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Crisi 
climatica



Venezia, 
2019
Danni: 1 mld €

Un problema che tocca da vicino anche noi



Fonte: 2020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatService

EVENTI ESTREMI A LIVELLO MONDIALE
la norma (numero di eventi)

Climatological events: 
Extreme temperature, 
drought, forest fire 

Hydrological events: 
Flood, mass movement

Meteorological events: 
Tropical storm, extra-
tropical storm, convective 
storm, local storm

Geophysical events:
Earthquake & tsunami



Sequestro CO2: 
3 alberi = 1 auto

PM10: 
6 alberi = 1 auto

Meno rumore: 
fino a 9-12 dB fasce di 25 metri (sei 
catapultato in campagna)

Fonti dati: IPCC (2019), Browning and Rigolon (2019); Heather et al. (2016), Bottalico et al. (2017); Ferrini e Fini (2017) 

Le foreste fanno bene.
Riduzione isola di calore: 
-4,1°C aria e -20°C temperatura 
pareti e auto ombreggiati alberi

Raffrescamento estivo: 
+20% alberi = 8% consumi in meno

Aumento valore immobili:  
fino a 750m dal verde = +5-30%



La scienza oggi ci dice che più aree verdi e natura comportano:

• maggiore livello di attenzione nello studio (Heather et al., 2016)

• migliori performance accademiche (Browning and Rigolon, 2019)

• vita studentesca più sana (Gulwadi G.B. et al., 2019)

• rischio minore di essere affetti da disturbi psichiatrici (Engemann K. et al., 2019)

• maggiore attività fisica nel tempo libero (Janssen et al., 2015)

• minore depressione, minore stress, minore ansia (Cox et al., 2017)

Più natura = Più salute



L’Europa fissa il nuovo target: un’economia, prosperosa, 
moderna, competitiva e climate-neutral

La UE detta la linea 
con un nuovo obiettivo

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


Com’è l’area oggi?

Un’area agricola ad uso 
intensivo con coltivazioni di 
mais e soia a ridosso della 
laguna di Venezia e limitrofa 
alla zona produttiva di 
Fusina.

Un’area di 6 ettari soggetta 
all’entrata di acqua lagunare 
in occasione degli eventi di 
acqua alta.





Un’area di potenziale turismo accessibile

L’area è situata allo 
sbocco naturale del 
turismo lento ed 
accessibile in 
laguna fi Venezia 
caratterizzato dalla 
ciclovia del Brenta 
parte della Rete 
Escursionistica 
Veneta.





Il progetto:
Foresta di Moranzani,
la foresta accessibile
Creazione di una foresta permanente con 
funzioni sociali e naturalistiche.

• l’impianto di 7500 alberi e la creazione di 
una nuova foresta chiamata Bosco 
Moranzani

• creazione di nuovo bosco in un’area di 
60.000 m2

• un’area con finalità sociali, educative e 
ricerca

• lungo la ciclovia che collega la terra a 
Venezia

• accessibile ai cittadini



Piano dei lavori
2019
• acquisto terreni
2020
• Creazione Fondazione Emma Onlus
• Studio di fattibilità
2021
• Ideazione progettuale e consultazione Comune di Mira
• Partecipazione al bando del Ministero Ambiente Foreste Urbane 

(Luglio 2021)
2022-2040
• Impianto partecipato alberi con WOWnature
• pannelli informativi
• continuano pulizie, messa in sicurezza e percorsi
• eventi annuali con popolazione
• pulizia e manutenzione del bosco
• piano di gestione e certificazione FSC (calcolo CO2 catturata)



Nel sito 

www.wownature.eu

i cittadini potranno adottare i 
loro alberi e venirli a piantare 



https://fondazioneemma.it/

Partner

https://portocanalevenezia.it/

https://www.etifor.com/Ripristiniamo l’equilibrio tra uomo e le risorse naturali



More info: lucio.brotto@etifor.com Tel. Italy: + 39 3315674189

http://etifor.com

