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La città e il Verde 
 
Il patrimonio di Verde urbano, sia arboreo che floristico, riveste un’importanza 
fondamentale non solo per la sua funzione biologica e ricreativa ma anche per la 
definizione dell’immagine della città e quindi concorre, come l’architettura, le 
infrastrutture e l’arredo, a caratterizzare e identificare i luoghi urbani. 
 
La privazione di elementi significativi del patrimonio vegetale urbano costituisce quindi 
una grave perdita sia per l’ambiente e la qualità della vita ma anche per l’identità 
storica e socioculturale della città. 
 
Italia Nostra, pertanto, rivolgendosi all’Amministrazione comunale, vorrebbe: 
 

- che si definisse una normativa per la conservazione e la tutela delle aree verdi 
private mediante l’emanazione di un Regolamento del Verde urbano; 

- che fosse rivolta maggiore attenzione al Verde Storico della città provvedendo 
al restauro e alla sistemazione di alcuni Giardini Storici pubblici, oggi 
abbandonati al degrado come il Parco della Rimembranza e il Giardin Grande, 
e si intervenisse seguendo i principi della Carta Internazionale del Restauro dei 
Giardini Storici nelle aree verdi già oggetto di restauro come il Parco Pascoli; 

- che nelle scelte riguardanti l’abbattimento di interi tratti di filari alberati si 
tenesse in considerazione l’effetto negativo creato per lunghi tempi dalle lacune 
prodotte; 

- che ci fosse una più equa distribuzione territoriale delle risorse economiche 
destinate al Verde evitando di lasciare nell’incuria molte aree verdi periferiche; 

- che le scelte riguardanti i nuovi impianti e la gestione/sostituzione di quelli 
esistenti rientrassero in un progetto generale che avesse come obiettivo 
l’integrazione degli elementi vegetali (arborei e floristici) con il contesto 
urbanistico ed architettonico esistente; 

- che la progettualità, sia innovativa che trasformativa, fosse frutto di apporti 
professionali pluridisciplinari. 

 
Italia Nostra auspica, infine, che la comunicazione Amministrazione/cittadini diventi più 
efficace e la programmazione comunale nel settore del Verde possa discendere da 
scelte partecipate e condivise mediante incontri pubblici con le categorie 
economiche/professionali e le associazioni di cittadini che potranno esprimere le loro 
opinioni e fornire eventuali suggerimenti e miglioramenti. 
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