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Convivenza tra verde e costruito 

• Impermeabilizzazione vs esigenze idriche 

• Qualità dei suoli 

• Reciproche interferenze: 

– Radici & coperture 

– Sottoservizi 

• Costi di gestione  

• Percezione di “ostilità” 

– Pericolo (cadute rami o schianti) 

– Otturamenti scoli (fognature e grondaie) 

– Riserva di animali dannosi  
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• Rinaturalizzazioni 

• Sfalci selettivi 

• Prati fioriti 

• ….. 
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Risorse mirate per il “verde in città” 

• PNRR: per 14 città metropolitane  (330mil€) 

• POR-FESR 2021-2027: ~ 100 milioni€ 

– OB. SPECIFICO 2.4 promuovere l'adattamento ai 
cambiamenti climatici… con approcci 
ecosistemici 

– OB. SPECIFICO 2.7 rafforzare la protezione e la 
preservazione della natura, la biodiversità e le 
infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e 
ridurre tutte le forme di inquinamento  

• Mettiamo radici per il futuro, forestazione 
urbana… 10 dic 2021 CAM Verde 7 



…. Ma in realtà…. 

• Rigenerazione urbana 

– Programmi nazionali (PNRR) e regionali 

• Scuole (PNRR e non) 

• Edilizia sociale (PNRR e non) 

• Programma MiTE per adattamento al cambiamento 
climatico (avviata sperimentazione su comuni > 
60mila ab) 

• …… 
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Con questi interventi  
DOBBIAMO PRODURRE UN SIGNIFICATIVO IMPATTO 

POSITIVO SULL’AMBIENTE URBANO 
l’unica tecnologia che abbiamo per farlo è la NATURA 



Costruire una nuova narrazione 
• Il verde è la “tecnologia” più efficiente che abbiamo per: 

– Biodiversità 

– Benessere psico-fisico degli city users 

– Sequestro agenti inquinanti e climalteranti 

– Regolazione microclimatica estiva   

– Gestione acque (trattenimento e fitodepurazione) 

• L’habitat urbano è ostile al verde  

• Serve: 

– Raccontare il verde (dentro e fuori dal Comune) 

– Progettazione/Gestione adeguata a prevenire le interferenze 

– Creare nuove “comfort zone” in cui la collettività si riconosca 
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misurare 

e 

comunicare 
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Le città invisibili – Italo Calvino – Ed. La penna nel cassetto 2017 



Creare nuove competenze 

• Comunicazione adeguata (non propaganda) 

• Conoscenza delle leve disponibili con i CAM  

• Imparare a fare leva sui professionisti 

– Spendere poco di più oggi sulla progettazione per 
spendere meno nella gestione domani 

• Comunicazione adeguata (non propaganda) 

• Comunicazione adeguata (non propaganda) 

• Comunicazione adeguata (non propaganda) 

• ….. 
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