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La natura soffre l’intervento dell’uomo. Le alpi arretrano… 

OCCORRE INTERVENIRE 

COSA FARE? 

 
riconoscere e promuovere i 
benefici derivanti dalla 
connettività tra infrastrutture 
verdi e aree urbane, valorizzando 
così il loro potenziale per uno 
sviluppo economico sostenibile, 
che si basi sui servizi ecosistemici 
che assicurano un incremento 
della qualità della vita 



Gli obiettivi specifici di LUIGI 

Valorizzare  

la portata economica, 
ambientale e culturale 
dei servizi ecosistemici 

Coadiuvare 

gli amministratori locali e 
altri attori chiave 

Incentivare 

 investimenti privati e 
sistemi di pagamento per 
i servizi ecosistemici 



Le attività di progetto 

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 

 Riconoscere  

e valorizzare 

i molteplici 

benefici 

derivanti 

dalle  

infrastrutture 

verdi come 

“capitale 

naturale 

comune e 

produttrici di 

servizi 

ecosistemici 

Individuazione 

e applicazione 

di strumenti e 

meccanismi 

per migliorare 

e rinforzare le 

catene del 

valore, per 

una 

cooperazione 

più efficace tra 

le aree rurali e 

urbane 

Analisi e 

sviluppo di 

modelli 

partecipativi e 

di governance 

per la gestione 

delle 

infrastrutture 

verdi 

all’interno 

delle regioni 

pilota del 

progetto 

Integrare e 

migliorare 

l’educazione e 

la formazione 

riguardante il 

management 

delle 

infrastrutture 

verdi e la 

fornitura dei 

servizi 

ecosistemici 

Assicurare il 

trasferimento 

delle 

competenze ai 

policy maker e 

l’integrazione e 

la 

collaborazione 

con diversi 

network 

transnazionali 

GIs&ESs Business Governance 
Training & 

Education 
Capacity 

building 



A che punto siamo 



NOTA LE DIFFERENZE! 

Le 10 regioni pilota 



Stakeholder di Progetto e 
Community Metropolitana 

Associa 

zioni locali 

 

Università 

Ricercatori 

 

Enti Pubblici 

Locali 

Cittadini 

Agricoltori  

Locali 
Aziende 

Enti 

Pubblici 

Nazionali 

Enti 

Internaziona

li 

Associa zioni 

nazionali/inernaz

onali 



Il percorso con voi:  
OBIETTIVI e REGOLE 

Università 

Ricercatori 

 

Il ruolo di Città metropolitana di Milano facilitatore del 
progetto e attore 
 
Impegno a contenere al massimo il tempo richiesto ai 
partecipanti 
 
Attraverso il modulo di adesione i partecipanti si 
impegnano a garantire la continuità del loro contributo 
 
Il confronto inviterà tutti gli operatori ad una 
autoanalisi, condividendo la propria conoscenza nelle 
materie trattate 



Strumenti di dialogo e confronto 

Università 

Ricercatori 

 

Città metropolitana di Milano condivide 
presentazioni, ricerche e materiali sul sito 
istituzionale: 
https://www.cittametropolitana.mi.it/sviluppo_eco
nomico/Progetti/LUIGI 
 
Offre una e-mail dedicata al progetto: 
luigi@cittametropolitana.mi.it 
 
I confronti saranno online ed ove le condizioni lo 
consentano anche in presenza, per apprezzare le 
buone pratiche già esistenti sul territorio. 
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Vi ringrazio per 
l’attenzione! 


