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Linee guida per la realizzazione di infrastruttre verdi 
in ambienti urbani: una visione sul verde costruito 



Un percorso per la diffusione della 
cultura scientifica  
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Finanziamento Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Legge 
6/2000 per la diffusione della cultura scientifica 



Due progetti: un obiettivo comune 

Promozione e valorizzazione della Flora d’Italia 
 

L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza della Flora 
d'Italia e l’utilizzo delle sue specie per realizzare spazi verdi in 
ambiti urbani.  
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Perché attraverso la Flora, nella percezione di singoli angoli magici, è possibile trovare la 
propria identità. Un risultato  importante, in tempo di globalizzazione. Identità, collegamento 
al territorio nel quale si è nati e cresciuti, il nostro habitat…che deve vivere perché 
insieme, si possa continuare a vivere: noi e chi verrà dopo di noi.  S. Pignatti  
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Florintesa & Anthosart  
Conoscenza e valorizzazione della Flora d’Italia 
 5 Filmati: La mia città ideale, La Banca del Germoplasma, L’erbario, 
Chi ama la Flora, Collezioni vive. 
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Florintesa & Anthosart  
Conoscenza e valorizzazione della Flora d’Italia 
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La mostra Amori Botanici è stata esposta per la prima volta all’Accademia Nazionale 
dei Lincei, alla fiera MyPlant&Garden (prima edizione), in 18 Orti botanici, 5 scuole 
e 1 museo scientifico naturalistico. È disponibile anche in lingua inglese. 
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Anthosart Green Tool 
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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  



Federica Colucci  
federica.colucci@enea.it 


