
Riepilogo generale

Il progetto Urban Green Belts (UGB) ha come obiettivo principale di migliorare

l’efficacia delle decisioni adottate dalle pubbliche amministrazioni per la pianificazione

e gestione degli Spazi Verdi Urbani, inseriti nell’Area Urbana Funzionale (FUA),

attraverso un sistema gestionale sostenibile. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie alla

collaborazione sistematica tra enti pubblici a tutti i livelli e alla partecipazione dei

principali attori locali portatori di interesse (stakeholders) al fine di coinvolgere le

comunità nella creazione, manutenzione, organizzazione e in generale nella gestione

ottimale degli Spazi Verdi Urbani.

La prima iniziativa congiunta è consistita in un’indagine preliminare, ma approfondita,

condotta in parallelo da tutti i partner di progetto, che potesse fornire le basi per lo

sviluppo di Modelli Intelligenti per la gestione integrata degli Spazi Verdi Urbani e

successivamente la redazione delle raccomandazioni o roadmap. Questo studio

sintetizza i risultati ottenuti dalle analisi dello stato dell’arte sia a livello Europeo che nei

singoli Paesi aderenti (Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Polonia e

Italia) con particolare rilievo dato alle realtà territoriali coinvolte attraverso Studi di

Valutazione Locale.

Politiche comunitarie, tendenze, pratiche

La gestione degli Spazi Verdi Urbani è un tema trasversale e viene quindi affrontato in

diversi campi dell’azione politica. Le politiche più significative, a livello Europeo,

possono essere raggruppate in tre aree di intervento principali: gestione delle risorse

naturali, sviluppo urbano sostenibile e pianificazione territoriale.

Il principale quadro Europeo di riferimento per le politiche ambientali è, tra gli altri, il

Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente (EAP) che mira a proteggere, conservare e

far crescere il capitale naturale dell’Unione e a rendere le città d’Europa più sostenibili.

Il Programma d’Azione promuove l’integrazione delle Infrastrutture Verdi sia nella

pianificazione che negli altri programmi relativi alle infrastrutture energetiche e dei

trasporti.

Il documento più importante e decisivo per quanto riguarda gli Spazi Verdi Urbani è
infatti la strategia Europea per le Infrastrutture Verdi, dal titolo “Green Infrastructure
(GI) – Enhancing Europe’s Natural Capital”, adottato nel 2013. In generale, l’obiettivo è
includere la protezione, il ripristino, la creazione e il miglioramento delle Infrastrutture
Verdi quali parti integranti dei piani di sviluppo territoriale ogni qual volta esse siano
preferibili ovvero complementari alle infrastrutture grigie. In linea con tali indicazioni
strategiche, la Commissione Europea promuoverà le Infrastrutture Verdi in aree assai



rilevanti di intervento (Politiche di Coesione, Cambiamento Climatico e Poliche
Ambientali, Rischio Catastrofi, Politiche Agricole, Ambiente e Salute, Difesa dei
consumatori) predisponendo una guida tecnica alla loro implementazione ed
integrazione nei vari ambiti. La Commissione si impegna poi a migliorare i dati e le
competenze necessarie allo sviluppo di queste Infrastrutture, esplorando anche nuovi
meccanismi di finanziamento per sostenere i progetti di investimento nelle
Infrastrutture Verdi. Nel 2011, la Commissione ha adottato la Strategia 2020 per la
Biodiversità, con l’obiettivo principale di frenare la perdita di biodiversità e servizi
ecosistemici entro il 2020.

Per quanto riguarda i modelli di gestione degli Spazi Verdi Urbani, la strategia espone

da questo punto di vista aspetti molto importanti e sostiene che “entro il 2020, gli

ecosistemi e i loro servizi verranno mantenuti e migliorati grazie all’utilizzo delle

Infrastrutture Verdi e al ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati”.

Nella “Roadmap to a Resource Efficient Europe” si sottolinea che gli Stati Membri

lavoreranno d’intesa con la Commissione per raggiungere gli obiettivi della Strategia

per la Biodiversità, integrando il valore dei Servizi Ecosistemici nella formulazione ed

elaborazione delle politiche stesse. Rispetto al consumo di suolo, si stabilisce che entro

il 2050 la quota dovrà essere in linea con l’obiettivo di un bilancio pari a zero.

Nelle proposte della Commissione per il Fondo di Coesione (CF) e il Fondo Europeo per

lo Sviluppo Regionale (ERDF), la biodiversità e le Infrastrutture Verdi sono citate tra le

priorità di investimento.

La Dichiarazione di Toledo sullo sviluppo urbano esplicita l’impegno dell’Unione per la
rigenerazione urbana integrata come strumento principale per il raggiungimento degli

obiettivi strategici Europa 2020. Questo documento programmatico, in opposizione alla

crescita indiscriminata delle città (Urban Sprawl), promuove il riuso dei terreni, siano
essi abbandonati o degradati, attraverso azioni di rigenerazione urbana. Inoltre,

incoraggia con forza la protezione della natura, del paesaggio, dei boschi, delle risorse

idriche prossimi alla città e il rafforzamento dei legami tra questa e la componente
naturale, anche attraverso opere di rinaturalizzazione.

La Prospettiva Europea sullo Sviluppo Territoriale (ESDP) mira a proteggere e

sviluppare gli Spazi Verdi Urbani e le aree naturali nelle città. Questo documento

enfatizza la grande importanza di una gestione attenta degli ecosistemi urbani.

L’Agenda Territoriale 2020 dell’Unione Europea individua le priorità da un punto di vista

territoriale che hanno un impatto diretto sulla gestione degli Spazi Verdi Urbani, come



lo sviluppo integrato nelle città, il miglioramento dei collegamenti territoriali per i

cittadini, le comunità e le imprese, l’interdipendenza del valore ecologico, paesaggistico

e culturale delle regioni.

Sintesi degli studi di Valutazione Locale

Lo studio riprende e discute anche alcune tendenze collegate alla gestione degli Spazi

Verdi Urbani, il loro l’utilizzo come centri comunitari (community centres) all’aria aperta,

il recupero urbano di aree degradate, il crescente ricorso a modelli di gestione che

nascono da processi partecipati, i processi di rinaturalizzazione, la creazione di distretti

per lo sviluppo d’impresa, l’incremento dell’agricoltura urbana, lo sviluppo di tetti verdi

e giardini verticali, l’utilizzo di soluzioni digitali per i modelli di gestione, ma anche

l’attivismo e la nascita di gruppi di protesta.

Il terzo capitolo dello studio riporta le migliori pratiche, iniziative e metodi che

affrontano il tema della gestione degli Spazi Verdi Urbani, sia in ambito Europeo che

nei Paesi partner di progetto. Le buone pratiche Europee sono raggruppate in aree

tematiche: metodi complessi per l’integrazione dei modelli di gestione degli Spazi Verdi

Urbani; gestione partecipata; orti urbani; imprese a sostegno della gestione degli Spazi

Verdi Urbani; tetti verdi e giardini verticali.

Il quarto capitolo dello studio contiene un sommario delle Valutazioni Locali condotte

dai partner, privilegiando questi aspetti chiave: caratteristiche del paesaggio;

documenti strategici; uso di strumenti GIS; orti urbani, giardini verticali e tetti verdi;

progettazione partecipata; metodi di gestione degli Spazi Verdi Urbani; sfide ed ostacoli

legati allo sviluppo e gestione degli Spazi Verdi Urbani. Nel quinto capitolo sono esposti

i principali risultati delle singole Valutazioni Locali rispetto ai temi già segnalati nel

quarto capitolo.

Le unità amministrative territoriali, punto di partenza delle singole valutazioni,

presentano alcune differenze tra loro, sia in termini dimensionali che amministrativi.

Hegyvidek e Praga6 sono distretti autonomi dal punto di vista amministrativo, rispetto

alle ben più grandi municipalità di Budapest e Praga e le loro aree metropolitane.

Padova, Maribor, Zara e Cracovia sono Comuni che rappresentano, al contrario, il

nucleo urbano principale delle rispettive aree funzionali (FUA). La Valutazione Locale

della Valle dell’alto Salzach è invece stata condotta a livello di Area Funzionale (FUA).

In tutte e sette le aree si possono trovare Infrastrutture Verdi, anche molto diverse tra
loro e al loro interno. In tutte, si trova almeno uno spazio verde urbano che spicca tra
gli altri dal punto di vista del livello amministrativo di responsabilità (Nazionale o
Regionale) e dell’importanza. La regione con la più alta concentrazione di Spazi Verdi



Urbani significativi è Hegyvidek, con le sue aree naturalistiche protette. A Padova, lo
spazio verde più significativo è il sistema verde arginale e il relativo specchio d’acqua.
L’Alto Salzach è caratterizzato da aree agricole ed aree protette. A Maribor, il fiume
Drava e le aree protette sono di particolare rilievo. Praga6 si distingue con il suo Parco
Naturale Divoká Šárka, il più esteso a Praga e probabilmente il meglio preservato.
Anche Cracovia ha significativi spazi verdi: il Parco di Błonia, un vasto prato (48 ettari)
adiacente il centro storico, il Monticello di Kościuszko, il Giardino Botanico
dell’Università Jagellonica e quello Zoologico.

Le Valutazioni hanno evidenziato come le tipologie più significative di Spazi Verdi, a

livello cittadino o municipale, siano in effetti i parchi, le aree protette, i parchi gioco, i
filari di alberi seguite dal verde stradale (alberature e cigli), spazi verdi di quartiere e

verde pubblico. D’altra parte, le tipologie meno significative sembrano essere invece i

giardini botanici/zoologici, acquitrini e zone paludose, micro-vasche (Swales) di
raccolta. Le aree agricole sono assai rilevanti a Padova e in misura minore anche

nell’Alto Salzach. In linea con i risultati delle Valutazioni, i giardini privati possono

essere considerati molto importanti a Hegyvidek e abbastanza importanti a Maribor e
nell’Alto Salzach.

Gli Orti Urbani sono assai diffusi sia a livello cittadino (unità amministrativa), che a

livello di Area Funzionale (FUA) e possono essere considerati un buon punto di

partenza per lo sviluppo di nuovi processi partecipati, il coinvolgimento delle comunità

e la gestione condivisa del verde. È a Padova la concentrazione più alta di orti urbani

(sedici), mentre se ne contano sei a Salisburgo e cinque a Praga6. In un secondo

gruppo di città (Maribor, Zara, Cracovia) gli orti urbani sono rari, anche se esistono

piani ed iniziative in tal senso. Nonostante a Hegyvidek si incontrino solo due orti

urbani, Budapest è in questo tra le città leader a livello europeo.

Sebbene in un numero crescente di città Europee i tetti verdi e i giardini verticali stiano

diventando sempre più rilevanti, tra i partner di progetto queste soluzioni sono ancora

ad uno stadio iniziale, nonostante le grandi potenzialità di sviluppo. Esempi isolati,

limitatamente ad alcuni enti, edifici o muri, si trovano a Cracovia e a Padova (ed uno in

piano a Zara), frutto più di una pianificazione spontanea che formale. Nell’Alto Sazach, i

tetti verdi sono finanziati nell’ambito dei sussidi per la casa.

Le Valutazioni hanno poi rilevato che strumenti digitali sono attualmente in uso nella
maggior parte delle pubbliche amministrazioni partner di progetto, in capo ad uffici o
dipartimenti delle stesse. Dati georeferenziati sono presenti in sei delle sette unità
amministrative territoriali, suddivisi in diverse categorie di spazi verdi urbani, anche



rispetto alla loro funzione: aree protette, alberature, parchi, boschi, etc. In molti casi,
l’utilizzo di un sistema GIS rappresenta già un aspetto fondamentale del lavoro
quotidiano degli addetti comunali, prestandosi come sostegno alle decisioni politiche
riguardanti lo sviluppo urbano, la gestione, la preparazione dei piani di sviluppo o
normativi, le analisi, il monitoraggio, etc. Le amministrazioni usano il GIS
quotidianamente, ad esempio, per controllare le norme sugli edifici, il catasto degli
alberi, le mappe di pubblica utilità. Molti partner, poi, hanno manifestato la volontà di
eseguire un upgrade di sistema in un prossimo futuro.

Le analisi hanno anche mostrato come i diversi approcci partecipativi adottati siano
differenti fra loro, sia in termini di intensità che di riuscita, restando tuttavia in generale
ben incardinati e sviluppati. È possibile distinguere, per esempio, tra un ampio
coinvolgimento dei cittadini su scala comunale/regionale (per la costruzione di
documenti strategici) e, al contrario, un coinvolgimento ristretto al quartiere, in cui i
cittadini possono esprimere opinioni e pareri sui vari progetti in campo, in modo
particolare riguardo la costituzione o rivitalizzazione di Spazi Verdi Urbani. In entrambi i
casi, tuttavia, i pareri dei cittadini vengono debitamente considerati. Per quanto
riguarda gli strumenti partecipativi, sono stati utilizzati soprattutto incontri e seminari,
seguiti da questionari e piattaforme informatiche. Tra i meno usati, (ma ugualmente
riusciti) i social media, i laboratori, le mostre, e le iniziative di pulizia.

Una tendenza allo sviluppo integrato è invece evidente in alcuni partner, dove

un’ampia piattaforma di consultazione, composta da profili istituzionali variabili e attivi

in diversi campi, è già stata coinvolta nella gestione degli Spazi Verdi Urbani. A

Hegyvidek, l’Ufficio preposto al verde è stato costituito sin dall’inizio con la precisa

aspirazione ad una intensa collaborazione con i corpi sociali intermedi, a livello locale,

regionale e nazionale. Un livello altrettanto elevato di cooperazione interna ed esterna

tra enti ed istituzioni – sia orizzontale che verticale – è stato adottato nell’Alto Salzach, a

Praga6 e a Padova.

I partner di progetto hanno anche sottolineato un certo numero di ostacoli, difficoltà e
sfide per quanto riguarda le aree verdi urbane soggette a pianificazione, manutenzione

e gestione. In particolare, le difficoltà maggiori sono emerse nella

gestione/amministrazione di tali spazi, seguito dal degrado delle aree verdi, mentre la
partecipazione pubblica, la comunicazione, la manutenzione e la mancanza di dati

spaziali sono aspetti problematici solo in alcune unità territoriali. L’analisi ha

confermato infatti che la sfida più decisiva nell’ambito del progetto UGB si riferisce alla
costruzione di un modello intelligente per la gestione/amministrazione degli Spazi

Verdi Urbani.



Principali conclusioni

Sebbene la maggior parte delle unità territoriali usino già strumenti informatici, le

Valutazioni locali hanno mostrato chiaramente la volontà dei partner di eseguire

upgrade dei rispettivi sistemi GIS e per questo prendere in considerazione l’approccio

partecipativo.

Inoltre, le Valutazioni hanno riportato esperienze di successo di partecipazione che

possono essere trasferite unitamente ad insegnamenti e buone pratiche europee.

Queste possono senz’altro costituire una solida base per una governance migliore e più

inclusiva degli spazi verdi urbani, in vista dell’elaborazione dei modelli intelligenti

previsti dal progetto UGB.

Lo studio ha poi confermato che i modelli di governance multi-stakeholder sono tra i più

impegnativi per quanto riguarda gli spazi verdi urbani. Le sfide più significative nelle

aree dei partner di progetto si riferiscono infatti alla gestione/amministrazione, per lo

più associate ad una cooperazione verticale ed orizzontale del tutto inadeguata.

Nonostante quindi gli sforzi già compiuti in tal senso, ci sono ancora ampi margini di

efficientamento della cooperazione, sia in termini procedurali che di formule innovative

di cooperazione.
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