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1 PARTE I – OBIETTIVI E BISOGNI 

1.1 Premesse generali e obiettivi da soddisfare 

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ha lo scopo di individuare la soluzione tecnica più 
adeguata per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di una zona situata nella zona orientale del 
comune di Brugherio (MB). Il progetto è multiobiettivo, garantendo il drenaggio delle acque di pioggia,  
integrando interventi di forestazione, promuovendo e supportando la biodiversità.  

Il presente progetto deriva da una precedente PFTE sulla medesima area di intervento, realizzata nel 2021 
da Studio Taccolini Ingegneri Associati per BrianzAcque Srl. Tale progetto aveva come obiettivo la gestione 
delle acque meteoriche tramite interventi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS – Sustainable Drainage 
Systems) che consentissero di riequilibrare il bilancio idrologico e al tempo stesso di realizzare infrastrutture 
verdi fruibili dalla popolazione. In particolare, per l’area ad est di via Aldo Moro, dove risultano presenti aree 
a verde e vecchi fossati dismessi, prevedeva interventi di drenaggio per alleggerire la rete fognaria delle 
acque meteoriche che dilavavano via Aldo Moro. Prevedeva inoltre una zona di fruizione cittadina con 
percorsi pedonali, aree di sosta, aree fitness e un’area giochi, la messa a dimora di nuove alberature e la 
presenza di manufatti di dissabbiatura e disoleatura.  

Il presente PFTE recepisce la progettazione idraulica dello progetto del 2021, con l’obiettivo di candidare 
l’intervento nell’ambito del bando “Interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al 
cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, 
attraverso il coinvolgimento del settore privato”, lanciato da Regione Lombardia con D.d.u.o. del 8 Febbraio 
2022 n. 1249. Mantenendo inalterata la componente idraulica del PFTE precedente, questo nuovo PFTE limita 
la componente fruitiva dell’intervento a favore di una maggiore vocazione ambientale. In linea coi principi 
del bando di RL, quindi, vengono previsti interventi di forestazione, con creazione di un nuovo bosco, e 
supporto alla biodiversità, con realizzazione di nuovi habitat palustri per supporto all’avifauna e prati fioriti 
per gli impollinatori. Restano comunque, per quanto in misura minore, interventi volti alla fruizione dell’area 
(sentieri e area fitness) e, in particolare, adatti ad attività di educazione ambientale. 

1.2 Inquadramento territoriale ed analisi dello stato di fatto 

L’area di interesse è indicata in rosso in Figura 1-1. Gli interventi proposti riguardano via Aldo Moro (dalla 
rotonda con Via dei Mille fino all’intersezione con Via S. Giovanni Bosco), la pista ciclabile adiacente alla via 
stessa e un’area verde incolta situata sul lato est. Tale area risulta ad una quota inferiore rispetto al piano 
della strada, accanto alla quale scorre un fossato ricadente nel reticolo idrico minore, come indicato dalle 
tavole del PGT e dai sopraluoghi effettuati. È interessato dagli interventi anche il parcheggio del centro 
sportivo in via S. Giovanni Bosco. Allo stato attuale in via Aldo Moro sono presenti caditoie stradali di 
dimensione 50x50 (Figura 1-2) che convogliano le acque meteoriche verso la rete fognaria mista che scorre 
lungo la via stessa. Si ha perciò una commistione delle acque meteoriche con le acque reflue, con le 
conseguenti problematiche. 

http://www.iridra.com/
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Figura 1-1 - Area di intervento 

 

Figura 1-2 – Stato attuale: vista lungo via Aldo Moro 
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L’area a verde interessata dalla riqualifica ambientale presenta una superficie di 2.8 ha e si sviluppa in 
direzione nord-sud con una lunghezza di circa 800 m e una larghezza di circa 30-40 m.  
 
Attualmente tale zona risulta un’area incolta lungo la quale si sono sviluppata in maniera libera varie tipologie 
di alberature e arbusti, come mostrato nelle figure seguenti. Gli interventi di riqualificazione urbana e 
ambientale prevedono quindi di tutelare la biodiversità esistente e migliorare l’estetica del paesaggio. 

  

Figura 1-3 – Stato attuale: vista sull’area verde incolta da via Aldo Moro (sinistra) e dall’area agricola adiacente 
(destra) 

1.3 Inquadramenti 

1.3.1 Inquadramento geologico 

Dalla carta di Inquadramento geologico del Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Brugherio 
risulta che, dal punto di vista delle unità geologiche, l’area di intervento ricade in una zona origine 
fluvioglaciale appartenente al pleistocene medio-superiore ed è caratterizzata dalla presenza di ghiaia a 
matrice sabbiosa con suoli lisciviati. Per quanto riguarda la classificazione dei suoli, il territorio di interesse è 
di tipo agricolo e appartiene alle superficie modali del Livello Fondamentale della Pianura (LC1), ossia suoli 
lisciviati e bruni franco scheletrici o grossolani, moderatamente profondi. 

Per il tipo di intervento in oggetto è fondamentale individuare le caratteristiche geologiche e la tessitura del 
suolo interessato dalla raccolta e dal disperdimento delle acque meteoriche, in modo tale da determinare la 
permeabilità del terreno e quindi la portata infiltrabile nel suolo. In base alle informazioni riportate dalla 
tavola del PGT, che evidenzia limitazioni dovute a drenaggio imperfetto nei suoli con più matrice fine, è stato 
stimato un coefficiente di permeabilità pari a 3*10-5 m/s che, per le infiltrazioni verticali, sarà diminuito a 
1*10-5 m/s per tenere conto dell’ostruzione dei pori. 

http://www.iridra.com/


Progetto di fattibilità tecnico economica 

 

 

Via La Marmora, 51 – 50121, Firenze (IT)  
Tel.055470729  mail info@iridra.com  www.iridra.com Pag. 6 di 17 

 

 

Figura 1-4 Estratto Tavola 1 – Inquadramento geologico del comune di Brugherio -Piano di Governo del Territorio – 
Studio della componente geologica idrogeologica e sismica, 2016 

 

1.3.2 Inquadramento catastale 

Le aree d’interesse sono state identificate tramite il servizio di Mappe Catastali fornite dall’Agenzia delle 
Entrate: l’area oggetto di intervento ricade nel foglio catastale n. 22. Le particelle sono dettagliate 
nell’elaborato E1_05 “Piano Particellare Preliminare” 

http://www.iridra.com/
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Figura 1-5 - Estratto Mappa catastale – Agenzia delle Entrate 

1.4 Analisi dei vincoli da PGT 

Dalla Carta dei Vincoli ed emergenze paesaggistiche del Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di 
Brugherio risulta che l’area presenta alcuni vincoli di interesse urbanistico e paesaggistico. 
 
Tutta l’area verde situata ad est di via Aldo Moro è classificata come “ambito destinato all’attività agricola di 
interesse strategico” (art.6 delle N.T.A. del P.T.C.P MB) e ricade all’interno del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) denominato “Est delle Cave” facente parte della rete di ricomposizione paesaggistica 
(art.31 delle N.T.A. del P.T.C.P. MB).  
 
La fascia alberata che si estende da nord a sud lungo il reticolo idrico minore è classificata come filare di alberi 
e siepi (L.N. 10 del 2013 – art.25 delle N.T.A. del P.T.C.P. MB). 
 
I vincoli di maggior interesse per gli interventi sono costituiti dall’area di salvaguardia del tracciato della 
metropolitana, che prevede una fascia di rispetto di 15 m per lato dal centro dell’elemento, e dalla presenza 
di una linea di elettrodotto di alta e media tensione. Questi vincoli interessano le superfici degli interventi 
come mostrato in Figura 1-6. Nel presente progetto si prevede di non intervenire nella fascia interessata dal 
tracciato della metropolitana opere di scavo, mantenendo solamente il tracciato della pista ciclo-pedonale e 
realizzando un prato polifita. 
 
Nell’area oggetto di studio non sono presenti vincolo idrogeologico né fasce di rispetto per pozzi pubblici. 

http://www.iridra.com/
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Figura 1-6 – Estratto Tavola DP-02 - Vincoli ed emergenze paesaggistiche del comune di Brugherio – Piano di Governo 
del Territorio – Documento di Piano, 2018  
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2 PARTE II – ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO 

2.1 Descrizione preliminare degli interventi 

2.1.1 Interventi principali a carattere forestale 

L'obiettivo principale degli interventi a carattere forestale è cercare di ricreare un ambiente forestale 
significativamente vicino all' habitat 91F0, cioè di quei boschi alluvionali misti meso-igrofili caratteristici delle 
rive dei fiumi della pianura lombarda, oggi minacciati  dalla diffusione di specie alloctone (es. Robinia 
pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Helianthus tuberosus), 
dall'eutrofizzazione derivante da fertilizzanti e diserbanti delle aree agricole confinanti. 

Le azioni previste, in particolare la piantagione di specie forestali autoctone, è in coerenza con quanto 
indicato dal “QUADRO  DI  AZIONI  PRIORITARIE  (PAF)  PER  NATURA  2000  IN LOMBARDIA" dove si indicano 
le azioni necessarie al mantenimento e ripristino di tali habitat in Lombardia, quali "il miglioramento della 
struttura forestale, il contenimento delle specie esotiche invasive legnose e l'incremento e gestione della 
necromassa e tutela di alberi habitat". 

Gli interventi si sviluppano su 4 aree distinte, nel comune Brugherio (MB), per una superficie totale di circa 
16.000 m2. 

Si prevede la realizzazione di formazioni appartenenti alla potenzialmente al contesto geobotanico 
interessato (in particolare 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) con la piantagione di specie tipiche. 

2.1.1.1 Interventi a carattere forestale – tipologia A 

Gli interventi di cui alla tipologia A riguardano esplicitamente la realizzazione di aree a bosco secondo l’art. 
42 della L.R. 31/2008, e vengono realizzati nelle aree tra via Aldo Moro (dalla rotonda con Via dei Mille fino 
all’intersezione con Via S. Giovanni Bosco), la pista ciclabile adiacente alla via stessa e un’area verde incolta 
situata sul lato est. In particolare, si evidenzia come le nuove aree a bosco hanno una larghezza variabile tra 
un minimo di 25 m (sempre garantito su tutta l'area d'intervento) e un massimo di circa 35 m; la singole aree, 
separate dai prati fioriti hanno una superficie minima di 4000 m2. 

Si punta comunque alla realizzazione di una fascia boscata di tipo planiziale: una formazione arboreo -
arbustiva, costituita da alberi e arbusti autoctoni con un sesto d'impianto a file sfalsate, secondo quanto 
previsto dallo schema di piantagione sotto riportato.  

http://www.iridra.com/
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Figura 2-1 - Schema di piantagione 

La distanza tra le file sarà di 3 metri e 2 metri sulla fila. Le file sono costituite sia da alberi di prima grandezza 
e da alberi di seconda grandezza, mentre gli arbusti sono generalmente concentrati sulle fasce esterne, in 
maniera da permettere il sostanziale rispetto della distanza dai confini di proprietà. 

Questo modulo permette di ottenere una densità di piante per ettaro pari a 1.666 e rispetta quanto previsto 
dal bando per le tipologie d’interventi A, dove si prevede "una densità minima di n. 1.300 piante/ha: di queste  
mediamente il 70% di piante arboree e il 30 % di arbustive" 

 

Figura 2-2. Bosco planiziale 

Scelta delle specie e composizione floristica 

Le specie arboree e arbustive  da utilizzare sono elencate nella tabella sottostante, assieme alle relative 
quantità. 

Si tratta di un insieme di specie di buona biodiversità e significato ambientale, dotate anche di movimento 
cromatico stagionale per foglia e colori. 

http://www.iridra.com/
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Sotto il profilo dell’adattabilità, si evidenzia che sono specie tolleranti sia le eventuali condizioni di ristagno 
d’acqua, e quindi vocate al controllo della falda, sia e soprattutto le condizioni tendenzialmente anossiche, 
contribuendo per questo alla riqualifica ambientale dell’area oggetto di intervento e quindi alla lotta 
all’erosione superficiale. 

 

Tabella 1- Specie arboree e arbustive scelte 

Inoltre, vista la composizione floristica del bosco che si realizza, gli interventi appaiono adeguati agli obbiettivi 
di "conservazione e il miglioramento degli habitat identificati come “querceto”, secondo quanto previsto dalle 
linee guida elaborate da ERSAF. 

2.1.1.2 Caratteristiche dei materiali 

Le piante previste in progetto sono del tipo forestale fornite in fitocella di 2- 3 anni, che hanno dalla loro 
grandi capacità di attecchimento al trapianto. 

Il materiale vegetale dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalle norme vigenti in materia 
(D.lgs. 386/2003 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali 
forestali di moltiplicazione"  ed eventuali s.m.i.). 

2.1.1.3 Periodo di impianto 

Il periodo di esecuzione degli impianti è l'autunno, in modo che le piantine possano beneficiare delle piogge 
autunno-invernali e radicare bene prima della ripresa vegetativa. Per impianti nei periodi successivi si deve 
tener conto che la pianta entra troppo rapidamente in vegetazione non avendo ancora riequilibrato 
l’apparato radicale ed è quindi maggiormente soggetta a fallimento. In tutti i casi, l’impiego di fitocelle o 
vasetto, mitiga parzialmente il problema rendendo possibili anche impianti tardo invernali.   

Interventi di manutenzione al primo anno per le aree riforestate: 

1. Fino a 6 annaffiature di soccorso nella stagione estiva eseguita con carro botteo, con adacquamento 
di circa 30 l/pianta; 

2. Due interventi di sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice meccanica, sia per ridurre la competizione 
con le erbe sia per il controllo della vegetazione invadente; 

3. Controllo degli shelter e tutori con ripristino della verticalità delle piante, laddove necessario.   

http://www.iridra.com/
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2.1.2 Interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità 

Sono previsti interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità coerenti con il PAF regionale e la strategia 
Europea per la biodiversità. Il PAF Regionale, per quanto riguarda le misure volte alla conservazione delle 
“formazioni erbose” (E.2.4), specifica come diverse misure attivate abbiano “consentito il mantenimento di 
habitat di canneto, cariceto e del molinieto (habitat 6410) (Operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, 
cariceti, molinieti”) e dell’habitat 6210* (Operazione 10.1.09 – salvaguardia di coperture erbacee 
seminaturali)”. In particolare si prevede di ricreare i seguenti habitat: 

• circa 4500 m2 di habitat di vegetazione palustre (Phragmites australis, Tipha sp., Iris pseudacorus, 

Scirpus sp., ecc.). Tali habitat – ancorché privi di acque libere e localizzati al di fuori dei siti Natura 

2000 indicati all’allegato H (LINEE GUIDA AVIFAUNA ACQUATICA – C.16) – sono di interesse per 

diverse specie di uccelli inclusi nella tabella 6 del PAF (Canniola, Cannareccione, Usignolo di fiume, 

etc.) tra cui anche il Martin Pescatore, compreso nell’allegato I della Direttiva uccelli. 

• circa 3000 m2 di prato fiorito: habitat di particolare interesse per gli insetti impollinatori, 

esplicitamente citati dal PAF, tra le misure riguardanti le “formazioni erbose” (pag.84 del PAF) 

 

Figura 2-3. Prato polifita 

2.1.3 Interventi per la valorizzazione dei servizi ecosistemici 

Per gli interventi di valorizzazione dei servizi ecosistemici si rimanda all’elaborato E1_06 “Attività di 
misurazione, verifica e valorizzazione dei servizi ecosistemici” a cura di Etifor srl nel quadro del Servizio di 
assistenza tecnica finanziato dalla Fondazione Cariplo. 

2.1.4 Interventi idraulici di disconnessione della fognatura, SuDS e stima benefici idraulici 

Il progetto prevede di raccogliere le acque meteoriche defluenti in via Aldo Moro e convogliarle alle nuove 
aree di trattamento e disperdimento realizzate nella fascia di verde incolta situata sul lato est della strada. 
La raccolta delle acque meteoriche avverrà a blocchi, sfruttando le caditoie esistenti, in modo tale da 
mantenere le caditoie senza doverne prevedere di nuove.  

http://www.iridra.com/
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I blocchi di raccolta saranno costituiti da 6 caditoie stradali, 3 sul lato sinistro e 3 sul lato destro. Una condotta 
collegherà le caditoie situate sullo stesso lato della strada e convoglierà le acque in direzione nord-sud. In 
corrispondenza delle caditoie più a sud e collegate ad esse si realizzeranno due nuovi pozzetti connessi tra 
loro da una tubazione in PVC. Tale tubazione convoglierà le acque del lato ovest al lato est, avviando le 
portate dei due rami verso la depurazione. 

Attualmente le caditoie sono collegate alla rete fognaria di acque miste tramite tubazioni ortogonali alla 
direzione della strada. La tubazione esistente più a sud del blocco verrà mantenuta e funzionerà, tramite 
apposito manufatto, da scarico di troppo pieno verso la rete fognaria, mentre le altre verranno dismesse. 

 

 

Figura 2-4 – Tipologico della planimetria del blocco di raccolta acque meteoriche lungo via Aldo Moro 

Le acque di prima pioggia verranno trattate in aree di bioritenzione impermeabilizzate con la duplice 
funzione di fitodepurare le acque di prima pioggia e ricreare l’habitat del canneto per supporto alla 
biodiversità.  
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Figura 2-5. Area di bioritenzione a canneto 

Le acque in uscita dall’area di bioritenzione verranno avviate verso il bosco in cui, attraverso interventi di 
scavo, verrà ricavato un bacino di detenzione asciutto che permetterà lo scarico in suolo delle acque di 
pioggia intercettare per mezzo di un canale asciutto che attraversa l’intera area del bosco da Nord a Sud. 

L'area riceve ed infiltra le acque di pioggia raccolte da una superficie complessiva di circa 3.3 ha, laminando 
eventi con tempi di ritorno fino a 50 anni. In termini di pioggia annuale, quindi, si può assumere che tutta la 
pioggia annuale raccolta dalla superficie drenata, corrispondente ad eventi con tempo di ritorno minore a 2 
anni, venga rimossa dalla fognatura ed infiltrata. Considerando una pioggia media annuale per Brugherio di 
1162 mm/anno (fonte: climatedata.org) e un coefficiente di afflusso pari a 0.9, si può assumere che vengano 
rimossi da fognatura mista ed infiltrati circa 35000 mc/anno di acque meteoriche, con benefici sul 
funzionamento della rete fognaria (minori volumi sfiorati) e del depuratore centralizzato (riduzione della 
diluizione delle acque reflue nere a depurazione). 

2.1.5 Interventi per la fruizione e l’educazione ambientale 

In termini di fruizione e educazione ambientale, il presente PFTE mantiene la vocazione della PFTE del 2021, 
riducendone l’estensione in alcuni tratti, a favore della nuova area bosco, ma mantenendo gli stessi elementi 
previsti in precedenza. 

Si realizzeranno dei sentieri che attraverseranno l’area in direzione nord-sud con connessioni alla pista 
ciclabile esistente tramite appositi raccordi. Alcuni di questi collegamenti dovranno superare il canale che 
attraversa il bosco. In queste casistiche si prevede la realizzazione di ponticelli in legno lamellare con 
impalcato curvo. Questa soluzione garantisce continuità, ottenendo allo stesso tempo una qualità 
paesaggistica migliore. La pista ciclabile, inoltre, fungerà anche da spartiacque del bacino di raccolta di 
sicurezza in quanto verrà realizzata al di sopra di un piccolo rilevato (circa 50 cm), permettendo al tempo 
stesso di collegare le varie zone del bosco. In particolare sono state individuate aree ombreggiate e tranquille 
nel quale saranno posizionate panchine per il riposo individuale o la socializzazione. 

http://www.iridra.com/
http://climatedata.org/
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Figura 2-6. Ponticello in legno e panchine 

Per l’educazione ambientale verranno posizionati cartelloni e pannelli informativi appositi. Verranno 
indicate tipologie delle alberature, le tabelle informative sulle caratteristiche naturalistiche del luogo 
(vegetazione, fauna, storia e cultura). Questa scelta permette di realizzare un percorso di educazione 
ambientale favorendo una partecipazione attenta e informata riguardo le ricchezze del territorio. 

 

Figura 2-7. Pannello didattico 

Verranno infine realizzate delle aree fitness apposite che permetteranno di stimolare il movimento e 
l’aggregazione. 

 

Figura 2-8. Attrezzature ad uso sportivo. 

http://www.iridra.com/
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2.2 Stima sommaria dei costi di intervento 

La stima costa degli interventi è riportata alla seguente tabella. 

Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

I M P O R T I  

TOTALE  

   
 Riepilogo  SUB CATEGORIE  
001 Interventi di forestazione 89´758,79 
002 Manutenzione forestazione 10´391,58 
003 Biodiversità 242´861,44 
004 Manutenzione biodiversità 2´771,06 
005 Interventi idraulici 253´957,16 
006 Interventi di fruizione 230´764,00 
007 Oneri della sicurezza 46´250,05 

   
 Totale SUB CATEGORIE euro 876´754,00 

   

Tabella 2. Stima sommaria dei lavori 

2.3 Tempo di esecuzione dei lavori e cronoprogramma attuativo 

Il cronoprogramma di attuazione del progetto è stato redatto considerando che l’esito del bando si conoscerà 
ad agosto 2022, con l’intenzione di utilizzare questo lasso di tempo per esperire tutte le procedure 
autorizzative necessarie. Resta beninteso che, qualora intervenissero modifiche normative e/o eventi non 
prevedibili e imprevisti, si procederà alla revisione.  

Le restanti attività sono state disposte tenendo conto che secondo il Bando sono rendicontabili spese 
effettuate entro settembre 2024. 

FASE ATTUATIVA 2022 2023 2024 
 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Procedure autorizzative 
                            

Progetto esecutivo 
                            

Procedure di appalto 
     

   
                    

Esecuzione lavori 
principali 

                            

Manutenzione I annualità 
                

 
           

Manutenzione II annualità
                            

Monitoraggi 
                            

Educazione ambientale 
                            

Figura 2-9 - Cronoprogramma 
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1. Misurazione e verifica indipendente di parte terza dei servizi 
ecosistemici 

 

Il progetto di ATO Monza e Brianza ha deciso di misurare e verificare 3 servizi ecosistemici: carbonio, 
biodiversità e infiltrazione di acque meteoriche. Come indicato nella tabella seguente i tre servizi 

ecosistemici si basano su tre tipologie di indicatori di monitoraggio e un unico sistema di verifica per i 

tre servizi, la Certificazione FSC.  

 

Tabella 1: Servizi ecosistemici interessati dal progetto 

Servizio 
ecosistemico 

Indicatori Integrazione 
nella 
pianificazione 
esistente 

Sistema di 
certificazione 

Sistema di 
valorizzazione 
economica 

Comunicazione 
valore SE 

Carbonio CO2 
Piano 

d’Ambito 
FSC 

Valorizzazione 

degli impatti 

certificati da 

parte del gestore 

del SII 

Informazione 

sulla bolletta e 

attraverso canali 

ed eventi 

BrianzAcque 

Biodiversità 

N° specie, 

habitat 

(estensione, 

qualità), etc. 

Piano 

d’Ambito 
FSC 

Valorizzazione 

degli impatti 

certificati da 

parte del gestore 

del SII 

Infiltrazione 
di acqua 
meteorica 

mc di acqua 

infiltrata 

Piano 

d’Ambito 
FSC 

Internalizzazione 

Costo 

Ambientale e 

della Risorsa 

(ERC) 

 

Per le attività di “valorizzazione economica” il progetto seguirà due strategie:  
 

• valorizzazione degli impatti certificati (carbonio e biodiversità) per le attività di comunicazione e 

responsabilità sociale e ambientale di impresa, valorizzando il ruolo di sponsor di BrianzAcque;  

• valorizzazione degli interventi forestali e di salvaguardia della biodiversità in chiave nature-
based-solution per l’infiltrazione di acque meteoriche, attraverso l’inclusione in tariffa idrica 

dei Costi Ambientali e della Risorsa di BrianzAcque (il gestore del Servizio Idrico Integrato).   
  



 

 

 

 

 

Lo strumento di verifica indipendente. 
 

Lo strumento che si intende utilizzare per la misurazione e verifica indipendente di parte terza dei 

Servizi Ecosistemici (SE) si basa sul sistema di certificazione del Forest Stewardship Council® 
(FSC®). La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, 

specifica per il settore forestale e i prodotti e servizi derivati dalle foreste e degli ecosistemi connessi.  

 

Esistono due tipi di certificazione FSC: la certificazione di Gestione Forestale Responsabile, per 

proprietari e gestori forestali (alla quale faremo riferimento nell’ambito di questo progetto), e la 

certificazione di Catena di custodia, per organizzazioni che intendono trasformare e/o 

commercializzare prodotti forestali. 

La certificazione di Gestione Forestale Responsabile da alcuni anni è affiancata dalla Procedura sui 
Servizi Ecosistemici (FSC-PRO-30-006 V1-1 IT) che offre la possibilità, su base volontaria, di 

verificare gli impatti della gestione forestale sui servizi ecosistemici. 

 

In sintesi, gli strumenti sviluppati da FSC permettono ai gestori di aree forestali ed ecosistemi connessi 

di ampliare il concetto di gestione forestale, aprendo a nuovi indirizzi di gestione, al 

monitoraggio/verifica degli impatti delle attività di gestione e a nuove opportunità di promozione e 

accesso a mercati dei servizi ecosistemici e finanziamenti. 

I gestori forestali potranno in particolare: 

● Verificare gli impatti delle loro attività di gestione sul mantenimento, conservazione o 

ripristino dei Servizi Ecosistemici; 

● Utilizzare le Dichiarazioni di impatto verificate ai fini di promozione, accesso a nuovi 
mercati (sponsorizzazioni) e finanziamenti, attraverso le quali raccogliere il co-
finanziamento privato richiesto dal bando. 

 

1.1 La certificazione FSC di gestione forestale 

 

La certificazione di Gestione Forestale Responsabile (Responsible Forest Management, FM) 
assicura che una foresta (ed ecosistemi connessi) o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto 

di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.  

 

Tali standard si basano sui 10 Principi e 70 Criteri (Principles and Criteria, P&C) di gestione forestale 

responsabile, definiti e mantenuti aggiornati da FSC con la partecipazione di tutte le parti interessate. 

I P&C sono validi in tutto il mondo ed applicabili a diversi ecosistemi forestali e tipologie di gestione in 

diversi ambiti culturali, politici e legislativi: a partire da essi sono stati, infatti, definiti gli Indicatori 

Generici Internazionali (International Generic Indicators, IGIs) con l’obiettivo di supportare il 

trasferimento dei Principi e Criteri ad un set di indicatori adattati al singolo contesto nazionale, 

garantendo così una maggiore credibilità e stabilità del sistema FSC. Anche per l’Italia, quindi, è 



 

 

 

 

 

presente uno Standard Nazionale di Gestione Forestale Responsabile in linea con quanto stabilito 

a livello internazionale1.. 

 

La certificazione FSC di Gestione Forestale può essere individuale, quando si certifica una singola 

foresta o piantagione, o di gruppo, nel caso in cui un unico certificato si riferisca contemporaneamente 

a più proprietà forestali. Le Small and low intensity forests-SLIMF sono invece categorie di 

certificazione pensate ad hoc per foreste piccole e a bassa intensità di prelievo come, ad esempio, 

quelle gestite a scopi di conservazione. La certificazione di gruppo e SLIMF è stata sviluppate nell’ottica 

di riduzione dei costi e di facilitare l’accesso alla certificazione per piccoli proprietari forestali o gestori 

con finalità di conservazione, e dunque si prestano per le finalità del bando BIOCLIMA.  

 

La certificazione di gruppo ha il vantaggio di avere costi più bassi perché suddivisi fra tutti gli aderenti 

ad un gruppo. Per questo motivo ATO Monza Brianza aderirà ad un gruppo di certificazione SLIMF che 

associa gestori di foreste così da poter beneficiare del know-how e di un’organizzazione centralizzata 

ed efficiente. 

 

Per poter ottenere la Certificazione sarà necessario redigere il Piano di Gestione FSC, produrre la 

documentazione necessaria per identificare i requisiti di accesso, compilare la modulistica di richiesta 

di ammissione e versare le quote previste, superare un primo Audit di ingresso sull’assolvimento dei 

requisiti FSC e di partecipazione al Gruppo. 

 

1.2 La Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici 

 

I Servizi Ecosistemici sono i benefici che le persone ottengono dagli ecosistemi, come ad esempio la 

conservazione o il miglioramento della qualità dell’acqua, il miglioramento della qualità dell’aria, la 

prevenzione del dissesto idrogeologico, il sequestro del carbonio atmosferico, l’impollinazione, la 

presenza di ambienti salubri da godere durante il tempo libero, ecc. 

 

FSC ha sviluppato un nuovo strumento internazionale per dimostrare alle aziende, agli investitori e agli 

amministratori pubblici, attraverso una misurazione e verifica indipendente e di parte terza, gli 

impatti positivi dei progetti e attività di gestione sul mantenimento, conservazione o ripristino 
dei servizi ecosistemici: la certificazione dei servizi ecosistemici attraverso l’applicazione della 

Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici (FSC-PRO-30- 006 V1-2 IT), anch’essa disponibile per il 

download dal sito di FSC - Italia2. Questa procedura rappresenta, per gli Enti gestori, uno strumento 
per: 

1. Dimostrare in modo credibile gli impatti delle attività realizzate sul mantenimento, 

conservazione o ripristino dei Servizi Ecosistemici; 

2. Facilitare l’accesso ai mercati dei Servizi Ecosistemici e favorire la comunicazione 
promozionale; 

 
1 https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/certificazione-di-gestione-forestale  
2 https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/servizi-ecosistemici/servizi-ecosistemici-per-proprietari-forestali 



 

 

 

 

 

3. Migliorare l’accesso ai finanziamenti dedicati ad attività di gestione che generano impatti 

verificati di conservazione, miglioramento e ripristino dei Servizi Ecosistemici. 

 

In concreto, questa procedura fornisce nuovi strumenti per rafforzare gli incentivi per la salvaguardia 

delle foreste e dei Servizi Ecosistemici connessi. Gli strumenti innovativi sono identificabili in: 

● Verifica degli impatti: la nuova procedura FSC fornisce un approccio globale e sistematico che 

le realtà certificate FSC possono utilizzare per dimostrare l’impatto delle loro attività forestali sui 

Servizi Ecosistemici; 

● Dichiarazioni FSC sui Servizi Ecosistemici: la verifica degli impatti permette l’uso di dichiarazioni 

FSC. Ciò fornisce a Enti gestori, investitori e aziende la possibilità di verificare e comunicare il 

proprio impegno nel miglioramento e conservazione delle foreste e della biodiversità, attraverso 

l’uso di un marchio riconosciuto a livello internazionale. 

La certificazione FSC dei servizi ecosistemici è già stata implementata con successo in Lombardia, in 

Italia e nel mondo e ha contribuito a coinvolgere molti attori del settore privato in interventi di 

conservazione di aree forestali e naturali in genere. 

 

La Procedura permette la verifica di impatto su cinque categorie di Servizi Ecosistemici: 
1. Conservazione della Biodiversità 
2. Sequestro e Stoccaggio del carbonio 
3. Servizi di regolazione idrica 
4. Conservazione del suolo 
5. Servizi ricreativi 

  



 

 

 

 

 

Per applicare la Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici è necessario compilare l’Allegato A - 
Documento di Certificazione dei Servizi Ecosistemici della Procedura stessa. Come illustrato dalla 

Figura 1, la Procedura può essere applicata solamente dagli Enti gestori già in possesso (o in fase di 

richiesta) di un certificato di Gestione Forestale Responsabile FSC. 

 

 
Figura 1: Il sistema FSC e la Procedura sui Servizi Ecosistemici 

Fonte: Procedura sui Servizi Ecosistemici: Dimostrazione degli impatti e strumenti di mercato 

FSC-PRO-30-006 V1-2 IT 

 

Per ottenere la verifica di un Servizi Ecosistemico, bisogna dimostrare di contribuire ad almeno uno 

degli impatti dell’allegato B della Procedura (Tabella 1), attraverso un processo basato su sette fasi 
(Figura 2).  
 
Tabella 1: Impatti positivi verificabili attraverso la Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici 

Servizio ecosistemico Impatto 

SE1 - Conservazione della 

biodiversità 

1.1 Ripristino della copertura forestale naturale 

1.2 Conservazione di paesaggi forestali intatti 

1.3 Mantenimento di una rete di aree di conservazione ecologicamente sufficiente 

1.4 Conservazione delle caratteristiche delle foreste naturali 

1.5 Ripristino delle caratteristiche delle foreste naturali 

1.6 Conservazione della diversità di specie 

1.7 Ripristino della diversità di specie 

SE2 - Sequestro e 

stoccaggio del carbonio 

2.1 Conservazione degli stock di carbonio delle foreste 

2.2 Rigenerazione degli stock di carbonio forestale 

SE3 - Servizi di 

regolazione idrica 

3.1 Mantenimento della qualità delle acque 

3.2 Miglioramento della qualità dell’acqua 

3.3 Mantenimento della capacità dei bacini idrogeografici di depurare e regolare il flusso dell’acqua 

3.4 Ripristino della capacità dei bacini idrogeografici di depurare e regolare il flusso dell’acqua 



 

 

 

 

 

SE4 - Conservazione del 

suolo 

4.1 Mantenimento delle condizioni del suolo 

4.2 Rigenerazione/miglioramento delle condizioni del suolo 

4.3 Riduzione dell’erosione del suolo attraverso la rigenerazione/riforestazione 

SE5 - Servizi ricreativi 

5.1 Mantenimento/conservazione delle aree di importanza per attività turistico-ricreative 

5.2 Ripristino o miglioramento delle aree di importanza per attività turistico-ricreative 

5.3 Mantenimento/conservazione delle popolazioni di specie di interesse per il turismo naturalistico 

5.4 Ripristino o miglioramento delle popolazioni di specie di interesse per il turismo naturalistico 

 

Figura 2: Le sette fasi per dimostrare gli impatti sui servizi ecosistemici secondo la Procedura FSC 

  
Fonte: Procedura sui Servizi Ecosistemici: Dimostrazione degli impatti e strumenti di mercato - FSC-PRO-30-006 V1-2 IT 

 

In sintesi, per dimostrare un impatto su un Servizio Ecosistemico viene richiesto di: 

● Descrivere i Servizi Ecosistemici su cui si vuole ottenere la certificazione (descrizione del Servizi 

Ecosistemici, diritto legale di gestione, condizioni presenti e passate del Servizi Ecosistemici, 

beneficiari, minacce, obiettivi di gestione, coinvolgimento delle comunità locali, ecc.);  

● Selezionare l’impatto (o gli impatti) che si intende dimostrare tra quelli elencati nell’Allegato B 

della Procedura; 

● Per ogni impatto proposto, collegare le attività di gestione con gli impatti, ossia sviluppare la 

teoria del cambiamento (catena di risultati nel tempo che mostra come un’organizzazione si 

aspetta che le proprie attività di gestione possano contribuire all’impatto desiderato); 

● Selezionare gli indicatori di risultato conformemente ai requisiti stabiliti nella colonna “indicatori 

di risultato richiesti” dell’Allegato B (è possibile selezionare quelli forniti a titolo esemplificativo 

o proporne di nuovi); 

● Misurare i servizi ecosistemici adottando una metodologia tra quelle proposte nella guida FSC- 

GUI-30-006, oppure proponendo una nuova metodologia che soddisfi i requisiti di cui al punto 

8.1.2 della Procedura; 

● Misurare gli indicatori di risultato e confrontarli con la linea base (es: valori precedenti, sito di 

riferimento, descrizione condizioni naturali, ecc.).  



 

 

 

 

 

Durante l’audit, l’auditor esaminerà l’Allegato A così prodotto e la relativa documentazione di supporto. 

 

Con questo strumento i proprietari/gestori forestali possono dimostrare in modo trasparente e 
scientificamente rigoroso l’impatto delle proprie attività sui Servizi Ecosistemici come risultato 

di una partecipazione attiva alla salvaguardia e alla valorizzazione del capitale naturale a vantaggio 

della collettività. 

 

Le modalità di procedere possono essere tre in funzione del rapporto temporale tra l’avvio della 

certificazione e il momento in cui vengono realizzate attività che generano impatti positivi: 

 

Gestori forestali già certificati FSC con impatti positivi verificati 
 

 
● Gli impatti positivi delle attività passate vengono certificati e le Dichiarazioni FSC sui Servizi 

Ecosistemici vengono verificate e valorizzate oggi;  

● Gestore e sponsor beneficiano oggi degli impatti positivi garantiti dalle attività passate; 

● Il supporto finanziario permette di continuare la buona gestione della foresta e generare 

ulteriori impatti positivi nel futuro. 

 

Gestori che partono da zero e si certificano FSC 

 
 

 

Se non sono state realizzate attività pregresse: 

● Il gestore può chiedere all’Ente certificatore la convalida o validazione degli impatti e avviare 

un piano credibile che porterà alla verifica degli impatti nella prossima visita ispettiva della 

Certificazione; 



 

 

 

 

 

● Gestore e sponsor iniziano ad investire oggi per iniziare la buona gestione forestale che 

genererà impatti positivi in futuro. 

 

Se invece, precedentemente alla Certificazione, sono già state realizzate attività nelle Unità di Gestione 

è possibile dimostrare da subito, con evidenze documentali, una buona gestione pregressa: 

● Gli impatti positivi delle attività passate vengono certificati e le Dichiarazioni FSC sui S.E. 

vengono verificate e valorizzate oggi;  

● Gestore e sponsor beneficiano oggi degli impatti positivi garantiti dalle attività passate; 

● il supporto finanziario permette di continuare la buona gestione della foresta e generare 

ulteriori impatti positivi nel futuro. 

 

In conclusione, la citata Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici è quindi il documento principale che 

definisce i requisiti che i gestori di foreste certificate FSC devono soddisfare per dimostrare in modo 

credibile gli impatti delle loro attività su mantenimento, conservazione, ripristino o miglioramento dei 

servizi ecosistemici. Maggiori informazioni sulle metodologie menzionate: 

https://it.fsc.org/preview.procedura-se.a-567.pdf 

 

Nell’ambito del bando BIOCLIMA, si intende certificare secondo lo standard FSC e applicare la 

procedura FSC sui Servizi Ecosistemici l’ente BrianzAcque per un totale di 2,8 ha di superficie, in 

riferimento alle superfici oggetto di intervento.  

 

Nell’immediato, particolare attenzione alla verifica degli impatti positivi verrà data agli interventi previsti 

nell’ambito del progetto candidato, i cui riferimenti sono meglio descritti nel prossimo paragrafo.  

 
  



 

 

 

 

 

2. Stima preliminare degli impatti previsti 

Gli interventi forestali e gli interventi di salvaguardia della biodiversità che verranno realizzati nell’ambito 

del progetto “NBSxBIOCLIMA” candidato al bando BioClima costituiscono attività di gestione che 

produrranno gli impatti positivi descritti nei capitoli seguenti (§ 5.1 - 5.4), valorizzabili attraverso la 

Procedura e da cui sarà quindi possibile ottenere un co-finanziamento da parte di BrianzAcque, 

attraverso l’inclusione dei “Costi Ambientali e della Risorsa” in tariffa.  

 

Il progetto in particolare intende stimare, verificare e valorizzare i seguenti servizi ecosistemici:  

● Sequestro e stoccaggio del carbonio;  
● Conservazione della Biodiversità;  
● Servizi di regolazione idrica  

 

Di seguito si descriveranno i principali impatti attesi sui servizi ecosistemici dalla realizzazione del 

progetto e le metodologie che verranno adottate per misurarli. 

 

2.1 Sequestro e stoccaggio del carbonio 

Il progetto prevede di applicare la Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici per dimostrare gli impatti 
positivi riportati nella Tabella 2, in base all’Allegato B della Procedura FSC. 

 

Tabella 2: Impatti positivi sul Sequestro e stoccaggio del carbonio previsti 

Servizio ecosistemico Impatto  

SE2 - Sequestro e 
stoccaggio del carbonio 2.2 Rigenerazione degli stock di carbonio forestale 

 

In questa fase, al fine di stimare in via preliminare e speditiva gli impatti previsti delle attività di progetto 

in termini di rigenerazione dello stock di carbonio, si è fatto riferimento alle linee guida del Gruppo 
Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) 

“2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” (IPCC, 20063). Questa, infatti, è una 

delle metodologie suggerite nella Guida predisposta da FSC (“Guidance for Demonstrating 

Ecosystem Services Impacts”, FSC-GUI-30-006) e messa a disposizione per facilitare l’applicazione 

della Procedura sui Servizi Ecosistemici, oltre ad essere generalmente considerata il riferimento di 

eccellenza per quanto riguarda la quantificazione del sequestro e stoccaggio del carbonio.  

 

Le linee guida IPCC forniscono indicazioni metodologiche e parametri specifici da utilizzare a seconda 

delle diverse fasce climatiche e delle tipologie forestali ai fini di stimare lo stock di carbonio (C) e la 

quantità equivalente di sequestro di anidride carbonica (CO2 equivalente, CO2e). Per produrre una 

stima quanto più corretta e conservativa, abbiamo incluso nell'ambito dell'analisi solo la biomassa 

 
3 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html) 



 

 

 

 

 

legnosa (epigea e ipogea) mentre gli altri tre principali serbatoi di carbonio forestale – suolo, lettiera 

e necromassa – sono stati esclusi dalle nostre stime.  

 

A seconda della disponibilità dei dati, le linee guida IPCC propongono tre metodi principali di calcolo 

del carbonio (Figura 3).  

 
Figura 3: Modello di calcolo del carbonio (IPCC, 2006) 

 
 

Per la stima degli impatti previsti di questo progetto, non avendo a disposizione valori e misurazioni 

specifiche sul progetto e sull’area interessata, si è seguito il secondo metodo di calcolo proposto 
dall’IPCC facendo riferimento alle seguenti fonti di dati e informazioni (Tabella 3): 

• Tipologia di intervento, tipologia forestale e superficie sono stati derivati dalla relazione tecnica 
di progetto; 

• Stime di volume dell’albero e incremento medio annuo sono state derivate dall’Inventario 
Nazionale delle Foreste e dei Serbatori Forestali di Carbonio, facendo riferimento ai valori 

specifici per la Regione Lombardia (INFC 20054); 

• Root-to-Shoot Ratio, Carbon Fraction, valori di densità del legno per ciascun genere sono stati 

derivati dalle tabelle predefinite dell’IPCC.  

 
4 INFC 2005 – Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio. Corpo Forestale dello Stato 
- Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura 



 

 

 

 

 

Tabella 2: Fonti di dati e informazioni utilizzati nella stima degli impatti previsti* 

Dato/informazione Fonte 

Root-to-Shoot Ratio The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories. Page 49. 

Carbon fraction The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories. Page 48. 

Fattore di 
conversion da C to 

CO2 

U.S. Endowment for Forestry & Communities. 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b42294377a4b4d05bd10591b71b32b9a  

Densità del legno  The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories. Forest Land, Table 4.14 

Volume del fusto e 
dei rami grossi 

NFC 2005 – Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio. Corpo Forestale 
dello Stato - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura. Allegato 425 "Volume del 
fusto e dei rami grossi".  https://www.sian.it/inventarioforestale/jsp/dati_carquant_tab.jsp  

Incremento 
corrente del volume 

NFC 2005 – Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio. Corpo Forestale 
dello Stato - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura. Allegato 427 "Incremento 
corrente del volume". https://www.sian.it/inventarioforestale/jsp/dati_carquant_tab.jsp  

*Ogniqualvolta si è reso necessario prendere decisioni e/o assumere valori sulla base delle migliori informazioni 

disponibili, si è deciso di selezionare l’elemento più conservativo in modo tale da mitigare il rischio di sovrastimare 

lo stock di carbonio forestale. 

 

Seguendo il modello di calcolo numero 2 riportato nella Figura 3, in primo luogo si è convertito il volume 

dell'albero (m3) in biomassa epigea (Aboveground biomass, misurata in tonnellate di sostanza 

secca/tons of dry matter) moltiplicando il volume dell’albero per la densità media del legno per specie 

o genere. Successivamente, si è stimata la biomassa ipogea (Belowground biomass) contenuta 

principalmente nell'apparato radicale, utilizzando il Root-to-Shoot Ratio (rapporto tra biomassa ipogea 

e biomassa epigea a seconda della tipologia forestale). Per ottenere lo stock di carbonio, si è 

moltiplicata la biomassa totale dell'albero (Total Biomass), derivante dalla somma tra la biomassa 

epigea e la biomassa ipogea, per la Carbon Fraction, il valore che indica quanto carbonio è presente 

rispetto alla totalità della biomassa (che varia anche in base alla specie e alla tipologia forestale). Lo 

stock di carbonio è stato infine convertito in equivalente di anidride carbonica assorbita utilizzando il 

fattore di conversione da C (carbonio) a CO2 (anidride carbonica). 

 

ES 2.2 Rigenerazione degli stock di carbonio forestale 
 
Tra gli interventi principali a carattere forestale, è stata considerata per la stima dell’impatto previsto 

sulla rigenerazione degli stock di carbonio delle foreste (ES 2.2) la seguente tipologia di intervento: 

 

• A) Forestazione 
 

I dati del modello di calcolo sono sintetizzati nella Tabella 5. Il modello di crescita è stato costruito per 

un periodo di 10 anni dalla realizzazione degli interventi (2023-2033) sulla base dei valori medi di 

accrescimento derivati dall’INFC 2005. Il valore atteso degli stock di carbonio a 10 anni viene 

confrontato con il valore dello stock di carbonio forestale dello scenario attuale “prima dell’intervento” 

(questo valore è pari a zero per definizione se la forestazione interessa un terreno non boschivo).  



 

 

 

 

 

Tabella 3: Sintesi del modello di calcolo 

Tipologia forestale IPCC Hardwoods 

Tipologia forestale INFC 2005  Boschi igrofili 

Area (ha) 1,33 

Volume attuale (m3) 0 

Anno misurazione (anno) 2023 

Incremento medio annuo per ettaro (m3/ha/anno) 5,5 

Incremento medio annuo totale (m3/anno) 7 

Volume atteso a 10 anni (m3) 73 

Valore di densità del legno 0,46* 

Biomassa epigea (t) 34 

Biomassa epigea per ettaro (t/ha) 25 

Root-to-Shoot Ratio 0,46 

Biomassa totale (t) 49 

Carbon Fraction 0,48 

Totale stock di carbonio atteso a 10 anni (tC) 24 

Totale stock di CO2 equivalente atteso a 10 anni (tC02) 86 

* Ottenuto dalla media dei generi Salix spp., Populus spp. e Quercus spp. 

 

I calcoli eseguiti dimostrano che il progetto candidato prevede di contribuire ad un impatto sul 
ripristino degli stock di carbonio forestali che ammonta a 24 tC (equivalenti a circa 86 tCO2e 
assorbite dall'atmosfera). 
 

2.2 Conservazione della biodiversità 

Il progetto prevede di applicare la Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici per dimostrare gli impatti 

positivi riportati nella seguente tabella, in base all’Allegato B della Procedura FSC 

 

Tabella 4: Impatti positivi sulla Conservazione della biodiversità previsti 

Servizio ecosistemico Impatto 

SE1 - Conservazione della 

biodiversità 
1.6 Conservazione della diversità di specie 

 

La stima degli impatti attesi relativamente alla conservazione della biodiversità verrà condotta nel 

rispetto della Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici menzionata ai paragrafi precedenti. La Guida 

(“Guidance for Demonstrating Ecosystem Services Impacts”, FSC-GUI-30-006 V1-1 EN) propone 

numerose metodologie che possono essere utilizzate per la dimostrazione di impatto, quali ad 

esempio: remote sensing, calcolo e utilizzo di indici relativi alla frammentazione o connettività degli 

habitat, monitoraggi sulla composizione o sull’abbondanza delle specie, ecc.  

 



 

 

 

 

 

In questa fase preliminare non è possibile quantificare gli impatti sulla conservazione della biodiversità 

ma si presenta a seguito una caratterizzazione qualitativa degli impatti previsti.  

Sono previsti interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità coerenti con il PAF regionale e la 

strategia Europea per la biodiversità. Il PAF Regionale, per quanto riguarda le misure volte alla 

conservazione delle “formazioni erbose” (E.2.4), specifica come diverse misure attivate abbiano 

“consentito il mantenimento di habitat di canneto, cariceto e del molinieto (habitat 6410) (Operazione 

10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti”) e dell’habitat 6210* (Operazione 10.1.09 – 

salvaguardia di coperture erbacee seminaturali)”.  

In particolare, si prevede di ricreare i seguenti habitat: 

• circa 4500 m2 di habitat di vegetazione palustre (Phragmites australis, Tipha sp., Iris 

pseudacorus, Scirpus sp., ecc.). Tali habitat – ancorché privi di acque libere e localizzati al di 

fuori dei siti Natura 2000 indicati all’allegato H (LINEE GUIDA AVIFAUNA ACQUATICA – C.16) 

– sono di interesse per diverse specie di uccelli inclusi nella tabella 6 del PAF (Canniola, 

Cannareccione, Usignolo di fiume, etc.) tra cui anche il Martin Pescatore, compreso 

nell’allegato I della Direttiva uccelli. 

• circa 3000 m2 di prato fiorito: habitat di particolare interesse per gli insetti impollinatori, 

esplicitamente citati dal PAF, tra le misure riguardanti le “formazioni erbose” (pag.84 del PAF) 

 

Per una descrizione dettagliata degli interventi previsti relativi agli impatti sulla biodiversità si 
rimanda alla Parte 2 (“Interventi integrativi sulla biodiversità”) della relazione tecnica di progetto  

 

2.3 Servizio di infiltrazione di acque meteoriche  

Il progetto prevede di applicare la Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici per dimostrare gli impatti 

positivi riportati nella seguente tabella, in base all’Allegato B della Procedura FSC 

 

Tabella 5: Impatti positivi sulla regolazione idrica 

Servizio ecosistemico Impatto 

SE3 - Servizi di 

regolazione idrica 
3.4 Ripristino della capacità dei bacini idrogeografici di depurare e regolare il flusso dell’acqua 

 

La stima degli impatti attesi relativamente ai servizi di regolazione verrà condotta nel rispetto della 

Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici menzionata ai paragrafi precedenti. Tuttavia, in questa fase 

preliminare la caratterizzazione qualitativa dei servizi idrici relativamente all’infiltrazione dell’acqua 

meteorica sono già stati ben descritti nel progetto allegato (interventi forestali e integrativi della 

biodiversità).  

 

Il Servizio Idrico Integrato è anche responsabile della gestione delle acque meteoriche che, in 

corrispondenza con eventi meteorici importanti, mettono in difficoltà le vasche di contenimento dei 

depuratori, dovendo spesso rilasciare i volumi accumulati direttamente nei corpi idrici superficiali. 

Diventa quindi di fondamentale importanza l’uso di nature-based solutions che possano infiltrare e 

trattenere le acque meteoriche, diminuendo i volumi “end of pipeline” e i relativi impatti associati al 

rilascio di acque reflue non propriamente depurate in corrispondenza di eventi meteorici estremi.  



 

 

 

 

 

L’intervento principale a carattere forestale, oltre agli interventi integrativi per la salvaguardia della 

biodiversità, avranno quindi una terza funzione, ossia quella di infiltrare e trattenere le acque 

meteoriche.  

 

L'area infatti riceverà ed infiltrerà le acque di pioggia raccolte da una superficie complessiva di circa 3.3 
ha, laminando eventi con tempi di ritorno fino a 50 anni. In termini di pioggia annuale, quindi, si può 

assumere che tutta la pioggia annuale raccolta dalla superficie drenata, corrispondente ad eventi con 

tempo di ritorno minore a 2 anni, venga rimossa dalla fognatura ed infiltrata. Considerando una pioggia 

media annuale per Brugherio di 1162 mm/anno (fonte: climatedata.org) e un coefficiente di afflusso pari 

a 0.9, si può assumere che vengano rimossi da fognatura mista ed infiltrati circa 35.000 mc/anno 
di acque meteoriche, con benefici sul funzionamento della rete fognaria (minori volumi sfiorati) 
e del depuratore centralizzato (riduzione della diluizione delle acque reflue nere a depurazione). 

 

Localizzazione dell’intervento: Brugherio (MB), area tra via Aldo Moro, dalla rotonda con Via dei Mille 

fino all’intersezione con Via S. Giovanni Bosco.  

 

  



 

 

 

 

 

3. Valorizzazione economica e comunicazione dei Servizi Ecosistemici 

 

Per le attività di “valorizzazione economica” il progetto seguirà due strategie:  
 

• valorizzazione degli impatti certificati per le attività di comunicazione e responsabilità 
sociale e ambientale di impresa, valorizzando il ruolo di BrianzAcque;  

 

• valorizzazione degli interventi forestali e di salvaguardia della biodiversità in chiave 
nature-based-solution per l’infiltrazione di acque meteoriche, attraverso l’inclusione in 

tariffa idrica dei “Costi Ambientali e della Risorsa” di BrianzAcque (il gestore del Servizio Idrico 

Integrato).   
 
3.1 Valorizzazione degli impatti certificati  
 
L’Unione Europea, nell’ambito dell’European Green Deal (dicembre 2019), in linea con l’Accordo di 

Parigi (COP21 dicembre 2015), come sancito dalla Legge europea sul clima (Reg. EU 2021/1119), 

mira a ridurre del 55%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas serra entro il 2030 e del 95% entro 

il 2050 (primo continente climate-neutral). L’Italia con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni 

in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali” imposta la modalità attraverso la quale enti pubblici e privati devono 

calcolare i propri impatti ambientali e garantire il ripristino dei servizi ecosistemici (acqua, CO2, 

biodiversità, etc.). 

Il movimento FridayForFuture ha segnato una svolta nella società civile e il settore privato è sempre 

più interessato ad attrarre le nuove generazioni attraverso attività di green marketing e di 

Responsabilità Sociale d’Impresa. Tutto ciò sta contribuendo ad una crescente domanda di strumenti, 

basati su standard credibili e riconosciuti a livello internazionale, capaci di garantire l’affidabilità, solidità 

e trasparenza degli impatti positivi generati e certificati per compensare i propri impatti sull’ambiente. 

 

Le foreste certificate FSC, come si è visto, a seguito delle attività di gestione, producono impatti calcolati 

in modo scientifico e verificati da ente indipendente. Nell’ambito della certificazione, gli Enti Gestori 

ottengono delle Dichiarazioni FSC per “impatti di verificati sui servizi ecosistemici certificati”, che 

possono essere rielaborati e comunicati tramite dichiarazioni promozionali, in modo da poter attrarre 

finanziamenti e sponsorship da poter utilizzare nel mercato volontario, rispondendo quindi alla 

crescente domanda di cui sopra.  

 

L’obiettivo di valorizzazione dei servizi ecosistemici verrà raggiunto attraverso attività di 
promozione e marketing ambientale online e offline realizzate in collaborazione con la Facility 
Tecnica di Etifor e promossa da CARIPLO e Regione Lombardia. A tal proposito, sin dalla fase di 

progettazione è stato firmato un accordo di collaborazione con Etifor, sotto la supervisione della 

Fondazione CARIPLO, per l’utilizzo della Facility Tecnica (si allega il modulo firmato).  

 

Il presente progetto ha già identificato il principale sponsor che ha interesse diretto rispetto ai servizi 

ecosistemici erogati dal progetto. BrianzAcque, in qualità di co-finanziatore, userà le dichiarazioni di 



 

 

 

 

 

impatto legate allo stoccaggio di carbonio e sulla biodiversità all’interno delle proprie politiche di 

responsabilità sociale e ambientale d’impresa.  

 
Le attività di comunicazione saranno principalmente condotte e co-finanziate dal principale sponsor di 

progetto - BrianzAcque, con il supporto di Etifor (in qualità di assistenza tecnica di CARIPLO). Tali 

attività non sono state contabilizzate economicamente nel quadro economico di progetto, ma la loro 

esecuzione verrà assicurata e rendicontata con documentazione di supporto.  
 
Di seguito si elencano le attività di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini previste dal 
progetto. 
 

• Produzione di contenuti specifici online per lo storytelling: creazione di contenuti ad hoc 

che potranno essere utilizzati dall’Ente, con target aziende e cittadini, per la promozione del 

progetto anche all’interno di specifiche campagne. 

• A questo scopo si prevede la costruzione di una pagina dedicata al progetto proposto 
dall’Ente sul sito www.wownature.eu  per dare visibilità al progetto e permettere ad aziende 

e cittadini di contribuire alla sua realizzazione attraverso l’adozione di alberi o il sostegno a 

progetti di miglioramento e protezione delle foreste esistenti. 

• Le attività di comunicazione online saranno complementate con le attività in campo dove 

cittadini potranno visitare i luoghi di ripristino forestale e della biodiversità. A tal proposito:  

- Si attiverà una campagna di comunicazione relativa all’evento, anche attraverso i mezzi di 

divulgazione presso tutti gli utenti del servizio idrico integrato (bollette e/o magazine 

aziendale);  

- Si diffonderanno gli inviti per la partecipazione all’evento alle aziende sponsor e ai cittadini 

che supportano il progetto (per questi ultimi verrà messo a disposizione un modulo di 

registrazione online); 

- Si svilupperà la cartellonistica di progetto da installare presso le aree del progetto (vedi 

progetto); 

- Si condurrà 1 evento di impianto partecipato con attese almeno 50-100 persone; 

Durante gli eventi verranno prodotti materiali fotografici e video per la promozione post evento.  

• Adattamento dell’approccio Start Park5 alla co-progettazione del nuovo bosco di Brugherio 

come NBS a disposizione della cittadinanza, consistente in revisione dei processi Start Park in 

due format da mettere a disposizione del percorso di co-progettazione (animazione, per un 

numero elevato di cittadini; co-design gamificato con numero ridotto di partecipazione – max 

40-50 persone) 

• Realizzazione di n°3 eventi: 

- revisione degli strumenti grafici per la co-progettazione; 

- gli eventi sono previsti per una durata pari a mezza giornata, garantendo la presenza di n°4 

facilitatori Iridra/CdT; 

- si prevedono n°3 eventi per la co-progettazione con approccio gamificato; 

 
5 Cfr allegato: L’approccio Start Park 



 

 

 

 

 

In accordo con BrianzAcque, verrà valutato il taglio più adeguato degli eventi, sia in termini di 

numero di partecipanti che di attività, in accordo al numero di facilitatori a disposizione e a gli 

obiettivi dei singoli eventi. 

 

 
 
3.2 Valorizzazione dei servizi idrici attraverso l’inclusione dei Costi Ambientali e della Risorsa 
 

In un contesto di crisi climatica come quella attuale, la corretta gestione delle risorse naturali acquisisce 

importanza strategica in un’ottica di adattamento. Per tale ragione, nell’ambito del servizio idrico 

integrato (SII), occorre intraprendere un approccio integrato alla gestione del territorio, e dare pieno 

seguito ai principi europei del “full cost recovery” e del “polluter/user pays” mediante il riconoscimento 

in tariffa dei cosiddetti Costi Ambientali e della Risorsa (Environmental and Resource Costs, ERC).  

 

La seguente strategia di valorizzazione dei servizi idrici delle nature-based-solution multifunzionali ha 

l’obiettivo di responsabilizzare gli utilizzatori idrici (ATO e BrianzAcque) di integrare gli aspetti climatici 

e della biodiversità nella gestione del SII, attraverso l’applicazione della normativa in materia di ERC. 

Ciò comporterà integrazione dei Piani d’Ambito del SII con l’approccio ecosistemico. L’approccio di 

seguito presentato è stato sviluppato nell’ambito del progetto LIFE Brenta 2030, che ha definito delle 

linee guida per l’inclusione degli ERC e gli approcci ecosistemici per il Servizio Idrico Integrato6.  

 

Si tratta di un cambiamento politico, culturale e tecnico che passa dalla profonda conoscenza dei cicli 

idrogeologici locali, alla revisione delle voci tariffarie per arrivare alla consapevolezza del cittadino.  

 

La normativa di riferimento 
Il primo riconoscimento della necessità di integrare l’ambiente nel servizio idrico risale all’adozione della 

Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo nel 2000 

(2000/60/CE), che istituisce il principio di “chi inquina/usa paga”. L’articolo 9 prevede espressamente 

che i paesi membri debbano adoperarsi nel garantire la piena copertura dei costi del servizio idrico (full 

cost recovery), nei quali rientrano anche i costi ambientali e della risorsa. 

I costi ambientali sono definiti come “i costi riferiti ai danni che gli usi idrici causano all'ambiente, agli 

ecosistemi e ad altri utilizzatori dell’ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli 

ecosistemi acquatici dovuta da sversamenti di acque reflue da depuratori o scolmatori durante gli eventi 

meteorici estremi)”, mentre i costi della risorsa sono “i costi delle mancate opportunità che altri usi idrici 

subiscono a causa dello sfruttamento della risorsa oltre il suo tasso naturale di ricarica o recupero (ad 

esempio l'eccessiva estrazione di acque sotterranee)” (WATECO, 2002).  

 

La normativa italiana recepisce le disposizioni dell’articolo 9 tramite il Decreto 39/2015 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), “Regolamento recante i criteri per 

la definizione del costo ambientale e della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua”. Tale decreto 
identifica i diversi usi idrici e propone una metodologia, seppur generale, per l’applicazione del 

 
6 https://www.parcofiumebrenta.it/report-e-pubblicazioni/  



 

 

 

 

 

principio “chi usa/inquina paga” per i diversi usi (potabile, idroelettrico, agricolo, industriale, 

estrazione di acque minerali).  

 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che definisce il sistema tariffario a 

livello nazionale, mediante la pubblicazione della Delibera 580/2019/R/IDR che identifica i criteri per 
esplicitare il Costo Ambientale e della Risorsa nei piani di investimento delle multiutility, e 

individua tra gli oneri locali “l’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle 

risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale”. 

 

La normativa vigente quindi ci chiede e ci permette di riconoscere in tariffa i costi di protezione della 

risorsa idrica e i costi relativi alla mitigazione degli impatti del servizio idrico. Questi costi possono 

prevedere azioni di tutela e conservazione degli ecosistemi che possono supportare l’azione di gestione 

delle acque meteoriche e la loro fitodepurazione, come nel caso delle nature-based solutions attuate 

da ATO Monza e Brianza. Ciò ci permette di costruire un sistema di valorizzazione dei servizi idrici o di 

sponsorizzazione/copertura dei costi per interventi di nature-based-solutions multifunzionali che 

possano contribuire agli obiettivi climatici, stoccando CO2, salvaguardando la biodiversità attraverso 

interventi mirati, e captando i volumi di acqua meteorica che diversamente costituirebbero un potenziale 

impatto per i corpi idrici riceventi.  

 

Figura 4: Sistema di recupero dei costi attraverso l’ERC 

 
 

Di seguito si riassumono quindi le principali attività che verranno svolte dal progetto in 
collaborazione con il principale sponsor e gestore del SII del territorio (BrianzAcque): 
 



 

 

 

 

 

• Lo staff chiave di ATO Monza e Brianza e BrianzAcque (esperti in tariffa e NBS), parteciperà ad 

un corso di formazione di 4 ore su Decreto 39/2015 e Delibera ARERA 580/2019/R/idr in 

attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque dell’Unione Europea (DQA, 2000/60/EC).  

• ATO Monza e Brianza e BrianzAcque partecipazione al tavolo nazionale per lo scambio delle 

buone pratiche nature-based solution, infrastrutture verdi e approccio ecosistemico del SII, con 

previsione di partecipazione ad almeno 3 incontri tematici.  

• Sarà successivamente condotto uno studio di fattibilità per l’inclusione dei costi ERC applicati 

al contesto di ATO Monza e Brianza e BrianzAcque e in particolare alle tipologie di NBS 

candidate dal progetto.  

• Il percorso terminerà con il co-finanziamento, per la quota parte non coperta dal finanziamento 
di Regione Lombardia, da parte del gestore BrianzAcque, come da lettera allegata.  

 
Tale meccanismo virtuoso permetterà al SII di Monza e Brianza di investire ulteriormente in nuove 
nature-based-solutions multifunzionali, allineandosi con gli obiettivi del PAF, della RER e della strategia 
regionale per lo sviluppo sostenibile.  

  



 

 

 

 

 

4. Attività previste e cronoprogramma 

 

La Tabella 8 riassume le attività e gli output relativi al percorso di misurazione, verifica e valorizzazione 

dei Servizi Ecosistemici mentre la Tabella 9 riporta il cronoprogramma. 

 
Tabella 6: Attività ed output sulla misurazione, verifica e valorizzazione dei Servizi Ecosistemici 

Attività  Output 

A1 - Stesura del Piano di Gestione FSC, anche avvalendosi di 

studi, informazioni e pianificazione in vigore 
O1 - Piano di Gestione FSC 

A2 - Compilazione dei form di ingresso e versamento delle 

quote di adesione 
O2 - Form di ingresso a gruppo di certificazione 

A3 - Superamento dell’Audit di ingresso 
O3 - Report di superamento dell’Audit di ingresso al 

gruppo di certificazione 

A4 – Applicazione della Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici 

ai fini della verifica degli impatti positivi delle attività di 

gestione legate al progetto 

O4 - Documento di Certificazione dei Servizi 

Ecosistemici (Allegato A della Procedura FSC) 

A5 – Creazione pagina dedicata al progetto su 

www.wownature.eu  

O5 - Pagina dedicata al progetto su 

www.wownature.eu 

A6 - Campagna di comunicazione relativa all’evento, anche 

attraverso la bolletta del SII 
O6 – Rassegna stampa 

A7 – Evento di inaugurazione e partecipazione della 

cittadinanza 

O7 – Lista di iscritti agli eventi di impianto e 

documentazione fotografica 

A8 – Partecipazione al corso di formazione su ERC O8 – Attestato di partecipazione 

A9 – Partecipazione al tavolo di scambio di buone pratiche 09 – Fogli firma 

A10 – Studio di fattibilità O10 – Studio di fattibilità 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabella 9: Cronoprogramma degli Output 

Anno 2022 2023 2024 

Trimestre III IIII I II III IIII I II III 

A1 - Stesura del Piano di Gestione FSC, anche 

avvalendosi di studi, informazioni e pianificazione 

in vigore 

         

A2 - Compilazione dei form di ingresso e 

versamento delle quote di adesione 
         

A3 - Superamento dell’Audit di ingresso          

A4 – Applicazione della Procedura FSC sui Servizi 

Ecosistemici ai fini della verifica degli impatti 

positivi delle attività di gestione legate al progetto 

         

A5 – Creazione pagina dedicata al progetto su 

www.wownature.eu  
         

A6 - Campagna di comunicazione relativa 

all’evento, anche attraverso la bolletta del SII 
         

A7 – Evento di inaugurazione e partecipazione 

della cittadinanza 
         

A8 – Partecipazione al corso di formazione su ERC          

A9 – Partecipazione al tavolo di scambio di buone 

pratiche 
         

A10 – Studio di fattibilità          



 

 

 

 

 

5. Quadro economico - valorizzazione dei servizi ecosistemici 

Per tutte le attività previste e descritte in precedenza se ne quantifica il valore economico che concorre 

alla definizione delle Altre spese ammissibili oggetto di cofinanziamento (minimo 30% sul totale del 

Quadro Economico di progetto).  

 

Alcune di queste attività vengono erogate gratuitamente per l’ATO Monza e Brianza da Etifor srl in 

quanto comprese all’interno del Servizio di Assistenza tecnica offerto da Fondazione Cariplo nell’ambito 

dell’Accordo quadro sottoscritto con Regione Lombardia per sostenere azioni congiunte nel campo 

della sostenibilità ambientale. 

 

Il presente quadro economico non include alcuni costi di cartellonistica, in quanto già inclusi negli 

interventi a carattere forestale e interventi integrativi per la salvaguardia della biodiversità. Alcune 

attività di comunicazione verranno erogate direttamente dal beneficiario ATO Monza e Brianza e dallo 

sponsor BrianzAcque come parte dell’attività istituzionale e quindi non sono contabilizzate all’interno 

del quadro dei costi.  

 

Prog. Descrizione Euro (IVA esclusa) 

1 Certificazione FSC della Gestione Forestale (GF)  

1.a Corso di formazione su certificazione FSC di Gestione Forestale * 

1.b 

Consulenza per la preparazione alla certificazione. Include: 

• GAP analisi - valutazione dei requisiti FSC già rispettati o per i quali 

sussistono carenze e identificazione delle azioni da intraprendere per 

la certificazione 

• raccolta e organizzazione delle informazioni necessarie (dati del 

gestore, informazioni sulle aree da includere in certificazione, 

eventuale pianificazione di settore forestale, etc..) 

• stesura del Piano di Gestione FSC per rispondere ai requisiti previsti 

dallo standard di Gestione Forestale (GF) 

• Preparazione all’audit di certificazione 

• Assistenza durante l’audit 

• Implementazione delle azioni correttive richieste dall’ente di 

certificazione 

 

 

 

6.000,00 €  

1.c 

Costo di certificazione per la durata di anni 2 tramite adesione a gruppo di 

certificazione FSC esistente. Include: Costo di adesione al gruppo di 

certificazione aa. 2023 - 2024 

 

2.560,00 €  

2 
Verifica degli impatti positivi sui Servizi Ecosistemici (SE) secondo la Procedura 

FSC sui Servizi Ecosistemici (FSC-PRO-30-006)  

2.a 

Quantificazione, valutazione e verifica dei Servizi Ecosistemici da sottoporre 

alla certificazione. Include: 

• analisi documentale dei dati forniti dai proprietari/gestori in merito 

alle evidenze di attività svolte 

• stesura dei DCSE (Documenti di Certificazione dei Servizi Ecosistemici, 

Allegato 1 della procedura) 6.000,00 €  



 

 

 

 

 

• preparazione materiale di supporto ai DCSE (modelli e fogli di calcolo, 

database, ecc.) 

• assistenza in fase di audit e verifica da parte dell’Ente di Certificazione 

• elaborazione degli Annex D (documento sulle sponsorizzazioni 

finanziarie dei SE FSC) da registrare su database 

internazionale fsc.info. 

ATTENZIONE: non include la raccolta di dati primari in campo.  

3 
Azioni di marketing e comunicazione rivolte alla promozione degli impatti 

positivi generati e dei Servizi Ecosistemici certificati FSC  

3.c 

Attività di comunicazione digitali su sito www.wownature.eu volte ad 

aumentare la trasparenza ed il coinvolgimento delle comunità locali (pre 

sottoscrizione contratto con aziende sponsor). Include: 

• certificato con alberi protetti/piantati e impatti positivi generati (e.g. 

tCO2 catturata) per le aziende sponsor 

• mappa GPS dell’area con alberi e/o CO2 catturata o altri servizi 

ecosistemici 

• pagina su WOWnature dedicata alle aziende sponsor (BrianzAcque) 

• pagina su WOWnature dedicata alle aree da piantare e/o migliorare 

• attivazione della modalità regalo degli alberi con la quale le aziende 

sponsor possono regalare gli alberi che sostengono   *  

4 Recupero dei Costi Ambientali e della Risorsa del Servizio Idrico Integrato  

4.a 

Corso di formazione su Decreto 39/2015 e Delibera ARERA 580/2019/R/idr in 

attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque dell’Unione Europea (DQA, 

2000/60/EC). * 

4.b 
Partecipazione al tavolo nazionale per lo scambio delle buone pratiche 

nature-based solution, infrastrutture verdi e approccio ecosistemico del SII * 

4.c 
Studio di fattibilità per la copertura dei costi di NBS, infrastrutture verdi e 

approccio ecosistemico nel servizio idrico integrato di riferimento.  5.000,00 € 

 TOTALE COSTI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI 

ECOSISTEMICI 19.560,00 € 

 
* Sono escluse le voci il cui costo è sostenuto da Fondazione Cariplo e fornito dalla Facility Tecnica – Etifor srl. Etifor rimane a disposizione 

per condividere il contratto in essere con la Fondazione CARIPLO e per dimostrare l’assenza di sovrapposizione tra le attività erogate. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Allegato: Accordo con Facility Tecnica 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato: L’approccio Start Park 
 

Start Park (www.startpark.org) è un’idea 

progettuale emersa durante la Climathon 2017 

organizzato grazie alla collaborazione tra 

GreenApes e Codesign Toscana, associazione di 

professionisti che promuove l'innovazione socio-

culturale attraverso l’applicazione di metodologie del 

design, a Firenze nel 2017 presso Impact HUB, 

dove due gruppi multidisciplinari composti da 

professionisti, tecnici comunali, singoli cittadini e 

studenti si sono sfidati per proporre, in 24 ore, una 

soluzione per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici sugli eventi meteorologici estremi che la città 

di Firenze dovrà affrontare nel prossimo futuro. L’idea di Start Park nasce per dare risposta alla 

seguente domanda: come possiamo stimolare le persone ad avere consapevolezza del cambiamento 

climatico e trasformarla in azioni resilienti? A partire da questo interrogativo è emersa la proposta di 

ideare un servizio pubblico/privato che favorisca la creazione di  parchi urbani diffusi capaci di azionare 

la resilienza, casalinga e urbana, modulare  e digitale.  

IRIDRA Srl, studio di ingegneria ambientale fiorentino che si occupa di analisi, pianificazione, 

progettazione e assistenza nella realizzazione di interventi utilizzando soluzioni basate sulla natura 

(NBS - Nature-Based Solutions) e infrastrutture verdi e blu (GBI - Green blue infrastructure), presente 

alla Climathon 2017, e Codesign Toscana hanno quindi organizzato un secondo evento dedicato a 

formalizzare maggiormente il concept progettuale di Start Park nel gennaio 2019 con esperti 

multidisciplinari e cittadini. L’evento è stato un successo, con 60 candidature, di cui 34 partecipanti 

selezionati suddivisi in 4 tavoli tematici: architettura, engagement, strategia, comunicazione. Da questa 

seconda attività Start Park emerge come un processo di co-design orientato alla consapevolezza e 

mitigazione degli effetti del cambiamento climatico a partire dalla creazione di una comunità resiliente 

protagonista della co-progettazione e riprogettazione di aree verdi urbane attraverso l’introduzione di 

infrastrutture verdi e blu.  

  
Eventi preparatori per l’ideazione bottom-up del processo Start Park 

La prima occasione di realizzare il processo di co-design si è presentata nella seconda metà del 2019 

con la vincita del II call europea Designscapes (Design-enabled innovation in urban environments, 



 

 

 

 

 

progetto Horizon 2020 - https://designscapes.eu/) dedicata alla prototipazione di processi, servizi e 

prodotti votati all’innovazione sociale nel contesto urbano attraverso l’utilizzo delle metodologie e 

strumenti del design. I soggetti promotori – IRIDRA SrL e Codesign Toscana – hanno creato una rete 

di collaborazione con CUT – Circuito Urbano Temporaneo ed il Comune di Prato per realizzare il primo 

prototipo di Start Park in un’area verde nel quartiere Soccorso della città. L’output del processo è stata 

una nuova planimetria del parco, co-progettata attraverso un innovativo processo di gamification da 

alcuni cittadini del quartiere e interessati da tutta la Toscana, arricchita di nuove infrastrutture verdi e 

blu, nuovi elementi di arredo e idee per la realizzazione di attività dedicate a fare del parco un luogo di 

aggregazione sociale. Il progetto, incluso tra i progetti promossi da Prato Forest City7  ha ricevuto 

recentemente finanziamento dal bando del Ministero della Transizione Ecologica “Programma 

sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito Urbano” (Decreto 

Direttoriale n. 117 del 15/04/2021), per cui è prevista la realizzazione degli interventi nel 2022/2023. 

  

  

 

 
7 https://www.pratoforestcity.it/progetti/progetto-start-park-nuove-infrastrutture-per-i-giardini-di-prossimita-del-
soccorso/  



 

 

 

 

 

 
Attività e output del progetto Start Park dei Giardini di Prossimità a Prato 

Una seconda replica del processo è stata realizzazione nel Comune di Lucca, nel parco del Valgimigli, 

con il supporto dell’associazione Lucca Creative Hub, nel ruolo di attivatore del territorio, il Comune di 

Lucca e L’ASP Carlo del Prete che insieme co-gestiscono il parco. Anche in questo caso, la replica è 

stata resa possibile grazie alla vincita del grant relativo alla III Call di Designscapes dedicata alla 

scalabilità. Data la coincidenza del processo col periodo di lockdown per Covid-19, l’intero processo 

Startpark è stato convertito da analogico a digitale, permettendo di proporre la co-progettazione di aree 

verdi come NBS anche in formato ibrido. 

 



 

 

 

 

 

 
Attività e output del progetto Start Park del Parco Valgimigli a Lucca 

Start Park ha, inoltre, ricevuto I seguenti premi: 

• Mediterrean Youth Climate Heros Contest 2020, Center for Mediterranean Integration (UNOPS) 

• Climathon Awards 2020, “Most improved idea since 2015” 
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