
Interreg Central Europe Project MaGICLandscapes 
Gestire le infrastrutture verdi nei territori dell’Europa centrale 

PRINCIPALI RISULTATI DEL 
PROGETTO 

SIMONE  CIADAMIDARO, ENEA 

Torino, 20 ottobre 2020 – Conferenza Finale 



https://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html 

• prodotti dei diversi WP 
• contatti  
• materiale di divulgazione  



PACCHETTO DI LAVORO 1 (WP1) 

CONCETTI E QUADRO DI RIFERIMENTO 
PER LA VALUTAZIONE/IDENTIFICAZIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE VERDI 

- Manuale sulle Basi teoriche e concettuali, i termini 
e le definizioni 
 
 

 
- Mappe digitali delle IV a livello transnazionale, 

regionale e locale 
- Manuale di valutazione delle IV a livello 

transnazionale 



Output 1 

Manuale sulle  
infrastrutture verdi 
Basi teoriche e concettuali, 
termini e definizioni 



Output 2 

Manuale di valutazione 
delle infrastrutture verdi 
a livello transnazionale 
Strumento di supporto alle 
decisioni 



Base dati disponibile a livello transnazionale 



Carta delle 
Infrastrutture 
Verdi 
dell'Europa 
Centrale 



Carta delle 
Infrastrutture 
Verdi del 
Nord Italia 



Carta delle 
Infrastrutture 
Verdi dell’area 
di studio “Alta 
Pianura 
Padana” 

Risaie 

Corridoio fluviale del Po 

Colline del Monferrato 



Corsi d’acqua 

Carta delle 
Infrastrutture 
Verdi dell’area 
di studio 
“Colline del Po 
attorno a 
Chieri”  

Aree boscate 



PACCHETTO DI LAVORO 2 

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ 
DELLE INFRASTRUTTURE VERDI 






Output 3 

Manuale di valutazione 
della funzionalità delle 
infrastrutture verdi  
Strumento di supporto alle 
decisioni 



 
•  Definizione degli elementi delle Infrastrutture Verdi e Blu  
 
•  Acquisizione di dati d’uso del suolo a livello transnazionale, regionale  
 e locale  (con eventuale mappatura sul campo) 

 
•  Realizzazione di carte transnazionali, regionali e locali di funzionalità di IV  
 per l’area in esame ottenute tramite: 
 

- Analisi di connettività (delle IV) 
• Analisi morfologica spaziale (MSPA) 
• Analisi della rete (Network analysis) 
• Distanza euclidea 
 

- Analisi della funzionalità (degli usi del suolo IV) 
• Preparazione della matrice della fornitura di servizi ecosistemici/di paesaggio 
• Revisione basata su giudizi di esperti 
• Matrice finale basata su una discussione e sul consenso raggiunto 
• Carte che mappano la funzionalità a livello regionale 

Procedura di Valutazione della funzionalità e mappatura delle 
infrastrutture verdi 



ANALISI DI CONNETTIVITA’ 
GuidosToolbox - MSPA 
 



ANALISI DI CONNETTIVITA’ 
GuidosToolbox – Analisi della rete - Network analysis 
 



ANALISI DI CONNETTIVITA’ 
GuidosToolbox – Distanza Euclidea 
 



Carte della funzionalità ecosistemica 

-funzioni di regolazione - – funzioni di habitat - 



PACCHETTO DI LAVORO 3 

STRATEGIE DI INTERVENTO A LIVELLO 
EUROPEO, REGIONALE E LOCALE 



Output 4 

Manuale per la creazione di 
strategie e piani d’azione 
per le infrastrutture verdi 
basati sull’evidenza 
Uno strumento di supporto alla 
pianificazione locale 



Strategie per le infrastrutture verdi 

“Alta Pianura Padana” “Colline del Po attorno a Chieri”  



Zone umide 

Boschi ripari 

Piani d'azione regionali per il potenziamento delle 
infrastrutture verdi dell’area “Alta Pianura Padana” 

Ciclabili 



Lago di Arignano 

Aree 
collinari 

Piani d'azione regionali per il potenziamento 
delle infrastrutture verdi dell’area “Colline del 
Po attorno a Chieri”  



Comunicazione 



Download dei prodotti del 
progetto dalla pagina web 

interreg-central.eu/Content.Node/ 
MaGICLandscapes.html 
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