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La coscienza cittadina 
degli alberi: 
-esseri viventi, 
-condizionano e sono 
condizionati, 
-non sono “killer” 
 



                   Obiettivo: 
QUALIFICARE IL VERDE 
DELLE CITTA’; 
AUMENTARE LE 
SUPERFICI A VERDE E 
GLI ALBERI; 
MIGLIORARE LA 
GESTIONE; 



La terminologia tecnica: 
specie – varietà – 
clone 
piantagione – messa 
a dimora- impianto 



                          Le domande: 
-mitigazione estremi climatici, 
-creazione di una rete ecologica 
urbana, 
-contrasto alle allergie, ma anche 
piante pollinifere per favorire gli 
insetti pronubi, 
-alberi per ambienti ed usi diversi 
 



Le risposte: 
-La produzione vivaistica 
-il programma di produzione 
-il programma pluriennale  
-la pianificazione 
-il progetto contestualizzato 



LA PRODUZIONE 
Il verde in città necessità di piante 

coltivate per questo scopo: 
Specie 

Allevamento 
Programmazione colturale 

 



 
  
 

La pianificazione: 
-Parchi, giardini, orti urbani, 

foreste urbane 
-Collegate da viali alberati, da 
filari di alberi e fasce vegetali 

lungo i corsi d’acqua 
 



Strumenti necessari per la 
valorizzazione, lo sviluppo, 

l'incremento e la gestione degli 
spazi verdi in città 

•il Censimento  del verde 

•il Piano del Verde 

•il Regolamento del Verde 

•il Sistema Informativo del Verde 

•il Progetto del Verde in chiave strutturale e funzionale 

•il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde 

•il Piano della Formazione degli Addetti alla filiera del Verde Urbano 

 

•COLLEGATO ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED 
ALLA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA 



Strategia nazionale per il verde 
urbano del CNSVP 

Abbiamo di 
tutto 

 

Criteri 
Ambientali 
Minimi 

 

USIAMOLI! 



IL PROGETTO 
 

•Analisi del sito di progetto ed individuazione dei 

bisogni 

•Definizione delle linee progettuali 

Scelta delle specie da impiantare adatte e resistenti 

all’ambiente urbano 

•Predisposizione elaborati progettuali 

Indicazioni per realizzare le migliori condizioni di 

impianto! 

•Programma delle cure culturali per il primo 

quinquennio 



Anche questo è progetto: 



Le conoscenze 

tecniche 

e le competenze 

professionali 
●Agronomico-forestali e 

ambientali 

●Urbanistiche 

●Architettoniche 

●Ingegneristiche 
 



DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 

FORESTALI 

Legge 3 gennaio 1976 e s.m.i. 

Art. 2. ((Attivita' professionale) 

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e 

dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare 

e gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici 

e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, 

le attivita' riguardanti il mondo rurale 



 

 
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la 

liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori 

relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai 

parchi naturali urbani ed extraurbani nonche' ai giardini e 

alle opere a verde in generale; 

 

 z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la 

conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il 

recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;  

 

 



LE COMPETENZE 
PROFESSIONALI: 

-INTERDISCIPLINARIETA’ 
-QUALIFICAZIONE REALE 

DAL PROGETTO ALLE CURE 
COLTURALI  

 



  MOMENTO DEL FARE BENE 
•Le risorse del recovery fund 

•Il piano nazionale 
di rinascita e resilienza (PNRR)  

la proposta di alberare la rete stradale 
1. Pianificazione 
2. Progettazione 

3. Gestione 

 



Riferimenti web 

 
www.conaf.it  

  

www.vestireilpaesaggio.it  

  

www.lineaverdemagazin.com 

 

 www.pubblicigiardini.it 
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