delle infrastrutture verdi in linea con le disposizioni dei 

piani di sviluppo locali.  

Questi elementi sono importanti anche alla luce dell'analisi degli altri documenti di pianificazione, poiché 

ad esempio si evidenzia come la GBSLEP e la WMCA dovrebbero, per attenersi al NPPF, coordinare le 

proprie attività con il Birmingham City Council in materia di infrastrutture verdi, laddove invece non solo 

ciò non è avvenuto, ma non c'è traccia di alcuna idea delle infrastrutture verdi nei loro documenti di 

pianificazione (seppur essi abbiano un focus sulle materie economiche).  

Invece, il BDP contiene un capitolo, il sesto, intitolato "Environment and Sustainability", interamente 

dedicato alle politiche in materia ambientale, con diversi riferimenti al tema delle infrastrutture verdi 

(Birmingham City Council, 2017; v. in particolare Policy TP7). L'introduzione del capitolo recita:  

The City Council will seek to maintain and expand a green infrastructure network throughout 

Birmingham. The integrity of the green infrastructure network will be protected from development 

and where possible opportunities will be taken to extend and enhance the network and to improve 

                                                             

195 Insieme al NPPF sono state analizzate anche le National Planning Policy Guidance allegate, che sono quindi esaminati insieme 
nella prima colonna nella Tabella 4. 
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links between areas of open space. Any development proposal that would adversely affect the 

integrity of the network will be refused. 196 (Birmingham City Council, 2017: 76) 

Il tema appare quindi tra le priorità del BDP. Nello stesso capitolo diverse politiche specifiche citano la 

tematica delle infrastrutture verdi (v. Tabella 6). 

Il Big City Plan, il piano strategico relativo al solo centro urbano, dà molto spazio al tema del miglioramento 

della qualità della vita e quindi anche al potenziamento delle aree pedonali, ma sorprendentemente fa solo 

qualche generico riferimento agli spazi urbani vegetati o infrastrutture verdi.  

Infine, in nessuno dei documenti citati è fatta menzione del capitale naturale, che è invece un tema centrale 

nel Green Living Spaces Plan, come si vedrà nei prossimi paragrafi.  

A questo proposito va segnalato però che è stato recentemente pubblicato (marzo 2017) una sorta di 

documento programmatico della WMCA intitolato A 25 Year Natural Capital Vision For The West Midlands 

Combined Authority (West Midlands Combined Authority, 2017a). Il documento è un input per una visione 

del futuro della WMCA fondata sulla valorizzazione del capitale naturale ed è redatto in collaborazione con 

due Local Nature Partnership e due Wildlife Trust facenti parte della WCMA197; esso fa anche esplicito 

riferimento al SEP: 

Within the West Midlands Combined Authority we will make it our business to deliver a world leading 

natural environment within a generation. […] By positioning natural capital at the heart of economic 

growth we can support the WMCA’s Strategic Economic Plan to drive further investment into the 

region.198 (p. 2, corsivo mio) 

Nella Vision anche i servizi ecosistemici sono citati, e il loro valore annuo per Birmingham e la Black 

Country è stimato in 21 milioni di sterline; è inoltre indicato che un ambiente sano ridurrebbe di circa 105 

milioni di sterline annue la spesa del National Health Service (NHS).  

Tuttavia, per l'esiguità del documento (solo 3 pagine), l'accento evidente posto solo al risvolto economico 

della sviluppo, e la genericità dei principi messi in campo, il documento non si può considerare un vero 

documento di pianificazione, e non è stato dunque inserito nell'analisi precedente.  

Per concludere, ciò che emerge da questa preliminare analisi è una disconnessione tra il livello normativo 

nazionale e le pratiche locali, evidente nel fatto che alcune delle disposizioni del NPPF non trovano 

realizzazione: questo è molto importante per quanto riguarda la collaborazione tra i diversi enti territoriali 

(City Council, LEP e CA) relativamente alla gestione delle infrastrutture verdi come tema di pianificazione 

                                                             

196 Trad. It. "Il City Council persegue il mantenimento e l'espansione della rete delle infrastrutture verdi a Birmingham. L'integrità 
della rete di infrastrutture verdi sarà protetta dallo sviluppo [edilizio] e dove possibile sarà estesa e potenziata per migl iorare i 
collegamenti tra gli spazi pubblici aperti. Ogni proposta di sviluppo urbano che comprometta in maniera consistente l'integrità della 
rete sarà rifiutata". Inoltre, il testo continua specificando: "New developments will be expected to address green infrastructure issues 
in an integrated way and to take advantage of new opportunities such as green and brown roofs. It is important that all new gree n 
infrastructure features and assets are designed to help the City adapt to a changing climate. The City Council will also seek to 
conserve and enhance Birmingham’s woodland resource […]. Particular attention will be given to protecting the City’s ancient 
woodlands as irreplaceable semi-natural habitats. All trees, groups, areas and woodlands will be consistently and systematically 
evaluated for protection and all new development schemes should allow for tree planting in both the private and public domains".  
197 In particolare con la Birmingham & Black Country LNP e la Warwickshire Coventry and Solihull LNP, la Birmingham & Black 
Country Wildlife Trust e la Warwickshire Wildlife Trust.  
198 Trad. It.: "All'interno della West Midlands Combined Authority faremo in modo che le nostre imprese realizzino un ambiente 
naturale tra i migliori al mondo in una sola generazione. […] Mettendo al centro della nostra crescita economica il capitale naturale 
possiamo supportare il SEP della WMCA per portare nuovi investimenti nella regione".  
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che dovrebbe essere trattato in maniera unitaria e integrata oltre i diversi confini amministrativi. Ciò che 

invece appare da questa analisi è un panorama totalmente disomogeneo da questo punto di vista. Inoltre, a 

livello della città di Birmingham (BDP, Big City Plan, SPD) solo il tema delle infrastrutture verdi è nominato 

nella maggior parte dei documenti (benché questo non significhi che sia correttamente affrontato). A livello 

sovraordinato, invece, nessuno di questi temi compare nei documenti programmatici, confermando la 

predominanza di una retorica della crescita economica come unico fine da perseguire da parte del settore 

pubblico. Questa premessa verrà confrontata nei paragrafi e capitoli successivi coi dati emergenti 

dall'analisi del GLSP e delle interviste. 

 

   Documento  

Tema  

NPPF / NPPG BDP 

Servizi  

ecosistemici  

 

NPPF Par. 109  

Riconoscimento dei «wider benefits of ecosystem services» 

 

NPPG cap. Natural Environment,  

Par. 013 (ID: 8-013-20160211): Riferimento a 
"Biodiversity 2020, A strategy for England’s biodiversity 
and ecosystems services" e "An Introductory guide to 
valuing ecosystems services" (DEFRA, 2007) riguardo a 
come tenere conto dei servizi ecosistemici nella 
compilazione di planning application. 

 

NPPG cap. Natural Environment, 

Par. 028 (ID: 8-028-20160211): Riconoscimento dei servizi 
ecosistemici come benefici forniti dalle infrastrutture verdi 

Nessun riferimento 

Infrastrutture 
verdi 

NPPF Par. 114 

«Local planning authorities should set out a strategic 
approach in their Local Plans for the creation, protection, 
enhancement and management of networks of biodiversity 
and green infrastructure.» 

 

NPPG Natural Environment,  

Par. 027-032 

Par. 028: le infrastrutture verdi dovrebbero essere «key 
consideration in both local plans and planning 
decisions». 

Par. 029: Le infrastrutture verdi possono costituire SPD e 
sono materia di cooperazione tra autorità confinanti (Duty 
to Cooperate): «Where appropriate, supplementary 
planning documents can set out the green 
infrastructure strategy for the area. The strategic 
approach to green infrastructure may cross 
administrative boundaries involving Local Nature 
Partnerships (LNPs) and Local Enterprise Partnerships 
(LEPs)».  

Par. 032: «Where appropriate, planning proposals should 
incorporate green infrastructure in line with local and 
neighbourhood plan policies.» 

Policy TP7 Green infrastructure network: 

«The integrity of the green infrastructure 
network will be protected from development 
and where possible opportunities will be 
taken to extend and enhance the network and 
to improve links between areas of open space. 
Any development proposal that would 
adversely affect the integrity of the 
network will be refused. New developments 
will be expected to address green 
infrastructure issues in an integrated way and 
to take advantage of new opportunities such 
as green and brown roofs.» 

 

Policy PG3 "Place Making", Policy TP2 
"Adapting to climate change", Policy TP26 
"Sustainable neighbourhoods", Policy TP9 
"Open space, playing fields and allotments". 
Tutte le disposizioni citate menzionano le 
infrastrutture verdi. 

Capitale 
naturale 

Nessun riferimento  Nessun riferimento 

Tabella 6. Confronto dei riferimenti a temi chiave ambientali nei diversi documenti (NPPF/NPPG; BDP). 
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     Documento  

Tema 

SPD Places for the Future (2012)  Big City Plan GBSLEP 

SEP 

WMCA 

SEP 

Servizi 
ecosistemici 

«The City’s Ecosystem 

The proposed GI network has a role 
to play in conserving and enhancing 
existing landscape features in and 
around the site, and any historic 
features (buildings or structures, or 
landscapes) on or adjacent to the 
site. Maintaining, enhancing and 
restoring sites of importance for 
biodiversity along with the habitats 
and corridors between designated 
sites is a crucial aspect of 
sustainable development.» 

Nessun riferimento Nessun 
riferimento 

Nessun 
riferimento 

Infrastrutture 
verdi 

«The City’s Green Infrastructure  

In providing new GI the developer 
should consider the scale and type 
of GI needs that their development 
will generate and consider these 
needs against the existing network 
of GI in the locality. However, 
developers should also pay 
particular attention to the benefits 
that GI can provide for climate 
change adaptation in terms of flood 
storage, climate cooling and 
habitats creation». 

«Our proposals include improving 
public transport, promoting a 
network of pedestrian and cycle 
routes; [...]; creating and improving 
open spaces including more green 
infrastructure; promoting the use 
of new technologies and 
emphasising the role of our built 
heritage for conversion and re-use. 
These will all contribute to creating 
more sustainable patterns of 
development». 

Nessun 
riferimento 

Nessun 
riferimento  

Capitale 
naturale 

Nessun riferimento 

 

Nessun riferimento Nessun 
riferimento 

Nessun 
riferimento 

Tabella 7. Confronto dei riferimenti a temi chiave ambientali nei diversi documenti (SPD; Big City Plan, GBSLEP 
Strategic Economic Plan; WMCA Strategic Economic Plan). 

 

 

 

Il Green Living Spaces Plan (GLSP) è il piano strategico delle infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici 

della città di Birmingham (Birmingham City Council, 2013b). Esso ha l'obiettivo dichiarato di connettere le 

tematiche del cambiamento climatico, della salute e della pianificazione urbana.199 È stato redatto tra il 

2011 e il 2012 ed è uno dei primi documenti prodotti dalla Green Commission, una speciale commissione 

istituita dal Birmingham City Council. Nei prossimi paragrafi si illustreranno brevemente i ruoli del BCC e 

della Green Commission con riferimento al GLSP, e la storia e i contenuti del piano stesso, che sarà poi 

analizzato approfonditamente nei capitoli successivi.  

                                                             

199 Tra gli obiettivi del piano: "linking the issues of climate change, public health and spatial planning" (Birmingham City Council 
2013: 6). 



137 

 

 

Il Birmingham City Council (BCC) è l'organo di governo della città di Birmingham e ha dunque le principali 

responsabilità in materia di politiche urbane e offerta dei servizi ai cittadini. È il City Council più grande 

dell'Inghilterra dopo Londra, in termini sia di numero di consiglieri eletti (120) che di personale 

amministrativo (circa 13.000 unità nel 2014; cfr. Kerslake, 2014). 

Nell'ultimo trentennio la città ha avuto, seppure con qualche periodo di discontinuità, un'amministrazione 

laburista200, riaffermata nel 2012 con una formazione guidata da Albert Bore, quadro storico del Labour 

Party di Birmingham, che ha fondato il suo mandato sul raggiungimento di alcuni obiettivi di sviluppo 

urbano sostenibile. In particolare, uno dei punti chiave del programma di Bore era rivoluzionare 

l'immagine della città, storicamente nota per il suo passato industriale fondato sul carbone, sulle automobili 

e sulla produzione di armi, e cambiarla verso un ideale di città nuova, sana, verde e dal volto attrattivo. Per 

questa ragione tra i primi atti della nuova amministrazione vi è stata la costituzione della Green 

Commission, nel 2012, come organo consultivo del BCC sulle questioni riguardanti l'ambiente e la 

sostenibilità201 con l'obiettivo principale di raggiungere «Birmingham 2027: a leading green city with a 

sustainable green growth economy» (Birmingham Green Commission 2013a: 17). La Green Commission è 

presieduta da un consigliere del BCC ed è composta da 20 membri scelti tra rappresentanti 

dell'amministrazione, delle imprese, del terzo settore, dell'Università (v. Tabella 8). È organizzata in cinque 

sotto-gruppi specializzati su diverse tematiche: Green Growth, Buildings & Efficiency, Energy & Resources, 

Transport & Mobility, Natural Capital & Adaptation. Ogni gruppo lavora a dei progetti specifici, poi riferisce 

agli altri gruppi nelle riunioni plenarie e concorda con essi le modalità d'azione.  

Uno dei primi risultati del lavoro della Green Commission è stata nel 2013 la Carbon Road Map 

(Birmingham Green Commission, 2013a), una strategia per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2027 

del 60% rispetto ai livelli del 1990. Le priorità della Carbon Road Map sono: 

- stimolare l'investimento nella ricerca e in progetti sperimentali sulla fornitura di energia al livello urbano;  

- creare le possibilità per una generazione di energia low carbon; 

- migliorare i mezzi e i modi di trasporto nella città e nella regione e renderli più sostenibili; 

- migliorare l'efficienza energetica degli edifici della città e promuovere modalità di riscaldamento 

accessibili a tutti gli abitanti. (Birmingham Green Commission 2013b: 6) 

Nel 2013 la Green Commission ha inoltre lanciato un documento programmatico per lo sviluppo della città, 

la Green Vision for Birmingham (Birmingham Green Commission 2013b, Figura 46). Essa è fondata su tre 

ambiti, ed ha l'obiettivo esplicito di operare nell'integrazione tra di essi: Planning Framework & Policy, 

Sustainable Energy & Carbon Dioxide (CO2) Emissions Reduction, Green Economy. 

 

                                                             

200 Il Labour Party ha avuto il controllo del BCC al 1984 al 2004 continuativamente. Poi, dopo un periodo di diverse coalizioni, ha 
riguadagnato la maggioranza nel 2012.  
201 Va ricordato tuttavia che la città aveva già un organo simile, ovvero la Birmingham Environmental Partnership (BEP), operante 
dalla fine degli anni '90, una partnership composta principalmente dal BCC con associazioni del terzo settore e gruppi privat i che 
operava per raggiungere obiettivi di riduzione dell'inquinamento, promozione di mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti.  
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Settore / Nome Ruolo 

BCC / LEP / public sector  

Lisa Trickett Presidente della Green Commission 

Cabinet Member for Sustainability, Consigliera BCC 

John Box Presidente della Birmingham & Black Country Local Nature Partnership 

Ian Courts Rappresentante della Greater Birmingham & Solihull LEP, Cabinet Member for Land & 
Economic Development, Solihull Metropolitan Borough Council 

Jackie Homan Capo del dipartimento "Sustainability", BCC 

Mike Parker Rappresentante per la LEP, North Worcestershire, Direttore dipartimento Economic 
Prosperity & Place, Wyre Forest District Council 

Anne Shaw Capo del dipartimento "Transportation Services", BCC 

Neil Ross West Midlands ITA Policy & Strategy Team 

Private sector  

Keith Sexton Gruppo "Health – Safety Environment" e Direttrice Qualità, Amey plc 

Paul Faulkner Chief Executive, Greater Birmingham Chambers of Commerce 

Peter Laybourn Chief Executive, International Synergies Limited 

Pat Laughlin CEO, Midlands Environmental Business Company 

Martin Orrill Capo del dipartimento "Energy Technology and Innovation", British Gas Business 
Services 

Peter Braithwaite Presidente di Sustainability West Midlands 

Karen Strandoo Local Delivery Manager, Energy Saving Trust 

Paul Woods Concessions Director, Cofely District Energy 

Third sector  

Georgia Stokes Predisente della Wildlife Trust for Birmingham and the Black Country 

Michael Addison Direttore di Northfield Ecocentre 

Phil Beardmore BVSC Environment Network Champion 

University  

Prof Martin Freer Direttore del Birmingham Energy Institute & Preside del dipartimento Nuclear Physics, 
University of Birmingham 

Prof Dame Julia King Vice-Chancellor, Aston University 

Tabella 8. Componenti della Green Commission al 2017 (fonte: www.makingbirminghamgreener.com) 

 

All'interno di ognuna di queste aree si inseriscono le diverse politiche che la città sta perseguendo, e si 

propone di perseguire in futuro, ai vari livelli. Gli obiettivi generali dichiarati nella Green Vision sono: 

- creare una economia green a basse emissioni di CO2 e attrattiva per gli investimenti delle imprese; 

- conservare e migliorare l'ambiente e gli ecosistemi; 

- ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la generazione di energia low carbon; 

- perseguire la giustizia sociale e ambientale; 

- migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini (Birmingham Green Commission, 2013b: 5). 

Nell'area Planning Framework & Policy della Green Vision sono compresi due documenti di pianificazione 

principali: il Birmingham Development Plan (BDP) e il Green Living Spaces Plan (GLSP). 
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Tuttavia, nel 2013, alla data di pubblicazione della Green Vision, il BDP non era ancora stato adottato202 ed 

era allo stadio di «consultation draft»; il GLSP, al contrario, era già stato completato anche perché erede in 

parte del lavoro per la precedente Green Infrastructure Stategy203: al momento della pubblicazione della 

Green Vision pertanto, i principali documenti esito delle attività della Green Commission erano la Carbon 

Road Map e il GLSP.  

 

Il GLSP è il risultato di un complessa serie di eventi che ne hanno condizionato forma e contenuti. Alcuni 

elementi agenti a livello nazionale, legislativo e culturale, hanno certamente influenzato l'intero contesto 

nel quale il piano è stato concepito.  

Fondamentale è stata l'introduzione nel 2008 di tre dispositivi legislativi esplicitamente collegati per volere 

del Governo: Planning Act, Energy Act, e Climate Change Act (HM Government, UK Parliament, 2008a, 

2008b, 2008c). Essi prevedono che le autorità locali a livello urbano adottino un approccio integrato alla 

sostenibilità, e dunque si dotino di politiche atte a integrare nella pianificazione territoriale il risparmio 

energetico e l'adattamento al cambiamento climatico. In particolare, in Inghilterra, tra il 2008 e il 2010 

sono stati predisposti una lunga serie di indicatori rispetto ai quali le autorità locali devono misurare la 

propria performance204: ciò ha agito da fattore di spinta nella messa a punto di diversi strumenti di 

pianificazione tra cui il GLSP.  

Altro elemento determinante dal punto di vista legislativo è stata la promulgazione nel 2011 delle nuove 

disposizioni in materia di pianificazione: il National Planning Policy Framework (NPPF) definisce le Green 

Infrastructure come: «a network of multifunctional green space, urban and rural, which is capable of 

delivering a wide range of environmental and quality of life benefits for local communities» (Department 

for Communities and Local Government 2011: 52); inoltre il NPPF fa riferimento esplicito ai servizi 

ecosistemici, e dunque a riconoscere il loro valore.205  

Tra le altre disposizioni, inoltre, il NPPF devolve parte della responsabilità pubblica rispetto alla sanità 

direttamente alle autorità locali urbane206: questo ha favorito l'esplorazione, in sede di pianificazione, delle 

connessioni tra le infrastrutture verdi e la salute e il benessere.  

 

                                                             

202 Lo è stato solo all'inizio del 2017. 
203 Cfr. il successivo par. 7.5.2 
204 Questi indicatori hanno il nome di National Performance Indicators. Quelli più strettamente legati alla pianificazione e alle 
infrastrutture verdi sono NI188: Adapting to climate change e NI186: Per capita reduction of CO2. 
205 Cfr. par. 7.4.  
206 Cfr. NPPF, Par. 171 "Health and wellbeing evidence" e Par. 69, "Promoting healthy communities". 
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Figura 46. Birmingham Green Vision (fonte: (Birmingham City Council, 2013b: 9).  
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Infine, ha certamente contato la pubblicazione, tra il 2010 e il 2011, di una serie di documenti e report 

pubblici che mettevano in luce la necessità di intervenire in maniera innovativa per la conservazione e il 

potenziamento delle componenti ambientali: la Lawton Review on England's wildlife sites (Lawton et al., 

2010), il Natural Environment White Paper (DEFRA, 2011), la UK National Ecosystem Assessment (UK 

National Ecosystem Assessment, 2011). Il primo, intitolato Making Space for Nature, è un report sulla 

qualità degli habitat in Inghilterra e ha evidenziato lo stato di precarietà dell'ambiente, con riferimento 

anche ai servizi ecosistemici: «England’s wildlife habitats have become increasing fragmented and isolated, 

leading to declines in the provision of some ecosystem services, and losses to species populations»207 

(Lawton et al. 2010: vi).  

Il Natural Environment White Paper è un documento che delinea la visione del governo del Regno Unito per 

la cura dell'ambiente nei prossimi 50 anni, e descrive anche le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi 

prefissati208. Pubblicato nel 2011 e intitolato The Natural Choice: securing the value of nature, esso mette al 

centro il valore della protezione dell'ambiente naturale e annovera tra i suoi obiettivi il completamento 

della UK National Ecosystem Assessment (UKNEA, UK National Ecosystem Assessment, 2011), che verrà 

effettivamente pubblicata nello stesso anno, e che costituisce la valutazione degli ecosistemi del Regno 

Unito operata secondo il modello della Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005).  

Questo il background culturale e normativo dal punto di vista nazionale. Dal punto di vista dei contenuti 

specifici del piano, invece, alcuni lavori precedentemente sviluppati hanno contribuito in modo 

determinante alla formazione del GLSP. Una Green Infrastructure Strategy era stata iniziata nel 2009 come 

parte della Community Strategy all'interno della Local Strategic Partnership (LSP) formata da Birmingham e 

alcuni comuni limitrofi. Il governo laburista aveva infatti istituito nel 2000 le LSP209 come nuove macro-

partnership sovraurbane atte a coordinare l'offerta di servizi e le possibilità di sviluppo territoriale, e la 

Community Strategy era stata intesa come strumento di pianificazione strategica sovraordinato. All'interno 

della Community Strategy della LSP di Birmingham si collocava la Green Infrastructure Strategy alla quale il 

BCC aveva cominciato a lavorare insieme agli altri partner della LSP nel 2009. Nel 2010, con l'avvento del 

governo conservatore, le LSP sono state abolite e i lavori cominciati per la Community Strategy riformulati 

per confluire in diversi documenti di pianificazione. La parte riguardante le infrastrutture verdi ha quindi 

costituito una delle basi di lavoro per la costruzione del GLSP a partire dal 2011.  

Al contempo, proprio nello stesso anno, il BCC, per adeguare i propri strumenti pianificatori in accordo con 

il nuovo quadro legislativo (NPPF), aveva sviluppato, insieme alla University of Birmingham, un progetto 

sperimentale per la mappatura del rischio legato al cambiamento climatico in ambiente urbano, chiamato 

BUCCANEER (Birmingham Urban Climate Change Adaptation with Neighbourhood Estimates of 

Environmental Risk). Questo studio ha mappato su base GIS l'isola di calore prodotta dalla città, e ne ha 

                                                             

207 Trad. it.: "Gli habitat inglesi sono diventati progessivamente frammentati e isolati, portando a un degrado nella fornitura di alcuni 
servizi ecosistemici e la perdita di specie di popolazioni". 
208 Defra (Departement for Food and Rural Affairs) pubblica ogni anno degli aggiornamenti del Natural Environment White Paper, che 
sono disponibili sul sito www.gov.uk. 
209 Le LSP sono state introdotte come "non-statutory" e "non-executive body" dal Local Government Act nel 2000. 
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studiato l'impatto diretto in termini di aumenti delle temperature e differenze di microclima, e gli impatti 

indiretti sulla salute in termini di aumento dei ricoveri per malattie aggravate dal innalzamento delle 

temperature e morti premature. Inoltre, all'interno dello studio sono stati prodotti scenari di rischio al 

2100 su base geografica, ovvero mettendo in evidenza le aree della città a maggiore rischio rispetto agli 

impatti dell'innalzamento delle temperature (Bassett et al., 2011; Grayson, 2014; Tomlinson et al., 2013). 

La mappatura del rischio da isola di calore ha inoltre messo in evidenza la stretta relazione esistente tra 

aumento delle temperature urbane e assenza di vegetazione, come si vede in Figura 47.  

 

 

Figura 47. Mappe del progetto BUCCANEER. Intensità dell'isola di calore urbana (Urban Heat Island, UHI, in rosso) e 
degli spazi vegetati (in verde). Come si vede chiaramente, le aree in cui le temperature dell'isola di calore sono più 
alte sono facilmente sovrapponibili a quelle con bassa presenza di spazi vegetati. (fonte: materiali didattici di C. 
Carter e N. Grayson).  

 

BUCCANEER è stato anche determinante perché ha posto le basi, dal punto di vista della collaborazione 

interdisciplinare, per la creazione nel 2012 del Green Infrastructure and Adaptation Delivery Group, un 

gruppo di ricercatori, pianificatori, rappresentanti di aziende di servizi a rete e funzionari 

dell'amministrazione locale, che ha cominciato a lavorare su una proposta integrata di pianificazione delle 

infrastrutture verdi e contrasto al cambiamento climatico. Il team era composto da nove gruppi di 

stakeholder di differente provenienza, con una competenza e un ruolo specifico nell'ambito della 

sostenibilità urbana (v. Tabella 9). Attraverso questo processo è stata prodotta una strategia per le 

infrastrutture verdi con orizzonte 10 anni. Il lavoro del gruppo è stato graficizzato nel cosiddetto "9 piece 

jigsaw" (letteralmente, "puzzle di 9 pezzi", nome scelto per sottolineare il carattere collaborativo 
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dell'operazione, v. Figura 48). Il lavoro del gruppo, insieme alla Green Infrstructure Strategy del 2009, è 

stato dunque elemento fondante per la costruzione del GLSP. Il Green Infrastructure and Adaptation 

Delivery Group nel 2012 ha coordinato i diversi lavori e strutturato il piano secondo i sette principi, che 

costituiscono il cuore del piano stesso.  

 

 

Figura 48. Schema del 9-piece jigsaw. Le 9 categorie nella parte destra rappresentano i nove gruppi di partner che 
hanno collaborato nel Green Infrastructure and Adaptation Delivery Group. I tre quadrati rappresentano le fasi di 
lavoro (fonte: Birmingham City Council, 2013b: 28). 

 

Tema Settori o ambiti di provenienza dei partecipanti 

Climate Risk ricercatori della University of Birmingham 

Water  Environment Agency;  

dipartimenti del BCC per "drainage and flood risk"; Severn Trent Water plc. 

Green Infrastructure dipartimento del BCC "Parks" 

Health and Wellbeing Servizio Sanitario Pubblico (NHS) ; 

"Public Health England" 

Biodiversity Birmingham and Black Country Wildlife Trust; 

Birmingham and Black Country Nature Improvement Area 

The LEP and Business Midlands Environment Business Company; 

UK Business Council for Sustainable Development 

Community and Resilience Birmingham Open Spaces Forum e Birmingham Resilience Team 

Planning Development Strategy team 

Transportation and Infrastructure dipartimenti BCC per trasporti e mobilità 

Tabella 9. Partecipanti del Green Infrastructure and Adaptation Delivery Group (fonte: Birmingham City Council, 
2013b: 28). 
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Inoltre, un nuovo tassello si è aggiunto alla serie di analisi già effettuate: il BCC ha deciso di commissionare 

a degli esperti esterni una valutazione monetaria e una mappatura GIS dei servizi ecosistemici a scala 

urbana con l'obiettivo di raccogliere dati più strutturati sullo stato e sulla performance dei servizi 

ecosistemici della città, e ottenere risultati più incisivi per la pianificazione urbana.210 

Infine, poco prima che il piano venisse ufficialmente adottato, Birmingham è stata invitata a far parte del 

network delle Biophilic cities, una rete mondiale di città che puntano a costruire un rapporto bilanciato e 

sostenibile tra le componenti naturali e quelle artificiali in ambito urbano.211  

Il GLSP è stato pubblicato per consultazioni nel 2012 e poi adottato formalmente dal BCC a Settembre 2013.  

 

 

Il piano, seppur non abbia lo status di Supplementary Planning Document (v. par. 7.4), costituisce un 

documento di pianificazione ufficialmente approvato dal BCC, ed esplicito riferimento ad esso viene fatto 

nel Birmingham Development Plan (BDP). Il rapporto con tra il GLSP e BDP è una delle questioni centrali 

dell'analisi del piano stsso212; tuttavia, può essere utile qui riportare letteralmente un brano 

dall'introduzione al piano:  

This Plan should not be seen as just an ideas document; although it does offer a fresh perspective 

on the city. This Plan is also about changing the way we do things; joining up agendas, agencies, 

services, users and funding; and re-positioning the importance of Parks. This Plan’s seven 

principles will help shape all future development in the city as they will be enacted through the 

draft Your Green and Healthy City SPD.213 (Birmingham City Council 2013: 3) 

Alla base del GLSP vi sono i due concetti chiave del capitale naturale e dei servizi ecosistemici. Il principio 

guida è infatti la comprensione di quanto i modi di vivere e la qualità della vita urbana siano dipendenti dai 

servizi che la natura offre ai cittadini gratuitamente. Essi sono forniti dall'insieme delle componenti naturali 

quali aria, acqua, suoli, vegetali e animali, che sono ricompresi nella definizione di capitale naturale214. 

Valutare il contributo di essi alla vita urbana è l'obiettivo di base del piano.  

Il GLSP è un piano strategico: è composto da una parte testuale che illustra i sette principi, e da due 

appendici consistenti in una valutazione monetaria dei servizi ecosistemici urbani, e in una loro mappatura 

in termini di offerta e domanda su base geografica. Le due appendici costituiscono i due elaborati 

maggiormente interessanti dal punto di vista analitico per questo lavoro di ricerca, perché rappresentano la 

                                                             

210 L'incarico è stato assegnato al consulente Oliver Hölzinger, che ha seguito i lavori per la valutazione e la mappatura che 
costituiscono le appendici del GLSP  (Hölzinger, Coles, et al., 2013; Hölzinger, Tringham, et al., 2013). 
211 Per dettagli si rimanda al sito internet della rete Biophilic Cities, biophiliccities.org.  
212 In particolare, la questione è stata esplorata nella policy analysis e nell'analisi delle interviste. Si rimanda dunque ai parr. 7.5.5 e 
9.2.1 per un approfondimento. 
213 Trad. It.: "Questo piano non deve essere visto come un documento ideale, nonostante esso offra una nuova prospettiva sulla ci ttà. 
Questo piano ha a che fare col cambiare il nostro modo di fare; connettere le agende, i servizi, gli utenti e i finanziamenti; e rimettere 
al centro l'importanza dei Parchi. I sette principi contribuiranno a formare lo sviluppo futuro della città, nel momento in cui saranno 
recepiti dalla bozza del SPD Your Green and Healthy City." 
214 Per un approfondimento sul concetto di natural capital v. Costanza & Daly (1992). 
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prima applicazione sistematica del paradigma interpretativo dei servizi ecosistemici in uno strumento di 

pianificazione alla scala urbana.215  

I sette principi chiave sono indicati in maniera schematica in Figura 49. Per ognuno di essi il piano fornisce 

una scheda strutturata secondo quattro categorie principali:  

- Policy reference, in cui vengono indicati i riferimenti normativi significativi sul tema specifico, dal livello 

europeo fino a quello locale. In questa sezione si capisce come ogni principio si inserisce nel quadro 

normativo, e a quali disposizioni dunque esso dia una risposta in termini di pianificazione;  

- Case study è la sezione che mostra quali progetti siano già stati avviati nella città di Birmingham 

relativamente al principio in questione. L'idea di base è di radicare i principi a sperimentazioni già 

avvenute e mettere in luce anche i partner coinvolti (pubblici, privati o terzo settore) per offrire un punto di 

partenza per futuri progetti; 

- What it means for Birmingham - outcomes, in cui vengono indicate le ricadute che il caso di studio ha avuto 

o potrà avere in futuro sull'assetto della città; 

- Projects and future output, nella quale vi sono le azioni future da intraprendere per perseguire 

concretamente il principio in questione; vengono indicati i possibili futuri partner o i progetti appena 

avviati in partnership con altri soggetti, le linee di finanziamento eventualmente disponibili, e infine alcuni 

indirizzi per la pianificazione di settore.  

La struttura di queste schede dovrebbe garantire un quadro generale dei diversi principi e di come essi 

possono essere concretamente interpretati nella città di Birmingham. Per una lettura dettagliata si rimanda 

direttamente al GLSP; qui di seguito verranno illustrati brevemente i contenuti di ogni principio. 

 

 

Questo principio potrebbe essere tradotto con l'espressione "la città adattiva", ed è incentrato sull'ipotesi 

che la città possa migliorare le sue performance in termini di adattamento al cambiamento climatico. In 

particolare, il National Adaptation Sub Committee ha stabilito a livello nazionale cinque aree di priorità che 

contribuiscono all'adattamento: pianificazione territoriale, progettazione edilizia, gestione delle risorse 

naturali, infrastrutture, pianificazione d'emergenza. In questo caso, il case study è il progetto BUCCANEER 

(v. par. 7.5.2), attraverso il quale è stato possibile completare una mappatura delle condizioni climatiche in 

ambiente urbano. Attraverso questo progetto sono state messe in luce le aree nelle quali il fenomeno 

dell'isola di calore urbana è più accentuato, e nelle quali quindi i rischi per la salute sono più alti. Questa 

mappatura è stata determinante per avere una base di dati certi sui quali cominciare dei ragionamenti in 

termini di pianificazione per combattere gli effetti dell'isola di calore: aumentare le superfici vegetate e il 

numero di alberi, migliorare la rete di canali e in generale gli spazi d'acqua, etc. Nella sezione dei progetti 

futuri le azioni indicate sono: migliorare e potenziare il sistema di rilevamento climatico in ambito urbano, 

favorire sistemi di trasporto a basso impatto, favorire la costruzione di tetti verdi, aumentare il numero di 

                                                             

215 Cfr. cap. 6. 



146 

 

alberi, migliorare le prestazioni energetiche specialmente nei quartieri marginali, legare i risultati dello 

studio con un programma esistente sul risparmio energetico chiamato Birmingham Energy Savers.216 

 

 

Figura 49. I sette principi del GLSP (rielaborazione grafica da: Birmingham City Council 2013: 10). 

 

 

Questo principio si riferisce alla protezione e all'uso sostenibile delle risorse idriche sia per 

l'approvvigionamento che per la fruizione in termini ricreativi e di mobilità delle "reti blu". Il quadro 

legislativo è costituito dalla Water Framework Directive dell'UE (European Commission, 2000) e dal Flood 

and Water Management Act inglese (HM Government & UK Parliament, 2010). Il case study stavolta è il Gran 

Plan for Longbridge217, un piano di rigenerazione di una zona della città storicamente industriale legata alla 

produzione di automobili, fondato su una partnership pubblico-privata, cominciato nel 2011 con l'obiettivo 

                                                             

216 Il programma Birmingham Energy Savers (BES) è una partnership avviata nel 2012 dal BCC con la società di servizi Carillon, 
orientata a fornire soluzioni immediate e concrete per la riduzione dei consumi di energia degli edifici esistenti, e costituisce il 
programma di risparmio energetico di più ampia portata nel Regno Unito come obiettivi e risultati. BES si è concluso nel 2015. 
(www.sustainabilitywestmidlands.org.uk). 
217 Cfr. sito internet www.longbridgebirmingham.co.uk 
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di costruire un nuovo centro residenziale e industriale nell'area. In particolare, in collaborazione con la 

Environment Agency inglese, è stato sviluppato all'interno del masterplan un progetto di parco pubblico 

incentrato sulla rinaturalizzazione di un corso d'acqua, il fiume Rea, che attraversa tutta l'area. 

Individuare e migliorare la rete di spazi d'acqua della città appare un elemento importante in una città 

come Bimringham caratterizzata da una fitta e capillare rete di canali artificiali e naturali storicamente 

usati per il trasporto delle materie prime per l'industria e per il commercio. Questa rete potrebbe costituire 

anche una connessione con i progetti della Birmingham & Black Country Natural Improvement Area e 

dunque diventare progetto in partenariato con la Birmingham & Black Country Local Nature Partnership e 

la Birmingham & Black Country Wildlife Trust.218  

 

 

Questo principio potrebbe essere tradotto come "la città sana", ossia una città nella quale la salute pubblica 

venga non solo tutelata ma perseguita attivamente. Questo tema è particolarmente sentito nel Regno Unito, 

e vi sono molteplici atti legislativi e report scientifici che legano chiaramente il tema della pianificazione 

urbana con quello della salute.219 Il case study è l'istituzione delle Natural Health Improvement Zones 

(NHIZ), e cioè uno dei progetti pilota che il BCC sta avviando a Erdington (v. par. 7.5.4), con l'obiettivo di 

dimostrare i benefici sia in termini di salute che di risparmio economico dell'abitare in ambienti sani e più 

verdi. Questa idea è perseguita attraverso partnership con diverse associazioni del terzo settore, e il 

progetto di provare scientificamente i vantaggi per la salute di una vita più sana in un ambiente più verde è 

portato avanti in collaborazione con i medici di base (General Practice, GP). Questo principio deriva anche 

dal NPPF che indica le local authority come responsabili rispetto a parte dei servizi sanitari.220 Gli obiettivi a 

lungo termine riguardano la riduzione della percentuale di obesità nel territorio urbano, e il miglioramento 

complessivo delle condizioni materiali e sociali della città nell'ottica del programma Biophilic City.  

 

 

All'interno di questo ambito i temi principali sono la piantumazione di nuovi alberi e l'agricoltura urbana. I 

riferimenti normativi sono relativi all'ambito inglese ma anche europeo. Il case study si riferisce alla tutela e 

miglioramento della cosiddetta "Birmingham Forest", che non è una foresta, ma è invece il totale del 

patrimonio vegetale piantumato distribuito nella città, che occupa circa il 23% della superficie totale. Si 

propone un aumento di questa quantità e l'ipotesi di mettere in moto meccanismi di utilizzo sostenibile di 

questa risorsa come biomassa per la produzione di energia. Si promuove inoltre l'implementazione di orti 

urbani e la costituzione di un Birmingham Food Council che tuteli le produzioni locali e una Food Charter, 

                                                             

218 Nature Improvement Area (NIA) è la denominazione di un tipo di aree considerate di grande valore naturale, e scelte attraverso 
un bando nazionale nel 2011 per ricevere fondi dedicati da parte del governo da utilizzare in progetti di miglioramento e 
potenziamento del sistema ecologico (notizie sul sito www.gov.uk). L'area della B&BC Local Nature Partnership è stata selezionata 
nel 2011 insieme ad altre 11 aree nel Regno Unito. La B&BC Wildlife Trust è la principale No-Profit che opera nel Regno Unito per la 
salvaguardia dell'ambiente ed è anche l'attore capofila del progetto della NIA. 
219 I principali documenti citati nel GLSP sono: la Strategic Review of Health Inequalities (Marmot, 2010), i dati statistici nazionali 
provenienti dal Public Health Outcomes Framework, e quelli locali del Joint Strategic needs Assessment 2012-2015.  
220 Cfr. NPPF, Par. 171 "Health and wellbeing evidence" e Par. 69, "Promoting healthy communities".  
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nella quale vengano espressi i valori dell'agricoltura urbana. Questi obiettivi concorrono inoltre al 

programma Liveable Cities, un progetto di ricerca di cinque anni cominciato nel 2016 di cui la University of 

Birmingham è partner, che mira a studiare con metodologie avanzate l'impatto delle città inglesi 

sull'ambiente, e a mettere a punto soluzioni integrate di riduzione di questo impatto.  

Nel lungo termine gli interventi previsti all'interno del quadro "The Healthy City" dovrebbero contribuire a 

rendere più pulita l'aria urbana, a produrre energia pulita da biomassa e a utilizzare gli spazi non costruiti 

dismessi. 

 

 

L'argomento centrale alla base di questo principio è il potenziamento della mobilità verde dolce. Questo è 

infatti anche uno degli obiettivi del Big City Plan, il piano strategico per il centro urbano, e contribuisce 

certamente al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti nella Carbon Road 

Map (Birmingham Green Commission, 2013a). Il case study è in questo caso costituito dall'ampia rete di 

canali artificiali e torrenti che attraversano la città e che al momento sono decisamente sottoutilizzati. Nati 

principalmente per il trasporto commerciale ottocentesco, dal secondo dopoguerra molti di questi canali 

sono inutilizzati; alcuni sono stati recuperati e costituiscono oggi dei luoghi di aggregazione per i cittadini, 

ma la rete nel suo complesso è certamente da potenziare. Connettere questa rete ad altri spazi verdi lineari 

recentemente realizzati (come l'East Side Park, di fronte alla sede della Birmingham City University) è un 

altro degli obiettivi. Nel lungo termine una rete verde pedonale o di mobilità dolce contribuirebbe anche 

alle questioni della salute prima menzionate.  

 

 

Questo principio costituisce il fulcro di tutto il GLSP, poiché si tratta del riconoscere e mettere a fuoco gli 

ecosistemi urbani e il loro contributo alla vita umana e sociale. Il principale riferimento normativo qui è il 

Natural Environment White Paper (DEFRA, 2011) che immagina il futuro del Regno Unito incentrato sul 

rispetto del capitale naturale. Il case study è costituito dalla valutazione economica e la mappatura dei 

servizi ecosistemici riportata in appendice al GLSP stesso. I risultati nel lungo termine riguardano 

principalmente la possibilità di collaborare con diverse associazioni (Birmingham and Black Country 

Wildlife Trust, Birmingham Open Spaces Forum, e altre) o gruppi imprenditoriali (ad esempio lo UK 

Business Council for Sustainable Development) con l'obiettivo di potenziare la diffusione e l'utilizzo dei due 

strumenti riportati in appendice.  

 

 

L'ultimo principio riassume gli altri sei con un focus specifico sul tema della salute e del benessere, e 

indicando il progetto sperimentale in corso di un Natural Capital Site Tool, oggi denominato Natural Capital 

Planning Tool (NCPT). Esso è un strumento digitale di supporto al decision-making in materia di 

pianificazione urbana e territoriale, che si basa su fogli di calcolo e sui dati provenienti dalla valutazione dei 
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servizi ecosistemici, ed è in grado di operare delle simulazioni relative all'impatto sul capitale naturale delle 

trasformazioni dell'uso del suolo sulla fornitura di servizi ecosistemici, con un orizzonte di 25 anni. 

Attualmente il NCPT è in fase sperimentale avanzata ed è stato testato rispetto ad alcuni progetti di 

sviluppo urbano a Birmingham (Hölzinger et al., 2015). 

 

Due progetti pilota dell'approccio impiegato nel GLSP sono stati attualmente avviati a Birmingham. Uno 

interessa una delle 10 constituency della città, Erdington, e ha come focus la relazione tra spazi verdi e 

salute in due quartieri urbani; un altro è invece incentrato sull'area degli ex Mercati Generali della città, a 

Smithfield, un lotto molto centrale da riqualificare dopo la dimissione delle vecchie strutture. I due progetti 

sono molto diversi tra loro, in quanto il primo è legato ad una prospettiva di lavoro con la comunità dei due 

quartieri di Erdington, distretto scelto perché caratterizzato da bassi redditi e marginalità sociale; il 

secondo è invece un progetto di riqualificazione di un'area molto appetibile dal punto di vista della rendita 

immobiliare, nel quale si tenta di sperimentare un modello efficiente dal punto di vista energetico e 

attrattivo per gli investitori.  

A Erdington è stato lanciato un progetto di cinque anni in collaborazione con i medici di base che punti a 

dimostrare scientificamente che vivere in un ambiente più verde e potenziare le attività all'aria aperta e la 

mobilità sostenibile abbia una ricaduta rilevante sulla salute e il benessere dei cittadini. 

 

Figura 50. La zona di Erdington come appare nella Mult-layered Challenge Map (fonte: rielaborazione da materiali 
didattici N. Grayson). 
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L'idea sarebbe quella di istituire infatti una Natural Health Improvement Zone (NHIZ), letteralmente "zona 

di miglioramento naturale della salute", nella quale venga sperimentata una collaborazione tra 

l'amministrazione e la comunità finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici e dei servizi ecosistemici 

esistenti, con l'obiettivo di verificafre gli impatti migliorativi sulla salute degli abitanti. Inoltre, laddove essi 

dovessero effttivamente vivere meglio e ammalarsi di meno, potrebbe essere quantificato anche il 

risparmio in termini economici per lo Stato, che ridurrebbe la propria spesa pubblica sanitaria. L'area di 

Erdington, comprendente due quartieri a nord del centro della città, è stata scelta perché caratterizzata da 

alti livelli di marginalità sociale (bassa scolarizzazione, altro tasso di disoccupazione, alto tasso di 

tossicodipendenze) ed è inoltre risultata dalla mappatura dei servizi ecosistemici avere alta domanda e 

bassa offerta di servizi (Figura 50). Si è registrato anche che non esistevano altre disposizioni in termini di 

piani, programmi o progetti specifici per il miglioramento della zona: l'idea del BCC è stata dunque di 

scegliere un'area marginale per provare a rinnovarla partendo dal potenziamento e miglioramento degli 

spazi pubblici verdi.221  

 

 

Figura 51. Il progetto ZEC per Smithfield (fonte: Birmingham City Council (2016)). 

 

A Smithfield invece il piano è assolutamente differente nelle premesse e nei soggetti coinvolti. Il progetto è 

cominciato nel 2014 ed è sviluppato in partnership dal BCC con lo UK Business Council for Sustainable 

Development (UKBCSD)222 e affidato all'agenzia di consulenza Arcadis, secondo il modello Zero Emission 

City (ZEC). L'idea principale è costruire un intero quartiere a emissioni zero, composto da un mix di 

                                                             

221 Il progetto è cominciato nella primavera-estate del 2016, e dunque al momento della raccolta dati per questa tesi non vi erano 
ancora materiali concreti valutabili. 
222 Lo UKBCSD è la sezione inglese del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), un'organizzazione privata che 
raccoglie più di 200 imprese nel mondo, che promuovono la transizione verso un modello d'azienda e di produzione sostenibile. Lo 
WBCSD ha molteplici sezioni nazionali. Per approfondimenti v. wbcsd.org e ukbcsd.org.uk.  
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funzioni urbane (attrattive, servizi, aree residenziali), e corredato da un sistema di spazi pubblici di qualità. 

Dal punto di vista economico, l'obiettivo del progetto è creare un modello di sviluppo urbano che sia al 

contempo attrattivo per gli investitori e in linea con le sfide della sostenibilità urbana.  

L'idea è nata da un progetto precedente, avviato dall'amministrazione per la sola riconversione funzionale 

dell'area dei Mercati Generali. Presentato nel 2015 al pubblico come parte del Big City Plan, il Masterplan 

per Smithfield è stato bersaglio di molte critiche poiché appariva una mera operazione di speculazione 

immobiliare su un'area altamente appetibile nel centro della città, ridisegnata solo attraverso alti edifici 

residenziali, centri commerciali e uffici. Il progetto non sembrava inoltre corrispondere né con gli obiettivi 

politici di riconversione verde della città, che il BCC si era dato all'inizio del nuovo mandato laburista, né 

con i principi del GLSP. Per queste ragioni, il progetto è stato ritirato ed è stata avviata la collaborazione con 

il WBCSD, e in particolare con la sua sezione inglese, per il programma Zero Emission City (ZEC).223 Nel 

Marzo 2016 il BCC ha presentato il nuovo progetto (Birmingham City Council, 2016) che è attualmente in 

fase di definizione esecutiva (Figura 51). L'obiettivo principale del programma ZEC è tentare una 

sperimentazione urbana che superi il livello strategico e proponga invece un modello operativo che includa 

investitori e pubbliche amministrazioni nella riqualificazione dell'area, con una spiccata attenzione ai temi 

della sostenibilità urbana: materiali naturali ed edilizia sostenibile, basso consumo energetico e uso delle 

fonti rinnovabili, elevata presenza di vegetazione e spazi d'acqua negli spazi pubblici, mixitè di funzioni 

urbane, promozione della mobilità dolce. 

 

Per operare un'analisi approfondita del GLSP è necessario conoscere il quadro generale e il panorama delle 

politiche di pianificazione nel contesto di Birmingham. Per questa ragione una policy analysis è stata 

condotta per comprendere l'influenza del GLSP sugli altri strumenti di pianificazione, ossia verificare che se 

ci sono riferimenti specifici al GLSP negli altri documenti. L'analisi si divide in due parti: quella riguardante 

gli strumenti a scala urbana e quella riguardante gli strumenti a scala sovraordinata.  

I documenti analizzati alla scala urbana sono i seguenti: 

- Birmingham Development Plan (Birmingham City Council, 2017);  

- Supplementary Planning Document (SPD) Places for the Future (Birmingham City Council, 2012).224  

La scelta dei documenti di pianificazione da includere nella policy analysis è stata dettata da una variabile 

cronologica. Sono infatti stati scelti quegli strumenti che sono stati pubblicati dal 2012 in poi, cioè da 

quando una versione preliminare del GLSP, col titolo Draft Green Infrastructure Strategy, era già disponibile. 

Per questo motivo, ad esempio, è stato escluso dall'analisi il Big City Plan, pubblicato nel 2011.  

Il panorama che si delinea nella Tabella 10 è di un'influenza piuttosto limitata del GLSP sugli altri 

documenti. Nonostante, come già ricordato, il GLSP compaia nella Green Vision for Birminhgam225 come una 

                                                             

223 Per approfondimenti sullo ZEC si rimanda alla pagina online www.wbcsd.org/Projects/Zero-Emissions-Cities. 
224 In particolare la maggior parte dei riferimenti riportati nella Tabella 10 è preso dalle SPD Policy Guidance, documento allegato al 
SPD Places for the Future. 
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parte integrante del BDP, vi è solo un parziale riferimento ai suoi contenuti specifici nel testo vero e proprio 

del BDP, nel capitolo 6 "Environment and Sustainability". Inoltre, non c'è alcun riferimento alle premesse, 

gli obiettivi, i metodi o le potenzialità d'uso della valutazione dei servizi ecosistemici effettuata in 

appendice al GLSP. Gli ecosistemi sono nominati solo due volte e solo in relazione al loro ruolo per la 

biodiversità (v. par. 7.4.1).  

 

 

         Documento  

Tema 

BDP (2017) SPD Places for the Future (2012) 

Riferimento generico al 
GLSP 

Policy TP2 "Adapting to climate change": " 
Urban greening can make a significant 
contribution to reducing the effects of urban 
heating. Birmingham’s Green Living Spaces 
Plan sets the priorities for creating a green 
network covering open spaces and parks, 
linear corridors, blue infrastucture, trees and 
green roofs/walls to help cool the City. [...] 
Areas particularly subject to the effects of 
climate change are shown on Plan 1 of the 
Green Living 

Spaces Plan" (p. 70). 

" Birmingham has a network of green spaces 
including rivers, many small urban brooks, 
canals, parks and open spaces including 
playing fields, allotments and cemeteries. A 
more detailed analysis of this network 
together with a strategy for managing and 
enhancing it is provided in the Green Living 

Spaces Plan" (p. 76) 

"Developers will need to consider 
Birmingham’s Draft Green Infrastructure 
Strategy (2012) which identifies the City’s 
existing Green Infrastructure networks and 
seeks to strengthen them through protection, 
restoration, enhancement and creation of 
green infrastructure." (p. 19 SPD Detailed 
Policy Guidance) 

Riferimento ai sette 
principi del GLSP 

Policy TP7 "Green Infrastructure network 
and Policy": " The City Council’s approach to 
the maintenance and improvement of the 
Green infrastructure network throughout the 
City reflects the -seven key principles which 
are set out in the Green Living Spaces Plan and 
the objectives of the Birmingham and Black 
Country Nature Improvement Area. [...]" (p. 
76) 

"Developers will need to ask some key 
questions about Green Infrastructure as they 
develop their design that include: [...] 

- How can the development address each of 
the City’s seven GI principles?" (p. 23 SPD 
Detailed Policy Guidance) 

Riferimento alla 
valutazione o alla 
mappatura dei servizi 
ecosistemici 

Nessun riferimento  Non applicabile (valutazione e mappatura  
dei servizi ecosistemici sono state effettuate 
dopo la pubblicazione del SPD) 

Tabella 10. Riferimento al GLSP nei due principali strumenti di pianificazione urbana, il BDP e il SPD. 

 

                                                                                                                                                                                                          

225 "As part of the Green Commission’s Green Vision for Birmingham this Green Living Spaces Plan becomes the vehicle through 
which the City can adopt a comprehensive approach to Natural Capital, as a thread that must run through all its future 
considerations, for the economy, its spatial planning, its health care and its low carbon future" (Birmingham City Council, 2013: 3) 
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Per contro, c'è un pieno riconoscimento del GLSP nel SPD Places for the Future (2012), che nomina la Draft 

Green Infrastructure Strategy più di una volta come riferimento importante da tenere in considerazione per 

la presentazione delle planning application, e fornisce anche delle linee guida su come i sette principi 

possano essere interpretati (Birmingham City Council, 2012: 23). Questo è importante perché il SPD è un 

documento che dovrebbe servire da raccordo tra il BDP e le planning application226, dunque potrebbe 

contribuire sensibilmente all'efficacia del GLSP. 

Tuttavia, il nuovo SPD Your Green and Healthy City, che dovrebbe aggiornare quello del 2012 e integrarlo 

con le nuove disposizioni dettate dal BDP, non è ancora stato pubblicato. Fino a che esso non sarà 

pubblicato, tuttavia, dovrebbero valere le disposizioni di Places for the Future. Inoltre, il SPD può essere 

inteso come "material consideration" nella valutazione delle planning application, dunque può avere un 

peso determinante nel veicolare i principi del GSLP.  

Per quanto riguarda invece la scala sovra-urbana i documenti analizzati sono i seguenti: 

- Strategic Economic Plan (SEP) della Greater Birmingham and Solihull LEP (Greater Birmingham and 

Solihull LEP, 2017); 

- Strategic Economic Plan (SEP) della West Midlands Combined Authority (WMCA) (West Midlands 

Combined Authority, 2017b).  

Purtroppo però in questo caso una tabella non sarà necessaria perché nessuno di essi fa alcun riferimento 

al GLSP. In parte ciò potrebbe essere comprensibile poiché essi sono piani economici che riguardano aree 

geografiche molto ampie, per cui non ci si aspetta che ci sia in essi un riferimento a un piano per le 

infrastrutture verdi a scala urbana. Tuttavia, come specificato nel par. 7.4.1, essi sono documenti che 

avranno degli impatti sull'assetto del territorio, per cui si auspicherebbe una loro interazione, se non con il 

GLSP, almeno con i local plan delle diverse municipalità coinvolte, cosa che invece non avviene. Non sembra 

infatti che ci siano riferimenti neppure al BDP, o ai piani delle altre città. Unico riferimento in questo ambito 

è nel SEP della WMCA, dove viene citata la Green Commission, a proposito del potenziamento delle 

"Environmental Technologies" come soggetto importante col quale dialogare (West Midlands Combined 

Authority, 2017: 42).  

Va ricordato però che esiste a livello della GBSLEP un documento esplicitamente orientato alla 

pianificazione spaziale delle autorità locali coinvolte in essa, ed è lo Spatial Plan for Recovery and Growth, 

un piano strategico pubblicato nel 2013 con l'obiettivo di fare da guida e coordinare, pur se non in maniera 

vincolante, i local plan delle diverse città.227 Tuttavia, questo piano non è stato oggetto di analisi specifica in 

questo paragrafo per due ragioni: la prima è che essendo stato pubblicato nel 2013, quindi nello stesso 

                                                             

226 Infatti, il NPPF, al par. 153 indica il ruolo del SPD: "Each local planning authority should produce a Local Plan for its area. [..] Any 
additional development plan documents should only be used where clearly justified. Supplementary planning documents should be  
used where they can help applicants make successful applications or aid infrastructure delivery [...]" (Department for Communities 
and Local Government, 2011).  
227 Infatti, nello stesso documenti è detto: "Under the ‘new’ planning system LEPs have little direct responsibility planning, the 
powers clearly lie with the local planning authorities. This means the outcome of the SPRG is not a ‘given’ which has to be taken on-
board by of the constituent local planning authorities. The opportunity, therefore, is for this new way of working to produce an  
outcome which has been produced collaboratively, respects local sensitivities and is evidenced sufficiently to gain ownership across 
a broad range of interests." (Greater Birmingham and Solihull LEP, 2013: 8). 
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anno del GLSP, e questa potrebbe essere una delle ragioni per cui esso non contiene alcun riferimento 

esplicito ad esso; la seconda ragione è che la GBSLEP sta lavorando all'aggiornamento di esso e dunque si è 

in attesa del prossimo, al momento intitolato provvisoriamente Spatial Plan for Growth.   
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Questo capitolo è dedicato all'analisi dei documenti del GLSP effettuata utilizzando la lente interpretativa 

della nozione di servizi ecosistemici. Questo ci permetterà di leggere il piano alla luce della letteratura sul 

tema, e di legare quindi gli argomenti locali ad un più ampio dibattito. In particolare, questo capitolo mira a 

rispondere alla prima domanda di ricerca, ossia: come si manifesta l'impatto dell'uso dei servizi 

ecosistemici nella definizione dei documenti di piano? in particolare, come vengono impiegati valutazione 

economica e mappatura? 

Pertanto, da una parte, in questo capitolo verrà approfondita l'analisi dei contenuti dei documenti di piano 

(sulla base principalmente di dati secondari); dall'altra, si tenterà di mettere il luce il rapporto tra essi e 

l'insieme di elementi che emerge dalla letteratura internazionale. Il primo livello di analisi servirà dunque 

chiarire le scelte di contesto, mentre il secondo mostrerà criticità e punti di forza per rapporto a teorie e 

pratiche internazionali.  

 

 

 

 

Nel cap. 5 si è già illustrato da dove proviene culturalmente e cosa indica l'espressione "servizi 

ecosistemici", su cui il GSLP è incentrato. Tuttavia, la definizione "ecosystem services approach" richiama 

fortemente quella di "ecosystem approach", che è un approccio strutturato e codificato all'interno della 

Convenzione per la Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity, United Nations, 1992). Esso si 

fonda sull'idea che la gestione integrata delle risorse ambientali debba essere orientata a un corretto 

equilibrio tra conservazione della biodiversità e uso delle risorse stesse, e sottolinea come il 

raggiungimento di questi obiettivi sia strettamente legato alle scelte sociali che gli individui, i gruppi e i 

governi mettono in campo. In particolare l'approccio ecosistemico è definito come  
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a strategy for the integrated management of land, water and living resources that promotes 

conservation and sustainable use in an equitable way. Thus, the application of the ecosystem 

approach will help to reach a balance of the three objectives of the Convention: conservation; 

sustainable use; and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of 

genetic resources.228 (CBD Conference of the Parties, 2000: par. A1) 

In particolare, nel 2004229, sono stati stabiliti dodici principi che regolano l'approccio ecosistemico e che 

dovrebbero fare da guida nelle scelte di sviluppo in una direzione sostenibile (v. Figura 52). Diversi autori 

sottolineano come l'approccio ecosistemico abbia rappresentato nel panorama del dibattito internazionale 

un cambio di prospettiva significativo verso una visione integrata degli impatti sull'ambiente delle scelte 

politiche e sociali (Ruckelshaus et al., 2015; Scott et al., 2018; Turnpenny et al., 2014).  

 

 

Figura 52. I dodici principi dell'approccio ecosistemico (fonte: rielaborazione da: CBD Conference of the Parties 
(2004). 

 

                                                             

228 Trad. It.: "una strategia per la gestione integrata della terra, dell'acqua e delle risorse viventi che promuove la conservazione e 
l'uso sostenibile [di esse] in una maniera equa. Per cui, l'applicazione dell'approccio ecosistemico supporterà il raggiungimento 
dell'equilibrio dei tre obiettivi della Convenzione: conservazione; uso sostenibile; e giusta ed equa condivisione dei benefici 
provenienti dall'utilizzazione delle risorse genetiche." 
229 I dodici principisono stati stabiliti durante il settimo meeting della Conference of the Parties della CBD, 9 - 20 Febbraio 2004 - 
Kuala Lumpur, Malaysia (COP7, Decision VII/11).  
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Nonostante la codifica dei dodici principi dovrebbe favorirne l'operatività, diverse ricerche hanno però 

evidenziato una difficoltà dell'approccio ecosistemico ad informare le politiche (Waylen et al., 2013; 

Haines-Young & Potschin, 2014; Richter et al., 2015; Turnpenny et al., 2014). Scott et al. (2013) hanno 

inoltre messo in luce la sostanziale affinità di principi e di obiettivi di spatial planning approach230 ed 

ecosystem approach, che si pongono entrambi come strumenti utili al decision-making nell'affrontare le 

questioni urbane e ambientali. Gli autori descrivono in maniera precisa i punti in comune tra i due approcci, 

che possono brevemente essere sintetizzati nella promozione di nuovi modi di concepire le risorse; in un 

cambiamento generale del modus operandi di professionisti e "addetti ai lavori"; in una visione 

onnicomprensiva e non solo fisica dei temi dello sviluppo. Tuttavia, entrambi mancano, tra le altre cose, di 

un chiarezza di definizione e di un modello di implementazione efficace, e non riescono ad avere un impatto 

sulla settorializzazione delle competenze e degli ambiti. In particolare, poi, Scott et al. (2018) propongono 

un approccio basato su due strumenti concettuali per integrare spatial planning ed ecosystem science231, che 

gli autori chiamano hooks e bridges ("agganci" e "ponti", letteralmente), ossia strumenti legislativi o concetti 

che possono favorire l'avvicinamento di due mondi ancora in parte separati.232  

Tuttavia, nelle ultime decadi si è assistito a una crescente enfasi del discorso pubblico sul concetto di servizi 

ecosistemici, come concetto incentrato sui benefici che gli esseri umani possono derivare dalla natura 

(Braat & Groot, 2012; Seppelt et al., 2011; Turner & Daily, 2008). Questa enfasi ha condotto al prevalere del 

concetto di servizi ecosistemici su quello, più ampio, di approccio ecosistemico, e alla creazione 

dell'espressione "ecosystem services approach"; questa categoria da un certo punto di vista parrebbe 

essere una "costola" dell'"ecosystem approach", che infatti comprende tra i suoi principi (n. 5, v. Figura 52) 

la conservazione dei servizi ecosistemici. Il rischio che alcuni studiosi hanno messo in luce in questo caso è 

che si tradisca l'olismo intrinseco dell'approccio ecosistemico, a favore di un approccio invece basato 

principalmente sull'attribuzione di valore solo a quei servizi che costituiscono un beneficio per gli esseri 

umani (Scott et al., 2014).  

Il GLSP si inserisce appunto in questo dibattito. Se in alcuni casi, nella comunicazione dei contenuti del 

piano (Grayson, 2015) vi è stato un riferimento all'approccio ecosistemico come strutturante del piano, 

anche durante le interviste è emerso che questo concetto è stato preso in considerazione alla fine del 

processo, come cornice di senso generale all'interno della quale collocare i ragionamenti alla base del piano. 

Ciò che invece ha guidato le scelte è stato evidentemente un approccio basato sul concetto dei servizi 

ecosistemici e sul loro utilizzo nell'ambito del decision-making. In questo senso, possiamo fare riferimento a 

uno schema messo a punto per lo UK National Ecosystem Assessment Follow-on (UKNEAFO, Scott et al., 

                                                             

230 Cfr. par. 7.3.2. 
231 Gli autori intendono ecosystem science un termine "ombrello" che raccoglie sia ecosystem services che ecosystem approach. 
232 Nell'articolo Scott et al. forniscono diversi esempi. Per sintetizzare, in questa sede, possiamo dire ad esempio che nel contesto 
inglese un "aggancio" può essere il dispositivo del Duty to Cooperate predisposto dal NPPF che prevede la collaborazione tra local 
authority adiacenti su temi di interesse comune; un "ponte" può essere considerato il concetto di infrastrutture verdi che attraversa 
diverse discipline e letterature scientifiche e può dunque connettere ambiti differenti. Attraverso l'uso combinato di hooks e bridges 
si può raggiungere secondo gli autori l'obiettivo di una maggiore diffusione della conoscenza sui servizi ecosistemici.   
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2014) che disegna una sorta di scala di impatto del paradigma dei servizi ecosistemici e dell'approccio 

ecosistemico sui progetti presi in analisi (Figura 53).  

Questa scala va dal livello più basso di impatto, chiamato Retrofit, al più alto e ampio chiamato Ecosystem 

Approach-led. Il primo consiste nell'adattamento di progetti e politiche esistenti in senso ecosistemico; 

l'ultimo all'impostazione di politiche guidate dall'approccio ecosistemico233.  

 

 

Figura 53. Modello di impatto del paradigma dei servizi ecosistemici e dell'approccio ecosistemico nelle 
pianificazione (fonte: Scott et al. (2014: 133); ripreso anche da Scott et al. (2018: 242)). 

 

La scala è stata messa a punto nella consapevolezza che sia impossibile dal punto di vista della 

pianificazione impiegare l'approccio ecosistemico in toto, a tutti i livelli e repentinamente: è dunque 

verosimile che, in relazione alla volontà decisionale e alle risorse disponibili, le politiche e i progetti si 

potranno adattare ad esso attraverso passi graduali. Tra i passi intermedi c'è infatti una fase definita 

Ecosystem Services-led, che indica un approccio incentrato sui servizi ecosistemici ma non completamente 

guidato dall'approccio ecosistemico. A questo riguardo, il GLSP è stato definito proprio Ecosystem Services-

                                                             

233 In particolare, il caso retrofitting è definito come quello in cui la nozione di servizi ecosistemici è stata "agganciata" ("bolted" in 
inglese) a politiche, piani, progetti o programmi (di seguito indicati con "piani") già avviati precedentemente, e non ha dunque 
influenzato sin dall'inizio del processo la definizione degli obiettivi finali; incremental si riferisce al caso in cui il concetto di servizi 
ecosistemici sia stato inserito all'interno di un piano come parte a sé stante e dunque con limitato impatto sui risultati finali, ma con 
possibilità di influire in futuro; ecosystem services-led è il caso in cui i servizi ecosistemici sono stati alla base del processo sin dalle 
fasi iniziali e hanno guidato l'intera stesura del piano stesso; ecosystem approach-led si riferisce invece a un piano che è stato 
impostato seguendo in maniera esplicita i dodici principi dell'approccio ecosistemico (fonte: neat.ecosystemsknowledge.net, 
progetto sviluppato all'interno dello UKNEAFO, 2014). 
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led dallo UKNEAFO234: l'analisi infatti riconosce che il piano sia impostato secondo un modello piuttosto 

avanzato nella scala di impatto, ma evidenzia anche che il focus principale è sui servizi ecosistemici più che 

sull'approccio ecosistemico in senso ampio. Il GLSP, infatti, nato come Green Infrastructure Strategy (v. par. 

7.5.2) è stato incentrato su un'interpretazione integrata dei servizi che le aree verdi possono offrire ai 

cittadini, e ha dunque trovato nel concetto dei servizi ecosistemici lo strumento di analisi e di progetto per 

costruire la sua strategia generale. In questo senso infatti, seppure alcuni dei dodici principi possono essere 

ritrovati negli obiettivi generali del GLSP, non si può dire che l'approccio ecosistemico nella sua totalità 

abbia un riscontro nei documenti di piano o nel processo di redazione di esso.  

 

 

 

 

La prima appendice del GLSP (Hölzinger, Coles, et al., 2013) è una valutazione in termini monetari del 

valore dei servizi ecosistemici urbani. La valutazione esprime un valore totale annuo e un valore 

capitalizzato in 50 anni. Questo documento nasce essenzialmente con due obiettivi:  

- costituire una base di riferimento per comprendere il valore economico della fornitura dei servizi 

ecosistemici, spesso non considerati nell'ambito decisionale perché considerati gratuiti; 

- identificare i gap nella letteratura e nella ricerca e dunque aprire nuove strade per costruire un approccio 

alla pianificazione basato sui servizi ecosistemici.  

In particolare, viene illustrato come solitamente le decisioni politiche vengano prese sulla base di analisi 

costi-benefici: i costi e i benefici di una grey option sono immediatamente quantificabili e comprensibili, 

mentre quelli di una green option sono spesso vaghi e intangibili; per questa ragione è molto difficile che la 

seconda opzione venga presa in considerazione come rilevante. Il fine ultimo della valutazione è invece 

rendere le caratteristiche di una green option visibili e tangibili. 

Viene inoltre sottolineato come non si debba operare una eguaglianza tra valore economico e valore 

finanziario. L'operazione intrapresa nella valutazione non assegna un prezzo all'ambiente e ai servizi che la 

natura offre, quanto piuttosto dà un'idea verosimile del valore di essi in termini monetari, cioè quantifica 

alcuni servizi in maniera indiretta. Il denaro deve essere visto, secondo gli autori, come un "denominatore 

comune" utile a comparare diverse opzioni.  

Lo studio si ispira in maniera esplicita all'approccio e ai metodi utilizzati nella UKNEA (UK National 

Ecosystem Assesment, 2011) e nel TEEB (TEEB, 2011). La base di analisi sono idealmente tutti i servizi 

                                                             

234 Lo UKNEAFO era organizzato in diversi ambiti di lavoro (Work Package), ai quali corrispondono diverse edizioni della stessa 
collana, pubblicata nel 2014. In particolare, si fa qui riferimento al Work Package Report 10 (Tools – Applications, Benefits and 
Linkages for Ecosystem Science (TABLES)), riportato in bibliografia come Scott et al., 2014. In realtà, in questo report il piano non 
viene chiamato Green Living Spaces Plan (se non in una sola occasione, a p. 108), probabilmente perché al momento dell'analisi esso 
non era ancora stato pubblicato ufficialmente. Ci si riferisce invece generalmente ad esso come alla Green Infrastructure Strategy del 
Birmingham City Council.  
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ecosistemici offerti dai diversi habitat e spazi non costruiti alla scala urbana. In realtà, ciò ha posto alcune 

questioni, soprattutto legate alla disponibilità di dati relativi a tutti i servizi ecosistemici e a tutte le 

tipologie di spazi. Alcune aree non sono state infatti tenute in conto nel calcolo, ad esempio le amenity 

grassland, cioè le aree a prato usate per scopi ricreativi ma non inserite in grandi parchi o spazi attrezzati; 

queste aree sono state escluse poiché gli autori non disponevano al momento della valutazione di strumenti 

e/o unità di misura tali da quantificare il loro valore dal punto di vista monetario (v. Figura 54 e Figura 55).  

Inoltre, essendo questa una delle prime valutazioni di questo genere alla scala urbana, e considerando 

anche i limiti di tempo e risorse a disposizione per la realizzazione dell'analisi, gli autori indicano che non è 

stato possibile effettuare la valutazione a partire da dati primari sulla città di Birmingham. È stato invece 

impiegato il metodo del benefit transfer235, che si basa sull'utilizzo di dati pubblicati da studi simili relativi 

ad altre località, adattati al contesto della città sia da un punto di vista economico (per es. cambio di valuta e 

normalizzazione dei prezzi al 2012) che dimensionale (densità di popolazione, numero di abitanti, etc.). 

Questo metodo è piuttosto accreditato nell'ambito della valutazione, specialmente nel caso dei servizi 

ecosistemici (Richardson et al., 2015), perché raccogliere dati primari su vasta scala è molto complesso e 

anche dispendioso in termini di tempo. Secondo questo metodo, pertanto, sono state selezionate dalla 

letteratura scientifica delle valutazioni relative ad ogni categoria di servizi ecosistemici, e sono stati poi 

operati i dovuti aggiustamenti per effettuare una stima monetaria verosimile.  

In particolare, data l'impostazione antropocentrica del concetto di servizi ecosistemici, diversi tipi di 

valore, oltre il valore d'uso degli spazi, sono stati considerati: existence values (non-uses values), option-use 

value e bequest value. I tre tipi di valori possono essere sintetizzati efficacemente dalle seguenti metafore: 

l'existence value si riferisce ad una persona che non ha mai visto, e potrebbe anche non vedere mai, una 

balena durante tutta la vita ma beneficia indirettamente della sua esistenza sulla Terra (l'esistenza di essa 

come parte di un equilibrio naturale); l'option-use value, a una persona che non l'ha mai vista ma che 

potrebbe beneficiare in futuro della possibilità di vederne una; il bequest value, a una persona che potrebbe 

non aver mai visto una balena ma potrebbe beneficiare del fatto che altre generazioni la vedano in 

futuro.236 La monetizzazione dei valori dei diversi servizi ecosistemici è stata fatta utilizzando diversi 

metodi: in particolare, i "costi di danni evitati" (damage avoided costs, usato rispetto alle inondazioni, per 

esempio), oppure la disponibilità a pagare degli individui (rispetto alla fruizione di aree verdi ad uso 

ricreativo, per esempio).  

Per comprendere come è stata effettuata la stima del valore dei servizi può essere utile fare qualche 

esempio. Nel caso nei servizi ecosistemici di tipo "provisioning" (approvvigionamento) è inclusa l'esistenza 

di habitat adatti per diverse specie e la protezione della biodiversità come elemento che direttamente e 

indirettamente fornisce servizi ecosistemici237. Questo servizio è valutato sulla base di uno studio (Hanley 

                                                             

235 Più avanti in questo paragrafo si approfondisce sul tema del metodo utilizzato.  
236 Questo esempio è riportato in Hölzinger, Coles, et al. (2013), p. 15-16. 
237 Rispetto a questo tema lo UKNEA distingue i valori d'uso assegnati alla biodiversità in due categorie: "the role of biodiversity in 
the direct delivery of ecosystem services; the role of biodiversity in underpinning ecosystem service delivery" (Bateman et al., 2011). 
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et al., 2002) che ha stimato i non-use value dei boschi inglesi come habitat per specie animali e vegetali, 

sulla base della disponibilità a pagare238 delle persone espressa in sede di focus group. 

 

                                                             

238 La disponibilità a pagare (willingness to pay in inglese) è uno strumento di analisi economica utilizzato prevalentemente per le 
stime di valori non di mercato. Essa è un prezzo teorico che rappresenta il valore soggettivamente attribuito dal consumatore ad una 
data quantità di bene, cioè il prezzo che egli/ella sarebbe disposto a pagare per un cambiamento di benessere individuale. 
Generalmente la disponibilità a pagare viene stabilita sulla base di raccolta dati empirica (questionari, interviste, focus group con 
campioni di persone selezionati).  
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Figura 54. Infrastrutture blu e verdi della città di Birmingham (fonte: Hölzinger, Coles, et al., 2013, dati GIS da 
EcoRecord). 

 

 

 

Figura 55. Infrastrutture blu e verdi effettivamente valutate dell'Appendice 1 del GLSP (destra) (fonte: Hölzinger, 
Coles, et al., 2013, dati GIS da EcoRecord). 
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I risultati di questo studio, dopo alcuni aggiustamenti relativi alla normalizzazione dei prezzi al 2012, e 

l'applicazione di alcuni correttori, sono stati riferiti alla quantità di famiglie e alla superficie di boschi 

all'interno del perimetro amministrativo della città di Birmingham: in questo modo è stato possibile 

determinare, in maniera indiretta, un valore annuale espresso in sterline riferito all'esistenza dei boschi 

come habitat per la biodiversità. Allo stesso modo, altri studi sono stati utilizzati per calcolare il valore dei 

boschi nei loro aspetti ricreativi (Scarpa, 2003) o i benefici che si ricavano dalla vista, da casa propria, su un 

parco o un'area verde (Garrod, 2002).  

Tuttavia, alcuni tipi di benefici non sono stati inseriti nella valutazione, come ad esempio quelli relativi alla 

salute. La relazione tra aree verdi e salute è nota e supportata da diversi studi, ma la quantificazione di essa 

in termini monetari è un tema piuttosto complesso. Per questo gli autori dichiarano che non vi erano nel 

2012 studi che offrissero un set di dati "trasferibili" alla situazione di Birmingham, e pertanto questo 

aspetto è stato escluso dalla valutazione.239 

Il valore complessivo annuo stimato per i servizi ecosistemici della città è di 11,66 milioni di sterline, e 

quello capitalizzato in 50 anni è di 414,38 milioni. Tuttavia, gli autori sottolineano più volte che i metodi 

impiegati e i limiti dello studio implicano di per sé una certa sottovalutazione degli effettivi servizi 

ecosistemici, intanto perché alcuni non sono stati valutati; secondariamente perché il metodo del benefit 

transfer garantisce una verosimiglianza dell'analisi ma non si basa su dati primari; in ultimo, perché è stata 

operata comunque un'analisi "per difetto" delle aree che forniscono servizi ecosistemici (Figura 55). 

Inoltre, rispetto all'orizzonte del valore capitalizzato in 50 anni, è stato esaminato uno scenario ceteris 

paribus cioè uno scenario che considera tutte le variabili in gioco costanti nel tempo (ad esempio non è 

stato valutato l'aumento della popolazione, o la possibile maggiore pressione del cambiamento climatico 

globale nel tempo). Questo limita la verosimiglianza dello scenario; tuttavia tenere in considerazione anche 

queste variabili avrebbe complicato eccessivamente i calcoli, senza peraltro necessariamente essere 

garanzia di una stima più precisa, data la qualità e la tipologia dei dati di partenza.  

Proprio in relazione ai limiti di questa valutazione, che sono più volte messi in evidenza, gli autori indicano 

e auspicano la possibilità di apertura di nuovi filoni di studio e ricerca che possano approfondire l'analisi e 

produrre dati più attendibili sui servizi ecosistemici di Birmingham. 

Il tema della valutazione dei servizi ecosistemici è stato illustrato nel par. 5.2. Appare comunque utile 

interpretare l'operazione di valutazione fatta per il GLSP alla luce delle considerazioni fatte e di alcuni altri 

elementi emergenti dalla letteratura. Può essere infatti interessante fare qualche ragionamento sul metodo 

impiegato, quello dei benefit transfer o value transfer. Esso è definito come «the use of existing data or 

information in settings other than for what it was originally collected» (Rosenberger & Loomis, 2003: 445). 

È un metodo di stima economica generalmente utilizzato per determinare valori non di mercato (non-

market value) per categorie di beni o servizi di cui non si dispone di dati primari perché permette, come si è 

                                                             

239 "Mourato et al. [2010] [...] provides some tentative values for health benefits related to contact with nature. A one percent 
increase of broadleaved or mixed woodland within 1 km from home could be valued at between £8 and £12 per person per y ear. The 
monthly or more frequent use of non-countryside greenspace may be valued at between £112 and £377 annually per person. 
However, these values are not robust enough to be implemented in this report." (Hölzinger et al., 2013: 43)  
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visto, di utilizzare dati provenienti da ricerche precedenti, adattarli alla situazione di analisi e fornire una 

stima verosimile del valore di detti beni. Esso è molto utilizzato nel supporto al decision-making poiché è in 

questo campo che spesso vengono richieste valutazioni monetarie in tempi brevi per predisporre 

programmi o politiche di settore. In particolare, esso è spesso utilizzato nella valutazione di servizi 

ecosistemici perché, come già accennato, la disponibilità dei dati relativi a valori monetari di essi è 

generalmente molto limitata, e anche perché dette valutazioni non richiedono una particolare accuratezza, 

dal momento che vengono utilizzate come riferimento ideale nell'ambito decisionale, e non in quanto dati 

numerici specifici in una possibile stima costi-benefici. Il metodo dei benefit transfer viene utilizzato a 

partire dagli anni '90,240 e si consolida progressivamente soprattutto nell'ambito dei beni e servizi 

ambientali (Richardson et al., 2015; Troy & Wilson, 2006). Seppur oramai generalmente accettato come 

metodo attendibile, esso è stato per lungo tempo oggetto di critiche e molto dibattuto in ambito scientifico 

(Johnston et al., 2010) perché la verosimiglianza delle stime dipende da diversi fattori. Anche per questa 

ragione diversi studi riconoscono la sua validità solo all'interno di alcuni parametri (Richardson et al., 

2015; Troy & Wilson, 2006; M. A. Wilson & Hoehn, 2006), che possono essere così riassunti: 

- i beni o servizi valutati devono essere identici in entrambe le situazioni; 

- la popolazione coinvolta nella valutazione deve avere caratteristiche molto simili (in termini di ambito 

culturale, livello economico, etc.); 

- il contesto politico-amministrativo deve essere uguale o molto simile; 

- lo status di proprietà pubblica o privata dei beni o servizi valutati deve essere tenuto in considerazione; 

- il tempo intercorso tra lo studio preso a riferimento e l'analisi da intraprendere non deve essere troppo 

lungo (uno studio di 30 anni fa potrebbe non essere valido in termini di cambiamenti culturali nelle 

preferenze delle persone).  

Da questo punto di vista, la valutazione effettuata per il GLSP esplicita in maniera chiara le fonti utilizzate, 

la comparabilità delle situazioni e gli aggiustamenti effettuati per adattare gli studi di partenza alla 

situazione della città di Birmingham. 

Tuttavia, alcuni studiosi mettono in luce altre criticità relative all'uso del metodo del benefit transfer. Da 

una parte, infatti, esso si utilizza secondo il principio che è preferibile avere dei dati monetari verosimili, 

anche se non esatti, rispetto al considerare nullo il valore dei beni ambientali; dall'altra Richardson et al. 

(2015) rilevano che una cattiva valutazione può anche portare a politiche errate. Dal momento che il 

principale motivo di utilizzo del metodo dei benefit transfer è la predisposizione di valutazioni necessarie 

nell'ambito del politico decisionale, il caveat sopra riportato risulta particolarmente appropriato. 

Successivamente Richardson et al. (2015) evidenziano anche come, in generale, la valutazione basata su 

                                                             

240 Diversi articoli riferiscono del generale accordo tra gli studiosi sull'attribuire ad un numero speciale della rivista "Water 
Resources Research" nel 1992 l'inizio della letteratura sul tema dell'utilizzo del metodo dei benefit transfer come metodo accreditato 
di valutazione (cfr. per esempio Johnston et al., 2010; Richardson et al., 2015). In particolare Richardson et al, 2015 ricordano il 
primo studio scientifico pubblicato sul tema come A. M. Freeman (1984), "On the tactics of benefit estimation under Executive Order 
12291".In: Smith, V.K. (Ed.), Environmental Policy Under Reagan's Executive Order: the Role of Benefit–Cost Analysis, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill, pp.167–186. 
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dati secondari sia tanto una scienza quanto "un'arte", nel senso che implica una particolare cura e una 

capacità di giudizio (professional judgement) da parte del ricercatore o della ricercatrice nella scelta degli 

studi di riferimento da considerare nella stima. La componente della scelta è quindi determinante ai fini di 

una valutazione valida.  

Altra considerazione che emerge invece dallo studio di Troy & Wilson (2006) è che non bisogna cadere 

nell'errore di "sopravvalutazione" (over-reliance) dei dati riportati nelle stime effettuate con benefit 

transfer, specialmente nel caso di beni ambientali o servizi ecosistemici: essi sono infatti solo 

l'approfondimento di uno degli aspetti relativi al valore dei beni, e dunque non possono costituire l'unico 

riferimento per la programmazione di politiche ad hoc. Questa osservazione sembra particolarmente 

pertinente nel caso del GLSP, poiché una delle caratteristiche emerse dalla presente ricerca è la 

predominanza del discorso e della retorica economica nell'affrontare la questione del valore dei benefici 

offerti dall'ambiente naturale.241 Altro aspetto sottolineato da Richardson et al. (2015), dato il progressivo 

incremento dell'uso dello strumento del benefit transfer per documenti e analisi a fini politico-decisionali, è 

la necessità di costituire dei database di studi scientifici che hanno effettuato stime di valori non di mercato 

con dati primari, che possano fare da archivio delle fonti per coloro che vogliano effettuare una valutazione 

con questo metodo.  

 

L'Appendice 2 del GLSP (Hölzinger, Tringham, et al., 2013) è la descrizione delle modalità di redazione della 

Multi-layered Challenge Map, una mappa in GIS multi-livello, costituita dalla sovrapposizione di sei diverse 

mappe che esplorano sei categorie di servizi ecosistemici alla scala urbana242 (v. Figura 58). 

L'obiettivo delle mappe è duplice: da una parte vengono identificate le aree con un'alta domanda di servizi 

ecosistemici e una bassa offerta (aree più scure in Figura 58); all'altra quelle con un'alta offerta e una bassa 

domanda (aree più chiare). Nel primo caso esse indicano i luoghi della città che più necessitano di 

interventi sulle aree verdi o sui canali che possano potenziare l'offerta di servizi ecosistemici; nel secondo 

caso invece, si indicano aree in cui le infrastrutture verdi o blu offrono servizi di alto livello, che devono 

quindi essere protetti, conservati ed eventualmente potenziati. 

Diverse avvertenze sono indicate dagli autori nella descrizione: esse puntano soprattutto al fatto che le 

mappe non possono in alcun modo sostituire altri strumenti di monitoraggio e verifica come ad esempio le 

le stime di impatto ambientale (Environmental Impact Assessment, EIA). In particolare, una caratteristica 

viene più volte sottolineata: le mappe possono essere determinanti nell'identificare dove alcune azioni sono 

più necessarie, ma non sono capaci di indicare che tipo di azioni è meglio intraprendere.  

One problem that can’t be solved by this mapping exercise is the definition of the optimal land-use 

option and land-use management for single sites. The map indicates where a land-use change could be 

benefiting, but not which one is the most favourable. Such a decision is very context-specific and 

                                                             

241 Questo aspetto verrà approfondito nel cap. 10 e nelle Conclusioni. 
242 Una copia delle sei mappe è riportata nell'Appendice II di questa tesi.  
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requires further case-by-case investigation as well as the involvement of the local community. The 

maps provided in this report can indicate where action should take place; but not which action in 

detail. 243 (Hölzinger, Tringham, et al., 2013: 8) 

In particolare, le mappe possono essere considerate come uno strumento di conoscenza preliminare 

all'azione, una base di informazioni utili nella valutazione dello stato dei servizi ecosistemici che può 

aumentare la consapevolezza dei decisori e dei cittadini, e può dunque essere vista come un "significant 

improvement of the status quo" (Hölzinger, Tringham, et al., 2013: 8). 

Inoltre, grande enfasi viene posta sul fatto che le mappe, rispetto alla valutazione in termini monetari, sono 

accessibili e comprensibili da una vasta platea di utenti, e dunque possono essere sia di supporto alla classe 

politica che alle organizzazioni o ai gruppi di cittadini impegnati nel miglioramento dell'ambiente urbano. 

Il lavoro di mappatura è stato effettuato da uno steering group composto da 23 persone rappresentanti 

diversi settori e istituzioni (v. Tabella 11), coordinate da Oliver Hölzinger, consulente al BCC.  

L'area geografica analizzata, come per la valutazione monetaria, è il perimetro amministrativo della città di 

Birmingham. Questa scelta dipende, oltre che da ragioni di ordine pratico, anche dal fatto che sono stati 

presi in considerazione solo i servizi ecosistemici ricadenti in aree amministrate dal BCC, e di cui dunque 

esso è direttamente responsabile. Un altro motivo alla base di questa scelta è che sia la valutazione 

economica che la mappatura sono documenti redatti con l'esplicito obiettivo di supportare la creazione del 

nuovo SPD Your Green and Healthy City, che dovrà essere un documento le cui disposizioni sono valide 

all'interno dei confini amministrativi della città.  

La mappatura è costituita da sei mappe tematiche costruite secondo alcuni temi specifici (aesthetics & sense 

of place, flood risk, local climate, education, recreation e biodiversity, v. Appendice II), più una mappa 

complessiva ottenuta dalla sovrapposizione delle altre, che mostra le interconnessioni tra i diversi servizi 

nella struttura urbana (v. Figura 58). I temi sono stati selezionati dallo steering group che li ha scelti sulla 

base della rilevanza di essi dal punto di vista spaziale per la contribuzione al miglioramento della qualità di 

vita dei cittadini: ad esempio, alcuni servizi come la riduzione di CO2 sono certamente fondamentali per gli 

equilibri del pianeta, ma non sono significativi dal punto di vista della localizzazione: infatti è importante 

calcolare la capacità di riduzione di CO2 offerta delle infrastrutture verdi ma il servizio cui esse assolvono 

non è locale, pertanto la distribuzione di esse non è rilevante ai fini della mappa. Al contrario, invece, è 

molto importante comprendere dove sono o non sono presenti spazi per la ricreazione, il tempo libero e lo 

sport in relazione a dove la popolazione è residente. In particolare i servizi ecosistemici sono stati suddivisi 

in due marco-categorie, tra "primari" e "secondari": i primi sono quelli che hanno una maggiore rilevanza 

per gli esseri umani, come la biodiversità, la regolazione della temperatura urbana, il valore estetico, etc.; gli 

altri sono quelli che non hanno un effetto diretto sul benessere umano o per i quali non è significativa la 

localizzazione sulla mappa (come la mitigazione del cambiamento climatico globale). Alla fine di una prima 

                                                             

243 Trad. it.: "Un problema che non può essere risolto con questa mappatura è la definizione delle condizioni ottimali di uso del suolo 
o la gestione degli usi per ogni lotto. La mappa indica dove un certo cambiamento di uso dei suoli potrebbe essere migliorativo, ma 
non che tipo di intervento è da preferire. Una decisione di questo tipo dipende fortemente dal contesto e richiede ulteriore ricerca e 
approfondimento caso per caso, così come il coinvolgimento della comunità locale. Le mappe contenute in questo report possono 
indicare dove un'azione può aver luogo, ma non quale tipo di azione nel dettaglio".  
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fase dodici servizi ecosistemici sono stati individuati come significativi, di cui sei primari e sei secondari244: 

i primi sei sono stati poi oggetto dell'analisi su base GIS e sono diventati gli assi tematici delle mappe (v.  

Appendice II). 

 

Rappresentante Istituzione / qualifica 

Chris Parry  Birmingham & Black Country Wildlife Trust / Principal Ecologist 

Simon Atkinson  Birmingham & the Black Country Wildlife Trust / Conservation Manager 

Graham Lennard  Birmingham City Council / Principal Active Travel Officer 

Martin Eade  Birmingham City Council / Planning Strategy 

Nicola Farrin  Birmingham City Council / Council Planning Ecologist 

Richard Rees  Birmingham City Council / Strategic Energy Officer 

Rod Chapman  Birmingham City Council / Planning and Regeneration Officer 

Michael Hardman  Birmingham City University / Geography and Planning 

Rachel Curzon  Birmingham City University / Planning 

Emma Woolf  Birmingham Open Spaces Forum / President 

Sarah Hepburn  UK Business Council for Sustainable Development / Environmental Business Communication 

Andy Slater  EcoRecord / Biodiversity Information Officer 

Sara Cavalho  EcoRecord / Manager 

Dave Hughes Environment Agency / Partnership and Strategic Overview Advisory 

James Kitchen  Environment Agency / Planning Liaison Team Leader 

Jane Field  Environment Agency / Planning Specialist Sustainable Places 

William Groves  Environment Agency / Senior Flood Risk Adviser 

Kyle Stott  National Health Service / Senior Officer – Council Collaboration 

Michelle Howard  National Health Service / Programme Manager 

Antony Ratcliffe  Natural England / Advisor 

Hayley Pankhurst  Natural England / Environmental Planning 

Jeff Edwards  Natural England / Regional Biodiversity Coordinator  

Oliver Hölzinger  University of Birmingham_ CEEP (Consultancy for Environmental Economics and Policy) 

Tabella 11. Componenti dello steering group per la redazione della Multi-layered Challenge Map (fonte: Hölzinger, 
Tringham, et al., 2013). 

 

Una volta scelti i servizi, il lavoro di mappatura si è svolto analizzando separatamente i diversi layer della 

distribuzione spaziale di domanda e offerta, e poi sovrapponendoli per avere il quadro completo sia per 

singolo tema, che complessivamente per tutti i temi alla scala urbana. Una chiara illustrazione delle fasi 

della mappatura è presente in Figura 57. La prima fase, chiamata "Inventory layers" è consistita nel 

reperimento dei dati necessari alla mappatura (tipi di uso dei suoli, dati sugli habitat e la biodiversità, 

                                                             

244 I dodici servizi selezionati nella prima fase sono stati: water supply, wild species diversity, recreation, aesthetic values and sense 
of place, education, economy and employment, health benefits, global and local climate regulation, flood regulation, water quality 
regulation and air quality regulation (la lista è riportata in Hölzinger et al. 2014). 
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densità e distribuzione della popolazione etc.). Molti di essi sono stati forniti dal database EcoRecord245, 

mentre altri sono stati raccolti da altre fonti246. Come si vede in Figura 57, questa fase è unica sia per quanto 

riguarda i dati relativi all'offerta che quelli relativi alla domanda. Nella seconda fase, invece, sono stati 

separati i due ambiti: nel caso dell'offerta, è stato necessario stabilire alcuni indicatori che traducessero in 

"offerta" i dati dei vari database relativi ai suoli, alla vegetazione, alle acque; nel caso della domanda gli 

indicatori principali sono stati la densità e la distribuzione della popolazione, poiché non erano disponibili 

dati relativi all'uso effettivo o alla potenziale domanda di servizi ecosistemici.  

 

 

Figura 56. Servizi analizzati dallo steering group. In nero i servizi primari; in grigio e con i due asterischi (**) i servizi 
secondari (fonte: Hölzinger, Tringham et al., 2013). 
 

                                                             

245 Per approfondimento cfr. il sito internet www.ecorecord.org.uk 
246 Ad esempio, per i dati climatici e la relazione con la dotazione verde della città è stato determinante il progetto BUCCANEER 
(citato nel par. 7.5.2).  
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La terza fase riguarda gli "spatial distribution layers", sia per l'offerta che per la domanda. Essi riflettono il 

tipo di distribuzione nello spazio che i diversi servizi ecosistemici possono avere. Essenzialmente, tre sono i 

tipi di "flussi" di un servizio: in situ, omni-direzionale, e direzionale. La prima categoria si riferisce a quei 

benefici che si manifestano in un dato luogo e non hanno un effetto spaziale su altri (ad esempio, i servizi 

ecosistemici legati alla composizione dei suoli); la seconda categoria raccoglie invece quei servizi che 

manifestano i propri benefici in maniera distribuita in tutte le direzioni circostanti (ad esempio 

l'impollinazione a livello locale, o l'accumulo di CO2 a livello globale); in ultimo, la terza fa riferimento a 

servizi che si manifestano in un'unica direzione spaziale (come ad es. la regolazione delle acque di 

ruscellamento che può produrre la presenza di una fascia boscata a monte di un centro abitato). I servizi 

ecosistemici selezionati per la mappatura sono stati dunque analizzati secondo questo schema di massima, 

per stabilire quali di essi avessero un effetto solo relativamente al luogo in cui venivano prodotti, oppure se 

invece avessero influenze di diverso tipo. Data la qualità dei dati geografici e ambientali di partenza questa 

analisi non ha potuto essere particolarmente accurata e non è stato possibile effettuarla per tutti i servizi 

scelti.  

L'ultima fase di lavoro della mappatura è la costruzione delle mappe aggregate di domanda e offerta per 

ogni tema (Figura 57), e successivamente la sovrapposizione di tutte le precedenti per la creazione della 

Multi-layered Challenge Map (Figura 58). 

 

 

Figura 57. Fasi della mappatura su base GIS (fonte: Hölzinger, Tringham et al., 2013). 
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Figura 58. Multi-layered Challenge Map for Birmingham (fonte: Birmingham City Council). 
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Questo capitolo si basa essenzialmente sull'analisi dei dati primari, pertanto riporta molte parti di citazione 

dei testi delle interviste effettuate a Birmingham tra Maggio e Agosto 2016. Le informazioni qui raccolte 

mirano principalmente a rispondere al secondo e al terzo gruppo di domande di ricerca, cioè:  

- chi sono i soggetti coinvolti nella redazione e implementazione del GLSP? Attraverso quali processi di 

scambio della conoscenza è stato costruito il piano? 

- Come viene interpretata la questione dei confini nell'approccio al GLSP? Che tipo di impatto ha avuto il 

piano sugli altri strumenti di pianificazione alle diverse scale? 

In particolare, seguendo in parte le domande di ricerca, il capitolo è strutturato in due paragrafi, uno 

riguardante il processo di costruzione del piano, e uno relativo invece al suo status attuale, e all'inizio della 

sua implementazione. All'interno di questi macro-paragrafo sono contenuti i diversi temi specifici di 

interesse, talvolta suddivisi in sottotemi più circoscritti.  

 

 

 

 

L'approccio del GLSP, come illustrato nel par. 7.5, è dichiaratamente multi-disciplinare, anche perché nasce 

da esperienze precedenti e da risultati di ricerche di altri ambiti (come BUCCANEER). Questa caratteristica 

del piano è stata evidenziata anche durante le interviste come aspetto significativo di differenza rispetto 

alle prassi consolidate di lavoro: 

[a proposito del 9-piece jigsaw] everybody that came, came with their perspective, and so the whole 

point of the exercise was to try to listen to what everybody had to bring and offer... So that you've got 

a more balanced picture. [...] we didn't wanted to be seen as a Park Strategy re-writing, because we 

could have done that, but we couldn't write that with anybody, in many ways; so, really, it was more 

important to listen to the other people's perspective, and trying to built it into the whole picture, so it 

became a shared ownership document, to some extent, that was the point as well. (BCC, R1) 
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Inoltre, è stato sottolineato come il progetto delle infrastrutture verdi non possa più essere visto come una 

questione solo ambientale: da qui la necessità del coinvolgimento di diversi soggetti.  

And the message we were trying to send with that documents is much more than that because it's 

much more about the underpinning purpose of the green space within cities being recognised as being 

increasingly important [...] and it needs too much higher political profile and a much higher 

recognition of importance within cities [...]; and our argument is that, it is not really just an 

environmental issue, and seeing it as just an environmental issue is a mistake, because it has massive 

implications socially, it has massive implications economically in terms of the future of the city and 

what it needs to happen is people saying they need the change about the message [...] So if you like the 

way in which the Green Living Spaces Plan for Birmingham is constructed, the way in which is 

deliberately constructed is for effectively a new audience, so it's trying to get the message across to 

people that aren't in the environmental sector [...]. (BCC, R1) 

Questo approccio deriva anche dalla scelta del paradigma interpretativo dei servizi ecosistemici che 

favorisce la collaborazione interdisciplinare. Anche l'approccio ecosistemico è stato citato come 

significativo e determinante, soprattutto dal punto di vista dell'input a cambiare prospettiva di analisi e di 

lavoro. 

I think the key breakthrough of the whole thing was the importance of the Ecosystem Approach, 

because in a way one of the aspect is that it brings the environmental bodies, [...] face to face with the 

social agenda, the economic agenda, in a place, whether they want to or not, and that's significant, 

because it's quite comfortable for people to operate in a siloed way because they can always blame 

somebody else, and the thing with the Ecosystem Approach is that you can suddenly realize that is a 

completely holistic connected operation, and suddenly the strength of the EA is that it is beyond 

biodiversity. That's absolutely nothing wrong in preserving habitat, obviously, but if that become your 

sole focus, then the chances are, but you're going to be fighting a losing battle. And the idea of the EA 

is that it gives you a different game to play, a different strategic game to play where in order to solve 

the game, or solve some of the problems of the game, you need all the players, so it's something that 

can't be done by the environmental body alone. (BCC, R1) 

Tuttavia, i brani delle interviste sopra citati fanno riferimento ad un solo intervistato, che è effettivamente 

l'unico ad aver affrontato in maniera diffusa il tema dell'approccio al piano dutrante l'intervista. Nei testi 

delle altre interviste non sono presenti descrizioni dettagliate della interdisciplinarietà, in positivo o in 

negativo. Indirettamente, dunque, questo dato mostra che solo alcuni dei soggetti coinvolti ritengono 

questo tema di essenziale importanza rispetto alla globale impostazione del piano.  

 

 

Nelle interviste è emerso spesso come ci sia stato un grande cambiamento nelle modalità di approccio alle 

politiche ambientali del BCC. Diverse persone hanno sottolineato però che questo è stato il risultato di un 

processo complesso e di lunga durata, e dunque non attribuibile solo alla volontà politica di una sola 

amministrazione o al lavoro di una sola organizzazione, quanto a un contesto locale sociale e culturale che 

nel tempo ha creato le condizioni per delle politiche più attente ai temi ambientali:  
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There is a number of pressures. One is that Birmingham is quite an active local scene, so for example 

there are Birmingham Friends of the Earth, and they've been very active in the city for a long time, 

even going back to their summit and around then, the Friends of the Earth they are various people... 

and they put continually pressure to the local politicians, you know, asking "why are you not doing 

anything for the air quality?", "why can't you promote cycling?", "why don't you take care of the 

natural environment?" Now if you look at the typical profile, the employee background profile, or the 

politicians profile back in the 1990s, it was an older profile, and lot of them were very rooted in the 

field of car manufacturing, engineering, so any criticism of cars... you know! So, what has been 

gradually happening, from the 1990s, it's that there has been a change in the profile of the politicians, 

and the politicians are now actually much younger, and also they have a much stronger social 

environmental awareness, much broader. So the political shift helps to drive that agenda. (BCC, R3) 

Gli ultimi anni vengono letti, nella citazione seguente, come un passaggio da un modo di pensare e di agire 

molto settoriale a uno più integrato e olistico. In questo senso, la persona in questo caso sottolinea quanto 

sia importante il cambiamento di approccio, più che il raggiungimento di un risultato concreto.  

What I would say is that it’s in the last sort of four to five years, there’s not one specific major 

initiative but what I would say is that we have finally started to understand that when we talk about 

space or we talk about place, we actually aren’t just talking about roads or pavements, we’re actually 

looking about the total space and we understand that it’s people who shape space to make place. [...] 

we actually understand that our green space, and our canals, our rivers, are as much part of that 

overall planning infrastructure as the roads the cars move on. So it’s very much actually seeing the 

green space as an integral part of the planning framework of the city and I would say that is probably 

the biggest change. (BCC, R4) 

Tuttavia, durante le interviste, il BCC è emerso come il fulcro, spesso problematico, di molti rapporti, sia 

quelli che si stabiliscono al suo interno, tra i diversi dipartimenti, sia quelli di collaborazione con enti 

esterni (università, imprese, terzo settore, etc.). Come si è detto nel par. 7.2, va sottolineato che il BCC è una 

delle autorità locali più grandi in Europa in termini di numero di consiglieri e personale amministrativo. 

Questa è una componente che sicuramente influisce nelle dinamiche di partnership che si instaurano.  

 

Riguardo alle relazioni interne, molti dipartimenti sono stati coinvolti tramite alcuni rappresentanti nel 

processo di costruzione del GLSP. Alcuni di essi sono stati: Trasporti, Housing, Gestione idrica, Parchi, 

Sviluppo Economico e Rigenerazione, Pianificazione e Salute. Tuttavia, il piano sembra non aver avuto al 

momento un impatto immediato nella "normale amministrazione" all'interno di questi dipartimenti, ovvero 

sembra non essere riuscito a coinvolgere i dipartimenti oltre la fase ideativa.  

What we haven't been able to achieve are substantial step changes yet in the delivery of services being 

different on the ground in relation to health (for example), so although they understand the strategy, 

they felt constraint, about engaging with changes to their own service practice and delivery on the 

ground [...]. (BCC, R1) 

Inoltre, alcuni intervistati facenti parte del BCC, seppure consapevoli dell'esistenza del GLSP, sembravano 

non avere una conoscenza molto specifica dei suoi contenuti o delle strategie in esso previste. Questi 

elementi mostrano una sorta di mancanza di integrazione o di comunicazione tra i dipartimenti del BCC, 

che vada al di là della formale collaborazione su temi trasversali come le infrastrutture verdi.  
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Per quanto riguarda le relazioni del BCC con soggetti esterni la valutazione da parte degli intervistati è stata 

altamente differenziata. Alcuni rappresentanti del terzo settore hanno trovato, nei casi di collaborazione, lo 

staff del BCC molto aperto e disponibile al lavoro collaborativo; altri invece hanno sottolineato gli aspetti di 

disorganizzazione interna di esso legata alle grandi dimensioni, che rallenta i meccanismi di lavoro e ha un 

impatto negativo sulla qualità ed effettività delle collaborazioni. In particolare, alcuni hanno sottolineato 

una sorta di "fragilità" di alcune iniziative perché legate solo alla volontà individuale di alcuni funzionari, 

più che al lavoro di gruppo dei dipartimenti. Questo lega la riuscita di un progetto al lavoro di poche 

persone, non gli assicura un radicamento nel dipartimento stesso, e dunque una lunga durata nel tempo. 

I think the main obstacle when working with BCC, and it is so well known, is that it is very very big, 

and traditionally quite badly managed, and traditionally extremely slow moving, so we have worked 

with one key individual who was just about to be able to make things happen, just because of the sort 

of person they are. If that person then leaves, or moves on, or loses interest in that project, nobody 

else can do anything with it, really, and it fades away. And there are very few wilful individuals who 

can actually make things happen. (No-Profit, R3) 

Un altro intervistato ha inoltre messo in luce una certa riluttanza di alcuni funzionari nello stringere 

relazioni di partnership laddove essi non vedano la possibilità di raggiungere nell'immediato risultati utili 

al BCC stesso.  

I think [...] the council is such a big organization at the moment, it has got quite a lot of staff. In the past 

it had double the amount of staff it has now. By 2021, it’s going to have a lot fewer staff, so that does 

raise problems for us. I think the other thing as well is, sometimes it’s difficult to get staff to buy in, to 

take ownership of some of these projects. I think when they see they’re going to get benefit, when they 

see there’s funding, when they see there’s going to be something on the ground that will benefit them, 

they’re usually quite supportive. But you have to get to that point first to convince them that it’s worth 

making the effort. (No-Profit, R1) 

Inoltre, l'austerity e i diversi tagli alla spesa pubblica hanno certamente contribuito in alcuni casi a 

modificare le priorità del settore pubblico, e hanno avuto dunque un impatto negativo sul lavoro di 

partnership, riducendo le attività delle amministrazioni agli stretti doveri amministrativi.  

I think we had a couple of member who was doing interesting things in showing a bit of leadership on 

environmental issues, but now I got the feeling that it is no longer seen as that much a priority, and of 

course that is largely influenced by austerity and the policy decisions of our current national 

government, and what they will fund. So, for example, [name of project with BCC], came to end 

because the funding and the policy change at national level was no longer viable, so that wasn't really 

a decision of Birmingham, Birmingham is one of the hardest hit by austerity, they don't have much 

funding left for [the environment]. (No-Profit, R3) 

 

 

Alcune interviste hanno rivelato una scarsa conoscenza di parte degli intervistati della Green Commission e 

del suo specifico lavoro, insieme alla percezione che i cittadini in generale non siano effettivamente 

consapevoli della sua esistenza e del suo ruolo. Ad esempio: 
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I know a little bit about the Green Commission […]. But how that translates into real projects and 

real change, I’m not too sure. (NHS, R1) 

Questa apparente mancanza di consapevolezza e familiarità con la Green Commission solleva importanti 

questioni su come la sua immagine e il suo ruolo siano effettivamente veicolati rispetto all'opinione 

pubblica, e trova riscontro nelle esplicite parole di questo intervistato: 

 [...] the Green Commission itself doesn't have a public identity, so there is a website, it produces 

reports... but, I mean, try to ask anyone "Do you know the Green Commission?", and they will say "Oh, 

the name sounds good, but what does it do?", because the Green Commission doesn't make statements 

on its behalf. It has been a frustration for some of the members of the Green Commission themselves, 

because they said "what are we here for? Why we were given this tie?" [...] and I think one of the 

failure is that we've never given the Commission any teeth, first to scrutinize properly, secondly to 

have a public identity, which means they could stand up and say "Actually this is not good enough", 

and for that voice to be listened to [...]. (BCC, R3) 

Un altro intervistato osserva come la Green Commission abbia effettivamente perso l'ambizione iniziale di 

essere incentrata sull'azione e sull'implementazione di politiche, e sia invece diventata solo una rete di 

incontri istituzionali, con pochi agganci con la realtà: 

 [...] it started being a very good mix of businesses and public sector and academics, but I think people 

found it very frustrating, because the city wants to manage it, but they won't, because they haven't got 

resources to manage it, so it's just really meetings [...]. (Centro di ricerca indipendente, R1) 

Inoltre, la mancanza di uno specifico budget a disposizione della Green Commission ne ha limitato molto le 

possibilità di azione, riducendola più a un ruolo consultivo, che a un ruolo attivo e propositivo all'interno 

degli organi decisionali urbani. 

Altre considerazioni riguardanti la scala geografica della Green Commission sono emerse durante le 

interviste, e sono state approfondite al par. 9.1.4. 

 

 

 

La complessità della collaborazione tra soggetti differenti e in generale tra il pubblico, il privato e il terzo 

settore è uno dei temi chiave. In alcune interviste con rappresentanti istituzionali è apparsa chiara la 

volontà di utilizzare un approccio olistico nell'affrontare le questioni ambientali alla scala urbana: 

 [come finanziare le politiche "green"] it's no longer just a public authority responsibility, it's a 

multiplayer, multisectoral operation, that may or may not sit within a public responsibility, but 

addresses global planetary boundaries and generational timescales, that's the difference, and the way 

in which you can measure progress and success, is through ecosystem science. If you can take the 

public with you into that journey, then you are into a pretty strong new model. (BCC, R1) 

Tuttavia, ciò non sembra trovare riscontro nelle modalità concrete di lavoro di partnership nella città. Ciò è 

emerso sia indirettamente che direttamente durante le interviste. Da una parte, si è manifestata la scarsa 

conoscenza di alcuni intervistati rispetto a iniziative attive nella loro area di interesse; dall'altra alcuni 
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hanno esplicitamente indicato la "frammentazione" delle diverse partnership come uno degli elementi che 

disperde le energie utili alla realizzazione dei progetti. 

In Birmingham they've got a big programme [nome del programma], but they are not joined up, you 

see we've got a network here, a network there, so that's not helpful [...]. They are re-doing a waste 

strategy currently but until recently the planning has seemed to be done separately, and so we are not 

getting the benefits if we don't do things in a holistic way, [...] and you are not seeing any benefit, so if 

you are an officer in the city, why do you want to deal with that? (Centro di ricerca indipendente, R1) 

I would make a huge number of assumptions about the way urban planning happens for example, and 

just by the same token, I think there must be lots of people that work in that space with urban and 

environmental issues all the time that make massive assumptions about the way the NHS works and is 

funded. And I think unless the two work much more closely together, there’ll be lots of barriers and 

hurdles that don’t need to be there. (NHS, R1) 

Tuttavia, altri hanno sottolineato la riuscita di alcuni progetti sviluppati in collaborazione, indicati come 

buone pratiche e dunque dimostrazione concreta che lavorando in partnership possono essere raggiunti 

risultati migliori: 

That’s what this organisation has been all about, it’s trying to get others doing what we would do, so 

we deliver a lot more. That’s where the [nome di un'iniziativa nell'ambito delle West Midlands] has 

been successful, because this organisation hasn’t done all that delivery. We’ve enabled it, and 

facilitated it, but we’ve only done some of that. And it’s for the other partners in the [nome 

dell'iniziativa] who should feel very pleased about those achievements because they’ve all been part 

of it. That’s what we need to do. (No-Profit, R1) 

Inoltre, è emerso anche il ruolo poco chiaro della Green Commission dal punto di vista territoriale: se essa 

abbia competenza solo rispetto al territorio amministrativo della città o faccia anche riferimento alla LEP è 

rimasta una questione problematica (v. in particolare par. 9.1.4) 

 

 

Un'altra significativa barriera relativa al coinvolgimento dei cittadini è emersa durante le interviste in due 

diversi modi: da una parte vi è una evidente difficoltà a coinvolgere la comunità in maniera effettiva e nel 

lungo periodo; dall'altra vi è una sorta di "squilibrio" di potere percepito da alcuni rappresentanti del terzo 

settore rispetto ai processi ai quali essi sono stati invitati a partecipare. 

Riguardo al coinvolgimento della comunità, il nodo centrale della questione sembra essere la difficoltà di 

mantenere un "engagement" con costanza oltre gli stadi iniziali di entusiasmo partecipativo, specialmente 

nei casi di zone urbane caratterizzate da marginalità sociale, come nel caso di Erdington (v. per questo 

anche il par. 9.2.6). Inoltre, la tematica delle infrastrutture verdi, o ancor più, dei servizi ecosistemici, in 

alcuni casi non riesce a "far presa" sui cittadini, che non la annoverano tra le priorità per il miglioramento 

della città. La partecipazione a eventuali incontri organizzati dai rappresentanti del BCC costituisce sì un 

momento di scambio, ma spesso non basta a instaurare un rapporto continuativo, e pertanto dopo una 

prima fase di entusiasmo subentrano disinteresse e anche delusione dei cittadini rispetto ai risultati non 

ottenuti.  
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We've targeted deprived neighbourhoods, and once you've engaged a community in one of those 

discussions, the last thing they want to talk about is their local park, because it is not n.1 of their 

priorities! They haven't got a job, or they can't go from A to B because there's no bus, they have issues 

with crime, whatever... there are many issues they are worried about, and the last thing is their local 

environment; and politically, from the governments point of view, they don't see those things being 

addressed, so why would they turn out to a meeting or have any interest in talking about the local 

environment? [...] [a proposito dei cittadini] They are somewhat disappointed that they haven't seen 

significant changes on the ground, [...] if this is developing a new thinking [...] why haven't they as 

community groups been given new tools, new abilities, new money or whatever? So, that's an issue 

and there is kind of raised expectation and it's not delivered in their eyes, so they are the main sort of 

assessment of current state of play. (BCC, R1) 

Un'interessante questione è emersa a proposito della Multi-layered Challenge Map (v. par. 9.2.4), la mappa 

GIS che mostra domanda e offerta dei servizi ecosistemici alla scala urbana. I rappresentanti delle No-Profit 

hanno osservato che, nonostante la richiesta al BCC, al momento non è possibile avere accesso alle mappe 

in formato GIS: le uniche disponibili sono in formato PDF, non interrogabili e difficili a usare alla scala 

locale. 

We haven't used it yet, […] in some of the earlier meetings that we went to for the Green 

Commission, we were asking if there was a tool coming out from this that we can use for 

community groups. Yes, we've been invited to that stage, which is... you know, "what is the value 

of that piece of land?" It would be nice to be able to use that map, to do that. (No-Profit, R2) 

Questo rappresenta inoltre una contraddizione rispetto alle dichiarate premesse del GLSP. Nella 

presentazione infatti si legge che le mappe sono già state rese disponibili alle organizzazioni del terzo 

settore che ne volessero fare uso per migliorare la dotazione di spazi verdi alla scala dei diversi distretti 

della città:  

In order to maximise the potential range of partners and delivery mechanisms to implement this Plan, 

the citywide multilayered challenge maps has also been made available at the (Parliamentary 

Constituency) District scale. The intention would be for third sector and voluntary organisations, 

locally, to be able to use these plans to construct future funding bids against, to help deliver improved 

local provision for green living spaces. (Birmingham City Council, 2013b: 29) 

Riguardo l'asimmetria delle relazioni di potere all'interno degli incontri organizzati dall'amministrazione 

per la redazione del GLSP, alcuni rappresentanti del terzo settore non hanno percepito la loro voce come 

legittimata al pari degli altri partner. Alcuni hanno riferito che più che essere stati coinvolti nella fase 

decisionale, essi sono stati invitati a dare un giudizio quando le decisioni determinanti erano già state 

prese.  

We are invited into things like the Green Commission, but [...] we are... not quite a "tick box" exercise, 

but most of the work has been done by the time we get there, [...] but in terms of planning, and 

strategies, it tends to feel like that we come along and I'm not sure how much we actively contribute 

to the process beyond being the voice of the community; which is good in respect of what it used to 

be, which is when we were not involved at all. And it's partly due to the capacity to contribute rather 

than "All of those organization are not welcome". (No-Profit, R2) 
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Inoltre, alcuni vedono il community engagement più come una strategia per l'amministrazione di "scaricare" 

le proprie responsabilità e demandare alla comunità attività che dovrebbero essere invece a carico del 

pubblico. 

I've seen some efforts to engage with communities in things like ensuring that parks and allotments 

sites are looked after, but this is really about trying to transfer some of the liability for services onto 

the community, as much as it is about a genuine commitment to community involvement; so it 

becomes problematic. (No-Profit, R3) 

Questa percezione si lega indubbiamente, nel lungo periodo, a una sorta di sfiducia nelle istituzioni che 

investe di riflesso tutti gli strumenti di pianificazione, e influenza anche il modo in cui il GLSP è valutato:  

I've seen it. I suppose from the point of view of an organization like ours, we are very focused on the 

day to day, and a strategy that is looking at 5- 10 years ahead... we are interested in it, but it feels like... 

we are fighting hard just to keep standing still. So the idea of a strategy that lasts 10 years, I know it's 

interlocutory... but it's not again within our capacity to have a role and concentrate on that. We work 

very hard to stay where we are. (No-Profit, R2) 

 

 

 

Il GLSP è una strategia per le infrastrutture verdi alla scala urbana. Nonostante, come illustrato nel par.  

7.5.2, esso sia il risultato di ragionamenti che partivano da una scala sovra-urbana (Community Strategy 

all'interno della LSP, 2009), esso è in ultima analisi un piano strategico che ha nei confini amministrativi 

della città di Birmingham i propri limiti. Lo status del piano è stato oggetto di diverse interviste e la 

questione territoriale è stata approfondita. Da una parte è emerso che la scelta della scala urbana è stata 

indotta dal contesto legislativo, che dal 2010 in poi, con l'avvento del governo conservatore, ha insistito sul 

ruolo delle città come autorità locali principali, disincentivando le collaborazioni tra autorità adiacenti: 

I have to say, that's been more difficult, because the change of government in 2010 demolished all 

those regional government arrangements in the UK, and also put the emphasis on each town and city 

sorting their own places out. [...] so to have a collaborative approach became very problematic, and to 

some extent that's continued, because they still have a reluctance from their neighbouring authorities 

to get involved in these discussions, when the guidance from the government has been the opposite. 

(BCC, R1) 

Dall'altra parte però, questa caratteristica di contesto nazionale si è incrociata con altri eventi a livello 

internazionale, che dal 2009 hanno posto all'attenzione la necessità di un ruolo attivo delle città, prima e 

forse meglio degli Stati nazionali, in relazione alla lotta al cambiamento climatico e al perseguimento dello 

sviluppo sostenibile. Ciò è stato individuato da uno degli intervistati come uno dei principali fattori di 

spinta che hanno indotto le politiche urbane di Birmingham, e in particolare il GLSP: 

But in 2009, there was a big climate conference in Copenhagen, where the world was expected to do 

the climate deal, and the world's presses were all present, 198 countries, and the expectation was that 

the people would have came in and say "here you go: we've all signed an agreement to reduce the 
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climate emissions by X %, by whatever day", and it didn't happen, for a lot of reasons. But what 

happened was that behind the scene of the whole exercise, there were people in the UN and IPCC 

[Intergovernmental Panel on Climate Change] [...] they were trying to engage with the next best scale 

of operation, [...] and the collaborative groups of city mayors all said [...] "we could do something, 

whether our national government would sign this agreement or not, we could probably do something, 

because we are at a sufficient scale in the city, to be able to have control on our own policies, and 

bring about change". [...] and what that led to was the C40 cities initiative, and CISCO and IBM and 

others setting up the City2City learning centres, accepting the fact that national government probably 

wouldn't get there, but actually there was a willingness and enthusiasm for cities to do it for 

themselves. So you had a very good position in the UK, when you had a then supportive government, 

asking and demanding things from cities at the city scale, and a communicate coming up from a global 

conference saying "we could do this at city scale". So it's where all this things come together... they 

were not necessarily from the legislative point of view, they were more like an opportunity, they just 

happened as an opportunity, and if you see them as an opportunity, you can kind of use them, you can 

line them up, and say "look these things are lined up, why don't we do them?". So it really helped, push 

their agenda in there, and once that has been stated, that led to a whole series of different things that 

supported that position. (BCC, R1) 

L'aver scelto la scala urbana, pertanto, è da una parte un punto di forza, perché si inscrive in un 

ragionamento che alla scala globale punta sul ruolo delle città; dall'altra parte è invece un punto di 

debolezza, poiché ha limitato le possibilità di influenzare un territorio più ampio nel quale le strategie per 

la conservazione e il potenziamento delle infrastrutture verdi trovano certamente una scala adeguata.  

 

Dal punto di vista della scala di analisi, la valutazione e la mappa dei servizi ecosistemici che costituiscono 

le appendici del GLSP, sono state redatte considerando esplicitamente i confini urbani come limiti di 

indagine247.  

We looked at basically place- based services. So we looked mainly at the service provided in the city, 

with beneficiaries that can be outside of the city. So for example if you look at, it wasn't part of the 

assessment, but it’s probably a good example, if you look at global climate regulations so the 

sequestration of carbon then obviously from such services provided by trees for example to store 

carbon in the city, not only the city benefits or the population within the city, but globally the 

population benefits. So we looked at a service provided not consumed. (Centro di ricerca 

indipendente, R2) 

In particolare, il fatto che si siano considerati i servizi ecosistemici forniti, e non quelli effettivamente 

"consumati" risulta importante poiché, anche se l'analisi si è limitata ai limiti amministrativi, una parte dei 

benefici offerti dagli ecosistemi ha certamente una scala molto più ampia che non è stata dunque analizzata 

e tenuta in considerazione. 

 

 

Birmingham, come già accennato nel par. 7.2, fa parte di un panorama piuttosto complesso di partnership 

territoriali. In particolare, essa è al centro di due partnership con obiettivi prevalentemente rivolti allo 

sviluppo economico e al sostegno alle imprese (la Greater Birmingham and Solihull Local Enterprise 

Partnership e la West Midlands Combined Authority) e due invece incentrate sulla conservazione e 

                                                             

247 Cfr. parr. 8.2.1 e 8.2.2.  
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valorizzazione della natura (la Local Nature Partnership e la Nature Improvement Area). Tutte queste 

partnership si basano su accordi volontari, e nessuna di esse è organo esecutivo prescritto dalla legge; per 

questa ragione i loro perimetri non corrispondono e le loro aree si sovrappongono.248 

In questo complesso quadro si generano pertanto conflitti o, al contrario, vuoti di responsabilità, e l'ambito 

delle infrastrutture verdi è uno di essi. Come si è visto nella par. 7.4.1 nei documenti pianificatori o 

programmatici della GBSLEP o della WMCA non si fa menzione del tema delle infrastrutture verdi e 

nemmeno in generale della cura dell'ambiente. Questo è certamente dovuto allo status delle due 

partnership, incentrate essenzialmente sullo sviluppo economico: anche nelle interviste è emerso come 

l'obiettivo della crescita economica sia inteso in maniera assolutamente slegata dai temi spaziali e in 

particolare dal suo impatto sull'ambiente. Un intervistato a proposito della GBSLEP dice: 

I think, in a planning context, [il principale ostacolo nel trattare le questioni ambientali] is probably... 

it is an attempt being made to try and balance economic development with concerns about the 

environment, because that is what planning is about, when you’re trying to balance the three pillars of 

sustainability. [...] the LEP board is charged with delivering the SEP [Strategic Economic Plan della 

LEP]. And the SEP talks about high level economic growth, job targets, increases in GDP. Those sorts of 

KPIs and what the LEP is about. It’s less concerned about the impact on the environment, and it knows 

that, and I think that’s probably where every LEP is at the moment. In due course, you would hope 

that they start to understand their environmental responsibilities and that you, if hard decisions need 

to be made about whether you go into the greenbelt, then those decisions have to be made 

recognising the implications of losing greenbelt. And the impact upon other forms of green 

infrastructure. [...] At the current moment in time, we are still I think beholden of the environmental 

growth issues being quite secondary, to jobs, and housing and transport. And that is an issue. (LEP, 

R1). 

In particolare, poi, durante le interviste è emerso come il ruolo della Green Commission non sia chiaro 

rispetto al quadro territoriale. Nonostante, secondo il sito ufficiale, essa sia definita come «a partnership 

that acts as an advisory body to the City Council and the Greater Birmingham and Solihull Local Enterprise 

Partnership»249, durante le interviste la sua area geografica di competenza è apparsa problematica:  

The difficulty, also, with the Green Commission, was its own geography; what it related to. When it 

was formed, it related to Birmingham. Then suddenly, once the Local Enterprise Partnerships came on 

the scene, who’s going to function as the Greater Birmingham and Solihull Green Commission? And 

then they wanted the Black Country to be involved, and then there was this big geography identity 

location problem. But I think, now, this year, it's gone back to just covering Birmingham because of 

the difficult geography. I think there’s a Solihull councillor that sits on it. [...] If that Solihull person still 

wants to come that would be great. And likewise for the Black Country. If the Black Country wants to 

send a representative there, then that’s good, because it helps the links. [...] There’s no reason why if a 

Natural Capital investment strategy is one of the outputs that comes from the Local Nature 

Partnership, there’s no reason why the Green Commission can’t be there. (No-Profit, R1) 

There are 9 authorities within the GBSLEP. Birmingham City, obviously is an influential member but it 

is just one member. So the Green Commission activity originated through Birmingham City Council. It 

has relationships with the LEP, and the LEP helps feed into it, but it’s not something that all 

authorities are embedded into, and spend a lot of time, helping to deliver. They will help to deliver 

certain aspects. (LEP, R1) 

                                                             

248 Gli unici due perimetri corrispondenti sono quelli della LSP e della NIA. 
249 Fonte: www.makingbirminghamgreener.com. 
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Questo ha limitato molto la possibilità che le attività svolte in seno alla Green Commission, e dunque anche 

l'esperienza maturata per la costruzione del GLSP, potessero avere un riflesso sugli obiettivi della GBSLEP, 

ad esempio.  

 

Per quanto riguarda la WMCA, la questione può essere affrontata solo parzialmente, poiché essa è stata 

ufficialmente stabilita ad Aprile 2016, pertanto al momento della campagna di interviste i partecipanti 

hanno potuto solo commentare il progetto nelle sue premesse. Anche la Combined Authority come la LEP è 

una partnership volontaria, ma a differenza di quest'ultima essa è stata investita dal governo, specialmente 

con il Cities and Local Government Devolution Act (HM Government & UK Parliament, 2016) di un potere 

specifico nell'ambito dei trasporti, dello sviluppo economico e della rigenerazione250. Nel caso di 

Birmingham la WMCA include sette local authorities che fanno rispettivamente parte di tre diverse LEP, e 

corrisponde al perimetro della West Midlands Metropolitan County.251 Nel caso della WMCA, alcune città 

hanno deciso di farne parte come Costituent members, e altre come non-costituent members252. Anche per 

questa ragione il rapporto tra le diverse LEP e la WMCA non è ancora definito in modo chiaro, anche in 

termini di competenze nel campo degli strumenti di pianificazione.  

The LEPs themselves, the three LEPs, let’s say, they are playing into the preparation of a single 

Strategic Economic Plan for the West Midlands Combined Authority. So you’ve got the three LEPs 

feeding into the single SEP [Strategic Economic Plan] as they call it. Each of the LEPs themselves will 

have to understand their relationship with the new Combined Authority. The expectation is that we’ll 

all be aligned in due course. It will all make sense and you’ll see delivery of economic policies and 

growth, transport. Everything will be joined up, but we’ll have to wait and see. [...] Now although the 

LEPs are partners to the West Midlands Combined Authority, individual authorities within those three 

LEP geographies, have the right to sign up to being a member of the Combined Authority as a non-

constituent partner - they’re called - or, not to. (LEP, R1) 

Alcuni intervistati del terzo settore hanno segnalato però la loro percezione di esclusione rispetto al tipo di 

governance delineata dalla WMCA, principalmente incentrata secondo l'intervistato sul dialogo con il 

settore d'investimento privato, che non ha tra le sue priorità le questioni ambientali: 

There is now less opportunity for partnerships like that, so we have formed a society to try to 

influence what the Combined Authority is doing in the West Midlands conurbation. But that's quite 

difficult to do because we don't have a formal sit in the table, in the way that the new labour tended to 

engineer regional and local processes, so we have just to try to insist to be heard. [...] In terms of our 

engagement with the Combined Authority agenda, we just found that is really all about how the 

private sector wants to engage with decision making and seeking their views, without LEP, without 

any sort of commitment with our civil society. So it tends to be, for obvious reasons, civil society that 

cares about the environment that we depend on, so obviously, there might be the old private sector 

calling for something sustainable, that is not... it's not going to be strong to the civil society, have the 

right to be heard, in that process. (No-Profit, R3) 

                                                             

250 Cfr. par. 104-105 del Local Democracy, Economic Development and Construction Act (HM Government & UK Parliament, 2009).  
251 Le città sono: Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall, Wolverhampton. Le tre LEP concorrenti sono invece la 
Greater Birmingham and Solihull LEP; la Black Country LEP; la Coventry &Warwickshire LEP. Dal punto di vista del perimetro, la 
WMCA si sostituisce al West Midlands County Council organo amministrativo della contea dal 1974 al 1986. 
252 La differenza principale consiste nel fatto che le "constituent members" hanno diritto di voto su tutte le scelte e possono f ar parte 
di una sola CA, mentre le "non-constituent members" hanno meno peso nelle decisioni collegiali e possono far parte anche di altre 
CA. 
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Il tema del linguaggio è emerso in diverse maniere nelle interviste. In primis, alcuni intervistati hanno 

sottolineato l'esistenza di alcune barriere linguistiche che spesso impediscono una piena comunicazione tra 

professionisti di ambiti diversi e non facilitano la collaborazione interdisciplinare (in senso generale, non 

con specifico riferimento al GLSP).  

In questa citazione emerge l'esigenza di costruire un codice comune: 

I think one of the main obstacles is usually a language barrier. [...] It’s about which kind of terminology 

you use, so I think it’s very important to adjust to the language people speak; so for example if I’m 

talking to someone from an environmental organisation I would probably talk about living landscapes 

and if I talk to a planner I’d probably talk about green infrastructure and if I talk to a business person I 

would probably talk about natural capital. [...] I mean there are always champions in the city council 

who know all about it, but for example the planning officers, most of them may have heard about 

ecosystem services but they are not really familiar with the concept; so it’s really important to pick 

such people up where they are at the moment to introduce them to these concepts we apply to value 

nature. (Centro di ricerca indipendente, R2) 

Il processo del GLSP può essere considerato un punto di partenza in questa direzione, poiché si è tentato di 

unire le questioni ambientali a quelle economiche e sociali, e ha costituito un avanzamento anche in termini 

di linguaggio e di audience capace di comprendere il linguaggio del piano: 

[A proposito delle politiche "verdi"] … our argument is that, it is not really just an environmental 

issue, and seeing it as just an environmental issue is a mistake, because it has massive implications 

socially, it has massive implications economically in terms of the future of the city and what it needs to 

happen is people saying they need the change about the message and the argument behind the 

importance of green spaces in city. So if you like the way in which the Green Living Spaces Plan for 

Birmingham is constructed, the way in which is deliberately constructed is for effectively a new 

audience; so it's trying to get the message across to people that aren't in the environmental sector. 

(BCC, R1) 

L'analisi dei testi delle interviste ha evidenziato un altro tema rilevante, e cioè la presenza di termini di un 

vocabolario "economico" più che ecologico. Questo riguarda il tipo di linguaggio usato dagli intervistati a 

proposito delle questioni ambientali, della sostenibilità urbana e degli spazi verdi. Questo aspetto è 

evidente nelle citazioni riportate di seguito (di cui alcune sono state usate anche a proposito di altri temi), 

nelle quali ho evidenziato alcune parole: 

I think where Birmingham’s possibly interesting is that, very much... the way we are seeking to value 

our natural capital and the work we’re doing around sort of natural capital accounting, I think is a 

different way of thinking so the meeting I had before this, was to look at a big new development 

where we want to do carbon accounting. Where I think we’re moving to is: if we truly want this 

sustainable city how do we account properly for sustainable elements within a value? […]  

Actually we need to create a business plan for our green spaces. And we need to find a way of actually 

placing a real value against particular interventions or policies, and it might well be that we do it in 

the context of air pollution or we do it in the context of obesity [...]. A big way forward is that, in terms 

of our planning framework, we will now be moving to get sustainability standards written into the 

core parts, and green space has a core requirement in terms of sustainable development in the city. If 

the Green Living Spaces Plan enables me to understand the asset that is our green space in the city for 



183 

 

the benefit of our citizens, then it has value. If it is not capable of showing how I can benefit the 

citizens, then it has no value. (BCC, R4)  

Oh well the rationale was, mainly, to convince other people who are usually not involved in 

environmental management, or better, to reveal the value of nature to them, because like the actors 

who are usually involved in environmental management, they know the value of a tree for example, 

but many other decision makers or planners or any other actors within the city council for example or 

other stakeholders, they just don’t know because they are not involved in this kind of management , 

but they know the value of a pound, so it’s really about translating the value of nature into a metric 

everyone can understand, which is money (Centro di ricerca indipendente, R2). 

They will only look after our open spaces because they improve our health, they will only look after 

our open spaces because they save our money, so in terms of flood alleviation, keeping the population 

healthy, providing routes for sustainable transport. If we can show that our parks and open spaces 

have a value, an economic value, then we have a chance to protect the investment on it. (No-profit, R2) 

È chiaro che l'uso di un certo vocabolario è legato al concetto di servizi ecosistemici, come più volte 

sottolineato. Tuttavia, in tutte le interviste, l'uso della parola "servizi ecosistemici" è molto raro253, mentre è 

del tutto prevalente l'uso di un linguaggio economico. Il rischio in questo caso è che ciò che viene veicolato 

facilmente attraverso questo linguaggio è solo una parte dei ragionamenti legati al concetto di servizi 

ecosistemici, mentre invece un pieno riconoscimento della pluralità dei valori stenta a diffondersi.  

 

 

 

 

Lo status del GLSP come piano strategico non è stata una scelta deliberata: è stata al contrario una scelta 

orientata dal sistema di pianificazione previsto dalle disposizioni del NPPF, che non prevedeva la possibilità 

per gli strumenti di pianificazione delle aree verdi di essere documenti prescrittivi e autonomi.254  

Tuttavia, da un lato, questo status può essere visto come la possibilità di disporre di uno strumento più 

flessibile e adattabile anche rispetto agli altri strumenti di pianificazione urbana; al contempo però, questo 

causa un certo scetticismo di molti intervistati rispetto alla reale possibilità del piano di incidere sulle scelte 

urbane.  

The Green Living Spaces Plan is more a carrot. The Birmingham Development Plan is more a stick, and 

there’s somewhere in between. It’s how much the stick can bring some carrot to particular areas of 

work, or where development is going to be located or what it’s going to be like, or how much green 

space, or how much benefit to the natural environment is a development going to bring, is a new 

initiative going to bring. It’s getting how much influence really, and I think the Green Living Spaces 

Plan, whilst it says all the right things, it’s how effective it’s going to be implemented. And that won’t 

                                                             

253 Su un totale di 11 interviste, in 5 non sono mai state nominate le parole "ecosystem" o "ecosystem services"; in 4 le parole 
compaiono 3 volte; in una 10 volte e in una 15 volte.  
254 Il NPPF non parla infatti specificamente di piani per le questioni ambientali; piuttosto indica che il local plan debba avere un 
approccio strategico ai temi della rete ecologica e alle infrastrutture verdi: “Local planning authorities should: set out a strategic 
approach in their Local Plans, planning positively for the creation, protection, enhancement and management of networks of 
biodiversity and green infrastructure” (par. 114, NPPF. Department for Community and Local Government, 2011).  
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come down to the plan. It’ll come down to those implementing development, whether it’s the 

planners, the developers, us commenting from the outside. It’s difficult to say how much influence it’s 

going to be really. (No-Profit, R1) 

Questa citazione mostra la "tensione" esistente tra il GLSP e il BDP: se da una parte il primo non ha le 

capacità legislative di vincolo, dall'altra la sua realizzazione dipenderà da quanto i suoi principi saranno 

tradotti negli altri documenti, e dagli altri soggetti coinvolti nei processi di sviluppo urbano.255 Molti 

intervistati hanno mostrato preoccupazione rispetto a questo tema. In questa relazione conflittuale 

emergono alcune contraddizioni in qualche modo implicitamente contenute nel NPPF, che da una parte 

incoraggia la formazione di piani strategici per le infrastrutture verdi associati ai "local plan" (NPPF, par. 

114), dall'altra però dedica gran parte dell'attenzione a: supportare lo sviluppo (par. 140) e la crescita 

economica (NPPF, par. 18-21).  

Su un totale di 11 intervistati, 6 esprimono opinione positiva sulla struttura e sull'impostazione 

complessiva del GLSP, ma al contempo vedono nel suo status di piano non prescrittivo un grande difetto 

che indebolisce la possibilità del piano di incidere sulle scelte politiche. Altri dichiarano esplicitamente che 

nel GLSP vi sia solo una visione di futuro, che poco ha a che fare coi modi concreti di realizzare le 

aspirazioni della città:  

The BDP is at the top level, it is the overarching plan. Then you have any Supplementary Document 

that sits below that and provides additional guidance. [...] The GLSP is city-wide and is more about the 

aspiration and how you can translate some broad policies into... not into reality, but more into 

guidance about what development could look like, or should look like. (BCC, R2) 

It is a really positive document in terms of setting out what the sort of multi-disciplinary benefits 

of a green living space are. It’s very much a visionary document rather than a sort of directive 

document. (BCC, R4) 

Una possibilità per il GLSP di avere un impatto più profondo sullo sviluppo urbano sarebbe stata quella di 

assumere lo status di un Supplementary Planning Document (SPD), ma dopo la vittoria nazionale dei 

conservatori del 2010, la disposizione governativa è stata quella di snellire la produzione di SPD, e di 

redigere invece documenti di pianificazione brevi contenenti diverse disposizioni normative256 (come 

infatti il BDP)257. Per questa ragione ci sono poche possibilità che il GLSP diventi un SPD, ed è per questo 

che l'aggiornamento del SPD con nuovo titolo Your Green and Healthy City giocherebbe un ruolo chiave nel 

rendere operative le indicazioni del GLSP. Questo potrebbe in qualche modo supplire e colmare il gap tra 

visione e prescrizione che molti intervistati hanno segnalato, anche riguardo alle politiche ambientali 

indicate nel BDP. 

                                                             

255 È opportuno ricordare che al momento delle interviste (Aprile-Agosto 2016) il BDP non era ancora stato adottato e l'SPD non era 
ancora stato aggiornato secondo la nuova versione del GLSP (cosa che non è ancora avvenuta al momento della scrittura di questa 
tesi. Cfr. per questo il par. 7.5.5 e la Tabella 10). 
256 Questa informazione proviene da una delle interviste con uno dei componenti del BCC che ha così riferito le disposizioni 
governative in materia di pianificazione.  
257 In alcune città inglesi questo è stato possibile, come nel caso di Brigend nel Galles, dove la Green Infrastructure Strategy è una 
Supplementary Planning Guidance. A introduzione di esso è infatti riportato: The purpose of this Supplementary Planning Guidance 
(SPG) is to expand upon the Council’s existing planning policy on green infrastructure and biodiversity policies contained wi thin the 
adopted Local Development Plan. [...] This SPG will be a material consideration in the determination of planning applications." 
(cfr. http://www1.bridgend.gov.uk/media/227718/final-green-infrastructure-spg-for-web.pdf) 

http://www1.bridgend.gov.uk/media/227718/final-green-infrastructure-spg-for-web.pdf
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For the natural environment part of the Development Plan, [there are some strong GI policies] it’s not 

too bad, it’s quite good. The difficulty is how well those policies, even in a statutory plan, are going to 

be delivered. How developers are going to be required to do those policies… (No-Profit, R1) 

Inoltre, alcune interviste hanno messo in luce come alcuni soggetti interni ai diversi dipartimenti e uffici del 

BCC, che pure dichiarano di aver dimestichezza con le disposizioni del NPPF, non abbiano familiarità con il 

GLSP: questo dato mostra da una parte una "incapacità" del NPPF di promuovere realmente politiche 

ambientali innovative efficaci e di incidere sulle modalità di lavoro consolidate; dall'altra una mancanza di 

scambio di informazioni e di condivisione del lavoro all'interno del BCC che confligge con la volontà 

dichiarata del GLSP di costruire alleanze a vari livelli e di influenzare le politiche urbane ad ampio raggio.  

 

Questo tema ha due differenti livelli interpretativi: uno è legato alla percezione, da parte di molti 

intervistati, del gap tra strategia e implementazione del GLSP; l'altro invece riguarda l'efficacia della Green 

Commission come organo politico (v. anche parr. 9.1.2 e 9.1.4).  

Per quanto riguarda il primo livello, gli intervistati hanno generalmente riconosciuto gli sforzi del BCC nel 

produrre una strategia complessiva in ambito di infrastrutture verdi che comprendesse le aspirazioni dei 

cittadini a una città più sana, più bella, più vivibile. Tuttavia, è emersa una percezione generale di 

disconnessione tra l'aspirazione e la realtà dei fatti, a tre anni dalla redazione del GLSP.  

I think one of the key things from my perspective is taking the broad principles, of what the 

overarching vision is trying to achieve, and then focus down on deliver it on the ground, how you can 

then translate that overarching aspiration into tangible outcomes on the ground. I think there is 

sometimes potentially a mismatch between high level aspiration and the vision you're trying to 

achieve, and then the deliverables on the ground, which translate into tangible outcomes you can see. 

(BCC, R2) 

Inoltre, alcuni intervistati hanno la sensazione che il BCC non sia effettivamente e politicamente molto 

deciso a perseguire gli obiettivi proposti dal piano:  

I'm very aware that Birmingham city is an exemplary UK first, world first using the National 

Ecosystem Assessment tools... and it's fantastic! But, there is a kind of big gap between their claims 

about it and what then happened. If you assess what is needed to do, but you are actually not able to 

do any of it... (No-Profit, R3) 

Al contrario, un altro intervistato, usando la metafora del "collegare i puntini", riferendosi a ciò che fa un 

progetto di rete ecologica connettendo le aree verdi esistenti, ha sottolineato come la strategia globale sia 

talvolta più importante del collegare tra loro le parti:  

Yes, not because connecting the dots isn't important, but the dots will never get connected if there 

isn't a strategic vision of why it's important to connect the dots and what's happening everywhere at 

the moment on a national, international scale, if you still got very very slow incremental change 

joining dots. Which is fine, except the fact that we're massively behind the curve in terms of the 

impact of climate change, and so there's a need to accelerate that change. If you can't do it from 

business as usual you have to do it through a new way doing things. (BCC, R1) 
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Per quanto riguarda il secondo livello interpretativo, la Green Commission è stata oggetto di commenti e 

valutazioni molto diverse tra gli intervistati. La maggior parte degli intervistati proveniente dall'ambiente 

del BCC l'ha valutata positivamente e l'ha indicata come una piattaforma innovatrice che finalmente ha dato 

la possibilità di cominciare un dialogo significativo tra i diversi soggetti, interni ed esterni al BCC, che si 

occupassero di sostenibilità urbana.  

I would say that it has also enabled [...] a platform, by which we can move away from it being about 

pilots and small initiatives to actually trying to understand – what can we do at a city scale, what do 

we need to do at a sub city region, what at a neighbourhood. Because too often, in this country, 

sustainability measures have all been about specific projects rather than a coherent whole. (BCC, R4) 

Al contrario, altri intervistati (in maggioranza esterni al BCC) la percepiscono come un soggetto dotato di 

poco potere decisionale, che non riesce a influenzare in maniera determinante le scelte 

dell'amministrazione municipale:  

I think that as a partnership, I don't get the impression that it has influence over the real policies and 

real decisions that much. I think it has just ended up in a sort of networking, or advisory role. Maybe 

it's not what was intended but I think it's what happened. (No-profit, R3). 

 

 

Il conflitto tra una visione di lungo termine e gli interessi del breve termine è una caratteristica costante 

nelle analisi sui processi di decision-making. In questo caso, ciò è emerso nelle interviste in due modi: da 

una parte, è stata notata una discrepanza tra gli obiettivi formulati da ricercatori e pianificatori e quelli 

invece perseguiti dai rappresentanti politici (consiglieri del BCC ad esempio); dall'altra, una tensione simile 

è emersa tra l'ambito pubblico e gli investitori privati.  

Il primo conflitto emerge perché i ricercatori in ambito ambientale tendono a privilegiare come lente di 

analisi, una prospettiva di lungo termine per valutare gli impatti e le conseguenze delle azioni umane; allo 

stesso modo, i pianificatori spesso si confrontano con la previsione di processi di lungo corso; al contrario, i 

rappresentanti politici hanno come orizzonte di azione principale il loro mandato, e tendono dunque a 

privilegiare la soluzione di problemi immediati, di cui i cittadini possono avere riscontro. Questo causa 

spesso, soprattutto in tempi di austerity e spending review, la mancanza di investimenti sulla sostenibilità 

delle azioni nel lungo periodo, e il taglio dei budget relativi alla cura dell'ambiente. Inoltre, alcuni tipi di 

investimenti, come quelli immobiliari e in particolare relativi all'edilizia residenziale, hanno un immediato 

ritorno economico sia per gli investitori che per le amministrazioni, e dunque sono spesso privilegiati 

rispetto ad altri. In particolare, nel Regno Unito il tema dell'housing è molto pressante, e questo ha un 

impatto considerevole sulle politiche ambientali. Così uno degli intervistati sulla questione dell'effettività 

dei progetti di valorizzazione degli spazi pubblici verdi: 

I'm not convinced this is effective because the political system we have, which is just changing itself 

with this current vote, it's too short-term. They want to save money now, without looking at what the 

consequences of that will be, and any plan anywhere about open spaces and about long-term 
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investment in the political world we are living at the moment, has no concept of long term investment. 

So, I think it's great, but the political will is "we have to cut budget now, which budget shall we cut 

now?" that's what they do. [...] So it's a battle between the researchers and the people with the view 

and the vision, and conflict that comes into with the politicians which is "I'm up for election next 

year!" (No-Profit, R2) 

Il secondo conflitto riguarda il rapporto tra l'intero settore pubblico e gli investitori privati: laddove il 

primo dovrebbe perseguire la soddisfazione dei bisogni sociali e preservare l'integrità dell'ambiente, i 

secondi hanno come primario obiettivo il profitto immediato. Diversi intervistati hanno richiamato questo 

tema, indicandolo come uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo di politiche realmente sostenibili a scala 

nazionale.  

 [...] when you look at [...] the way development comes from, how it is driven and delivered, it comes 

from the private sector, and [...] I suppose they see the value of environment, but I think across the 

board it's the very last thing that is discussed, it's the last thing that is talked about, from their 

perspective, it is seen as a cost, it is a burden, rather than an intrinsic value [...]. (BCC, R2) 

[...] although the plan can set what might be called "the land use parameters", in terms of the parks, 

the green spaces, the urban spaces, when it then comes to enforcing change through the planning 

process, it can be really quite difficult because, you are always at the mercy of the developers or the 

owners of a land saying "no, we are not agreeing to that"[...]. Because what happens now is really a 

process of voluntary negotiation with developers in building the space, and a lot of compromises are 

made. (BCC, R3) 

Il grande peso rappresentato dal settore privato nello sviluppo urbano è inteso nell'ultima citazione come 

una "continua negoziazione" da parte del pubblico che è costretto a trovare "compromessi": è evidente che 

questo limita le possibilità di diffusione di un approccio fondato su una ecosystem science, nel quale il 

profitto privato non è di certo l'elemento centrale. 

 

La Multi-layered Challenge Map, come si è detto, è uno degli elementi principali su cui è basata l'analisi del 

GLSP e anche uno degli elementi più innovativi. Essa ha mappato i servizi ecosistemici alla scala urbana e 

ha incrociato i dati dell'offerta con quelli di una ipotetica domanda, in base alla densità di popolazione per 

ciascuna area, e ha permesso di identificare luoghi con alta domanda e bassa offerta, o con alta offerta e 

bassa domanda. 

And these maps can also identify like hotspots of places providing many different ecosystem services 

to a high level and also spaces in the city that are not so well placed and would benefit from additional 

ecosystem services through green space creation for example. (Centro di ricerca indipendente, R2) 

In generale, essa rientra tra le operazioni di mappatura tematica che il BCC ha promosso sin dal progetto 

BUCCANEER e che hanno permesso di formare una base di evidenze scientifiche utile per diversi campi 

della pianificazione (dati climatici, ambientali, energetici etc.). Secondo un intervistato, una delle criticità di 

questo genere di mappe è però il fatto non riuscire ancora a registrare l'effettivo feedback dei cittadini 

rispetto all'uso dello spazio (quante persone si concentrano in un luogo, e in quali ore della giornata, per 

es.) e dunque non riuscire a interagire con la comunità:  
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So, a major gap we've got at the moment, and it's a major gap nationally and internationally, is [not 

having] the same level of data not just relating to the built form and the space and the climate or 

microclimate but actually the uses, it's the user interaction that was missing. So we have no accurate 

data anywhere that tell us how many people use what green spaces what frequency and what they 

think about it, and what would they like to see changed and how might they want to have active 

engagement in that process. So again, smart digital technology is being looked at right now as to how 

the next step could happen so that you could start to engage people much more closely in an 

interactive way rather than a top down approach. (BCC, R1)  

Le mappe specifiche componenti la Multi-layered Challenge Map sono sei, e sono state "disegnate" 

analizzando la domanda e l'offerta dei servizi ecosistemici secondo sei diverse categorie, scelte da un 

gruppo composto da diversi soggetti attivi nell'ambito della protezione ambientale, sulla base di ciò che 

fosse significativo individuare spazialmente: 

At the beginning of the project we established a steering group with stakeholders from within the city 

council, but also local stakeholders like Natural England, local Friends group, basically everyone who 

had an interest in such an assessment and we decided together as a group which ecosystem services 

should be assessed. And from my point of view it was important that really we focused on ecosystem 

services that are locally important because it is a spatial map. So for example it was not so important 

for me to map for example carbon sequestration because it’s not so important where you do that in 

the city, it’s not important at all actually. It doesn’t matter if you do it in the north or the south, it 

really doesn’t matter where so that’s why that was not included for example. That’s really, the main 

factor was really which kind of ecoservices impact on more local, neighbourhood level, let’s say. 

(Centro di ricerca indipendente, R2) 

Uno degli obiettivi, infatti, come dichiarato nel GLSP stesso, è proprio l'utilizzo di queste mappe da parte di 

singoli cittadini o associazioni del terzo settore a livello di district. Tuttavia, durante le interviste è emerso 

che solo pochi intervistati conoscevano la mappa e i suoi contenuti, e in ogni caso hanno parlato di essa solo 

su esplicito input. Infatti le mappe sono scaricabili solo in PDF e in bassa risoluzione cosa che ne rende 

impossibile l'uso alla scala di quartiere.  

Alcuni rappresentanti di No-Profit hanno evidenziato comunque l'interesse della mappa, non solo per uso 

pubblico, ma soprattutto per l'uso che gli uffici municipali potrebbero farne per arginare eventuali 

interventi speculativi: 

 Is this the ecosystem services map? Yes, that I think is fascinating, I think I was one of the people 

quite early on going... it must be doing something incredible, it must be able to show the value of our 

open spaces beyond their aesthetic value, nobody's going to look after a park anymore, just because it 

is pretty. They will only look after our open spaces because they improve our health, they will only 

look after our open spaces because they save our money, so in terms of flood alleviation, keeping the 

population healthy, providing routes for sustainable transport. If we can show that our parks and 

open spaces have a value, an economic value, then we have a chance to protect the investment on it. 

[...] And that the multi-layered map: when someone wants to buy a piece of a land, to build houses on, 

they have to pay for the consequences to take that particular land out of our ecosystem services, not 

just how much money can be made building houses on it, but they now have costs like this much more 

for flood alleviation, this much more for people around who don't have somewhere to walk for getting 

health. And then, that's marvellous! To develop that map and to see that map being used to say "Yes 

you can buy that piece of land, it can cost you a hundred thousand plus another hundred thousand for 

what we are going to lose!" I would love to see it! (No-Profit, R2) 
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Tuttavia, le mappe non hanno questo specifico obiettivo e anzi nella Appendice 2 del GLSP sono indicati una 

serie di caveat rispetto al loro uso, che sottolineano come esse servano da strumento di supporto alle scelte 

del City Council e non come strumento prescrittivo né compensativo (Hölzinger, Tringham et al., 2013: cfr. 

cap. 7). 

 

 

Alcuni intervistati hanno fatto riferimento all'approccio ecosistemico. Quest'ultimo è definito come "a 

strategy for the integrated management of land, water and living resources that promotes conservation and 

sustainable use in an equitable way" (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2004: 6). In esso 

l'aspetto economico e sociale sono posti all'interno della più ampia sfera ambientale, con l'obiettivo di 

porre le basi per uno sviluppo sostenibile fatto di politiche concrete. Pertanto, nell'approccio ecosistemico, 

il valore dell'ambiente non dipende solo dalle dinamiche bio-fisiche: al contrario esso è strettamente 

collegato ad altri valori e benefici che attengono alla sfera economica e sociale. Nel processo di costruzione 

del GLSP questi temi sono emersi esplicitamente:  

So we call them "Ecosystem Services", people don't understand that, but they understand benefits and 

values, so you can actually show that then that is the way of engaging with these other audiences and 

making different sets of arguments. And what's been interesting is that in those calculations that have 

made, the financial world set up and listen on a global scale, because they thought it wasn't possible to 

put a value on nature; so [il messaggio era] "don't put a value on nature, leave out of the accounts, and 

try and preserve it in the best way you can". The Ecosystem Approach is "no, there is a value, let's try 

to having an integrated approach", and it's taking a while, but it is speaking a language that is 

understandable. Because almost all cities and all government for that matter, now in the Western 

world, take decisions based on economic value not on social value and not on environment value. So if 

you can have an economic debate showing the economic connectivity between the consequences or 

the unintended consequences of doing something, you're much likely to get supported in those 

actions. (BCC, R1) 

Secondo questo punto di vista l'approccio ecosistemico cambierebbe la scala dei valori, e servirebbe a far sì 

che i servizi e i benefici che la società riceve dalla natura vengano effettivamente considerati come 

componenti determinati nelle valutazioni preliminari alle decisioni politiche per lo sviluppo. 

L'assegnazione di un valore economico ad essi servirebbe ad assegnare loro un "peso" politico diverso, 

rendendo questi valori comparabili con altri. È questa infatti la ratio alla base della redazione delle 

appendici al GLSP (valutazione e mappatura dei servizi ecosistemici): 

The rationale was, mainly, to convince other people who are usually not involved in environmental 

management, or better, to reveal the value of nature to them, because the actors who are usually 

involved in environmental management, they know the value of a tree for example, but many other 

decision makers or planners or any other actors within the city council for example or other 

stakeholders, they just don’t know because they are not involved in this kind of management, but they 

know the value of a pound, so it’s really about translating the value of nature into a metric everyone 

can understand, which is money. (Centro di ricerca indipendente, R2) 
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Questo processo di "traduzione" non è però così semplice e "neutro" come sembrerebbe, e apre la strada a 

una riflessione più ampia non solo sui metodi, ma sull'opportunità stessa di assegnare un valore in termini 

monetari a delle componenti ambientali. Ciò è emerso in modo chiaro in alcune interviste:  

 [...] they have an attractive area, and the developer would say "well, I know that this ancient 

woodland, is in the natural capital accounting, has got this financial value, of course we will 

recompense", because the money doesn't need to be spent there, they will spend it miles away. That's 

the problem when you reduce everything purely to money, because money is totally mobile, is not 

fixed, and once you have converted something into monetary value, you are extracting the social 

value, the ecological value, and from a capital perspective you can just put them anywhere you live, it 

doesn't matter! I've converted it to money, and I'm giving you the money, you can spend it where you 

are in your market place, and that's not what nature is about. (BCC, R3) 

Secondo questa visione, la valutazione economica degli elementi naturali rischia di "estrarre" e dunque 

estromettere e annientare il valore sociale ed ecologico di essi, che invece sono componenti fondamentali 

che hanno un impatto non solo sulla qualità della vita ma anche sul valore che ognuno di noi assegna loro 

nella sua personale scala di valori. Privilegiare il valore economico appiattirebbe la complessità di valori di 

cui la natura è portatrice e ne farebbe dunque un bene "commerciabile". Questo tema si lega sicuramente 

alla nozione stessa di servizi ecosistemici che, come già sottolineato nel cap. 5, è fortemente legato a una 

prospettiva antropocentrica ed economica.  

 

 

 

Il progetto per Erdington è fondato sul rapporto tra spazi verdi e salute umana. L'obiettivo principale è 

costruire delle evidenze scientifiche sulla relazione tra spazi pubblici verdi, stili di vita sani e abbassamento 

dei tassi di incidenza di alcune malattie frequenti. L'idea sarebbe quella di costituire delle Natural Health 

Improvement Zone (NHIZ), cioè delle aree sperimentali per studiare quanto l'ambiente urbano contribuisca 

in maniera significativa al benessere alla salute della popolazione (v. par. 7.5.4) Questa sperimentazione 

avviene in una zona della città con alti indicatori di disagio sociale e nessuna specifica previsione di piano, 

ed è questa una delle ragioni per cui il BCC ha tentato di sviluppare un coinvolgimento attivo della 

comunità: 

There is a sort of citizenship and local governance issues dethatched to that, because you've got the 

residence population who wants to change, but the Council and the Council strategy is not set up to 

deliver it, so there's no plans, there's no structure, there's no money, how can we actually achieve 

that? Can that be rethought and done in a different way that can actually achieve positive changes on 

the ground? And, it is also starting from one of these areas where it is bad, rather than good, it is very 

easy to go in a good area, it might work better, but working in a poor area could give better results. 

(BCC, R1) 

Il progetto per Erdington è indicato anche nella presentazione del GLSP: 

As a demonstrator of the above idea [coinvolgere il terzo settore nella cura e gestione di spazi verdi a 

livello locale], Erdington volunteered to pilot this approach. It is now establishing a District wide 



191 

 

green partnership, that is led from the community, to try to better co-ordinate efforts and galvanise 

enthusiasm. (Birmingham City Council 2013: 29) 

Nonostante l'entusiasmo dichiarato in questa citazione, il progetto di Erdington muoveva i primi passi 

durante la nostra campagna di interviste, poiché il lavoro di partnership con la comunità ha subito diverse 

battute di arresto. Inoltre l'idea complessiva delle NHIZ sarebbe, una volta verificato e quantificato un 

risparmio per il NHS sulla spesa sanitaria in un quartiere dove le persone sarebbero "naturalmente" più 

sane, trasferire una parte del denaro risparmiato per migliorare gli spazi verdi dell'area, in modo da ri-

alimentare il ciclo. È stata comunque riscontrata durante le interviste una disconnessione tra le aspirazioni 

del progetto e la realtà effettiva. È significativo infatti che il rappresentante del NHS da noi intervistato non 

fosse al corrente dell'iniziativa:  

Yes, it is interesting. So who’s trying to develop that? That makes me very curious, because I think 

there’s a massive amount of naivety, if there’s an assumption that you can save money, because 

downstream the NHS for example would save money by keeping people healthier, than that money 

could then be used to reinvest into spaces; because my belief is for the NHS to survive we’ve got to do 

those things anyway. That money has to be saved in the NHS, not saved so then it can be spent 

somewhere else. I think it genuinely has to come out of public purse as well. I just find that fascinating. 

(NHS, R1) 

Tuttavia, il progetto di Erdington è comunque allo stadio iniziale, pertanto al momento non ci si può 

spingere più a fondo nell'analisi dei suoi risultati.  

 

 

Il progetto per Smithfield riguarda la riconversione dell'area degli ex-mercati generali della città, 

attualmente in via di dismissione. L'area è stata scelta come progetto pilota all'interno della Strategia Zero 

Emission City promossa dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), e in particolare 

dalla sua sezione inglese (UKBCSD), e dovrebbe rappresentare un quartiere modello nel quale la 

sostenibilità urbana diventa un valore aggiunto per gli abitanti e un investimento utile per le aziende. 

L'obiettivo ultimo sarebbe mostrare che perseguire la sostenibilità nella costruzione è possibile e 

conveniente anche per gli investitori privati. Tuttavia, nonostante molte energie siano state messe in campo 

sia dal BCC che dallo UKBCSD, alcuni intervistati hanno osservato che il progetto stenta a "decollare" sia per 

i problemi gestionali dell'Amministrazione, sia per un basso livello di integrazione delle tematiche 

ambientali e della costruzione sostenibile nell'intero business plan (per alcune di queste questioni v. anche 

parr. 9.1.2 e 9.1.3). Uno degli intervistati sottolinea infatti che questa rimane ancora la questione aperta:  

 [...] So we are now translating it into the Smithfield Masterplan, we are talking very specifically about 

the isolation of roof space, the greening of that, potentially productive landscape, using that space. [...] 

But we always come up against the big challenge of the viability, the deliverability of those 

aspirations, and one of the pieces of work of the ZEC has been looking at and is yet to report on, has 

been around how you value those outputs, the cost of, but also the benefits of, how you then embed 

them in any financial appraisals, the development community or investor market, would they 

undertake it? (BCC, R2) 
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Nel caso di Smithfield, che a differenza di Erdington è un progetto che coinvolge molti interessi e ha margini 

di grande profitto economico, la questione precedentemente accennata del conflitto tra settore pubblico e 

investitori è emersa in maniera molto chiara. Seppure la sfida del modello ZEC sia proprio quella di puntare 

sulla sostenibilità urbana come elemento attrattore per gli investimenti, alcuni intervistati hanno espresso 

alcune perplessità legate alla sostenibilità vista sempre come un costo, e non come un valore da perseguire.  

And equally, this is the focus of the ZEC programme, that is the financial viability aspect, and how 

traditional models are very much focused on those elements of construction phases, profit, any 

additional thing is seen as an extra. [...] And I think the other one probably is: well, there are principles 

about the importance of the environment, the importance of the resilience, but ultimately are we 

absolutely clear about what that looks like? (BCC, R2)  

Questo intervistato mette in luce anche una sorta di "impreparazione" dell'intero settore pubblico su come 

perseguire nel concreto gli obiettivi di sostenibilità e resilienza, oltre ad una generica adesione in termini di 

aspirazione. Questo risulta un grosso limite nel portare avanti progetti come Smithfield, in quanto la 

continua "negoziazione" coi privati rallenta l'avanzamento. Anche un altro intervistato sottolinea 

chiaramente questo aspetto:  

[a proposito di ZEC] Unless you can demonstrate to the big developers, and the big house builders, 

that they are going to make additional, at least equal or additional returns, they are not going to do it. 

(Centro di ricerca indipendente, R1) 

Anche altre interviste hanno evidenziato come negli ultimi anni ci sia, a livello globale, un interesse e un 

coinvolgimento maggiore nell'ambito della sostenibilità urbana proprio del mondo dell'impresa privata. 

There is a beginning of a realization by some politicians, not necessarily by some of our investment 

officers, but it starts with some politicians, but actually some of the business people, they are 

beginning to talk about their corporate behaviour towards the planet, and therefore that is something 

that they are going into, so that is a way of standing up on a global scale, and it's important. (BCC, R3) 

Even developers are now recognising the fact that these global pictures are starting to influence them 

as companies and in turn to their company outlook, and there's money to be made from creating a 

climate proof development, because you can sell it as a climate proof development, so it's an added 

value to it. [...] you're right at the watershed moment where major developers are crossing the line 

and wanting to look at these calculations, because they're available to them to do it, so it potentially 

changes the whole development equation. Because it's not what you can achieve for the cheapest 

price it's... what's best for the businesses future which is a subtly different set of thoughts. So not all 

developers are there but surprisingly quite a lot of them are engaging in that debate. And I think it's a 

kind of surprise for planners, because I don't think planners thought that would happen. The 

Ecosystems Approach has that potential to be quite a transitional tool for development. (BCC, R1) 

Ciononostante, il tentativo di realizzare una vera partnership tra pubblico e privato per il perseguimento di 

obiettivi di sostenibilità urbana si scontra sul campo con una sorta di inerzia che rallenta le possibilità di 

cambiamento. Le interviste hanno dunque messo in luce una differenza tra tendenze globali e dinamiche 

locali: anche se a livello globale il dibattito coinvolge sempre di più investitori privati, a livello locale le 

caratteristiche di contesto giocano un ruolo chiave nella realizzazione degli obiettivi.   
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In questo capitolo si discutono criticamente i risultati emersi dall'analisi dei dati riportata nei capitoli 8 e 9, 

con l'obiettivo di formulare alcune prime riflessioni sulle tematiche specifiche del caso di studio del Green 

Living Spaces Plan di Birmingham. Esse provengono dunque dall'interazione tra l'analisi dei dati secondari 

e quella dei dati primari, orientata ad individuare delle questioni critiche legate sia alle possibilità di 

implementazione del piano in sé, sia all'impostazione teorica che sorregge la struttura del piano stesso. 

Esse attengono principalmente a tre aree di riflessione: le modalità di utilizzo del paradigma dei servizi 

ecosistemici, i riflessi nella costruzione e prima implementazione del piano, e la natura del rapporto 

conoscenza scientifica-azione.  

Nella Parte IV verranno invece illustrati i contributi che queste riflessioni possono dare rispetto a un 

dibattito internazionale più ampio, sia dal punto di vista teorico che della prassi.  

 

 

 

 

Il tema centrale della tesi ha trovato nell'analisi dei dati molteplici sfaccettature. L'influenza del concetto di 

servizi ecosistemici sulla redazione e strutturazione del piano ha infatti riflessi a diversi livelli: dal 

contributo generale della conoscenza scientifica al dibattito pubblico, agli aspetti effettivi delle scelte del 

GLSP, a ragionamenti legati al suo impatto a livello geografico. Il tema generale che emerge è che il 

paradigma dei servizi ecosistemici conferma la sua natura ambivalente tra eye-opening e complexity blinder 

(Norgaard, 2010), a seconda dell'uso che di esso si fa in ambito decisionale. Questo è pertanto il filo 

conduttore di questo paragrafo, nel quale sono poi individuati alcuni sottotemi.  

 

                                                             

258 Si fa qui riferimento all'articolo di Norgaard (2010) successivamente citato in questo paragrafo.  
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Specialmente nelle interviste è emerso chiaramente che l'utilizzo della nozione di servizi ecosistemici nel 

piano ha portato a un incremento della consapevolezza tra i soggetti coinvolti del valore delle componenti 

ambientali per il supporto alla vita umana e per il miglioramento della qualità di essa. Tutti gli intervistati 

hanno mostrato una conoscenza piuttosto ampia di questo tema: alcuni di essi sono stati coinvolti 

direttamente della redazione del GLSP, altri invece fanno parte di organizzazioni partner del BCC su temi 

affini (ad esempio i rappresentanti della Greater Birmingham and Solihull LEP o del National Health 

Service). Da un lato la conoscenza piuttosto "diffusa" sul tema deriva dal generale contesto culturale 

inglese: l'attenzione di diverse associazioni del terzo settore, la pubblicazione della UK National Ecosystem 

Assessment e di altri report sul tema, sono certamente simbolici di un dibattito ampio che coinvolge diverse 

componenti sociali e contribuisce a veicolare questo tipo di contenuti. Alcuni studiosi hanno sottolineato la 

difficoltà del paradigma dei servizi ecosistemici di entrare nella prassi di lavoro dei funzionari 

amministrativi (Mascarenhas et al., 2016): seppure questa analisi non si basa su una ricerca quantitativa su 

ampia scala, si può però affermare che, sulla base sia delle interviste che delle conversazioni informali 

intrattenute nel periodo di permanenza a Birmingham, il livello medio della consapevolezza dei decisori 

rispetto al tema del valore delle componenti ambientali e dei servizi ecosistemici è piuttosto alto. In questo 

contesto, anche la formazione del GLSP ha contribuito a veicolare la conoscenza scientifica fuori dalle sedi 

accademiche, poiché ha riunito diversi soggetti a confrontarsi e a dare il proprio contributo (di dati, di 

competenze, di progetti) rispetto al tema dei servizi ecosistemici, e a come esso possa essere interpretato 

alla scala della città di Birmingham. Si fa qui riferimento al ruolo pedagogical che Gómez-Baggethun et al. 

(2010) indicano essere caratteristico della conoscenza e della diffusione scientifica sui servizi ecosistemici 

dei primi anni '90: un ruolo che punta primariamente a far aumentare la consapevolezza diffusa del valore 

economico dei servizi ecosistemici, più che utilizzare le stime in una logica costi-benefici.259 Questa 

declinazione del ruolo della conoscenza sui servizi ecosistemici può costituire infatti la base per la 

costruzione di un sapere condiviso che supporti le scelte politiche in questo senso.  

 

 

Da un punto di vista concreto, l'esperienza del GLSP ha fatto da sprone per l'avvio della sperimentazione di 

uno strumento operativo di controllo che dia concretezza ai ragionamenti e alle analisi effettuate in sede di 

redazione del piano. In questa direzione va infatti il lavoro attorno alla messa a punto del Natural Capital 

Planning Tool (NCPT) (Hölzinger et al., 2015), un software basato su fogli di calcolo, che a partire da una 

serie di algoritmi legati all'analisi dei servizi effettuata a Birmingham, è in grado di dare una valutazione 

dell'impatto in 25 anni sul capitale naturale delle proposte di nuova edificazione. Questo strumento, al 

                                                             

259 "In the 1970s and 1980s, a growing number of authors started to frame ecological concerns in economic terms in order to stress 
societal dependence on natural ecosystems and raise public interest on biodiversity conservation.[…] The rationale behind the use of 
the ecosystem service concept was mainly pedagogic, and it aimed to demonstrate how the disappearance of biodiversity directly 
affects ecosystem functions that underpin critical services for human well-being." (Gómez-Baggethun, de Groot, Lomas, & Montes, 
2010: 1213). 
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momento utilizzato in via sperimentale, non è evidentemente un piano urbano, e non è quindi basato su 

una visione del futuro della città, ma è uno strumento che, una volta ultimato, potrebbe essere di supporto 

ai decisori fondato su basi scientifiche. Ciò che è interessante notare è che il gruppo che sta lavorando 

attorno al NCPT sia composto in gran parte dai componenti dei lavori per la redazione del GLSP.260 

Guardando a questo aspetto si può dire che, seppure il GSLP non è al momento riuscito ad avere un forte 

riscontro negli strumenti urbanistici ordinari che regolano lo sviluppo urbano, ha però posto le basi per la 

costruzione di strumenti diversi di supporto al decision-making. Il lavoro di scambio intersettoriale 

effettuato tra il 2010 e il 2012 ha fatto dunque da catalizzatore per un gruppo di persone che, una volta 

chiusa quella fase (2013), hanno continuato ad incanalare le energie attorno a un nuovo progetto di natura 

diversa. 

 

 

Questo tema non è stato trattato specificamente nelle interviste ma è emerso principalmente dall'analisi dei 

contenuti del piano. Gli unici documenti del GLSP corredati da mappe urbane sono le appendici, e cioè la 

valutazione economica dei servizi ecosistemici e la Multi-layered Challenge Map (cfr. Appendice II), che 

sono essenzialmente documenti analitici. Non vi sono parti del piano che contengano disposizioni, proposte 

di visione, scenari della città con un preciso riscontro spaziale; la parte testuale dei contenuti del piano è 

quella maggioritaria. Ciò è in parte connaturato allo status strategico del piano stesso. Tuttavia, vi sono 

diversi modi di interpretare i contenuti di un piano strategico, proprio perché esso non è rigidamente 

normato dalla legge: pertanto, una dimensione spaziale del piano avrebbe potuto trovarvi spazio. Invece, la 

presenza di soli documenti analitici rafforza l'idea, riflessa anche nelle dichiarazioni di alcuni intervistati 

appartenenti al BCC261, che il GLSP sia un "libro dei sogni" senza alcun aggancio con il reale. Specialmente 

dal punto di vista della disciplina della pianificazione, la mancanza di un consistente apparato grafico del 

piano risulta essere una importante criticità, simbolica di una impostazione del piano incentrata su principi 

guida piuttosto che su scenari dello spazio urbano.  

 

 

Ad uno sguardo ampio che spazia dall'analisi dei contenuti del piano, al confronto con la letteratura, 

all'analisi del linguaggio delle interviste, un altro tema emerge con chiarezza, e cioè la forte predominanza 

di una interpretazione utilitaria del concetto di valore. Questo dato riflette le questioni su cui si concentra il 

dibattito pubblico a una scala più ampia: in questo momento storico, infatti, una forte retorica incentrata 

                                                             

260 Il NCPT non è stato oggetto specifico di approfondimento durante questa ricerca. Tuttavia, essendo alcuni dei soggetti coinvolti, 
anche attori principali della costruzione del GLSP, ho avuto modo in più occasioni di raccogliere informazioni anche su questo 
strumento in fieri. Vi è inoltre una pubblicazione cui si può fare riferimento, e cioè: Hölzinger et al. (2015) Planning for Sustainable 
Land-Use: The Natural Capital Planning Tool (NCPT) Project, RICS Research, disponibile al download sul sito www.rics.org/research. 
261 Cfr. ad esempio "It is a really positive document in terms of setting out what the sort of multi-disciplinary benefits of a green 
living space are. It’s very much a visionary document rather than a sort of directive document. (BCC, R4)" (riportata nel par . 9.2.1), 
oppure "If the Green Living Spaces Plan enables me to understand the asset that is our green space in the city for the benefit of our 
citizens, then it has value. If it is not capable of showing how I can benefit the citizens, then it has no value. (BCC, R4)" (riportato nel 
par. 9.2.3).  
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sulla crescita economica è dominante sia nel Regno Unito che nel resto d'Europa. Pertanto, anche le 

decisioni a livello locale riguardanti le politiche ambientali sono influenzate dal discorso politico nazionale 

e internazionale e quindi permeate dai valori culturali dominanti. La natura antropocentrica del concetto di 

servizi ecosistemici e la sua genesi in ambito economico, già evidenziate nel cap. 5, sono concettualmente in 

linea con una retorica basata sulla centralità dei valori economici: il rischio che si corre in questo caso è 

quello di ridurre il valore alla sola "utilità" in relazione alle necessità umane, e lasciare da parte i valori 

intrinseci delle componenti naturali. La questione del rischio di una "mercificazione" della natura è stata 

dibattuta in letteratura (Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011; Kenter, 2016; Norgaard, 2010), e anche nel 

corso di questa ricerca il tema è emerso con forza. Nel caso del GLSP non si può dire che questo rischio si sia 

concretizzato poiché l'impatto che il piano ha avuto al momento sul Birmingham Development Plan è 

piuttosto scarso.262 Tuttavia, alcuni intervistati facenti parte del BCC hanno messo in luce la possibilità che 

ciò si verifichi, soprattutto in un contesto urbano fortemente influenzato dalle scelte degli investitori 

privati, come quello inglese. Ciò risulta molto chiaro nel brano di intervista riportato nel par. 9.2.5, di cui si 

richiama qui la significativa conclusione, a proposito della eventualità di compensazione economica 

rispetto ai servizi ecosistemici sottratti nel caso di nuova costruzione:  

[...] That's the problem when you reduce everything purely to money, because money is totally mobile, 

is not fixed, and once you have converted something into monetary value, you are extracting the social 

value, the ecological value, and from a capital perspective you can just put them anywhere you live, it 

doesn't matter! I've converted it to money, and I'm giving you the money, you can spend it where you 

are in your market place, and that's not what nature is about. (BCC, R3) 

Va sottolineato che al momento il BCC non ha stabilito strumenti di compensazione così strutturati; tuttavia 

la citazione rimane a mio parere significativa, specialmente perché fatta da un componente del BCC, poiché 

delinea una possibilità verosimile. Inoltre, anche altri intervistati che si sono dichiarati favorevoli al sistema 

di valutazione e di mappatura impiegato per il GLSP, dànno molto peso alla possibilità di compensazione 

economica come controparte rispetto agli interventi che compromettano le risorse ambientali. Si riporta 

qui una intervista già citata nei capitoli precedenti che rende manifesto questo aspetto: 

[...] the multi-layered map: when someone wants to buy a piece of a land, to build houses on, they have 

to pay for the consequences to take that particular land out of our ecosystem services, not just how 

much money can be made building houses on it, but they now have costs like this much more for flood 

alleviation, this much more for people around who don't have somewhere to walk for getting health. 

And then, that's marvellous! To develop that map and to see that map being used to say "Yes you can 

buy that piece of land, it can cost you a hundred thousand plus another hundred thousand for what we 

are going to lose!" I would love to see it! (No-profit, R2) 

Questa interpretazione risulta infatti limitante rispetto sia alle potenzialità che agli obiettivi dichiarati di un 

approccio basato sui servizi ecosistemici. In questo senso, concordo con Norgaard (2010) che descrive 

come i servizi ecosistemici siano passati dall'essere "an eye-opening metaphor", a fare da "complexity 

blinder", cioè si siano trasformati da metafora che evidenzia il contributo delle funzioni ecosistemiche al 

mantenimento della vita umana, a strumento che nasconde la complessità dei processi e dei valori legati 
                                                             

262 Cfr. par. 7.5.5.  
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alla natura. Nel caso di Birmingham questa considerazione risulta particolarmente appropriata: se da una 

parte infatti il processo di costruzione del GLSP è stato incentrato sull'attribuzione di nuovo valore alle 

componenti naturali, dall'altra l'intero impianto del modello è dominato dalla centralità del valore 

monetario. L'unico metodo utilizzato per la valutazione è stato infatti monetario, peraltro basato sul benefit 

transfer263 e quindi non su dati primari. Con questa notazione non si vuole sminuire l'utilità del lavoro fatto, 

quanto piuttosto sottolineare che gli strumenti scelti per "tradurre" la nozione di servizi ecosistemici nel 

GLSP, fanno parte di un orizzonte culturale ben preciso che rischia di condurre ad un travisamento 

dell'obiettivo (Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011). La letteratura e le pratiche hanno mostrato la varietà 

dei metodi di valutazione non monetari, e messo in luce la necessità di integrare i diversi metodi nelle 

valutazioni economiche, per costruire un quadro plurale dei valori ambientali, e di quanto questo sia 

importante in ambito urbano, dove la concentrazione e differenziazione della popolazione sono molto 

alte.264 Nel caso di Birmingham emerge invece una tendenza ad assimilare il valore con il solo valore 

monetario, cosa che metterebbe in crisi le premesse e gli obiettivi dell'intera operazione. A questo 

proposito Norgaard (2010) evidenzia una contraddizione "interna" delle teorie e degli strumenti basati sul 

paradigma dei servizi ecosistemici: messo in campo per perseguire un modello di sviluppo sostenibile, esso 

è invece appartenente e strumentale al modello economico esistente: 

Ironically, we are trying to reach a sustainable economy by invoking the value of ecosystem services 

but doing so less effectively than needed because our point of view is the economy we have rather 

than the economy we are trying to attain.265 (Norgaard, 2010: 1223).  

Inoltre, il rischio di predominanza degli interessi economici su quelli ambientali appare quanto mai 

appropriato in un contesto come quello inglese, in cui questa tendenza è stata storicamente piuttosto 

marcata. Healey e Shaw (1994) evidenziano come questo aspetto sia stato rafforzato dalla svolta liberista 

degli anni '80, ma fosse già presente nel sistema politico inglese precedentemente, e come ciò sia favorito 

dal sistema pianificatorio "discrezionale" e non prescrittivo.266  

 

 

 

 

                                                             

263 Cfr, par. 8.2.1.  
264 Cfr. par. 5.2.  
265 Trad. it.: "Paradossalmente, stiamo cercando di realizzare un'economia sostenibile invocando il valore dei servizi ecosistemici, ma 
lo stiamo facendo in maniera molto poco efficace perche il nostro punto di partenza è il modello economico dominante, non quello 
cui aspiriamo". 
266 "[…] there can be no doubt that the postwar history of the planning system has seen the dominance of economic over 
environmental considerations, just as a narrow environmental conservationism allied with economic emphases allowed the 
sidelining of social distribution concerns […]. The regulatory form of the planning system, with its tradition of administrative 
discretion rather than legal rule, and the cultivation of flexibility in administrative guidance, has allowed economic interests to be 
subtly prioritized in administrative interpretation as well as in more public disputes over plan content and development control" 
(Healey & Shaw, 1994: 434).  
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Il tema dell'interdisciplinarietà è stato sin dall'inizio uno dei temi portanti dell'analisi del caso di studio, sia 

perché esso attraversa oggi gran parte della letteratura e del dibattito in pianificazione, sia perché è uno dei 

pilastri alla base della conoscenza sui servizi ecosistemici. Durante l'analisi e l'interpretazione dei dati 

raccolti, esso è emerso come tema critico poiché, se da una parte l'interdisciplinarietà è stata senza dubbio 

praticata nel definire la squadra che mettesse a punto le linee guida del GLSP267, dall'altra va sottolineata 

una certa problematicità dei rapporti di partnership intessuti dal BCC, e uno squilibrio di potere tra i 

soggetti coinvolti, che ha in parte indebolito la possibilità di tutti gli interlocutori di avere voce in capitolo 

sulle scelte del piano. Inoltre, la volontà dichiarata di alcuni attori di ispirarsi ad un approccio ecosistemico 

non è stata verificata nelle interviste, che hanno mostrato l'assoluta predominanza del concetto dei servizi 

ecosistemici su quello dell'approccio ecosistemico in senso ampio.  

 

 

Il processo di costruzione del GLSP è stato improntato a una logica interdisciplinare e inter-professionale, e 

questa è sicuramente una caratteristica necessaria di un approccio basato sulla nozione di servizi 

ecosistemici. Tuttavia, accanto a ciò, un tema manifesto in gran parte delle interviste, e parzialmente 

esplorato nel par. 9.1.3, riguarda le difficoltà di coordinamento e collaborazione sia all'interno del BCC, che 

tra BCC e organizzazioni esterne di varia natura (centri di ricerca, associazioni no-profit, gruppi 

imprenditoriali, etc.). Gli intervistati hanno in diverse occasioni messo in luce una tendenza, nel BCC, a 

lavorare in ambiti separati e una mancanza o scarsità di comunicazione tra i diversi settori, che è emersa 

indirettamente laddove alcuni intervistati tra i membri del BCC non erano a conoscenza di iniziative attive 

in dipartimenti affini, oppure conoscevano il GLSP in maniera molto vaga. Nonostante il processo di 

costruzione del GLSP abbia coinvolto diversi dipartimenti,268 la collaborazione tra di essi stenta a diventare 

prassi. Questo dato sembra essere in linea con quanto già sottolineato nel Kerslake Report, una relazione 

indipendente richiesta dal Sindaco Albert Bore e redatta nel 2014 da Bob Kerslake sulle capacità 

amministrative e organizzative del Birmingham City Council (Kerslake, 2014). Infatti, in quella sede, tra le 

altre cose, la cultura "silo-based" (che in italiano si potrebbe tradurre con "strutturata a compartimenti 

stagni") del BCC era stata indicata come uno delle principali criticità dell'amministrazione. 

Birmingham City Council’s size acts as both a badge and a barrier: it has led to a not invented 

here, silo-based and council-knows-best culture. These characteristics are not an inescapable 

feature of Birmingham City Council’s size but they need to be acknowledged and addressed. 

There is much to learn here from other large authorities.269 (Kerslake, 2014: 7) 

I dati raccolti durante la ricerca su questo tema mettono in luce la necessità per il BCC di rafforzare gli 

ingranaggi della macchina amministrativa, in quanto la reale effettività del GLSP (ma il ragionamento 

                                                             

267 Cfr. par. 7.5.2 e in generale par. 9.1.  
268 Cfr. Tabella 9. 
269 Trad. it.: "La dimensione del Birmingham City Council agisce sia da simbolo che da barriera: ciò ha portato ad una cultura non del 
tutto nuova a compartimenti stagni e basata sull'idea che "il BCC lo sa fare meglio". Queste caratteristiche non sono inevitabilmente 
legate alla dimensione del BCC, ma devono essere riconosciute e affrontate. C'è molto da imparare in questo senso da altre 
municipalità altrettanto grandi".  
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potrebbe valere anche per altri piani o programmi), specialmente per la non-cogenza del piano in sé, 

dipenderà in gran parte da quanto i diversi dipartimenti "faranno proprie" le analisi e gli obiettivi del piano 

stesso.  

Alcuni rappresentanti di organizzazioni no-profit hanno poi evidenziato come spesso lavorare in 

partnership col BCC sia complicato e poco produttivo poiché il lavoro nei dipartimenti è "trainato" dalla 

presenza di uno o due funzionari o consulenti particolarmente attivi, e non è condiviso dall'intero staff: nel 

momento in cui la persona trainante viene meno (perché viene trasferita in altra sede, o cambia incarico, ad 

esempio), il lavoro intrapreso in partnership con organizzazioni esterne stenta a decollare o si arresta del 

tutto. In parte questo è stato riscontrato indirettamente anche durante le nostre interviste, nelle quali chi 

era stato coinvolto nella costruzione del GSLP indicava quasi sempre solo Nick Grayson, Climate Change and 

Sustainability Manager del BCC, come leader del processo. Grayson è dal 2010 consulente del BCC ed è stato 

il coordinatore e il promotore di tutta l'iniziativa; durante i diversi incontri formali e informali avuti con lui 

ai fini di questa ricerca, egli ha sempre enfatizzato la dimensione condivisa e collettiva del lavoro svolto: 

nella considerazione degli intervistati Grayson è invece il riferimento principale, e questo può costituire un 

fattore di rischio nel lungo termine. La leadership che alcuni soggetti (anche all'interno del settore 

pubblico) possono esprimere è infatti da una parte elemento trainante e "motore" del percorso; dall'altra 

può rivelarsi rischiosa perché non assicura continuità e condivisione reale del processo. Da questo punto di 

vista, questa analisi non può spingersi a valutare interamente questo processo poiché tre anni dall'adozione 

del GLSP non bastano a costruire un quadro esaustivo: tuttavia ritengo che la segnalazione di questo rischio 

può essere utile anche in un'ottica internazionale. Dal mio punto di vista questo dato evidenzia che la 

collaborazione interdipartimentale all'interno dell'amministrazione non è un obiettivo facile da perseguire 

nel breve termine, e che intraprendere iniziative che la favoriscono, come è accaduto col GLSP, è condizione 

necessaria ma non sufficiente perché essa diventi prassi. 

 

 

Altro tema emerso è una sorta di squilibrio di potere tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore nella 

collaborazione ai fini del GLSP. Come evidenziato nel par. 9.1.3, alcuni intervistati facenti parte di 

associazioni hanno percepito la loro posizione come più debole rispetto ad altri interlocutori, e in alcuni 

casi hanno faticato a far sentire la loro voce. Questo dipende dal fatto che altri soggetti come rappresentanti 

del National Health Service, imprenditori dello UK Business Council of Sustainable Development, 

amministratori di grandi aziende di gestione dei servizi a rete, sono generalmente più abituati al dialogo o 

alla contrattazione con i decisori politici; al contrario, alcune delle no-profit chiamate a partecipare non 

hanno questo background, e hanno avuto pertanto difficoltà dialogare alla pari con altri. Questo elemento 

ha certamente indebolito le possibilità di collaborazione attiva di alcuni soggetti e dunque anche la 

possibilità di una condivisione dei contenuti del piano nel futuro da parte di associazioni del terzo settore. 

In ultimo, alcune considerazioni sul rapporto del BCC con l'università. Il processo di costruzione del GLSP si 

è avvalso, tra le altre cose, di una collaborazione tra la University of Birmingham e il BCC costituita attorno 
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al progetto BUCCANEER (2011) sullo studio dell'isola di calore urbana.270 Recentemente anche un altro 

progetto di ricerca è stato avviato dalla University of Birmingham per approfondire le connessioni tra 

ambiente e salute, attorno al progetto NHIZ per Erdington271; e una collaborazione tra Birmingham City 

University e altri enti pubblici e società private sta lavorando per la messa a punto del Natural Capital 

Planning Tool. Rappresentanti del mondo accademico fanno anche parte della Green Commission, istituita 

proprio con l'obiettivo di mettere a sistema la collaborazione. Tuttavia, proprio nel caso della Green 

Commission questo non ha dato i frutti sperati poiché non si è riusciti a stabilire collaborazioni di lungo 

periodo che potessero accompagnare i processi cui la Green Commission dava input. Pertanto, in senso 

generale, la partnership università-local authority ha senza dubbio contribuito positivamente alla messa a 

punto di strumenti utili alla pianificazione, e continua a radicarsi attraverso nuove occasioni di 

collaborazione. Ritengo che questo sia un esempio importante di valorizzazione delle competenze 

scientifiche locali, di arricchimento mutuo tra studiosi e amministratori e di miglioramento delle politiche 

messe in campo a livello urbano.   

 

 

 

 

Per quanto riguarda l'implementazione, abbiamo più volte sottolineato che questa tesi non vuole valutare 

gli effetti dell'implementazione del piano sulla città, cosa che sarebbe prematura a tre anni dall'adozione, 

quanto invece le potenzialità e le difficoltà di questa implementazione riscontrate dal punto di vista dei 

soggetti coinvolti e dell'impatto del piano sugli altri strumenti di pianificazione. A questo proposito, la 

questione dello scollamento tra strategia e operatività, dovuto allo status del piano, è sicuramente emerso 

come una delle principali preoccupazioni degli intervistati, e ha inoltre un riscontro nei documenti del BDP 

e nella mancata pubblicazione del nuovo SPD. Inoltre, uno strumento che a mio avviso avrebbe grandi 

potenzialità (in qualche modo anche indipendentemente dall'effetto del GLSP in sé) è la Multi-layered 

Challenge Map che invece risulta nella realtà quasi non utilizzata. Allargando lo sguardo, un ultima 

riflessione riguarda invece la mancata condivisione degli obiettivi del GLSP ad una scala territoriale, in 

particolare rispetto alle strategie della Greater Birmingham and Solihull LEP e della West Midlands 

Combined Authority.  

 

 

                                                             

270 Cfr. par. 7.5.2. 
271 Non vi sono riferimenti ufficiali per questo progetto, la notizia proviene da una delle interviste.  
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Uno dei risultati chiaramente emergenti dalle interviste, come già in parte sottolineato nei par. 9.2.1 e 9.2.2, 

è stata la percezione da parte di diversi intervistati di un significativo scollamento tra le strategie indicate 

dal GLSP e la sua reale effettività nelle scelte dello sviluppo urbano.  

Questo tema può essere interpretato secondo diversi punti di vista: da una parte vi sono delle questioni 

legate allo status del GLSP nel quadro del sistema pianificatorio inglese, dall'altra delle condizioni 

contingenti relative alle possibilità di implementazione di esso.  

Lo status del GLSP come piano strategico (non-prescrittivo) ha delle ricadute evidenti dal punto di vista 

della sua possibilità di incidere sul BDP, soprattutto perché non si tratta di un piano strategico 

sovraordinato (come per esempio i piani strutturali rispetto ai piani operatici comunali nelle recenti leggi 

urbanistiche regionali italiane), quanto piuttosto di un documento allegato al BDP. Inoltre, come 

evidenziato nel par. 7.5.5, i sette principi del piano non sono stati recepiti in maniera significativa in altri 

documenti di pianificazione vigenti. In questo senso, il fatto che il Supplementary Planning Document (SPD) 

Your Green and Healthy City non sia stato ancora pubblicato ha un certo peso: infatti l'SPD, pur non essendo 

parte del Local Development Plan, può far parte delle "material considerations" da prendere in 

considerazione nella valutazione delle planning application272; l'SPD è dunque la sede nella quale le 

strategie proposte dal GLSP potrebbero trovare uno spazio rilevante per incidere sulle scelte di sviluppo 

della città. L'ultimo SPD di Birmingham, Places for the Future (2012), infatti, indica: 

The document includes advice on: 

How the planning process will ensure sustainable development and what is required of developers; 

Throughout the planning process, including the submission of Sustainability Statements, Design and 

Access Statements and Carbon Budget Statements. 

Guidance for developers on how to plan and deliver sustainable developments to comply with the 

Council’s policies and standards on sustainability (Birmingham City Council, 2012: 9)273. 

Da come si evince soprattutto rispetto all'ultimo punto, l'SPD ha un ruolo nel tradurre in maniera operativa 

le scelte dichiarate negli altri documenti di pianificazione. Per questa ragione il nuovo SPD Your Green and 

Healthy City274 potrebbe rappresentare l'opportunità per recepire e sostenere i principi inclusi nel GLSP, e il 

ritardo della sua pubblicazione continua ad essere un ostacolo alla operatività del GLSP.  

 

 

Se da una parte, a Birmingham, col GLSP, vi è stato uno sforzo piuttosto prolungato (dal 2010 circa) per 

intraprendere una strada nuova nell'approccio alle infrastrutture verdi urbane, va rilevato che questo 

                                                             

272 Cfr. par. 7.4.  
273 Trad. it.: "Questo documento contiene indicazioni su: 
- come il processo di pianificazione assicurerà uno sviluppo sostenibile e cosa è richiesto ai proponenti (investitori);  
- ciò che è necessario durante il processo di presentazione delle domande, incluse le presentazioni di Sustainability Statements, 
Design and Access Statements and Carbon Budget Statements; 
- come i proponenti (investitori) devono redigere le proposte per rispettare le politiche, i regolamenti e gli standard sulla 
sostenibilità." 
274 Al momento della scrittura di questa tesi (2017) il nuovo SPD Your Green and Healthy City non è ancora stato pubblicato.  
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sforzo stenta a produrre strumenti concreti di supporto alle decisioni in ambito pianificatorio, specialmente 

considerando la natura "discrezionale" del sistema inglese. Un esempio critico di ciò è la mappatura GIS 

denominata Multi-layered Challenge Map275: la mappa dovrebbe servire a orientare la programmazione 

pubblica in termini di aree prioritarie di intervento o di conservazione. Nel concreto questo strumento 

risulta assolutamente sottoutilizzato, poiché non è emerso in nessuna delle interviste che esso sia entrato 

nella prassi valutativa dei dipartimenti di pianificazione urbana. Inoltre, al momento la mappa non è 

disponibile al download pubblico, si trova solo all'interno dell'Appendice al piano, in formato Pdf, e non GIS, 

dunque statica e non interrogabile, e solo alla scala dell'intera città, dunque con basso livello di dettaglio. 

Questa risulta a mio avviso una grande debolezza, poiché la mappatura in GIS ha invece grandi potenzialità 

per una vasta gamma di utenti: per la pubblica amministrazione potrebbe essere un valido supporto alla 

valutazione delle planning application; per le associazioni o i singoli cittadini, uno strumento di base per 

progetti legati alla cura o alla fruizione dello spazio pubblico; per i ricercatori/trici, potrebbe costituire un 

oggetto di analisi, oppure un supporto in ricerche scientifiche su temi territoriali o urbani. 

 

 

Altro tema emerso dall'analisi riguardo alla possibilità di implementazione del GLSP in rapporto agli altri 

strumenti di pianificazione è la mancata condivisione dei contenuti e degli obiettivi di esso alle scale 

territoriali più ampie. Ciò si lega alle considerazione emerse nei parr. 7.4.1 e 9.1.4 relative alla scala di 

riferimento del GLSP. Come si è visto, seppure la Green Commission aspirasse a costruire delle relazioni con 

la GBSLEP276, ad esempio, il piano non sembra avere al momento dei riscontri nei diversi strumenti di 

pianificazione e/o documenti programmatici alle scale sovra-urbane. I servizi ecosistemici che il GLSP 

valuta e mappa sono infatti i servizi urbani, che però hanno relazioni molto consistenti con il territorio 

circostante: se ci fosse una volontà politica da parte della GBSLEP, ad esempio, si potrebbe in questo senso 

ampliare il lavoro cominciato con il GLSP ad altre scale, e operare un'analisi più completa dei flussi dei 

servizi ecosistemici da e verso la città.  

A questo proposito uno studio di Larondelle et al. (2014) ha analizzato il potenziale di servizi ecosistemici 

"regolatori" per circa 300 città a tre scale diverse: la città compresa dei limiti amministrativi, l'hinterland 

inteso come Functional Urban Areas277 e il totale delle due. Lo studio ha evidenziato che l'hinterland ha 

generalmente più potenziale di offerta di servizi come contrasto all'isola di calore urbana e assorbimento di 

CO2 rispetto alla sola città, e ciò è dovuto alla maggiore presenza di aree vegetate, alla minore densità 

abitativa, e ad altri fattori. Risultati simili sono emersi dalle ricerche del progetto URBES278 riguardo ad 

alcune città europee come Barcelona (Kremer et al., 2016).  

                                                             

275 Cfr. par. 8.2.2.  
276 La definizione della Green Commission dal sito internet ufficiale è: "a partnership that acts as an advisory body to the City Council 
and the Greater Birmingham and Solihull Local Enterprise Partnership". (www.makingbirminghamgreener.com) 
277 La definizione utilizzata per "perimetrare" le FUR fa riferimento al report della OECD (2013).  
278 URBES (URban Biodiversity and Ecosystem Services) è un progetto di ricerca finanziato da fondi europei tramite la rete 
BiodivERsA e coordinato dallo Stockholm Resilience Centre, che mira ad approfondire e analizzare il contributo della biodiversità e 
dei servizi ecosistemici urbani rispetto al benessere umano. In particolare esso punta a supportare le città europee nel processo di 
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Da un parte la scelta di limitare l'analisi ai confini urbani nel caso di Birmingham ha permesso al BCC di 

operare in tempi piuttosto brevi senza dover impegnarsi in un coordinamento più ampio con le 

amministrazioni adiacenti; ha permesso inoltre di effettuare un'analisi piuttosto dettagliata e concentrarsi 

primariamente su una delle zone più densamente popolate del Regno Unito. Tuttavia, quello che poteva 

essere l'inizio di un'analisi territoriale più ampia e dettagliata, non si è evoluto invece in tal senso, ed la 

valutazione e la mappatura sono rimaste "confinate" dentro i limiti amministrativi della città. Peraltro, 

nell'ordinamento inglese, il NPPF hanno recentemente introdotto il Duty to cooperate279, secondo il quale, 

rispetto a questioni di interesse generale che trascendono i confini amministrativi, le diverse local authority 

dovrebbero collaborare con quelle adiacenti ai fini di una pianificazione coerente d'insieme. Il caso delle 

infrastrutture verdi è una questione di interesse generale che va oltre le delimitazioni amministrative, e 

dovrebbe essere dunque l'occasione per mettere in atto il Duty to cooperate: ciononostante, non essendo 

questo meccanismo un obbligo, questa ipotesi non è stata al momento attuata. La recente pubblicazione da 

parte della West Midlands Combined Authority del documento A 25 Year Natural Capital Vision For The 

West Midlands Combined Authority (West Midlands Combined Authority, 2017a)280 rappresenta un passo 

avanti in questa direzione, anche se tuttavia esso non può costituire al momento oggetto di analisi essendo 

solo un documento programmatico di tre pagine.  

La natura dichiaratamente urbana del GLSP può essere dunque considerata come una medaglia con un 

recto e un verso: da una parte infatti, essa è un punto di forza del piano, in quanto il GLSP è il primo piano 

urbano europeo che impiega esplicitamente il paradigma dei servizi ecosistemici, e che così facendo 

sottolinea il ruolo e la responsabilità della città nel riconoscere, conservare e potenziare i servizi 

ecosistemici per la salute e il benessere dei propri cittadini; dall'altra parte, però, questo focus specifico 

urbano rischia di trasformarsi in una prospettiva limitante proprio sul tema dei servizi ecosistemici, che 

provengono da flussi e catene piuttosto complesse e articolate, con scale che superano quella politico-

amministrativa della città. Al momento questa dimensione di rete non sembra essere presa in 

considerazione.  

 

 

 

 

Un tema che attraversa sia la letteratura accademica che la grey-literature è l'impatto della conoscenza 

scientifica riguardo ai servizi ecosistemici sull'ambito politico e del decision-making; in questa tesi ciò è 

                                                                                                                                                                                                          

adattamento climatico e riduzione della loro impronta ecologica, attraverso una serie di studi in sette città (Berlino, Rotterdam, 
Salisburgo, Stoccolma, Barcellona, Helsinki, e New York). Per maggiori dettagli cfr. www.iclei.org e www.biodiversa.org.  
279 Il Duty to Cooperate è indicato nelle National Planning Policy Guidance (NPPG, par. 001): "local planning authorities should make 
every effort to secure the necessary cooperation on strategic cross boundary matters before they submit their Local Plans for  
examination". Le National Planning Policy Guidance sono delle linee guida pubblicate in relazione al National Planning Policy 
Framework del 2012, e sono consultabili online all'indirizzo https://www.gov.uk/government/collections/planning-practice-
guidance.  
280 Cfr. par. 7.4.1. 
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stato un costante riferimento, specialmente per quanto attiene allo specifico ambito della pianificazione 

territoriale e urbana. Una delle ragioni per cui il GLSP è stato scelto come caso studio, come già ampiamente 

sottolineato nei paragrafi metodologici, è che esso appare un unicum nel panorama delle politiche europee 

in quanto primo caso di applicazione sistematica del concetto di servizi ecosistemici a scala urbana 

(Hölzinger, Coles, et al., 2013; Hölzinger et al., 2014). Pertanto, lo studio aveva inizialmente il carattere di 

un caso esemplare, nel quale l'impatto della conoscenza scientifica sull'azione sembrava molto consistente. 

Tuttavia, l'analisi ha messo in luce come, anche in questo caso esemplare, le strada da percorrere per una 

reale diffusione della paradigma dei servizi ecosistemici nei processi di pianificazione alle diverse scale, è 

ancora lunga. Pertanto, se consideriamo come ipotesi di partenza l'assunto emergente in letteratura che vi è 

una difficoltà di impatto della conoscenza scientifica sull'azione, il caso di Birmingham ha preso, 

parzialmente, i contorni del di quello che Flyvbjerg (2006) definisce "the least likely case"281: infatti, se nel 

caso che meno probabilmente dovrebbe confermare l'assunto di base, l'assunto è invece verificato, allora 

possiamo dire che l'assunto è valido anche per altri casi. Questo equivarrebbe a dire che, se anche nel caso 

del GLSP si riscontra una difficoltà di impatto della conoscenza nell'ambito decisionale, allora è molto 

probabile che anche in casi questo verrà riscontrato. Ho specificato però che il caso ha preso parzialmente i 

contorni del "the least likely" perché sono cosciente di quanto le caratteristiche di contesto siano 

determinanti nel produrre o meno risultati rilevanti, e di quanto quindi il caso di Birmingham non possa 

ritenersi rappresentativo di nulla, se non di se stesso. Questa considerazione dunque non punta a una 

generalizzazione globale, ma è tesa a mettere in luce la natura processuale del rapporto conoscenza-azione 

(Cowell & Lennon, 2014; McKenzie et al, 2014), e la problematicità di esso, riscontrata anche in un caso di 

impatto significativo della conoscenza sull'azione. Nel caso di Birmingham infatti si riflettono le 

considerazioni espresse da Ruckelshaus et al. (2015), poi riprese da Posner et al (2016), e già richiamate in 

questa tesi: gli autori indicano i diversi livelli di impatto della conoscenza scientifica sui servizi ecosistemici 

sull'ambito decisionale (v. Figura 59) sottolineando come la storia di ogni esperienza di applicazione sulla 

realtà segua un percorso diverso e non lineare tra questi diversi livelli. 

Secondo questo schema il GLSP si pone già ampiamente lungo il percorso n. 4, e rappresenta dunque uno 

stadio decisamente avanzato. Tuttavia è importante sottolineare che il caso di Birmingham conferma che il 

processo di diffusione del concetto di servizi ecosistemici nella prassi non avviene tramite passaggi definiti 

e certi; ha al contrario, un carattere evolutivo e non lineare dipendente da una pluralità di fattori interni ed 

esterni al processo stesso che sono stati evidenziati nel corso dell'analisi (come il supporto politico, il 

contesto culturale generale, il panorama normativo, le attitudini dei soggetti etc.) (McKenzie et al., 2014; 

Scott et al., 2018). A questo proposito, condivido il monito che Scott et al. (2018: 244) inseriscono a 

chiusura del loro articolo, di cui il GLSP è uno dei casi di studio:  

                                                             

281 I casi definiti "the most likely" e "the least likely" sono definiti da Flyvbjerg come "cases which are likely to either clearly confirm 
or irrefutably falsify propositions and hypotheses. […] A model example of a ‘least likely’ case is Robert Michels’s (1962) classical 
study of oligarchy in organizations. By choosing a horizontally structured grassroots organization with strong democratic ideals--
that is, a type of organization with an especially low probability of being oligarchical--Michels could test the universality of the 
oligarchy thesis; that is, ‘If this organization is oligarchic, so are most others.’" (Flyvbjerg, 2006: 231). 
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Our case studies and discussions have highlighted innovative thinking and practice but they are still 

very much pioneers. Indeed, it is fallacious to view our case studies as ‘successful’. Their journeys are 

evolving and will be affected positively and negatively by both internal and external drivers of change 

as innovators and the extent to which they can overcome the other barriers to ecosystem science.282 

 

 

Figura 59. Framework per la valutazione dell'impatto della conoscenza sui servizi ecosistemici. Ogni colonna 
rappresenta un percorso di impatto sulle decisioni, che aumenta dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. 
(fonte: Posner et al., 2016) 

 

Il fatto di non considerare questo caso "un successo" non significa infatti non metterne in luce gli aspetti 

positivi e innovativi; significa al contrario, riuscire a valutarlo secondo la dimensione logica nella quale esso 

è inserito, ovvero una dimensione processuale complessa fatta di diversi fattori concorrenti. Considerare il 

caso come un successo o un fallimento sarebbe, in entrambi i casi, metodologicamente sbagliato, poiché lo 

si interpreterebbe secondo una logica non processuale e non aderente alle condizioni reali di diffusione e 

impatto della conoscenza scientifica.  

 

 

                                                             

282 Trad.it.: "I nostri casi studio e la discussione dei risultati hanno evidenziato modi di pensare e pratiche innovative, ma essi sono 
ancora davvero casi pionieri. Infatti, sarebbe erroneo considerarli come "casi di successo". Il loro percorso è in evoluzione, e sarà 
influenzato positivamente e negativamente da elementi di cambiamento interni ed esterni, e dal modo in cui essi riusciranno a 
superare gli altri ostacoli intrinseci alla ecosystem science". 
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Il tema generale di questa tesi è comprendere il contributo della nozione di servizi ecosistemici alla 

pianificazione alla scala urbana. La ricerca ha assunto come ipotesi di partenza il fatto che la nozione di 

servizi ecosistemi sia potenzialmente un concetto utile e proficuo per il riconoscimento dei valori delle 

componenti naturali non solo nella loro dimensione estetico-ricreativa, ma anche come elemento essenziale 

di supporto alla vita umana, che è sempre più una vita urbana. La nozione di servizi ecosistemici rende 

infatti manifesta la necessità che si tengano in conto la salvaguardia e il potenziamento delle componenti 

naturali in ambito urbano come elementi fondanti di una idea di sviluppo della città, per la ragione 

principale che esse sono condicio sine qua non per la sussistenza stessa della società. Il filo conduttore della 

ricerca, come ricordato più volte, è stato intendere i servizi ecosistemici come un paradigma interpretativo, 

e non come una "componente" naturale in sé. L'interesse principale alla base di questo lavoro è stato quindi 

studiare come questo paradigma interpretativo contribuisca al miglioramento degli strumenti di piano e 

all'avanzamento della conoscenza nello specifico ambito della pianificazione territoriale. Secondo questa 

impostazione quindi si è inteso studiare come esso possa contribuire in maniera innovativa alle politiche di 

trasformazione del territorio, e non come si possa tecnicamente migliorare la fornitura dei servizi 

ecosistemici stessi. . 

Questo tema è stato approfondito secondo una serie di domande specifiche di esplorazione del caso di 

studio del Green Living Spaces Plan di Birmingham, legate principalmente al processo di costruzione del 

piano in termini di contenuti e di soggetti coinvolti, e le riflessioni più strettamente legate al caso in sé sono 

state espresse nel cap. 10. L'obiettivo di questa Parte IV è quello di legare queste prime considerazioni ad 

un più vasto panorama conoscitivo, per indicare in maniera chiara il contributo che questo lavoro può 

offrire rispetto al dibattito contemporaneo sia in ambito operativo che teorico sull'impiego della nozione di 

servizi ecosistemici in pianificazione.  

Queste conclusioni sono strutturate in quattro parti: nel primo e nel secondo paragrafo si mettono in luce, 

rispettivamente, i contributi utili alla prassi, e le considerazioni teoriche rispetto a temi più ampi sollevati 

dalla ricerca; nel terzo si chiarisce perché una ricerca con caso di studio singolo inglese può risultare 
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interessante nel quadro scientifico e normativo del nostro paese; nell'ultimo paragrafo si esplicitano invece 

i limiti del presente studio e si delineano delle ipotesi per ricerche future.  

 

 

 

 

Le questioni di interesse generale relative alla pratica della pianificazione emerse dall'analisi e 

interpretazione del caso di studio, anche alla luce della letteratura di riferimento, riguardano 

essenzialmente tre ambiti: 

- lo status del piano, ossia la sua possibilità di incidere in maniera efficace sulle dinamiche dello sviluppo 

urbano; 

- i contenuti del piano (valutazione e mappatura), in termini di impostazione metodologica e sostanziale; 

- le modalità di costruzione di esso, in termini di soggetti e discipline coinvolte.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, uno dei temi principali emersi dal caso di studio, è stata la 

disconnessione tra i principi del GLSP e la capacità del piano di incidere sul BDP e quindi sul reale sviluppo 

urbano. Il GLSP è percepito, e nei fatti è, un piano con poca "forza" normativa. Oltre ad essere una 

caratteristica specifica di esso, questa notazione pone una questione che può essere riscontrata in molti 

altri casi, essenzialmente per il fatto che, soprattutto a livello urbano, i piani per le infrastrutture verdi sono 

generalmente impostati a livello strategico e stentano ad entrare a far parte delle disposizioni di un piano 

prescrittivo.283 Se il paradigma dei servizi ecosistemici, proprio perché ancorato ad una dimensione 

economica, sembra fornire una lettura stringente del ruolo delle componenti ambientali nella città, resta 

ancora aperta la questione su quanto questo costituisca effettivamente un elemento determinante per 

cambiare le scelte politiche. Senza voler cedere ad una tentazione di generalizzazione banale, si può però 

affermare che il caso di Birmingham evidenzia come l'approccio ecosystem services-led284 non sia di per sé 

condizione sufficiente perché la considerazione dei servizi ecosistemici entri nella prassi delle 

amministrazioni pubbliche; una buona parte dell'effettività del GLSP dipenderà infatti dal posto che 

nell'ordinamento urbanistico sarà dedicato alla valutazione e alla mappatura, oltre che ai sette principi 

ordinatori.  

Questo apre a una riflessione sull'auspicabile livello di cogenza di dispositivi di piano fondati sul concetto 

dei servizi ecosistemici. Da questo punto di vista, esistono dei rischi che sono stati evidenziati sia dalla 

letteratura che da questo studio: il principale è, a mio avviso, che i servizi ecosistemici vengano interpretati 

esclusivamente nella loro dimensione economica e che dunque questo apra la strada a meccanismi 

compensativi della sola componente monetaria del loro valore. D'altra parte, relegare solo a strumento 

                                                             

283 Cfr. a questo proposito il cap. 6.  
284 Cfr. Scott et al. (2014). 
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analitico la valutazione e la mappatura dei servizi ecosistemici espone al rischio opposto di creare 

strumenti totalmente inefficaci, per di più un consistente dispendio di energie impiegato nel produrli.  

Tra questi due estremi esiste però una strada intermedia, costituita a mio avviso dall'opzione che la 

valutazione e la mappatura dei servizi ecosistemici non siano intesi come fatto fine a se stesso, ma siano 

invece "al servizio" di una visione progettuale più ampia. Ritengo infatti che una indicazione operativa che 

emerge da questo studio è che l'applicazione del paradigma dei servizi ecosistemici all'analisi del territorio 

urbano non dovrebbe costituire un documento "a sé", slegato, di fatto, dallo strumento di pianificazione 

principale dello sviluppo urbano: esso dovrebbe costituire una struttura interpretativa organica al piano 

prescrittivo, che sia capace di indirizzarne e orientarne le scelte in maniera più significativa. Finché si 

continuerà a dedicare alla gestione delle infrastrutture verdi degli strumenti pianificazione separati, essi 

stenteranno sempre a incidere sulle dinamiche evolutive della città (Paolinelli, 2011; Schilleci, 2012). Al 

contrario, mettere le potenzialità analitiche della nozione di servizi ecosistemici alla base e al servizio del 

progetto di città che si persegue, mi sembra essere una via di sperimentazione significativa, seppur 

ambiziosa. In questo senso ritengo che, più che un piano ecosystem services-led, sarebbe auspicabile un 

approccio alla pianificazione che sia ecosystem-oriented; un approccio cioè che si avvalga della conoscenza 

scientifica sul tema e ne faccia una delle strutture ordinatrici, in termini di contenuti, di un piano 

autenticamente urbano.  

Questa considerazione apre anche al secondo aspetto indicato all'inizio di questo paragrafo, ossia una 

riflessione sui contenuti e sulle tecniche utilizzate per tradurre in maniera operativa la nozione di servizi 

ecosistemici in pianificazione, cioè la valutazione e la mappatura. Nel caso di Birminhgam la valutazione è 

stata operata con metodi monetari. Tuttavia, come evidenziato da diversi studiosi (Gómez-Baggethun & 

Ruiz, 2011; Norgaard, 2011) la valutazione monetaria non può e non deve diventare unico riferimento per 

la determinazione del valore dei servizi ecosistemici, in quanto restituisce una visione parziale e riduttiva 

dei valori ambientali, e può generare l'equivoco di considerare le quantità monetarie come valori di 

scambio. In questo senso, l'affiancamento paritario, ai metodi monetari, di metodi socio-culturali (non-

monetari) può essere una via per costruire valutazioni più partecipate, più ricche e più rispondenti alla 

"socio-diversità" delle città. A questo proposito, lo strumento della mappatura appare particolarmente 

appropriato. Le valutazioni monetarie infatti si traducono in quantità comprensibili da un vasto pubblico, 

ma difficilmente la loro costruzione è basata (o stimola successivamente) la partecipazione pubblica; al 

contrario, la mappatura, nella sua veste grafica, è un potente strumento di coinvolgimento (Hauck et al., 

2013) e di mutuo apprendimento tra ricercatori o professionisti e comunità (Saija, 2011), ed è adattabile a 

diversi obiettivi. Nel caso del GLSP, la Multi-layered Map è uno strumento certamente innovativo che ha 

tentato in maniera sperimentale e per la prima volta a scala urbana, di incrociare i dati dell'offerta con 

quelli della domanda. Nel caso del progetto per Erdington, la mappa ha evidenziato un alto "fabbisogno" di 

servizi e questo dato, unito alla mancanza di ulteriori progetti specifici per l'area, è stato determinante nel 

mettere a punto il progetto pilota delle Natural Health Improvement Zones (NHIZ). Seppure non sia stato 

possibile valutare in questa ricerca l'impatto effettivo del progetto NHIZ, poiché è appena cominciato 
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(2016), ritengo che esso sia emblematico di un uso progettuale della mappatura dei servizi ecosistemici. 

Oggi lo strumento del GIS permette inoltre di creare mappe interattive, interrogabili e in continuo 

aggiornamento: esse possono contribuire a far emergere la pluralità dei valori dei servizi in relazione 

all'uso e ad essere di supporto all'amministrazione pubblica sia nella valutazione dei progetti di 

modificazione dell'uso dei suoli, sia per l'individuazione e l'intervento in aree carenti di servizi. Pertanto, 

specialmente in un'ottica operativa, ritengo che lo strumento della mappatura della domanda e dell'offerta 

dei servizi ecosistemici urbani sia un elemento da tenere in grande considerazione per supportare gli 

strumenti di pianificazione. 

La questione della mappatura è inoltre legata alla dimensione spaziale del piano, che è emersa come una 

delle carenze del GLSP. Se è vero che i servizi ecosistemici sono principalmente, come sostenuto in questa 

tesi sin dall'inizio, un paradigma interpretativo, sappiamo che in pianificazione l'analisi e l'interpretazione 

non sono strumenti neutri, ma al contrario sempre funzionali a un'idea di città e di territorio. Guardando ai 

risultati di questo studio dal punto di vista disciplinare della pianificazione, emerge quindi la necessità che 

una idea di città, supportata dalle analisi basate sul concetto di servizi ecosistemici, trovi una definizione 

spaziale più consistente. Diversi studi evidenziano che i servizi ecosistemici sono intrinsecamente 

«spatially specific» (Boyd & Banzhaf, 2007: 622) o «spatially explicit» (Haase, Larondelle, et al., 2014), e 

questa è anche la caratteristica che fa di essi un bene non di scambio e/o non alienabile. Tuttavia, il valore 

della loro "spazialità", e cioè del radicamento di essi al territorio, è spesso carente nelle analisi.285 Questo mi 

sembra invece un aspetto fondamentale che la pianificazione territoriale non può non tenere in 

considerazione.  

Infine, alcune riflessioni sulle modalità di costruzione del piano in termini di soggetti e discipline. La 

collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale messa in campo per la costruzione del GLSP è 

certamente un elemento positivo. Tuttavia il lavoro fatto, e le debolezze di alcuni meccanismi, ne fanno solo 

l'inizio di un possibile cambiamento delle prassi nella pianificazione ordinaria. Anche in conseguenza delle 

riflessioni fatte precedentemente a proposito di valutazioni e mappature, va tenuto in considerazione che la 

costruzione di valutazioni integrate (Jacobs et al., 2017) e mappature partecipate necessita di un impegno 

di lavoro attivo da parte del settore pubblico più duraturo nel tempo. Questo richiede il coinvolgimento 

attivo (e non solo da un punto di vista consultivo) del terzo settore nel processo, volto ad allargare lo 

spettro dei soggetti che possono contribuire alla costruzione di un sapere plurale attorno ai servizi 

ecosistemici; e anche la costruzione di una cultura della collaborazione interdipartimentale che raramente 

fa parte delle prassi degli uffici pubblici. La sperimentazione di programmi di formazione a lungo termine 

per i funzionari pubblici con l'obiettivo di promuovere l'affermarsi di un approccio ecosistemico alle 

politiche urbane di trasformazione potrebbe essere a questo proposito un'ipotesi di intervento efficace.  

Un ultimo elemento riscontrato nello studio del caso del GLSP, al quale guardare con favore in particolare 

da una prospettiva accademica, è la valorizzazione, delle competenze locali espressa nella collaborazione 

                                                             

285 Questa è anche una delle ragioni della nascita del gruppo di lavoro MAES (Mapping and Assessment of Ecosystem and their 
Services) in seno alla Commissione Europea (v. par. 5.4.1 e 5.4.2).  
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del BCC con diversi dipartimenti delle tre università di Birminhgam (v. par. 7.5.2). Questo permette di 

mettere a frutto la professionalità e le competenze di esperti, che sono al contempo anche cittadini che 

vivono il territorio analizzato e ne conoscono quindi storia, potenzialità e debolezze. Recentemente diversi 

ricercatori hanno riportato esperienze di applicazione del concetto di servizi ecosistemici in contesti 

geografici e culturali molto lontani dai propri (McKenzie et al., 2014; Ruckelshaus et al., 2015): un elemento 

sottolineato in questi studi è la necessità di collaborazione attiva con le realtà locali, necessaria per avviare 

un processo di mutuo apprendimento tra i soggetti, atto a "situare" la conoscenza scientifica per un 

contesto specifico. Pertanto, la valorizzazione della expertise locale può essere intesa sia come avvalimento 

da parte dei decisori politici del supporto scientifico di ricercatori locali esperti, oppure come 

coinvolgimento di soggetti "informati" accanto a ricercatori esperti che possano promuovere una 

conoscenza context-based.  

 

In sintesi, ciò che dal mio punto di vista è il principale contributo di questo lavoro rispetto alla prassi, è 

l'auspicio che l'applicazione del paradigma interpretativo dei servizi ecosistemici non avvenga nella 

redazione di un piano specifico per le infrastrutture verdi urbane, ma che esso diventi una componente 

organica alla struttura di un piano complessivo per lo sviluppo della città, che sia dunque ecosystem-

oriented. In questa prospettiva la valutazione sarebbe indirizzata a utilizzare gli aspetti economici come 

uno degli strumenti per comprendere il contributo delle componenti ambientali e non un dispositivo per 

dare un "prezzo" alla natura, e la mappatura potrebbe diventare, oltre che strumento di progetto, occasione 

di apprendimento mutuo e di riconoscimento di valori plurali.  

 

 

 

 

Sulla base della letteratura, e anche dello studio di questo caso, emerge che l'attenzione degli studiosi in 

questo campo è prevalentemente posta sull'applicazione del concetto di servizi ecosistemici come 

strumento analitico. Sia le valutazioni che le mappature documentate, infatti, sono essenzialmente 

finalizzate a costruire "fotografie" sempre più dettagliate del reale, nell'ipotesi che ciò sia premessa 

imprescindibile e garanzia di politiche migliori. Alla fine di questo lavoro, ritengo che una delle 

caratteristiche che rende il paradigma dei servizi ecosistemici uno strumento difficile da tradurre in senso 

operativo per la pianificazione, è la mancanza di una dimensione progettuale o proattiva. Credo infatti che 

qualsiasi strumento interpretativo non sia neutro né dal punto di vista ideologico, né dal punto di vista 

progettuale, e contenga dunque in sé dei "germi" delle azioni future. Chiunque converrebbe che una pur 

dettagliatissima analisi del reale non sarà mai da sola, garanzia di un miglioramento. Tuttavia, dal mio 

punto di vista, questo è l'errore che si fa quando si concentrano molte risorse (non solo economiche, ma 
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anche umane, di energie, etc.) nel produrre analisi che sono totalmente slegate da ipotesi trasformative del 

reale.  

La riflessione su questo apre una questione ancora poco esplorata in letteratura, ossia quella di una 

esplicita dimensione progettuale dell'applicazione del paradigma dei servizi ecosistemici nella 

pianificazione territoriale. Come visto nei capitoli precedenti, alcuni recenti studi si occupano di come la 

conoscenza scientifica venga tradotta, usata, trasformata nell'incontro con l'ambito del decision-making 

(Cowell & Lennon, 2014; McKenzie et al., 2014; Posner et al., 2016; Ruckelshaus et al., 2015; Scott et al., 

2018) e qualcuno di essi si interessa di specifici casi di spatial planning; tuttavia in nessun caso viene data 

chiara attenzione alla dimensione spaziale e progettuale dei piani analizzati. La questione che si pone è resa 

a mio avviso esplicita da una frase di uno degli intervistati per questa ricerca: «[…] well, there are principles 

about the importance of the environment, the importance of the resilience, but ultimately are we absolutely 

clear about what that looks like?»286. Questa domanda retorica esprime infatti la vaghezza di alcuni dei 

termini e dei principi dominanti oggi nella retorica sullo sviluppo sostenibile, logorati dall'uso e quindi 

svuotati di significato. Esaminando i dati emersi da questa ricerca sembra infatti assente una visione dello 

sviluppo urbano diversa perché incentrata su un approccio ecosistemico. La questione che si pone è 

dunque: esiste una specifica visione trasformativa della città in qualche modo legata all'uso del paradigma 

interpretativo dei servizi ecosistemici?  

Questo tema mi pare particolarmente rilevante dal punto di vista della pianificazione poiché riguarda le 

implicazioni sostanziali dell'utilizzo di un paradigma interpretativo della realtà, e cioè quanto gli strumenti 

che utilizziamo per leggere il reale abbiano delle ricadute sulle nostre scelte trasformative.  

La centralità fino a questo momento assegnata alla valutazione economica struttura infatti il discorso a 

proposito dei servizi ecosistemici solo in funzione di una quantificazione del contributo di essi alla vita 

umana e sociale. Questo ragionamento tuttavia è fatto nella prospettiva di una idea di società "omogenea", 

che in egual misura gode dei servizi stessi o viene intaccata dai rischi connessi con gli squilibri ecologici 

degli ecosistemi. Ciò che manca a mio avviso in questo ragionamento è una concettualizzazione più 

complessa di "società", che è composta da individui ma anche da gruppi che godono della presenza o 

soffrono dell'assenza di servizi ecosistemici in maniera diseguale, come la letteratura sulla Environmental 

Justice ha messo in luce (Schlosberg, 2007). Allo stato attuale l'obiettivo principale dell'impiego della 

nozione dei servizi ecosistemici è determinare "quanto" essi contano nel sostenere la vita umana e le sue 

istituzioni, come ad esempio la città; è invece assente da questa prospettiva il cercare di capire "per chi" 

questo avviene, e cioè come sia distribuito effettivamente l'accesso alla fruizione dei servizi ecosistemici 

(sia urbani che non urbani). Questo ragionamento è strettamente legato ad un'idea proattiva del concetto di 

servizi ecosistemici, che dal mio punto di vista significa in ultima analisi chiedersi: a quale progetto di città 

è funzionale questa analisi?  

                                                             

286 Trad.it: "[…] bene, ci sono i principi a proposito dell'importanza dell'ambiente, l'importanza della resilienza, ma in fin dei conti, 
siamo davvero certi di sapere come tutto questo sarà in realtà?". La frase è estrapolata dall'intervista con il rispondente BCC, R2, 
riportata nel par. 9.2.6 Parte II. 
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Immaginare una dimensione proattiva o progettuale dei servizi ecosistemici non significa solo dichiarare 

che il loro uso mira a programmare una conservazione migliore delle risorse naturali e un rispetto degli 

equilibri degli ecosistemi in senso generale, ma dovrebbe significare fare un ragionamento in senso 

"positivo", sulla base dei valori (monetari e non) individuati, e chiederci: è possibile fare qualcosa perché 

questi valori aumentino? Come possiamo migliorare la fornitura dei servizi ecosistemici per far sì che essi 

raggiungano più persone, e offrano quindi una migliore qualità della vita? Questa dimensione progettuale e 

legata al concetto di equità è generalmente assente dai ragionamenti, sia poiché si continua a considerare il 

concetto di servizi ecosistemici come uno strumento essenzialmente analitico, sia perché esso è ancora 

fortemente ancorato ad un'altra prospettiva scientifica. Va sottolineato però che la determinazione del 

valore sociale e culturale dei servizi ecosistemici è un tema in rapida crescita in letteratura (Jacobs et al., 

2017; Santos-Martín et al., 2016). Tuttavia, quello che qui si auspica è non solo un approccio socio-culturale 

alla dimensione del valore, ma un approfondimento sostanziale sull'obiettivo ultimo cui le analisi dei 

servizi ecosistemici sono funzionali. In parole povere, la domanda che dovremmo porci (come ricercatori, 

professionisti, decisori) è: vogliamo conoscere e quantificare il contributo dei servizi ecosistemici solo per 

sapere quanti ne perderemo nel progetto di una nuova autostrada o di un nuovo centro commerciale, o 

anche per capire come migliorare le condizioni di vita di cittadini che non hanno accesso a uno spazio verde 

pubblico o all'acqua corrente potabile? 

Questo tema mi pare di grande rilevanza dal punto di vista della pianificazione, di una disciplina cioè 

orientata alla gestione delle trasformazioni dello spazio da una prospettiva pubblica e di tutela di tutte le 

componenti sociali. Gómez-Baggethun e Ruiz-Pérez (2011) sostengono a questo proposito che, se è vero 

che la valutazione monetaria dei servizi ecosistemici non necessariamente è sinonimo di mercificazione 

della natura e delle sue componenti, è vero però che se questa componente prevale sul riconoscimento 

della pluralità dei valori dei servizi stessi, ciò prepara la strada verso la mercificazione. Quello che si vuole 

qui sostenere non è che nel caso di Birmingham si sia costruito uno strumento pubblico atto alla 

mercificazione della natura, quanto che questo è un rischio che va tenuto in considerazione nel momento in 

cui si declina il concetto dei servizi ecosistemici nella sua sola componente economico-monetaria. Ritengo 

infatti che il riconoscimento del contributo delle componenti naturali alla vita umana e sociale sia 

potenzialmente determinante per indirizzare la pianificazione urbana e territoriale verso modelli di uso del 

suolo e delle risorse più sostenibili. Tuttavia, ciò che questo caso di studio conferma è che sussiste nella 

pratica una predominanza dei valori monetari nella determinazione del valore dei servizi ecosistemici, e 

che il rischio della mercificazione della natura non è adeguatamente presente del dibattito pubblico attorno 

a questo tema (solo un intervistato ne ha fatto cenno nella nostra campagna interviste).  

La prevalenza del discorso monetario sulla pluralità di valori inoltre, è la caratteristica principale che fa dei 

servizi ecosistemici una nozione strumentale al modello economico neoliberale (Gómez-Baggethun & Ruiz-

Pérez, 2011; Jacobs et al., 2017; Kenter, 2016; Norgaard, 2010) che non è di certo orientato ad una tutela 

delle risorse in una prospettiva pubblica. Al contrario, una gestione pubblica sostenibile ed equa delle 

risorse (acqua, suolo, energia) è ciò che la pianificazione pubblica dovrebbe perseguire: pertanto, appiattire 
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la pluralità dei valori identitari, culturali, spirituali, religiosi di cui i servizi ecosistemici sono portatori, su 

quelli monetari risulta contrario alle finalità di una sana pianificazione urbana e territoriale, sia perché apre 

la strada ad una progressiva mercificazione della natura, sia perché risulta in fin dei conti minare alla base 

la possibilità di conservazione e miglioramento delle condizioni dei servizi ecosistemici stessi e della vita 

dei cittadini. Da questo punto di vista, accentuare il ruolo delle esperienze di valutazione socio-culturale 

(non-monetaria) significa da una parte contrastare la logica individualista neoliberale, e dall'altra costruire 

percorsi collettivi di riconoscimento del valore e ottenere dati più significativi da usare in un ottica 

progettuale.  

Per concludere, ciò che si vuole qui sottolineare ai fini di un contributo al dibattito internazionale, è la 

necessità di aprire una riflessione non solo sulla scientificità e il dettaglio dei metodi di analisi, ma anche sul 

potenziamento di un approccio proattivo nell'applicazione della nozione di servizi ecosistemici in 

pianificazione. Una dimensione proattiva o progettuale dell'utilizzo di detto paradigma implicherebbe 

infatti un ripensamento generale degli obiettivi ultimi rispetto ai quali orientare le analisi, e potrebbe 

contribuire a porre al centro del dibattito le questioni legate all'equità e alla giustizia sociale e ambientale 

nelle scelte politiche e di pianificazione.  

 

 

 

Nell'ambito dei servizi ecosistemici, in particolare di quelli urbani, vi è una grande spinta in Europa, anche 

da parte delle istituzioni comunitarie, a portare avanti progetti di ricerca comparata sul tema tra città 

diverse, con l'obiettivo di scambiare conoscenze tra le città e promuovere un miglioramento della gestione 

dei servizi ecosistemici stessi (Kremer, 2016). Questo è testimoniato anche dai recenti progetti di ricerca 

finanziati su fondi dell'UE come OpenNESS, URBES, MAES, TURAS,287 che studiano diversi aspetti 

dell'applicazione dei servizi ecosistemici in varie città europee che hanno sistemi normativi, livelli di 

innovazione delle politiche e soggetti coinvolti anche molto diversi tra loro. All'interno di questo quadro di 

confronti e di scambio, una ricerca con caso di studio, anche se non comparativa, può dare un contributo 

alla comunità scientifica in senso ampio. Tuttavia, l'aver scelto di svolgere una ricerca con caso di studio 

singolo, specialmente laddove il caso di studio riguarda un piano urbano inglese, pone effettivamente una 

serie di questioni considerando il contesto culturale e accademico di partenza, ovvero quello italiano. La 

domanda che sorge spontanea è quella che Philip Booth, a partire dalla propria esperienza personale di 

                                                             

287 OpenNESS (Operationalisation of Ecosystem Services and Natural Capital) è un progetto di ricerca quinquennale finanziato su 
fondi europei nel 2012, basato su 8 Work Package e 26 casi di studio in Europa (www.openness-project.eu); URBES (Urban 
Biodiversity and Ecosystem Services) è un progetto di ricerca finanziato da fondi europei tra il 2012 e il 2015 tramite la rete 
BiodivERsA e coordinato dallo Stockholm Resilience Centre, incentrato su 7 città (Berlino, Rotterdam, Salisburgo, Stoccolma, 
Barcellona, Helsinki, e New York) (www.biodiversa.org); MAES (Mapping and Assessment of the Ecosystem and their Services è un 
Working Group nato nel 2013 in seno alla Commissione Europea, con l'obiettivo di mappare i servizi ecosistemici a livello europeo 
(biodiversity.europa.eu/maes); TURAS (Transitioning Towards Urban Resilience And Sustainability) è un progetto europeo finanziato 
dal 2012 al 2016 riguardo alla ricerca di soluzioni innovative per la città sostenibile; seppure non abbia un focus specifico sui servizi 
ecosistemici, i temi della sostenibilità urbana sono affini. TURAS ha operato con 29 partner e 13 città come casi di studio 
(www.turas-cities.org).  



216 

 

ricerche decennali a cavallo tra Regno Unito e Francia, si pone nel capitolo sulla ricerca comparativa del 

Roudledge Handbook of Planning Research Methods, e cioè: "What can we learn from France?" (Booth, 

2015).  

Infatti, come ricordato nei primi capitoli, questo lavoro nasce anche dalla volontà di riunire due aspetti 

tendenzialmente tenuti separati dell'ambito di studi e nella prassi italiana, ossia la città e l'ambiente; 

pertanto, è chiaro che alla fine di questo lavoro io mi ponga la questione "Cosa possiamo imparare dal 

Regno Unito?". A questo proposito Booth ricorda che la pianificazione e i suoi prodotti operativi non sono 

solamente fatti tecnici: essi sono invece "costrutti culturali" (cultural construct nell'originale, Booth, 2015: 

84) che derivano e si nutrono non solo dei saperi e delle competenze professionali degli esperti che vi 

lavorano, quanto anche delle volontà politiche, delle condizioni economiche, dei dibattiti culturali, dei 

soggetti e dei loro ruoli all'interno dei contesti sociali. 

Da questo punto di vista infatti, per Booth, una ricerca che esamini sistemi o prodotti della pianificazione di 

altri stati, deve essere orientata principalmente a dar conto delle differenze tra la cultura di appartenenza 

del ricercatore/trice e quella nella quale avviene la ricerca. Se si considera invece la pianificazione solo nel 

suo risvolto tecnico, evidenziare le differenze può diventare un esercizio sterile. Questo tema richiama la 

questione della trasferibilità dei risultati della ricerca in altri ambiti, e in particolare, in questo caso, 

nell'ambito italiano. Infatti, seppure questa tesi non sia comparativa, è in qualche modo connaturato 

all'occhio del ricercatore o della ricercatrice leggere gli eventi studiati anche in ragione del proprio contesto 

culturale di partenza (Booth, 2015; Campbell, 2003). Per fare qualche riflessione in questo senso, e 

considerando il tema nella sua accezione di "costrutto culturale", dal punto di vista dello specifico contesto 

italiano bisogna fare alcune precisazioni preliminari. Come sottolineato in diversi punti di questo lavoro, 

l'applicazione del concetto dei servizi ecosistemici nell'ambito decisionale in senso ampio, prima ancora 

che in pianificazione, è un processo che richiede un humus culturale fertile e tempi lunghi. Nel caso di 

Birmingham sono stati sottolineati diversi livelli di diffusione della conoscenza sul valore del contributo 

delle componenti naturali alla vita umana e urbana: 

- a livello legislativo - il National Planning Policy Framework (2011) riconosce il valore 

dei servizi ecosistemici (par. 109); 

- Planning Act, Energy Act, e Climate Change Act (2008) richiedono 

un intervento integrato nella pianificazione urbana e territoriale; 

- il Natural Environment White Paper "The Natural Choice: securing 

the value of nature" (Defra, 2011) pone la questione ambientale tra 

le priorità del governo; 

- a livello scientifico-accademico 

 

- la Lawton Review on England's wildlife sites "Making Space for 

Nature" (Lawton et al., 2010) indica la frammentazione del 

paesaggio inglese come una delle cause determinanti della perdita 

di biodiversità e servizi ecosistemici; 

- la UK National Ecosystem Assessment (UKNEA, 2011) e lo UKNEA 
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Follow-On (Scott et al, 2014) testimoniano un impegno scientifico 

anche nel proseguimento delle ricerche basate sulla UKNEA per 

l'implementazione on the ground; 

- la sperimentazione del Natural Capital Planning Tool (Hölzinger 

et al., 2015) basato espressamente sul valore dei servizi 

ecosistemici; 

- a livello politico locale - un forte impegno formale dell'amministrazione laburista del 

Birmingham City Council (BCC) per il raggiungimento di obiettivi di 

sostenibilità urbana sintetizzati nel documento Building a Green 

City e in particolare nella "Green Vision for Birmingham" 

(Birmingham Green Commission, 2013b); 

- l'istituzione della Green Commission come organo consultivo del 

BCC su questioni di sostenibilità urbana; 

- a livello culturale diffuso 

 

- un ruolo consolidato delle associazioni del terzo settore per la 

cura dell'ambiente (Fiends of the Earth, Birmingham and the Black 

Country Wildlife Trust, Birmingham Open Space Forum, tra le 

altre). 

Queste informazioni delineano un quadro che è evidentemente diverso da quello italiano, nel quale invece 

mancano molti di questi elementi. Dal punto di vista specificamente tematico, vi sono certamente ricerche 

sul tema dei servizi ecosistemici (Geneletti, 2011; ISPRA, 2016; Salata et al., 2016; Scolozzi et al., 2012), e 

recentemente la legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha esplicitamente previsto e indicato 

strumenti relativi alla valutazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici.288 Tuttavia, le disposizioni 

della legge 221/2015 sono impostate secondo un modello decisamente orientato a una logica economica, 

che rischia di offuscare o nascondere del tutto la pluralità dei valori dei servizi ecosistemici, e dunque 

tradire gli obiettivi stessi della tutela e conservazione delle risorse naturali. In Italia non sono ancora stati 

messi a punto strumenti di pianificazione basati esplicitamente sui servizi ecosistemici, e nel momento in 

cui questo avvenisse, come anche auspicato dal Ministero dell'Ambiente relativamente alla mappatura 

MAES289, è importante tener conto del fatto che il rischio di "mercificare la natura" non è peregrino, data 

l'impostazione culturale della legge 221/2015290. È da sottolineare tuttavia che le considerazioni e 

riflessioni fatte nei paragrafi precedenti a proposito del tema della mercificazione della natura nel contesto 

della retorica neoliberale sono emerse anche dallo studio del caso inglese, contesto nel quale le politiche 

                                                             

288 In particolare l'art. 67 e l'art. 70 parlano di "contabilizzazione" del capitale naturale e di introduzione dei pagamenti per i servizi 
ecosistemici e ambientali. Cfr. par. 5.4.2.  
289 Cfr. pagina internet http://www.minambiente.it/pagina/mapping-and-assessment-ecosystem-services-maes.  
290 La deriva neoliberista in pianificazione non è certo un tema nuovo nel dibattito italiano. Cfr. ad esempio Agostini (2017). 
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dell'era Thatcher hanno impresso una svolta neoliberale decisamente più accentuata che in altri paesi 

europei.291 

Dal punto di vista invece delle questioni più specificamente inerenti alla disciplina urbanistica, i risultati 

che sono stati delineati principalmente nei paragrafi precedenti di questo capitolo sono contributi che 

possono certamente essere utili a chi (come soggetto politico o comunque come soggetto collettivo), 

indipendentemente dal contesto di applicazione nazionale, voglia intraprendere oggi un processo di 

pianificazione fondato sul paradigma dei servizi ecosistemici, in quanto mettono in luce aspetti positivi e 

caveat che possono contribuire a costruire un percorso innovativo. Tuttavia, è difficile parlare di 

trasferibilità "pura" dei processi e delle politiche messi in campo per il GLSP nell'ambito italiano. La 

differenza sostanziale tra il sistema di pianificazione inglese, essenzialmente "discrezionale" e basato sul 

sistema giuridico della case-law, e quello italiano, essenzialmente "prescrittivo" e basato sul sistema 

giuridico discendente dal codice napoleonico, rende molto complesso dal mio punto di vista immaginare 

delle condizioni di trasferibilità dal punto di vista normativo dello strumento di piano analizzato, ossia il 

GLSP.  

Invece, ciò che probabilmente può essere utile in questa sede è interrogarsi sul livello di pianificazione 

italiano all'interno del quale una sperimentazione fondata sui servizi ecosistemici potrebbe trovare una 

collocazione. In senso generale possiamo dire che la pianificazione territoriale con valenza paesaggistica 

regionale, potrebbe essere un livello in cui impiegare proficuamente il paradigma interpretativo dei servizi 

ecosistemici alla grande scala, per costruire, attraverso valutazioni integrate e mappature, un 

riconoscimento condiviso dei valori ambientali a scala regionale. Le esperienze del Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza paesaggistica (PIT) della Toscana e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

(PPTR) della Puglia hanno in qualche modo aperto una strada in questo senso poiché entrambi, seppur non 

trattino il tema dei servizi ecosistemici in maniera esplicita, pongono gli ecosistemi tra le componenti base 

dell'interpretazione territoriale delle due regioni: nel PIT Toscana, facendo dei "caratteri ecosistemici del 

paesaggio" la seconda delle invarianti strutturali292 su cui è impostato il piano; nel PPTR Puglia, 

suddividendo il patrimonio paesaggistico in tre strutture di cui una è la "Struttura ecosistemica e 

ambientale".293 In entrambi i casi, però, il tema degli ecosistemi è affrontato da un punto di vista 

essenzialmente facente capo alle scienze naturali e non vi sono invece riferimenti ad una integrazione di 

esso all'interno di un ragionamento più ampio. Ciò è dovuto sia a una generale tendenza a mantenere in 

qualche modo separati l'ambito ecologico-ambientale da quello antropico-sociale, ma anche alla grande 

                                                             

291 Cfr. per un approfondimento su questi temi A Brief History of Neoliberalism (Harvey, 2005) e Postdemocrazia (Crouch, 2003).  
292 I caratteri ecosistemici del paesaggio sono definiti come "la struttura biotica che supporta le componenti vegetali e animali dei 
paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano 
prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici". Le altre 
invarianti sono: "i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici […] il carattere policentrico e 
reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, […] i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani". (Regione Toscana, 
2015: 14).  
293 A sua volta la struttura ecosistemica e ambientale è suddivisa in "Componenti botanico-vegetazionali" e "Componenti delle aree 
protette e dei siti naturalistici". Le altre due strutture concorrenti alla definizione del patrimonio paesaggistico sono: "Struttura 
idrogeomorfologica" e "Struttura antropica e socio-culturale" (Regione Puglia, 2015: 3). 
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scala dei piani che, dovendo governare un ambito spaziale molto vasto devono evidentemente operare delle 

distinzioni tematiche.  

Tuttavia, seppure la scala regionale del piano paesaggistico territoriale è quella alla quale le questioni 

ambientali vengono quasi sempre trattate (anche se non in tutti i casi con le dovute attenzioni), il tema 

centrale di questa tesi, e il motivo per cui il GLSP è stato scelto come caso di studio, riguarda la sua scala 

urbana. La domanda da porsi è infatti: in che tipo di piano urbano in Italia le strategie alla base della 

costruzione del GLSP, i suoi contenuti e i suoi obiettivi, possono trovare spazio in maniera significativa ed 

efficace?  

In Italia il dibattito sulla natura degli strumenti urbanistici urbani si è riacceso negli ultimi venti, dopo le 

proposte dell'INU per la suddivisione del piano regolatore in due componenti, strutturale e operativa 

(Istituto Nazionale di Urbanistica, 2008)294, e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 che 

ha dato alle regioni autonomia in materia di governo del territorio. Dall'inizio degli anni 2000, pertanto, 

diverse regioni hanno proceduto a predisporre nuove leggi urbanistiche, la maggior parte delle quali 

contengono disposizioni in merito alla duplice natura del piano comunale.295 Seppur con le differenze che 

contraddistinguono le diverse leggi regionali, la suddivisione è essenzialmente strutturata sul Piano 

Strutturale Comunale (PSC) e il Piano Operativo Comunale (POC), il primo con valenza strategico-

programmatica, e il secondo con valenza prescrittiva. Dal punto di vista di un approccio ecosystem-oriented 

e dunque di una analisi basata sul concetto di servizi ecosistemici, ritengo che il PSC sia lo strumento più 

appropriato, poiché è un documento nel quale dovrebbero emergere le componenti strategiche che danno 

forma ad una idea di città, rispetto alla quale successivamente il POC stabilisce nel dettaglio destinazioni 

d'uso e diritti edificatori. A differenza del livello strategico inglese, il livello strategico del PSC, nella logica 

del legislatore, è un livello al quale si dettano le linee di sviluppo e alcune condizioni rispetto alle quali gli 

altri piano devono conformarsi. Prendendo ad esempio la legge regionale 20/2000 dell'Emilia Romagna296, 

l'art. 28, tra i contenuti del PSC elenca: 

- […] 

- delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica e ambientale  e 

l’identità culturale di questo; 

                                                             

294 Il testo citato costituisce la proposta di legge del 2008, che discende da un lungo e articolato dibattito cominciato nel 199 5 con il 
XXI Congresso INU, "La nuova legge urbanistica, i principi e le regole". 
295 Le regioni che hanno strutturato così le loro leggi urbanistiche regionali sono al momento tredici: Basilicata (LR 23/1999); Lazio 
(LR 38/1999); Emilia Romagna (LR 20/2000); Puglia (LR 20/2001, PRG articolato in «disposizioni strutturali» e «disposizioni 
programmatiche»); Calabria (LR 19/2002); Campania (LR 16/2004, Piano Urbanistico Comunale articolato in «disposizioni 
strutturali» e «disposizioni programmatiche»); Veneto (LR 11/2004, Piano Regolatore Comunale articolato in disposizioni strutturali 
e disposizioni); Toscana (LR 65/2014; ma già prima 1/2005 e anche LR 5/1995)); Umbria (LR 11/2005); Friuli Venezia Giulia (LR 
5/2007); Provincia autonoma di Trento (LP 1/2008); Piemonte (LR 3/2013, PRG articolato in «componente strutturale e 
componente operativa»).  
296 Si cita qui la legge 20/2000, attualmente ancora in vigore, nonostante sia stato recentemente presentato un nuovo progetto Di  
legge urbanistica regionale approvato dalla Giunta Regionale in data 27/02/2017, nella quale l'impianto bipartito tra PSC e POC 
viene abolito, in favore nell'unico strumento del Piano Urbanistico Generale (PUG). Questa proposta di legge ha sollevato mol te 
critiche in una parte del panorama accademico e professionale italiano; si rimanda per un approfondimento al volume collettaneo 
curato da Ilaria Agostini Consumo di luogo. Neoliberismo nel disegno di legge urbanistica dell'Emilia-Romagna (Agostini, 2017), e 
anche ai recentissimi articoli di Roberto Camagni "Una legge sottomessa agli interessi immobiliari, fatale per la finanza pubblica 
locale" (Camagni, 2017) , e di Paola Bonora "Rigenerazione urbana, un nuovo ciclo per la rendita passiva" (Bonora, 2017), pubblicati 
entrambi su Eddyburg rispettivamente il 27 e il 29 Novembre 2017.  
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- valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche 

presenti nel territorio e ne valuta le soglie di criticità; 

- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;[…] 

(Regione Emilia Romagna, 2000). 

Quella della Toscana, LR 65/2014, all'art. 92, definisce il PSC composto da quadro conoscitivo, statuto del 

territorio e strategia di sviluppo sostenibile: 

lo statuto del territorio contiene […]: 

e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla 

disciplina paesaggistica del PIT;  

La strategia dello sviluppo sostenibile definisce: 

[…] c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste 

all’interno del territorio urbanizzato, […];  

d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l’efficienza e la qualità degli 

insediamenti e delle reti infrastrutturali […];  

e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità 

degli insediamenti, […] compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di 

uso pubblico e degli spazi comuni delle città;  

f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di 

riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado […]. 

 

Come emerge chiaramente da questi stralci, il PSC, pur nelle diverse declinazioni regionali, non è solo un 

documento di intenti, ma è il livello nel quale si stabiliscono le scelte strategiche e le salvaguardie 

irrinunciabili; per queste ragioni, a mio avviso, un utilizzo "situato", cioè adattato alle condizioni, esigenze, 

possibilità di ogni città, del paradigma analitico (e proattivo) dei servizi ecosistemici potrebbe a mio parere 

costituire un terreno di sperimentazione fertile, alla scala del PSC.  

Tuttavia, questa indicazione generale necessita di ulteriori considerazioni. Le riflessioni emerse nei 

paragrafi precedenti mostrano che l'applicazione della nozione dei servizi ecosistemici in pianificazione 

può costituire un'arma a doppio taglio: essa può diventare uno strumento che apre la strada a un principio 

di monetizzazione dei valori ambientali e laddove fosse utilizzata per stabilire dispositivi meramente 

compensatori della "perdita" di servizi ecosistemi, creerebbe le condizioni per una mercificazione dei valori 

della natura. Una valutazione dei servizi ecosistemici urbani significativa dal punto di vista della 

pianificazione dovrebbe avere a mio avviso due caratteristiche fondamentali: essere plurale e processuale. 

Un senso plurale della valutazione si costruisce attraverso un'ampia platea di soggetti coinvolti, 

strutturando diversi tipi di valutazioni che possano far emergere la pluralità delle visioni dei cittadini e dei 

valori che ognuno attribuisce ai servizi ecosistemici. Avere carattere processuale significa invece porre le 

basi per un percorso di lungo termine che non aspiri a trovare la soluzione hic et nunc, quanto piuttosto a 

costruire una consapevolezza pubblica nuova. Proprio in relazione ai diversi livelli di diffusione della 

"conoscenza ecosistemica" nel contesto inglese prima citata, va sottolineato che in Italia questo genere di 
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consapevolezza è piuttosto scarsa, dunque pensare di "trasferire" gli strumenti utilizzati per il GLSP in Italia 

sarebbe piuttosto fuori luogo.  

Si può immaginare invece, sulla base dei risultati di questo studio e di altra letteratura sul tema che sta 

fiorendo anche in Italia, di porre le basi di un nuovo percorso in ambito urbano, all'interno del quale si 

possa cominciare a strutturare una interpretazione "locale" del concetto stesso di servizi ecosistemici. 

Infatti, ritengo che sia fondamentale che ogni paradigma interpretativo si radichi sul territorio di 

riferimento e lì trovi il modo per adattarsi e quindi trasformarsi alle esigenze del luogo.  

Tornando alla questione italiana, questa tesi ha messo in luce aspetti positivi e rischi dell'utilizzo del 

paradigma dei servizi ecosistemici per la pianificazione urbana, e questi risultati possono essere utili nel 

panorama italiano proprio perché è nel nostro contesto geografico, politico e professionale che si stanno 

muovendo i primi passi in questo senso, e dunque le pratiche sono ancora tutte da costruire. Pertanto, nella 

prospettiva di una sperimentazione futura ritengo che il livello del PSC possa essere un buon "terreno" di 

partenza, per la sua caratteristica non prescrittiva ma programmatica e sovraordinata rispetto al POC; 

questo non può però prescindere dal considerare la natura processuale e plurale di tutti i percorsi di 

valutazione dei servizi ecosistemici che non vogliano tradire l'obiettivo, ma invece tutelare i diritti di tutti i 

cittadini ad un ambiente urbano sano e condiviso.  

 

Tuttavia, le riflessioni fatte durante questa ricerca riguardo alla scala del GLSP, fanno emergere che la scala 

prettamente urbana, ovvero quella conclusa dentro i limiti amministrativi della città, non sembra essere la 

scala ideale per affrontare la tematica dei servizi ecosistemici, principalmente per la questione dei flussi di 

risorse e servizi stessi, ma anche per la difficoltà del piano urbano di influire sui piani delle municipalità 

vicine. Per questa ragione, un ragionamento sulla recente istituzione delle città metropolitane potrebbe 

essere fatto a proposito dei servizi ecosistemici. L'idea di città metropolitana infatti, è legata ad una scala 

intermedia tra quella "regionale" (o provinciale nel sistema italiano) e quella urbana, ed è fondata proprio 

sull'idea di ricomprendere quei territori legati da relazioni funzionali legate al lavoro, ai flussi di persone, 

alla presenza di servizi comuni (Cafiero & Busca, 1970; Camagni & Lombardo, 1999; Mariano & Bizouerne, 

2011; Martinotti, 1993, 1999). In quest'ottica, quindi, operare un'analisi dei servizi ecosistemici alla scala 

metropolitana potrebbe risultare forse più significativo che farlo alla "pura" scala della città. Tuttavia, oltre 

a tutte le caratteristiche prima delineate del contesto culturale italiano, questo si lega a due questioni 

principali: la prima è che, secondo la legge Delrio (56/14), le 9 città metropolitane istituite in Italia sono 

state equiparate al territorio provinciale del capoluogo; la seconda è che, seppure la legge indichi la 

responsabilità della città metropolitana nella pianificazione territoriale, il ruolo del piano strategico 

triennale e di un eventuale piano territoriale metropolitano non è tuttavia affatto chiaro. La legge infatti 

rimane vaga sul tipo di strumento da impiegare a livello metropolitano, ma indica tra i suoi contenuti «le 

strutture di comunicazione, le reti di servizi e  delle  infrastrutture appartenenti alla competenza della 

comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei 



222 

 

comuni compresi nel territorio metropolitano»297. In qualche modo quindi, nell'idea del legislatore, la 

pianificazione metropolitana dovrebbe avere un ruolo di coordinamento, ma essere anche sovraordinato, 

rispetto ai piani dei comuni. In questa dimensione intermedia, dunque, l'utilizzo del paradigma analitico e 

progettuale dei servizi ecosistemici potrebbe essere a mio avviso sperimentato proficuamente. Infatti, a 

questa scala potrebbero essere presi in considerazione con un livello di dettaglio i flussi di risorse e di 

servizi che intercorrono tra i centri urbani e il loro hinterland; potrebbero essere analizzate e studiate le 

relazioni tra ambienti totalmente urbanizzati e ambienti "di frangia" tra il costruito consolidato e l'urbano 

più diradato; la differenza delle percezioni e dei modi di vivere lo spazio urbano e l'ambiente naturale da 

parte di persone che abitano in luoghi diversi.  

Tuttavia, questo genere di sperimentazione è certamente subordinata alla comprensione, dal punto di vista 

della prassi, del vero ruolo che la pianificazione territoriale di scala metropolitana dovrebbe avere nel 

contesto italiano, che stenta invece oggi a emergere in maniera chiara298, per diverse ragioni. Intanto, la 

legge 56/14 è stata promulgata recentemente, e poi si scontra oggi anche coi limiti derivanti dalla 

bocciatura referendaria della riforma del Titolo V della Costituzione (2016). Soprattutto, però, la legge 

stenta a trovare una vera attuazione poiché non ha tenuto effettivamente in considerazione né il dibattito 

sviluppatosi in Italia dagli anni '90 in poi, né le specifiche condizioni geografiche e amministrative delle 

città designate come metropolitane, né infine è riuscita a dare una nuova definizione della città 

metropolitana, appiattendola infine sulla dimensione provinciale.  

 

 

 

 

Alla fine di questa ricerca vorrei mettere in luce alcuni limiti intrinseci ad essa, ed evidenziare anche alcune 

strade di approfondimento che si sono aperte durante la ricerca stessa.  

Un limite della ricerca è stato certamente costituito dalle risorse disponibili in termini di tempo.299 Grazie 

ad una borsa Erasmus + Traineeship su fondi UE, ho passato in Inghilterra quasi quattro mesi, durante i 

                                                             

297 La legge è composta da un unico articolo (art. 1) con diversi commi; il comma 44, alle lettere a e b riguarda le funzioni 
fondamentali della città metropolitana:  
"a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo 
per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione 
all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;  
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle  infrastrutture 
appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni 
dei comuni compresi nel territorio metropolitano". 
298 Su questo tema diversi studiosi si sono espressi anche con articoli su quotidiani e riviste online. Senza voler approfondire il tema 
in questa sede, si fa qui riferimento ad esempio all'articolo "Parlare e riparlare dei paradossi della Città Metropolitana" di Marco 
Pompilio, pubblicato su Arcipelagomilano.org il 5 Luglio 2017 (Pompilio, 2017); a "Città metropolitane? No, solo province indebolite" 
di Roberto Camagni, pubblicato su Lavoce.info, il 18 Febbraio 2014 (Camagni, 2014); a "Intercomunalità in ambito metropolitano" di 
Maria Cristina Gibelli, relazione alla Scuola di Eddyburg, pubblicata sul sito di Eddyburg il 17 ottobre 2013 (Gibelli, 2013). 
299 La questione del tempo è stata inoltre legata alle risorse finanziarie. Ho seguito l'intero percorso di dottorato senza borsa, e sono 
riuscita a finanziare il mio periodo di ricerca empirica a Birmingham grazie a una borsa Erasmus + Traineeship messa a bando 
dall'Università degli Studi di Palermo. Un finanziamento più consistente mi avrebbe permesso di passare più tempo sul campo e  
ampliare la fase della raccolta dati. 
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quali ho raccolto tutti i dati primari. Alla disponibilità di tempo è legato anche il numero delle interviste 

(undici) che ho condotto a Birmingham: tuttavia, d'accordo con i docenti che mi hanno accolto alla 

Birmingham City University e con il supporto del mio tutor di Palermo, ho cercato di ottenere le interviste 

con alcuni contatti chiave che fossero rappresentativi delle diverse componenti in gioco rispetto alle 

costruzione e gestione del GLSP.  

Altra questione importante è costituita certamente dalla lingua. Tutte le attività empiriche in Inghilterra 

sono state svolte in inglese, comprese le interviste che ho condotto personalmente. La mia conoscenza della 

lingua mi ha permesso di dialogare senza impedimenti con i docenti e con gli intervistati. Tuttavia, è chiaro 

che condurre interviste in una lingua diversa dalla propria non consente sempre di cogliere tutte le 

sfumature che la lingua madre permetterebbe, e mette probabilmente anche l'intervistato in una 

condizione diversa. Tutte le trascrizioni delle interviste sono state però rilette anche dal prof. Alister Scott e 

dalla prof. Claudia Carter durante lo svolgimento delle attività, e diverse conversazioni e confronti nel 

merito delle questioni sono avvenuti con loro anche in seguito, per la redazione del report The Green Living 

Spaces Plan: Challenges and Future Prospects. Ritengo quindi che, seppure la questione linguistica debba 

sempre essere problematizzata, l'impegno profuso da parte mia per approfondire le questioni dal punto di 

vista sostanziale, e il supporto ricevuto dai docenti per una prima analisi dei dati, abbiano sufficientemente 

colmato i possibili gap dovuti alla differenze linguistiche.  

Entrando invece nel merito dell'argomento trattato, un limite di questa ricerca che al contempo apre alla 

possibilità di studi futuri, sta certamente nel periodo in cui essa è stata svolta. Infatti, analizzare l'influenza 

di un piano basato sui servizi ecosistemici sullo sviluppo della città a tre anni dalla sua adozione è 

certamente prematuro. Pertanto, questa tesi ha privilegiato l'analisi dell'impatto dell'uso del paradigma dei 

servizi ecosistemici sulla costruzione del piano e ha poi guardato secondariamente ai i suoi rapporti con 

altri piani e dunque alla possibilità che esso incida sulle dinamiche urbane. Questa caratteristica apre 

quindi la strada alla possibilità di nuove ricerche che possano, anche da un punto di vista socio-ecologico, 

valutare in futuro quali saranno gli impatti dell'adozione del GLSP sui servizi ecosistemici della città di 

Birmingham e sulle dinamiche urbane che si innescheranno. 

Ricerche future potrebbero anche avere nuovi dati e la possibilità di approfondire una questione accennata 

nel par. 11.2 e cioè: esiste una visione trasformativa della città in qualche modo legata all'uso del paradigma 

interpretativo dei servizi ecosistemici? Fino a che punto questa impostazione teorica influisce sull'idea di 

città che traspare attraverso i piani?  

Ulteriori ricerche con esplorazioni quantitative potrebbero inoltre verificare, o negare, la possibilità che 

l'uso del paradigma dei servizi ecosistemici in pianificazione apra la strada a processi di "svendita" della 

natura in nome del valore monetario, questione che è stata sollevata da diversi studiosi ed è emersa, come 

si è visto, in modo evidente anche in questo lavoro.  
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B&BC LNP Birmingham & Black Country Local Nature Partnership 

B&BC NIA Birmingham & Black Country Nature Improvement Area 

BCC 

BCU 

Birmingham City Council 

Birmingham City University 

BDP Birmingham Development Plan 

CA Combined Authority 

DCLG 

ESDP 

EU 

Department for Communities and Local Government  

European Spatial Development Perspective 

European Union (nei testi in inglese) 

GBSLEP Greater Birmingham and Solihull Local Enterprise Partnership 

GI Green Infrastructure 

GLSP Green Living Spaces Plan 

KPIs 

LDF 

Key Performance Indicators 

Local Development Framework 

LEP Local Enterprise Partnership 

LNP Local Nature Partnership 

LSP 

MEA 

Local Strategic Partnership 

Millennium Ecosystem Assessment 

NCPT Natural Capital Planning Tool 

NIA 

NHIZ 

Natural Improvement Area 

Natural Health Improvement Zone 

NPPF National Planning Policy Framework 

NPPG 

PPS 

RSS 

National Planning Policy Guidance 

Planning Policy Statement 

Regional Spatial Strategy 

SEP Strategic Economic Plan (della LEP) 

SPD Supplementary Planning Document 

SPG 

UE 

Supplementary Planning Guidance 

Unione Europea 

UKBCSD UK Business Council for Sustainable Development 

UKNEA UK National Environment Assessment 

UKNEAFO 

WBCSD 

UK National Environment Assessment Follow-On 

World Business Council for Sustainable Development 

WMCA West Midlands Combined Authority 

ZEC Zero Emission City 
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General framework 

1. What is your job/ role(s)? Include any internal /external partnerships. 

2. Which projects or programmes related to the landscape, the environment of the green spaces led by 

the City Council have you (or your department) been involved in, during the last 10 years? 

3. In particular, which have you had responsibility for? Focus on only two that you feel the most 

important. 

4. Please highlight strengths and weaknesses of them in relation to your experience. 

5. Did the National Planning Policy Framework and Guidance have any influence on how you deal with 

environmental issues? 

6. Did your department apply for some specific funds for projects about natural environment and green 

spaces? What are your thoughts on this avenue of funding post-Brexit? 

Green Commission - Green Vision - Green Living Spaces Plan 

7. What is your knowledge of the Green Commission? 

(if the case: What is your role in the Green Commission? 

What do you think were the key drivers or catalysts that gave rise to the Green Commission?) 

8. How would you evaluate the work of the Green Commission in the last three years? 

9. Have you been involved in the making of the Green Vision? 

10. In which way the Green Vision has influenced the work of your department? 

11. What do you think are the strengths and weaknesses of the Green Vision? 

12. What is your knowledge of the GLSP and its vision?  

(if the case: What do you think were the key drivers or catalysts that gave rise to the GLSP?  

What are the strengths and weaknesses of the GLSP?) 

Conclusion 

13. Broadly speaking, what are the obstacles in dealing with environmental issues at the urban scale? 

14. What are the main opportunities and challenges?   
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General framework 

1. What is your job/ role(s)? Including internal and external partnerships. 

2. Could you please tell something about your organization, in terms of aims, objectives and work? 

3. Have you been involved in projects focused on the improvement of natural environment or green 

spaces? Could you tell about the two most influential or successful projects in this field in the last 10 

years? 

4. Has your organisation been partner in any projects involving BCC? If so, which?  

5. Have you, independently from your organization, been involved in any projects with BCC? 

6. Were there any common obstacles to overcome in working on those projects? How have they been 

managed? 

7. Has your own organisation applied for EU funding? What are your thoughts on this avenue of funding 

post-Brexit? 

Green Commission - Green Vision - Green Living Spaces Plan 

8. What is your knowledge of the Green Commission and its vision?  

9. How would you evaluate the work of the Green Commission in the last three years? 

10. What is your knowledge of the GLSP and its vision? 

11. What are the strengths and weaknesses of GLPS? 

12. Is there any evidence of the impact of the Green Vision on projects led by your organization? 

13. Have you any comments on the way BCC deals with environmental issues? 

Conclusion  

14. Broadly speaking, what are the obstacles in dealing with environmental issues at the urban scale?  

15. What are the main opportunities and challenges? 
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Figura 60. Tema "Aesthetic and Mobility" 
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Figura 61. Tema "Biodiversity" 
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Figura 62. Tema "Education Services" 
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Figura 63. Tema "Flood Risk" 
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Figura 64. Tema "Recreation" 
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Figura 65. Tema "Local Climate"
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