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IL VERDE URBANO: UN PATRIMONIO E UN BENE COMUNE 
DELLA CITTÀ CONTEMPORANEA, 

OGGI A SERIO RISCHIO DI SOPRAVVIVENZA
«In altri paesi in altre città, lassù, oltre le Alpi, gli alberi cittadini, dicono, sono amati e rispettati. Viaggiatori 
d’oltremare narrano di corpi specializzati di medici delle piante che in camice bianco e strumenti chirurgici accor-
rono al capezzale del platano clorotico o dell’olmo afflitto da infezioni funginee. Leggende, forse. Favole accese 
nelle nostre fantasie dal rammarico sottile e continuo di vedere nelle nostre città, Roma in particolare, gli alberi 
della foresta urbana tollerati se non odiati, trascurati se non uccisi.
Gli epigoni stanchi di coloro che fino a cinquant’anni fa abbellivano viali e piazze con alberi d’alto fusto e creavano 
parchi ex novo senza ricorrere ai giardini delle ville storiche per ben altri usi creati oggi si industriano a disse-
minare sui marciapiedi ciotole cementizie di tulipani, a mutilare con pervicace violenza i patriarchi arborei già 
soffocati dagli scarichi, a stendere asfalto, a tutto vantaggio delle auto in sosta, lì dove ancora ieri si innalzava 
un albero. La lotta degli automobilisti in cerca di spazio, dei giardinieri comunali, dei vandali contro gli alberi di 
città è ormai giunta alla fase conclusiva: e dove non sono riusciti i paraurti delle macchine e le potature selvagge, 
le larve  carnose di immensi cerambici sfarinano in segatura rossastra i rami e i tronchi delle roveri e dei lecci. … 
Strade e viali un tempo gallerie di fresca verzura appaiono oggi come dentature cariate su cui un esemplare qua e 
là non riesce più a darci il ricordo della primitiva alberata. Nei cavi marcescenti che si aprono alle basi degli olmi 
e degli aceri si ammucchiano i detriti della “civiltà”: lattine di bibita, bastoncini di gelato, incarti di gomma da 
masticare, capsule di bottiglie. E quando, una notte, l’albero svanisce, i negozianti della zona gioiscono, lieti di 
avere più spazio per parcheggiare; così gli scopini che non dovranno più spazzarne le foglie cadute. E infine non 
vi saranno più pericoli per le auto in transito: che, non sia mai, una carrozzeria dovesse essere ammaccata da un 
ramo, che so, di un cedro, la simpatia di tutti andrebbe non al cedro, magnifico dispensatore di ossigeno e vapor 
d’acqua, profumo e polline, ombra e freschezza, ma alla metifica e mortifera vettura ammaccata».1

Questo testo sembra scritto oggi per descrivere la condizione in cui versano le alberature urbane e la considera-
zione che hanno nelle nostre città del primo ventennio del terzo millennio. In realtà è un passo della Prefazione 
scritta da Fulco Pratesi nel 1984 per il meritorio volumetto su Gli Alberi e la città di Franco Paolinelli pubblicato 
da ERI per divulgare i contenuti di una trasmissione realizzata sul tema dalla RAI TV/Dipartimento scuola edu-
cazione. Un testo veramente esemplare sul piano della divulgazione dei molteplici motivi dell’importanza delle 
alberature e del verde nel contesto urbano delle città figlie della civiltà industriale: da quelli estetici a quelli eco-
logici e ambientali. Questo testo nella sua sintesi risulta esemplare anche per la sua impostazione. Infatti  dopo la 
prima parte dedicata ad illustrare mediante anche un efficace apparato di figure e grafici il ruolo delle alberature 
per la protezione dell’ambiente e la qualità della vita, contiene una seconda parte dedicata alla manutenzione 
e all’arboricoltura e una estesa parte finale dedicata alla gestione delle alberature. Abbastanza significativo in 
questa direzione è il fatto che il volume avesse dopo la ricordata prefazione di Fulco Pratesi anche una introdu-
zione di Pietro Corenich, uno degli ultimi grandi dirigenti del verde urbano di Firenze che ancora mantenevano 
il titolo di “Sovrintendente al verde pubblico della Città di Firenze”.2 Proprio per questi suoi contenuti, Pratesi a 
conclusione della sua prefazione riteneva l’opera «Un libro da inviare a tutti gli assessori ai giardini e ai tecnici 
addetti, oltre che a tutti coloro che in un modo  o nell’altro abbiano responsabilità nella tenuta del verde». Non 
so se questo invito sia stato accolto, ma vista la condizione in cui versa il verde urbano oggi, c’è da dubitare non 
tanto sull’invio da parte dell’editore, quanto, e forse di più, del fatto che chi ha amministrato questo patrimonio 
pubblico al ricevimento dell’opera l’abbia appena sfogliata distrattamente per poi abbandonarla in qualche cas-
setto ben chiuso a chiave.
La riprova di questa possibilità l’ho avuta nella vicenda fiorentina che più conosco direttamente. Proprio negli 
anni successivi l’uscita di questo volume, a Firenze si era dato incarico ad un gruppo di esperti di redigere un pro-
getto per il restauro, recupero e valorizzazione del parco delle Cascine, il primo e più importante parco pubblico 

1  Fulco Pratesi, Prefazione a Franco Paolinelli, Gli alberi e la città, Torino, ERI ed. Rai, 1984, p.1.

2  Ibidem, pp. 5-7.
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di Firenze eredità storica del piano di ingrandimento ideato da Giuseppe Poggi per il trasferimento della Capitale 
del nuovo stato unitario a Firenze, oggi riconosciuto anche come monumento di particolare pregio storico, arti-
stico e ambientale. Il progetto denominato “Grandi Cascine” ultimato e presentato all’inizio degli anni ’90, venne 
immediatamente chiuso a chiave nei cassetti di chi lo aveva commissionato, cioè l’Amministrazione Comunale, 
che in quegli stessi anni invece di pensare a rendere operative le indicazioni del progetto da lei commissionato 
indirizzava la sua attenzione verso proposte di gestione del parco non più da parte del Servizio giardini comunale 
ma da una nuova Amministrazione nella forma di una S.p.a. pubblica. Era questo il primo segnale di una volontà 
a procedere allo smantellamento  del Servizio giardini e verde pubblico che l’Amministrazione aveva ereditato dal 
passato e che comunque anche se con vari aggiustamenti conservava una tradizione alta di conoscenze orticole 
(nel senso di giardiniere) e di personale direttamente addetto alla manutenzione e al rinnovamento delle albera-
ture del sistema del verde urbano.
Altro esempio importante di questo processo è costituito dal volume I giardini pubblici a Firenze dall’Ottocento 
ad oggi, che lo scrivente assieme a Massimo de Vico Fallani pubblicò nel 1998. Il volume di grande formato racco-
glieva una pluriennale ricerca che documentava la nascita e lo sviluppo del sistema dei giardini pubblici fiorentini 
attraverso una vasta indagine sulle fonti documentarie e letterarie e soprattutto le planimetrie dei rilievi botanici 
dei giardini aggiornati alla data della pubblicazione del volume: 65 schede descrittive dei singoli episodi precedu-
te da capitoli introduttivi sulla storia del giardino pubblico, sulle caratteristiche della cultura botanica ed orticola 
a Firenze che accompagna la nascita del suo sistema di verde urbano e soprattutto la storia del servizio comunale 
dei giardini che fin dal 1875, come in tutte le altre città europee del tempo, fu chiamato alla sua realizzazione, 
conservazione e incremento. Per questi motivi, il volume vide la luce grazie al patrocinio e ad un cospicuo contri-
buto della Direzione Ambiente - Servizio Gestione Verde pubblico del Comune di Firenze.3

Il concorso alla pubblicazione di questo volume, facevano sperare dunque che l’Amministrazione mirasse a pre-
cisare il suo impegno nella gestione delle alberature urbane. Invece proprio in quegli stessi anni con un riassetto 
apparentemente di decentramento “democratico” di funzioni e competenze ai Quartieri, cioè alle cinque grandi 
Circoscrizioni di decentramento amministrativo, iniziò una sempre più coerente scelta di smantellamento del 
vecchio “Servizio funzionale del verde pubblico” con riduzione progressiva di personale tecnico ed operativo, e 
sua caratterizzazione con figure professionali essenzialmente di agronomi-forestali o di tecnici del paesaggio, e 
l’inizio di un massiccio ricorso all’esternalizzazione degli interventi di sostituzione e di reimpianto e di controllo 
fitosanitario e di stabilità degli alberi.
Che questo processo da me richiamato per il caso Firenze abbia connotato la vicenda del verde urbano un po’ in 
tutto il nostro paese (salvo forse qualche eccezione in quegli anni costituita da città come Torino o Napoli) e il 
fatto che gli appelli e le indicazioni contenute nel citato volume edito dalla ERI nel 1984 fossero cadute nel vuoto 
almeno per i destinatari delle amministrazioni pubbliche è a mio avviso documentato dal fatto che all’inizio del 
terzo millennio l’UNASA (Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze Applicate allo sviluppo dell’agricoltu-
ra, alla sicurezza alimentare ed alla tutela ambientale) dopo il suo primo congresso nazionale (Roma 2001), abbia 
tenuto a Firenze nell’ottobre del 2002 la “Conferenza Nazionale sul verde Urbano” con due giornate di lavori che 
hanno visto 22 comunicazioni e l’approvazione di un articolato di sei “Considerazioni conclusive”, a mio avviso 
completamente ignorato dalle amministrazioni pubbliche a cui era indirizzato.
Che nel decennio successivo poco o nulla si sia fatto nelle direzione indicata dall’UNASA è confermato dal varo poi 
della legge 10/2013 apparentemente riferita all’adeguamento delle precedenti disposizioni di legge che stabiliva-
no la giornata degli alberi e l’obbligo di piantagione nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti di un nuovo albero 
per la ogni neonato. In realtà una buona legge che ha come obbiettivo generale invece la gestione e l’incremento 
del verde urbano, come dimostra il titolo conferito al comitato istituito nel 2014 per la sua applicazione presso il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Ba-
sterà leggere le relazioni annuali pubblicate dal Comitato dalla sua costituzione al 2019 e le linee guida elaborate 
per la gestione delle alberature urbane, per capire quanto la gestione del verde urbano sia rimasta in questi anni 
una emergenza tra le più gravi e che rendono purtroppo ancora attuale il quadro lucidamente delineato da Fulco 
Pratesi nel 1984.

3  Mario Bencivenni – Massimo de Vico Fallani, Giardini pubblici a Firenze dall’Ottocento ad oggi, Firenze, Edifir, 1998.
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Nonostante, e direi in aperto contrasto, con lo spirito di queste numerose indicazioni sia della letteratura scien-
tifica che delle nuove norme di legge ricordate, in questi ultimi anni nella maggioranza delle amministrazioni 
comunali che hanno la gestione di un patrimonio da sempre costituente un bene comune di particolare importanza 
per la qualità della vita nelle città, si assiste all’affermarsi di un approccio generale e di pratiche operative conse-
guenti che non possono preoccupare.

Vorrei provare qui a richiamare sinteticamente questi fattori negativi.

1. Sempre più e quotidianamente da parte delle Amministrazioni comunali si alimenta attraverso campagne me-
diatiche intense il concento che il verde urbano è un problema e un peso anche economico e non una risorsa e un 
bene fondamentale sotto molteplici aspetti alla qualità della vita degli umani e degli animali che abitano le città 
(clamoroso è l’enfatizzazione del pericolo e del rischio di danni alle cose e agli uomini che viene enfatizzato in 
modo spropositato in occasione di una caduta di un albero);

2. La perdita e la dimenticanza assolute di un patrimonio culturale legato alla nascita del verde urbano nelle città 
dell’era industriale, basato sul principio che le alberature in contesto urbano come i giardini creati dall’uomo sono 
opera d’arte e in particolare opera giardiniera, dato il contesto artificiale in cui vengono collocate e che pertanto, 
come per l’arte dei giardini, ha nel “PROGETTO” e nella “CURA” i presupposti fondamentali per la sua buona riu-
scita, manutenzione e incremento. “PROGETTO” che non vuol dire solo programmazione degli impianti secondo 
le regole fondamentali dell’orticultura/giardinaggio (sesti d’impianto, qualità della materia prima, messa a dimo-
ra, accompagnamento, potature, etc.) ma anche programmazione secondo i tempi lunghi del mondo vegetale e 
non della velocità e del pronto effetto della cultura tecnologica industriale della nostra società. “CURA” nel senso 
di assistenza continua da personale esperto e che sa osservare quotidianamente quello che la pianta ci dice col suo 
linguaggio, operazione questa che non può affatto essere sostituita da sporadiche e saltuarie verifiche tecnico-
strumentali di vario tipo (VTA, prove di trazione etc.);

3. Conseguente svilimento e assimilazione delle alberature urbane alle categorie degli arredi urbani come lampio-
ni, semafori, guardrail, panchine, etc., e negazione della loro identità di esseri viventi capaci di ospitare anche 
altre forme di vita;

4. Assunzione di linee guida nuove di gestione delle alberature urbane, incentrate sulla duplice azione di “RIN-
NOVARE/SOSTITUIRE”, dove rinnovare vuol dire accorciare il ciclo di vita delle alberature urbane a 20/40 anni 
e sostituire e ripiantare alberi di specie e di grandezze diverse da quelli finora utilizzati. Questa, a mio avviso, 
pericolosissima scelta che azzera una cultura altissima delle alberature urbane arrivataci dal passato, è giustifi-
cata, con l’avallo di esponenti del mondo accademico e scientifico, come obbligata per far fronte agli effetti dei 
cambiamenti climatici in corso. In realtà essa risponde alla necessità di non volere rimettere in discussione scelte 
urbanistiche della città contemporanea che continua ad insistere su logiche perverse di sempre maggiore riduzio-
ne degli spazi di terra e naturali ancora presenti, a vantaggio del cemento e dell’asfalto.
Vorrei concludere le mie considerazioni su questo processo negativo in corso aprendo anche ad alcuni elementi 
positivi. Il lavoro di formazione di una vera coscienza ecologica e ambientale propugnato e cercato con la pubbli-
cazione della ERI ricordata in apertura, assieme a tanta letteratura virtuosa sugli alberi che straordinariamente 
è stata e viene prodotta in quantità inversamente proporzionale all’imbarbarimento e “vandalismo” che caratte-
rizza gli amministratori, politici e tecnici, delle nostre città, ha dato anche frutti positivi. Infatti negli ultimi due 
decenni sempre più questa nuova coscienza e consapevolezza ecologica e ambientale si è diffusa fra cittadini e 
associazioni ambientaliste, quali quelle che partecipano con i loro contributi e il loro patrocinio a questo numero 
speciale di Ecologia Urbana. Anche se questi cittadini costituiscono una minoranza rispetto alla ancora genera-
lizzata indifferenza e ignoranza di gran parte della popolazione, essi negli ultimi decenni hanno dato vita ad una 
quantità enorme di azioni di cittadinanza attiva in difesa degli alberi delle città.4 E non solo azioni di resistenza 
ad atti brutali ed ingiustificati di abbattimenti delle alberature, ma anche azioni di studio, di informazione, di 

4  Questo fenomeno anche se limitatamente a Firenze è stato benissimo illustrato e studiato, con riferimenti ad importanti 
nuovi approcci di tipo antropologico o psicologico relativi al rapporto alberi-uomini, dall’ottimo volume di Sara Pajossin, Gli 
alberi e noi umani, Roma, CISU, 2015.
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proposta, che hanno dato vita e stanno dando vita a vere e proprie vertenze sulla gestione del verde urbano.5 Que-
ste azioni, in modo esemplare documentate ed amplificate figuralmente e con la necessaria forza dell’ironia dai 
disegni di Barbara De Cesare che arricchiscono questo numero speciale della rivista, sicuramente costituiscono 
un prezioso presidio nella difesa dell’esistenza delle alberature urbane oggi seriamente messa a rischio da parte 
di molte amministrazioni comunali. Al tempo stesso però pongono anche la domanda reale della creazione di 
una rete a scala nazionale di associazioni, istituti, comitati, singole personalità, per arrivare all’apertura di una 
vertenza "verde urbano” a scala nazionale che affronti il problema per esempio della implementazione, ma anche 
dell’attuazione di una legge come la 10/2013.

Mario Bencivenni
Italia Nostra

5  Per esempio a Firenze come Italia Nostra e Coordinamento Cittadino Tutela Alberi, attraverso un’audizione ottenuta nella  
Commissione VI Ambiente del Consiglio Comunale, abbiamo presentato un documento che presenta una visione opposta a 
quella dell’amministrazione comunale incentrata sullo slogan “Sostituire/Rinnovare” al quale si contrappone invece lo slogan 
“Conservare/Curare/Incrementare” e  sette richieste concrete in materia di gestione delle alberature pubbliche (dalla redazione 
di un “Piano del verde” attraverso un dibattito pubblico alla garanzia della trasparenza e della accessibilità agli atti delle 
procedure di gestione del patrimonio arboreo urbano).


