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Abstract 
Tesi sostenuta 
Gli spazi aperti e le aree verdi urbane possono rivestire un ruolo fondamentale nella mitigazione dei rischi legati ai 
cambiamenti climatici in virtù della loro capacità di catturare e sequestrare anidride carbonica prodotta dalle attività 
umane. Il presente contributo propone un metodo che a partire da una attenta analisi dei diversi tipi morfologici di 
tessuti urbani, condotta in una prospettiva energetico-ambientale, consente di valutare il comportamento degli spazi 
aperti in termini di interrelazioni fra energia ed emissioni. Gli esiti di tale ricerca consentono di evidenziare limiti e 
potenzialità di specifici brani urbani e di delineare possibili strategie di intervento nella prospettiva di una sempre più 
ampia sostenibilità energetica delle città italiane. 
Campo entro il quale la tesi trova argomentazioni 
Le aree urbane sono oggi responsabili del 75% del consumo di energia primaria e di circa il 60% di emissioni globali 
di anidride carbonica, di cui oltre il 50% può essere attribuito agli edifici. Dal secondo dopoguerra, i processi di 
crescita e trasformazione urbana hanno prodotto in Italia tessuti con assetti morfologici diversi per configurazione 
spaziale e scelta di tipi edilizi ma accomunati, nel corso dei diversi decenni, dallo stesso approccio culturale-
progettuale caratterizzato da una totale mancanza di attenzione agli aspetti energetico-ambientali. L’esplorazione 
delle relazioni fra gli aspetti morfologici e quelli della domanda energetica, dense di derivazioni multiscalari ed 
interdisciplinari, rappresenta invece un tema di notevole rilevanza, soprattutto se guardato rispetto alla necessità per i 
contesti urbani di dover fronteggiare, con adeguate strategie di mitigazione, gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Prospettive di lavoro 
Il metodo di lavoro, esplorato nell’ambito della città di Catania, è articolato in quattro fasi. La prima prevede 
l’individuazione delle peculiarità morfologiche delle aree urbane. La seconda l’analisi dei contributi, in termini di 
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emissione/sequestro di CO2, degli spazi edificati e aperti appartenenti ai diversi tipi di tessuti urbani identificati. La 
terza fase consiste nell’ individuazione di un modello sintetico di valutazione che consente di formulare  valutazioni 
sul comportamento dei tessuti urbani in chiave energetica. I risultati consentono quindi, nella fase successiva, di 
individuare i fattori che con maggiore incidenza intervengono nel bilancio di emissioni e di valutare scneari di azioni 
di mitigazione in relazione a ciascun tipo di tessuto urbano analizzato. Gli esiti di questa ricerca possono dunque 
contribuire, anche attraverso l’individuazione di priorità di intervento e di opportune scelte localizzative, alla 
costruzione di strategie di pianificazione finalizzate alla sostenibilità energetica dei contesti urbani in una prospettiva 
di mitigazione dei rischi da cambiamenti climatici. 
 
Parole chiave: sustainability, open spaces, energy. 
 
 
1 | Introduzione 
 
La struttura della città contemporanea è l’esito di molteplici processi di trasformazione che, soprattutto dal 
secondo dopoguerra ad oggi, hanno prodotto in Italia tessuti con assetti morfologici diversi per 
configurazione spaziale ed articolazione di tipi edilizi, a loro volta differenziati da tecnologie costruttive 
rappresentative dell’epoca in cui sono stati realizzati. Nonostante l’eterogeneità di tali esiti, l’approccio 
culturale-progettuale, nel corso dei diversi decenni, è stato caratterizzato dalla stessa mancanza di 
attenzione agli aspetti energetico-ambientali che raggiunge il suo massimo negativo soprattutto nei  tessuti 
urbani concepiti dagli anni ‘60 fino agli anni ’80. Tali insediamenti, che oggi rappresentano la porzione più 
rilevante delle città italiane, ma anche quelli generatisi a seguito dei fenomeni di diffusione urbana 
successiva, sono caratterizzati dalla presenza di edifici con bassissimi livelli di efficienza termica e da una 
scarsissima qualità del progetto degli spazi verdi, sia privati pertinenziali che pubblici. Peraltro, la carenza 
di aree verdi urbane segna tradizionalmente i contesti storici delle città italiane e particolarmente di quelle 
meridionali. Le conseguenze di tali assetti spaziali diventano tanto più significativi e rilevanti se si 
considera che le aree urbane sono oggi responsabili del 75% del consumo di energia primaria e di circa il 
60% di emissioni globali di anidride carbonica (UNHABITAT 2014) riconosciute come tra le principali 
cause dei cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature locali in relazione al riscaldamento globale 
della terra, il crescente rischio di inondazioni a seguito di fenomeni piovosi sempre più intensamente 
concentrati richiedono infatti, soprattutto nei contesti urbani con notevoli concentrazioni di popolazione, 
l'adozione di adeguate strategie di mitigazione.  
In questa prospettiva, gli spazi aperti e le aree verdi urbane rivestono un ruolo di primaria importanza 
fornendo molteplici servizi ecosistemici (La Rosa & Privitera, 2013) sequestrando CO2 (McHale et al., 2007; 
Chen, 2015), ma anche riducendo l'inquinamento atmosferico (Yang et al. 2005), quello acustico (Fang & 
Ling, 2003) e regolando il microclima attraverso la riduzione degli effetti delle isole di calore (Shin & Lee, 
2005). In particolare, la quantificazione di questi servizi ecosistemici è stata ampiamente studiata in letteratura, 
attraverso la determinazione, per esempio, della capacità media di sequestro e stoccaggio di diverse specie 
arboree per unità di copertura vegetale in ambito urbano (Nowak et al., 2013), della quantità di carbonio 
assorbita e rilasciata dagli spazi verdi e delle relative strategie di gestione per la riduzione delle emissioni 
(Jo & McPherson, 1995) anche attraverso interventi di forestazione urbana (Mcpherson & Simpson, 
1999). 
 
2 | Dati e metodi 
 
Il contributo propone un metodo che consente di indagare sulle possibili interrelazioni tra la morfologia 
dei tessuti urbani ed il loro potenziale di emissioni/sequestro di CO2, individuando i fattori che 
maggiormente influenzano tali processi per delineare possibili strategie di intervento nella prospettiva della 
mitigazione dei rischi da cambiamenti climatici. 
Il metodo di lavoro è articolato in quattro fasi. La prima fase prevede lo sviluppo di un apparato analitico 
per la lettura e classificazione dei diversi tipi morfologici di tessuto urbano finalizzata alla costruzione del 
fattore morfologico; nella seconda fase viene proposto un modello di bilancio dei contributi in termini di 
emissioni/sequestro di CO2 degli spazi edificati ed aperti per ciascun tipo di tessuto analizzato e costruito 
un indicatore capace di esprimere la relazione tra il bilancio di emissioni nette prodotte e la struttura 
morfologica dei tessuti urbani stessi; nella terza fase, sulla base dei valori ottenuti per l’indicatore, viene 
individuato un modello sintetico di valutazione che, analizzando i fattori che con maggiore incidenza 
intervengono nella produzione di emissioni, consentendo di tracciare ipotesi e proporre strategie di 
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intervento in relazione a ciascun tipo di tessuto urbano analizzato; nella quarta fase vengono costruiti 
alcuni scenari di esplorazione delle possibili trasformabilità dei tessuti urbani. Il metodo proposto è stato 
esplorato nell’ambito della città di Catania, uno dei maggiori centri urbani dell’Italia meridionale, 
caratterizzata da un rilevante deficit di spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento agli spazi verdi, 
per i quali si registra un valore pari a 3 mq/ab, di molto inferiore ai valori minimi necessari per soddisfare 
gli standard urbanistici (Privitera et al. 2013). 
 
2.1 | Analisi morfologica dei tessuti urbani 
L’analisi morfologica prende le mosse dall’indagine sulla crescita urbana dei tessuti, condotta attraverso la 
lettura di differenti fonti cartografiche (IGM 1924-28 scala 1:25.000; STR 1964 scala 1:10.000, CTR 1985 e 
1999 scala 1:10.000 ed ATA0708 scala 1:10.000) che permettono di individuare le diverse soglie temporali 
rispetto alle quali registrare le fasi evolutive dei tessuti della città di Catania. Nell’ambito di tali classi 
temporali, sono quindi stati individuati i tipi morfologici, differenti per regole insediative in termini di 
rapporto fra spazi costruiti, spazi pertinenziali, spazi pubblici, viabilità e tipi edilizi presenti. Per le finalità 
di questo studio, sono stati individuati i tre tipi: Tessuti a griglia con isolati chiusi (rappresentativi della 
città storica), Tessuti regolari con edifici in serie aperta (tipici dell’espansione anni ‘60-80) e Tessuti con 
edifici isolati a villa o schiera (caratterizzanti il fenomeno della diffusione urbana). Su ciascuno di questi 
tipi morfologici è stata successivamente condotta l’analisi di Land Cover, finalizzata alla identificazione e 
classificazione  delle caratteristiche fisiche di copertura del suolo. In questo caso, si è scelto di utilizzare un 
approccio esplorativo attraverso la selezione di tre brani di tessuto rappresentativi dei tre tipi morfologici 
identificati nell’ambito del contesto urbano catanese (Fig. 1). All’interno di questi brani è stato poi 
individuato un ambito campione (patch) di dimensioni 85x85 m (pari alla dimensione media dell’isolato di 
centro storico della città), dove operare la lettura dei tipi di copertura (Fig. 1). Tale analisi è stata effettuata 
attraverso l’interpretazione manuale dell’Ortofoto ad alta risoluzione della Regione Sicilia (ATA0708, 
2008) mediante ArcGis (La Rosa & Privitera 2013). In particolare, sono stati identificati quattro tipi di 
copertura di suolo, raggruppati in due categorie: da una parte le Superfici impermeabili (appartenente alla 
categoria Impermeabile) quando si tratta di edifici, strade, parcheggi ed altre superfici pavimentate e 
dall’altra Alberi, Arbusti e Vegetazione erbacea (appartenenti alla categoria Evapotraspirante) quando il suolo è 
coperto rispettivamente dalla specie vegetale di tipo arboreo, arbustivo ed erbaceo. A ciascuno degli 
elementi, individuati all’interno della patch campione ed appartenenti alla categoria Evapotraspirante, viene 
successivamente assegnato l’attributo pubblico/privato per distinguere le pertinenze degli edifici dalla 
viabilità e da altri spazi pubblici. 

 
 

Figura 1 | Patch individuate per la città di Catania. Fonte: Propria elaborazione. 
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Il diverso rapporto fra spazi aperti impermeabili e spazi aperti evapotraspiranti, distinti fra pubblici e 
privati pertinenziali, è descritto, all’interno della patch campione, attraverso il Fattore morfologico secondo la 
relazione:  

𝑓! = 1 −   
𝑆!"#

𝑆!"# + 𝑆!
 

 
Dove Spub rappresenta la superficie aperta pubblica all’interno della patch campione e Sp rappresenta gli 
spazi aperti privati pertinenziali. Il Fattore morfologico è stato calcolato per ciascuna delle tre patch campione, 
rappresentative dei tre tipi morfologici individuati, ed i risultati sono riportati nella tabella I. 

 
Tabella I | Fattore morfologico per tipo di tessuto urbano.  
 

Tipo morfologico di tessuto urbano  fm 

Tessuti a griglia con isolati chiusi 0,47 

Tessuti regolari con edifici in serie aperta 0,88 

Tessuti con edifici isolati a villa o schiera 0,59 

 
2.2 | Bilancio compensativo ed Incidenza energetica 
Nella seconda fase viene proposto un modello di bilancio compensativo dei contributi di emissioni di 
anidride carbonica, prodotti dagli edifici e sequestrati dalle componenti evapotraspiranti degli spazi aperti. 
Gli spazi verdi possono infatti sequestrare e immagazzinare CO2 in quantità variabile in base alla specie, 
alle condizioni del sito e della località, allo stato di salute delle piante (Nowak et al., 2013; Mcpherson & 
Simpson, 1999). La rimozione di anidride carbonica dall’atmosfera avviene attraverso il processo di 
fotosintesi ed il carbonio viene stoccato nelle foglie, nei rami, nel tronco e nelle radici (Mcpherson & 
Simpson, 1999). I valori del tasso annuale di sequestro di CO2, calcolati sulla base di esperimenti e analisi 
sul campo, di stime allometriche e studi empirici, variano notevolmente in funzione delle diverse specie 
vegetali (Chen, 2015; Nowak et al. 2013; Marchi et al., 2014; Getter, 2009). Nell’ambito di questo studio, 
sono stati scelti valori medi quanto più compatibili con il contesto locale, assegnando un tasso di sequestro 
medio a ciascun tipo di copertura di suolo. I valori selezionati sono riportati in tabella II. 
 
Tabella II | Tassi di sequestro di anidride carbonica per tipo evapotraspirante di copertura di suolo. 
	  

Tipi di copertura 
del suolo 

Tasso di sequestro di CO2 
[kgCO2] 

Riferimenti 

Alberi 1,027 (Nowak et al. 2013) 
Arbusti 1,5 (Marchi et al. 2014) 

Vegetazione erbacea 1,35 (Getter et al. 2009) 

	  
Le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici, ed espresse in [kgCO2/m2y], sono state calcolate grazie all’uso 
di un modello analitico per la valutazione del sistema energetico urbano (Fichera et al. in preparazione) 
che  consente di costruire mappe energetiche urbane, in ambiente GIS, quale risultato della correlazione 
fra dati di consumo energetico ed informazioni geografiche sull’uso del suolo. In questo studio, è stato 
applicato in particolare il sub-modello per la stima del demand di energia termica del settore edilizio, il cui 
calcolo si basa sulla procedura prevista delle norme UNI 11300, mediante la costruzione dei bilanci 
energetici in regime stazionario degli edifici.  Nel calcolo del Fabbisogno per il riscaldamento degli edifici il 
vettore energetico considerato è esclusivamente il metano (Fattore di emissione standard di CO2 = 0,202 t 
CO2/MWh)(IPCC 2006).  
Il bilancio di CO2 è stato dunque definito sottraendo alle emissioni prodotte dagli edifici (per soddisfare il 
fabbisogno di energia termica per il riscaldamento) le emissioni sequestrate dalle componenti 
evapotraspiranti degli spazi aperti: 
  

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜  𝐶𝑂![𝑇/m!y] = [𝐵 −    𝑇 + 𝑆 + 𝐻 !"# −    𝑇 + 𝑆 + 𝐻 !] 
 

Dove B indica le emissioni prodotte dagli Edifici che vengono compensate rispettivamente dagli Alberi (T), 
dagli Arbusti (S) e dalla Vegetazione erbacea (H). I termini della compensazione sono stati calcolati 
moltiplicando i valori normalizzati a metro quadrato per la superficie effettiva ricavata dal modello 
analitico per la componente Edifici (Fichera et al. in preparazione) e dall’analisi di Land Cover (vedi par. 2.1) 
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per le componenti evapotraspiranti degli spazi aperti. L’espressione fornisce il valore netto di emissioni 
annuale per ciascuna patch campione considerata.  
Nella prospettiva di esplorare le possibili relazioni fra gli aspetti morfologici e quelli delle 
emissioni/sequestro di CO2 dei tessuti urbani, è stato costruito l’Indicatore di incidenza energetica Ie capace di 
esprimere la relazione tra il bilancio di emissioni nette prodotte ed il numero di abitanti della patch 
campione. L’indicatore è stato così definito: 
 

𝐼! =
𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜  𝐶𝑂![𝑇]

𝑎𝑏 ∙ 𝑦
 

 
dove al denominatore compare il numero di abitanti (ab) della patch campione per anno (y). I valori 
dell’indicatore, calcolato per ciascuna patch campione di tipo morfologico di tessuto, sono riportati in 
tabella III. Tali valori rappresentano la capacità compensativa globale di emissioni dei tessuti urbani che, se 
letti in termini percentuali, consentono di evidenziare il differente comportamento di ciascun tipo 
morfologico in termini di potenziale di sequestro di una quota delle emissioni di CO2 prodotte dagli edifici 
(Tab. III). 
 
2.3 | Un modello sintetico-valutativo della “non trasformabilità”  
I risultati dell’Indicatore di Incidenza energetica Ie, opportunamente rapportati a quelli del Fattore morfologico fm 
(vedi par. 2.1), consentono di formulare alcune valutazioni sul comportamento dei tessuti urbani in chiave 
energetica, offrendo anche elementi per la costruzione di strategie di mitigazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici in ambito urbano. Il Fattore morfologico, per come è stato costruito, può infatti, fra 
altre possibili opzioni, fornire indicazioni sull’attitudine alla trasformabilità di un tessuto in una 
prospettiva, per esempio, di incremento delle superfici evapotraspiranti e funzionale agli obiettivi di 
mitigazione. Esprimendo il rapporto fra spazi aperti pubblici (potenzialmente trasformabili attraverso 
interventi diretti) e spazi aperti privati pertinenziali (non sempre trasformabili), a ciascun tipo morfologico 
di tessuto urbano può essere assegnato un grado di ‘non-trasformabilità’ che può variare tra il valore minimo 
<0> e il valore massimo <1>, nel caso in cui l’intera superficie delle componenti evapotraspiranti sia 
rispettivamente pubblica o privata. La ‘non trasformabilità’ minima individua le condizioni in cui risulta 
potenzialmente possibile trasformare gli spazi aperti massimizzandone il potenziale di evapotraspirazione, 
mentre la ‘non trasformabilità’ massima rappresenta le condizioni in cui, per poter attuare le stesse 
trasformazioni su aree private pertinenziali, occorre sviluppare opportune strategie di incentivazione del 
mercato privato, peraltro non sempre possibili (Fig. 2). 
 

 
 

Figura 2 | Schematizzazione del processo per la valutazione della “non trasformabilità”. Fonte: Propria elaborazione. 
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Per poter valutare la trasformabilità di un tessuto urbano tenendo conto del suo bilancio complessivo di  
emissioni di CO2, l’Incidenza energetica viene correlata al Fattore morfologico di ciascun tessuto campione, 
individuando un nuovo indicatore di Incidenza energetica urbana che esprime la misura della non 
trasformabilità secondo i livelli Alta, Media e Bassa. Per il caso studio di Catania l’Incidenza energetica urbana 
assume i valori riportati in tabella III. 
 
Tabella III | Valore degli Indicatori di Incidenza energetica e Incidenza energetica urbana per le patch campione. 
 

Tipo morfologico di 
tessuto urbano 

Fattore 
morfologico 

fm 

Incidenza 
energetica 

[TCO2/ab y] 

CO2 sequestrata/ 
CO2 emessa 

Incidenza energetica 
urbana 

Tessuti a griglia con isolati 
chiusi 0,47 8,30 0,057 % 3,90 

Tessuti regolari con edifici 
in serie aperta 0,88 8,65 0,063 % 7,61 

Tessuti con edifici isolati a 
villa o schiera 0,59 3,10 1,92 % 1,83 

 
Il brano di centro storico, rappresentato dai tessuti a griglia con isolati chiusi, presenta uno tra i più elevati 
valori di Ie=8,30 ma il più basso valore di fattore morfologico fm=0,47 che implica un basso potenziale di 
trasformabilità, ma determina una Ieu=3,90 e quindi una non trasformabilità Media. I tessuti regolari con 
edifici in serie aperta, rappresentativi della espansione edilizia degli anni ‘60-80,  sono invece caratterizzati 
dai più alti valori di Ie=8,65 e fm =0,88 e dunque da Ieu=7,61 e quindi non trasformabilità Alta. La città 
diffusa, costituita da tessuti con edifici isolati a villa/schiera, è caratterizzata invece dai valori più bassi di 
Ie=3.10  e fm=0,59 che determinano quindi una Ieu=1,83 e quindi non trasformabilità Bassa.  
Questi risultati mostrano che i tessuti regolari con edifici in serie aperta, sebbene caratterizzati da valori di 
Incidenza energetica comparabili con quelli del tessuto storico, appaiono invece come i più complessi da 
trasformare, dal momento che gli spazi aperti pertinenziali privati superano decisamente in estensione 
quella degli spazi pubblici, in virtù del più elevato valore di Fattore morfologico. 
 
2.4 | Scenari  
Il metodo proposto offre alcuni elementi che possono contribuire alla costruzione di strategie di 
pianificazione urbanistica orientate alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e differenziate in 
funzione delle specifiche caratteristiche morfologiche dei tessuti urbani. Tali strategie possono mirare 
all’aumento del potenziale di sequestro di CO2 degli spazi pertinenziali privati attraverso la previsione di 
tetti giardino, di nuovi e più articolati spazi verdi che sostituiscano suoli impermeabili, ma anche di più 
ampie politiche di forestazione urbana (Mcpherson & Simpson, 1999). Per i brani di città caratterizzati da 
tessuti regolari con edifici in serie aperta ciò può comportare, in virtù della notevole presenza di 
pertinenze private, la necessità di dover predisporre opportune strategie capaci anche di individuare le 
condizioni di fattibilità economica per i privati (Privitera et al., 2014). Proprio per questo tipo di tessuto, è 
stato proposto uno scenario che ipotizza le condizioni di massimizzazione del grado di evapotraspirazione 
degli spazi aperti privati impermeabili. E’ stata considerata l’ipotesi di completa trasformazione dei tipi di 
copertura di suolo impermeabili in aree permeabili di tipo Vegetazione erbacea e la realizzazione di tetti 
giardino per ogni edificio all’interno della patch campione. E’ evidente che la trasformazione non 
comporta alcuna variazione del fattore morfologico ma solo delle caratteristiche di copertura superficiale 
degli spazi aperti. L’aumento delle superfici evapotraspiranti fa variare il potenziale di sequestro di CO2 da 
0,06% nello stato di fatto fino allo 0,6% nello scenario di massimizzazione (Tab. III). Se l’obiettivo, anche 
in accordo con i contenuti del Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, si spostasse fino ad una percentuale del 
20% delle emissioni prodotte, la superficie a verde da reperire al di fuori  dalla patch campione 85x85 m, 
per sequestrare tali quantità di CO2, raggiungerebbe il valore di 227.000 mq, pari a 1.347 mq/ab. Se anche 
in questo caso si ipotizzasse lo scenario di massimizzazione delle superfici evapotraspiranti, la superficie a 
verde necessaria scenderebbe a 207.759 mq, equivalente a 1.226,03 mq/ab. Il confronto tra questi due 
scenari mostra chiaramente come gli interventi di incremento del potenziale di sequestro delle aree verdi 
pertinenziali private possano consentire di abbattere, fino al 10%, il fabbisogno di aree verdi da reperire al 
di fuori del perimetro della patch campione (Tab. IV). Ciò si può anche tradurre come un chiaro beneficio 
per l’attore pubblico che, a fronte di specifici incentivi da concedere ai privati per promuovere la 
trasformazione, ottiene una significativa riduzione dell’onere del reperimento di ulteriori aree verdi. 
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Tabella IV | Risultati degli Scenari a confronto per il Tessuto Regolare. 
 

 Stato di fatto SCENARIO di 
massimizzazione 

Indicatore di incidenza energetica [tCO2/ab y] 8,67 8,6 

CO2 emessa/CO2 sequestrata 0,06% 0,6% 

Superficie a verde (mq/ab) per sequestrare 20% CO2  1.343,71 1.226,03 

 
3 | Riflessioni e conclusioni 
 
Il ruolo strategico degli spazi aperti pubblici e privati pertinenziali nella fornitura di ecosystem services e 
nell’ambito della strategie di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici si scontra, in ambito 
urbano, con la debolezza degli strumenti di pianificazione che spesso risultano inefficaci nel definire scelte 
territoriali di indirizzo, a causa anche della mancanza di adeguate basi informative geografiche che ne 
consentirebbero invece una corretta caratterizzazione alla scala opportuna (La Greca et al., 2011). La 
conoscenza delle caratteristiche biofisiche di questi spazi e della loro interrelazione all’interno di tessuti 
urbani, anche in termini di rapporti fra proprietà pubblica e privata, è essenziale invece per l'esplorazione 
delle loro potenzialità e suscettività d'uso. In questa direzione, il modello sintetico-valutativo della “non 
trasformabilità”, proposto in questo studio, si configura come un approccio metodologico che, a partire da 
una attenta analisi dei potenziali di sequestro di CO2 di specifici tipi di tessuto urbano, correlati alle loro 
caratteristiche morfologiche, può contribuire ad identificare opportune strategie di mitigazione 
differenziate all’interno del complesso spazio della città.   
Il modello proposto si basa, però, su alcune ipotesi semplificative della complessità urbana. Il bilancio 
compensativo di emissioni non tiene, infatti, conto del contributo rilevante prodotto invece dai trasporti. 
Inoltre, tale modello trascura il potenziale evapotraspirante del verde urbano che influisce invece sul 
microclima locale, riducendo il fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. 
Se da una parte tali limitazioni risultano rilevanti, dall’altra consentono di porre l’attenzione al contributo 
specifico che gli spazi aperti, pubblici e privati, possono dare in termini di sequestro di CO2 e come tali 
potenziali varino fra i diversi tipi morfologici dei tessuti urbani. 
La prospettiva di una pianificazione urbanistica articolata e differenziata  degli spazi aperti, supportata da 
strumenti analitici attenti a cogliere le peculiarità dei complessi tessuti, appare maggiormente rilevante 
soprattutto in questi contesti caratterizzati da una tradizionale mancanza di concertazione tra pubblico e 
privato. Il dialogo fra questi due settori, come dimostrano le più importanti esperienze di greencities 
europee, rappresenta invece un passaggio fondamentale per poter costruire strategie di pianificazione 
finalizzate alla sostenibilità energetica urbana in una prospettiva di mitigazione dei rischi da cambiamenti 
climatici. 
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