CONVEGNO

Verso il Piano del Verde, strumento strategico per una migliore qualità
ambientale della città ed un maggiore benessere dei suoi cittadini
12 aprile 2019

Sala del Giudizio, Museo della Città Via Tonini,1 Rimini

La qualità urbana si definisce grazie a diversi e complessi elementi, tra loro integrati, ma rispondenti ad
alcuni principi cardine, a grandi riferimenti di pianificazione e progettuali che motivano le scelte di
trasformazione sostenibile della città. Uno di questi riferimenti è senz'altro quello ambientale,
misurabile nella città secondo diversi indicatori, tra cui, di particolare rilievo per la qualità della vita
quotidiana è quello del relativo ai servizi ecosistemici erogati ed offerti dal verde urbano.

Parchi attrezzati ed aree verdi costituiscono da un lato un elemento qualificante dell'arredo di una città
evoluta, e dall'altro diventano una preziosa risorsa per il miglioramento della qualità ambientale e
dunque del benessere e della salute dei cittadini.

Gli investimenti sul verde urbano, per una sua pianificazione e quindi per una sua adeguata gestione, sono
strategici per il futuro della collettività e devono essere coerenti con lo sviluppo sostenibile della città.

E proprio per questo è fondamentale interrogarsi e confrontarsi su come fare per migliorare la
governance di questo grande patrimonio, che rende le città nel presente più resilienti e sempre più
proiettate nel futuro verso l’adattamento ai cambiamenti climatici.

PROGRAMMA

9.00
9.30

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle autorità

Introduce e coordina:

10.00 Riccardo Santolini Università di Urbino, membro del Comitato Nazionale per il Capitale
Naturale
Intervengono:

10.15 Rita Baraldi Istituto di Biometeorologia, CNR, Bologna
Verde urbano, salute e benessere dei cittadini

10.35 Fausto Manes Università La Sapienza Roma
Servizi ecosistemici e verde urbano: uno strumento per la qualità delle città
10.55 Carlo Blasi Componente Comitato verde pubblico, Direttore scientifico del CIRBISES,
Università La Sapienza Roma
La Strategia nazionale del verde urbano
11.15 Carolina Giaimo, DIST -, Politecnico di Torino; Membro INU del gruppo di lavoro MIT per
la revisione del DI 1444/68
Dagli standard urbanistici alle dotazioni ecologico-ambientali: evoluzione di un concetto
11.35 Gioia Gibelli Presidente SIEP-IALE, Politecnico Milano
La struttura delle città contemporanee attraverso le infrastrutture verdi e blu
12.00 Interventi programmati (7 min)
12.30 Discussione

13.00 Conclusioni, Massimiliano Atelli-Presidente Comitato Nazionali Verde pubblico
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

