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Mappatura della vegetazione urbana e regionale

Mappatura della vegetazione 
urbana e regionale
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Inventari comunali della vegetazione

Informazioni disponibili alle diverse scale spaziali 

Inventari delle specie vegetali 
simili sono disponibili per le 
tre città in considerazione 
(Bologna, Madrid e Milano)

Inventari basati su posizione 
e caratteristiche del singolo 
albero

Milano: inventario del verde
pubblico
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Inventari comunali della vegetazione

Informazioni disponibili alle diverse scale spaziali 

Nell'ambito del progetto VEGGAP, il comune di 

Milano ha fornito, sotto forma di database GIS, tutte 

le informazioni disponibili fino ad oggi delle aree 

verdi in ambito urbano.

L'inventario conta più di 200 000 alberi e per ogni 

albero vengono fornite ulteriori informazioni come: 

specie, dimensione del tronco e della chioma.

Nell'immagine i punti verdi rappresentano gli alberi 

sul comune di Milano
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Milano

Integrazione di diverse sorgenti di dati

Mappa forestale regionaleCORINE Land-Cover

Vegetazione urbana 
(inventario alberi)
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Distribuzione delle specie urbane dominanti

Mappatura della vegetazione urbana

Madrid 418 specie

Platanus 17.8%

Milan 264 specie

Platanus Acerifolia 11.4%Celtis Australis 13.3%

Bologna 229 specie
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Integrazione di diverse sorgenti di dati

Mappatura delle specie urbane/regionali

Celtis Australis Platanus Acerifolia Platanus spp.

All trees

Bologna MadridMilano
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Copertura di tutte le specie arboree (frazione di cella)
Miglioramento delle mappe di vegetazione

mappe integrate VEGGAP

CORINE Land Cover

Bologna Madrid Milano
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Ranking delle 20 specie più presenti (I colori identifica la specie)

Distribuzione degli alberi più frequenti nelle città VEG-GAP
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Mappatura della vegetazione urbana e regionale

Scenari futuri di forestazione 
urbana
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Dalla vegetazione presente e futura agli input dei modelli

Verde urbano
Scenario futuro

Il comune di Milano ha fornito 4 aree di espansione del
verbe urbano.

Le aree future racchiudono nuovi parchi, aree pubbliche da
riforestare, infrastrutture verdi e aree per l'incremento delle
prestazioni ecologiche in ambiente urbano:

1. PGT Milano 2030: aree pubbliche da forestare piantumare
2. PGT Milano 2030: 20 nuovi parchi
3. PGT Milano 2030: infrastrutture per l’incremento delle

prestazioni ecologiche dell’ambiente urbano
4. PGT Milano 2030: infrastrutture verdi e blu
Layer addizionali:
5. PGT Milano 2030: Spazi per la sosta
6. PGT Milano 2030: Piazze da depavimentare
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Dalla vegetazione attuale e futura agli input dei modelli

Vegetazione Futura (Scenario) Vegetazione attuale (inventario)

Copertura
arborea
(tutte le specie)

ScenarioRiferimento Riferimento + scenario
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Scenario di sensitività: rimozione della vegetazione attuale

Scenario di sensitività

Rimozione della
vegetazione
urbana

Copertura
arborea
(tutte le specie)

Vegetazione attuale (inventario)

Riferimento
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Scenario base e futuro della vegetazione
Mappatura della vegetazione urbana

Scenario futuro

Scenario base
(inventario municipale)

Madrid MilanoBologna

2.22 km2

17.13 km2

15.46 km2

51.90 km2

5.05 km2

12.93 km2
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Mappatura della vegetazione urbana e regionale

Utilizzo delle mappe di 
vegetazione
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Metodologia VEG-GAP : effetti positivi/negativi della vegetazione

Interazione della vegetazione con l’atmosfera

• Albedo (può essere
maggiore/minore rispetto 
alle superfici artificiali) 

• Resistenza aerodinamica
- riduzione velocità vento
- incremento turbolenza

• inquinamento
- emissioni BVOC :

Precursori O3 e SOA
- deposizione GAS
- deposizione PM

• Bilancio energetico:
flussi di calore e umidità
- riduzione temperature sup.
- aumento evapotraspirazione

From an original slide by Rafael Borge



17

Mappatura dettagliata della vegetazione urbana a supporto del progetto

Emissioni BVOC funzione della specie

WRF/BEP Urban 
parameterization 

Dispersione
&
Deposizione secca

Platanus acerifolia

Specie vegetali

Classi LanduseFrazione urbana
e vegetazione

Emissioni biogeniche

Meteorologia

Qualità aria
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Discussione: risultati e prospettive

Risultati attuali

• Costruzione di mappature della vegetazione per situazione attuale e scenari futuri

• Calcolo delle emissioni biogeniche in funzione delle specie vegetali

• Modifica della circolazione atmosferica indotta dalla vegetazione

• Deposizione secca degli inquinanti

Prospettive future:

• Stima della vegetazione urbana privata

• Integrazione inventari comunali e/o mappatura delle specie da informazioni di remote sensing

• Supporto alla stima delle emission di pollini

• Supporto allo sviluppo di modelli di deposizione secca dipendenti dalla specie
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Grazie per l'attenzione

https://www.lifeveggap.eu/
https://veggap.adamplatform.eu/


