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Il concetto di “verde pubblico” nasce con l’Illuminismo come simbolo di 

“apparente” eguaglianza sociale. (Viali alberati e Parchi cittadini)

“La messa a dimora del verde cittadino con il suo lungo ciclo biologico è 

infatti espressione dell’idea di “stabilità” di una comunità che è convinta 

delle proprie scelte ed intende perpetuarle nel tempo che verrà, oltre la 

propria vicenda storica temporale”
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Parchi della Rimembranza

Dopo il primo conflitto mondiale, nelle diverse città italiane, si provvide 

a piantare un albero per ogni cittadino caduto

luogo sacro alla memoria nazionale e cittadina da custodire al di là 

dell’occasione che ne aveva determinata la nascita
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Seconda guerra mondiale il patrimonio arboreo 

Un’ulteriore evoluzione del verde pubblico si verifica nel secondo 

dopoguerra (anche in risposta agli eventi catastrofici): con l’aumento 

dell’urbanizzazione compaiono nuovi quartieri in cui sono realizzate 

nuove aree verdi pubbliche.
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anni 60

….. gli alberi venivano potati con attrezzi manuali e l’operazione andava 

ripetuta a intervalli ravvicinati perché non si poteva permettere ai rami 

da tagliare di svilupparsi più di tanto. Gli alberi venivano perciò 

allevati a “testa di salice” (“pollarding”). Questo tipo di trattamento, pur 

stravolgendone la struttura, è fisiologicamente del tutto tollerabile per 

l’albero. Con l’introduzione delle moderne motoseghe, in grado di 

recidere in pochi secondi anche rami di grande diametro, si iniziò a 

“dimenticare” l’assiduità della potatura. E così si è passati dal “pollard” 

alla capitozzatura e a tutto quello che ne consegue.
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Alcuni dati di sintesi (stime iniziali)

Verde pubblico:          ha 1.900 (97.7 m2 di verde/abitante)

Patrimonio arboreo: 41.951 alberi (21 alberi ogni 100 abitanti)

Parchi pubblici:           n. 66 (Parchi pubblici e parchi di quartiere)

Orti sociali:                  n. 15

Aree Verdi:                  ha 398

Aree gioco:                  n . 90 

Aree cani:                    n. 40
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Dm 1444/68:

Art. 3. Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 

pubblico o a parcheggi.  …….C) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a  

parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti  

con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
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Legge 14 gennaio 2013, n. 10 NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI 

VERDI URBANI

La prima legge nazionale sul verde nelle città è stata adottata con gli

obiettivi di cercare di fermare il consumo del territorio, equilibrare lo

sviluppo edilizio con la presenza di spazi verdi e ripensare a una

riqualificazione verde degli edifici già esistenti.

• 21 novembre - ”Giornata internazionale dell’albero”.

• Modifica L. 113/1992, in merito alla messa a dimora di alberi in relazione ai nuovi nati

• Bilancio Arboreo pubblicazione di fine mandato.

• Avvia il percorso per il Censimento Nazionale degli Alberi cosiddetti Monumentali.

• Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico
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MATTM 2017- Comitato per lo Sviluppo del Verde

LINEE GUIDA PER IL GOVERNO SOSTENIBILE DEL VERDE URBANO.

Il PdV è uno strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica 

generale, volto a definire il “profilo verde” della città. Al pari di altri piani di 

settore, il Piano del verde rappresenta quindi uno strumento strategico che 

indirizza le politiche di trasformazione urbanistica locale e le conseguenti scelte 

dell’amministrazione comunale in materia di verde pubblico. Il PdV definisce i 

principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche 

nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale (art. 6, comma 1 lettera 

e della Legge 10/2013).

Viene approvato con apposita Delibera consiliare dall’amministrazione comunale.
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MATTM 2018 - Comitato per lo Sviluppo del Verde

STRATEGIA NAZIONALE DEL VERDE URBANO 

La Strategia si basa su tre elementi essenziali: passare da mq a ha, ridurre 

le superficie asfaltate e adottare le foreste urbane come riferimento 

strutturale e funzionale del verde urbano.

La foresta urbana include tutti gli aspetti del verde urbano quali lembi di 

bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di 

quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi. 
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DM n. 63/2020

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

VERDE PUBBLICO E LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA DEL VERDE.

Il DM introduce anche delle raccomandazioni alle stazioni appaltanti 

definendo essenziale, per un approccio di gestione sostenibile di medio-

lungo periodo, che le amministrazioni siano in possesso di strumenti di 

gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del 

verde, il regolamento del verde pubblico e privato ed il bilancio arboreo
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A) Valorizzazione del patrimonio arboreo

B) Pianificazione delle aree verdi

Interventi realizzabili volti ad aumentare i benefici ambientali forniti dagli 

alberi a favore dei cittadini (verde pubblico come asset strategico ) per 

avere una città sempre più verde.

Da PATRIMONIO ARBOREO a FORESTA URBANA 
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I benefici ambientali (o servizi ecosistemici) generati dal piantare alberi in 

città :

Incremento del l’assorbimento di CO2 (assimilazione e stoccaggio)

Immobilizzazione del particolato atmosferico

Riduzione dell’effetto isola di calore

Riduzione dell’effetto battente dell’acqua di pioggia

Mitigazione del rumore

Tanti altri (biodiversità, ombreggiamento, ornamentale …)

Ma soprattutto il COVID-19 fa emergere i benefici SOCIO-PISCOLOGICI
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A) Valorizzazione del patrimonio arboreo:

I cambiamenti climatici in corso stanno contribuendo ad aumentare la 

vulnerabilità del nostro patrimonio arboreo, che risente della difficile 

convivenza dell’ambiente urbano. 

Sempre più frequenti sono gli eventi meteo estremi che possono essere 

fonte di pericolo (cedimento alberi con aumento richieste di danni). 
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A) Valorizzazione del patrimonio arboreo:

Serve un approccio di medio-lungo periodo (basato su dati oggettivi)

• Censimento del patrimonio arboreo (continuo aggiornamento) 

• Individuazione degli alberi di pregio comunale

• Bilancio arboreo

• Calcolo stoccaggio CO2 
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A) Valorizzazione del patrimonio arboreo:

Serve un approccio di medio-lungo periodo (basato su dati oggettivi)

• Riqualificare i viali alberati

• Trovare soluzione alle criticità e conflittualità (alberi vs edifici/manufatti)

• Rinnovo delle alberature (albero giusto al posto giusto)

• Sicurezza stradale in relazione alla visibilità

• Sensibilizzare la cittadinanza al valore degli alberi (es. 21 Novembre)
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B) Pianificare le aree verdi:

• Rafforzare la vocazione del verde pubblico esistente (in base alle 

peculiarità di ogni area e contesto sociale)

• Verde pubblico fruibile (Parchi di quartiere pianificati in base ai tempi di 

accesso e al tipo di utenza)

• Un area di riferimento per ogni quartiere dotata di “servizi di qualità” 

(n. 13 aree) 

•Conservare  le aree a verde pubblico più ricche di biodiversità (coesistenza 

fruizione/conservazione delle specie) 
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B) Pianificare le aree verdi:

• Aree verdi non fruibili per la mitigazione ambientale (forestazione urbana)

• Nuove alberature per ridurre l’effetto isola di calore 

• Parchi  bee friendly (api e insetti impollinatori) e Allergy Free (specie a basso 

potere allergico e pratiche gestionali mirate)

• implementazione degli spazi destinati ad orti urbani (nuovi superfici 

destinate ad orticoltura, spazi ricreativi, dotazioni comuni, compostaggio di 

comunità..)
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piantiamo alberi in modo sostenibile  l’albero giusto al posto giusto
(la scelta non può e non deve avvenire solo su basi estetiche o limitando alle sole specie 

autoctone, ma deve tener conto del potenziale "contributo" ambientale che le specie che 

saranno messe a dimora potranno apportare) 

• Come?  (alta densità/diffusa sul territorio)

• Dove?  (parco/viali)

• Cosa ?  (sp autoctone/alloctone ; varietà ornamentali)

• Perché ? (isola calore/inquinanti atmosferici)

• Chi ? (tecniche di impianto)

• Tempo? (stagione di impianto ; effetto benefico)

Ma soprattutto prevedere un piano di manutenzione
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