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L’orientamento dei progettisti nella scelta 
delle specie. 

I risultati del questionario Anthosart.  
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Beneficiario: ENEA  

Budget: 9,6 Milioni di euro;   Durata: novembre 2017- ottobre 2023; 

Destinatari: PA delle Regioni e degli Enti locali; 

Portafoglio d’offerta: 51 prodotti e servizi (Attività) di cui 47 tecnici e 4 trasversali (Help 
Desk, Sito web, Comunicazione e Disseminazione, Coordinamento). 

Dipartimenti ENEA interessati : (280 dipendenti coinvolti) 

DUEE – Dipartimento Efficienza Energetica;  

DTE – Dipartimento Tecnologie Energetiche;  

SSPT – Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali 

Il Progetto ES-PA 
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Il progetto ES-PA: OBIETTIVI 

Il progetto punta ad incrementare in maniera permanente le competenze dei decisori politici 
e dei funzionari delle amministrazioni regionali e degli enti locali sui temi dell’energia e della 
sostenibilità, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità di : 

•  selezionare gli obiettivi attraverso la comprensione delle convenienze delle diverse 
opzioni;  

•  individuare interventi specifici e verificare l'effettiva sostenibilità delle azioni;  

•  coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella definizione e attuazione delle 
politiche energetiche e di sostenibilità al fine di valorizzare le sinergie ed evitare 
sovrapposizioni;  

•  monitorare e valutare gli interventi. 
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Portafoglio d’offerta 

Nell’ambito dei settori d’intervento le PA regionali e locali possono 
usufruire di un ampio ventaglio di: 

Linee guida 

Rapporti tecnici 

Metodologie 

Tool-box/
software e ICT 

Affiancamento 
tecnico 

Interventi e 
applicazioni pilota 

Seminari e 
webinar 



ES-PA comprende 47 
attività riferite a  8 i 
settori d’intervento .  
I prodotti e i servizi 
sono resi disponibili e 
diffusi a tutte le 
amministrazioni 
regionali e territoriali. 
www.espa.enea.it  
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I settori d’intervento 
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4 attività trasversali: 
•  Help Desk  
•  Sito web 
•  Comunicazione 
•  Coordinamento. 
 

Le attività trasversali  

www.espa.enea.it  



I nostri prodotti  

•  Per scaricare i documenti:  
•  registrarsi e/o accedere all’area riservata 

myES-PA 
•  accedere  alla sezione  Prodotti e Servizi   
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“Linee guida per la 
realizzazione di infrastrutture 
verdi in ambienti urbani”  
 
Gli Allegati: approfondimenti  



Un percorso per la diffusione della 
cultura scientifica  
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Due progetti: un obiettivo comune 

Promuovere la conoscenza della Flora d'Italia e l’utilizzo delle sue specie 
per realizzare spazi verdi in ambiti urbani.  



Le Linee Guida: la sintesi del percorso 

Le “Linee guida per la realizzazione di infrastrutture verdi in ambienti 
urbani” rappresentano una sintesi di un lungo periodo di ricerche di 
ENEA sulle specie della Flora d’Italia e sul loro spontaneo modo di 
associarsi in condizioni naturali, principalmente confluito in uno 
strumento di lavoro utile nella progettazione: Anthosart Green Tool.  
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Anthosart Green Tool 

Il tool è rivolto a progettisti, pianificatori, vivaisti, educatori ambientali e 
privati cittadini che desiderano progettare spazi verdi urbani utilizzando 
le specie della Flora d’Italia e accrescere le proprie conoscenze sulla 
flora spontanea del nostro Paese.  
 L’obiettivo è quello di progettare spazi verdi ispirati a criteri di sostenibilità 
ambientale ed economica e accrescere la conoscenza sulle specie. 
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L’Anthosart green Tool è indicato nei CAM come strumento adeguato 
per selezionare le specie della flora spontanea d’Italia da utilizzare 
nelle realizzazione degli spazi verdi delle nostre città.  



Prossimi obiettivi 
  
•  Miglioramento delle funzioni del tool 
•  Ampliamento del data base 
•  Promozione e coinvolgimento del settore florovivaistico  
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Il questionario di Anthosart Green Tool 
Nel marzo del 2019, il 
questionario è stato 
pubblicato sul sito di AGT, 
inviato ai soci AIAPP e agli 
utenti registrati al sito AGT 
(oltre 1500). 
Sono state raccolte 212 
risposte utili.  
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Utilizzi specie autoctone della Flora 
d'Italia nei tuoi progetti? 

13 

Abitualmente 
44% 

Qualche volta 
43% 

Raramente 
10% 

Mai 
3% 



In quale percentuale le utilizzi nei tuoi 
progetti?  
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< 30% 
il 44% dei 
progettisti 

tra 31-60 % 
il 30% dei 
progettisti 

>60% 
il 26% dei 
progettisti 



Come si comporta il gruppo degli 
“abitualmente” 
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< 30% 
l’11% dei 
progettisti 

31-60% 
il 36% dei 
progettisti 

>60% 
il 53% dei 
progettisti  



Come si comporta il gruppo 
dei “Qualche volta”  
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< 30%  
il 68% dei 
progettisti 

31-69, 
 il 29% dei 
progettisti 

> 60% 3% 



Per quali ragioni utilizzi le specie autoctone? 

Il 53% degli “Abitualmente” con un utilizzo >60% 
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Motivazioni  Percentuali 
Migliori performance specie/
Sostenibilità economica 

36 % 

Coerenza paesaggio  21 % 
Conservazione biodiversità 17 % 
Altro  26 % 



Per quali ragioni utilizzi le specie autoctone? 

Il 68% dei “Qualche volta” con un utilizzo < 30% 
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Motivazioni  Percentuali 
Migliori performance specie/
Sostenibilità economica 

43 % 

Coerenza paesaggio  33 % 
Conservazione biodiversità 8 % 
Altro  16 % 



Per quali ragioni utilizzi le specie autoctone? 
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Motivazioni  Abitualmente Qualche volta 

Migliori performance/
Sostenibilità economica 

36 % 43 % 

Coerenza ambiente e 
paesaggio  

21 % 33 % 

Conservazione 
biodiversità 

17 % 8 % 

Altro  26 % 16 



Trovi difficoltà nel reperirle?  
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Si 67% 

No 31% 

Non so 2% 



Federica Colucci  
federica.colucci@enea.it 


