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A
ALBERO

che deve essere al centro del sistema urbano, in un contesto di 

coltivazione che, però, non deve essere immobile e immutabile, ma 

prevedere (anzi, programmare) interventi di rinnovo del patrimonio 

arboreo che consentano di adeguarsi a nuove esigenze climatiche, 

colturali ed economiche



  

B
BUFALE

contro le quali dobbiamo quotidianamente combattere (perdendo 

buona parte del nostro tempo), soprattutto perché vengono veicolate 

sui social network da chi non conosce la materia ma è bravissimo 

ad utilizzare la tastiera di un computer



  

C
CAMBIAMENTI CLIMATICI

che ormai sono innegabili e che obbligano le Amministrazioni locali 

a dotarsi di piani di adattamento e chi gestisce il verde pubblico a 

programmare interventi emergenziali e a pianificare operazioni 

colturali di rinnovo delle specie arboree



  

D
DIGNITA'

la nostra, di tecnici professionalmente preparati, che non può essere 

surclassata da chi non ha esperienza in materia e che, soprattutto, 

dobbiamo trasmettere agli amministratori e trasferire ai cittadini



  

E
EMERGENZE

causate da eventi meteorologi eccezionali che, però, occorre ormai 

considerare come ordinari, che ci obbligano a gestire situazioni 

sempre più complesse (e purtroppo frequenti)



  

F
FORESTAZIONE URBANA

Che è l'obiettivo a cui, nell'Antropocene, tutti dobbiamo tendere 

(anche nell'ottica del Bilancio Arboreo definito dalla Legge 10/13), 

perché gli alberi sono i nostri migliori alleati nella lotta ai 

cambiamenti climatici



  

G
GRANDEUR

la grandezza delle nuove città, in un'ottica di “classica modernità”, 

con assi costruiti su beni patrimoniali storico-architettonici e il verde 

a fare da cornice e a costituire importanti corridoi ecologici



  

H
HABITAT

che occorre preservare soprattutto nelle aree periurbane, che oggi 

costituiscono luoghi in cui si concentrano molte specie floristiche e 

faunistiche, e che possono rappresentare una importante riserva 

biogenetica per le città



  

I
INFORMAZIONE

ovvero la capacità di comunicare con colleghi e cittadini per 

spiegare e motivare scelte tecnicamente corrette, cercando di 

prevenire polemiche e malumori



  

L
LINGUAGGIO

perché mai come in questo periodo occorre pesare le parole per far 

capire concetti che potrebbero apparire elementari ma che non lo 

sono, quali “foresta”, “bosco” o “verde urbano”



  

M
MULTIFUNZIONALITA'

Del sistema del verde (in un'ottica sociale, ambientale, ecologica e 

sanitaria), tenendo conto che il bilancio complessivo delle città con 

maggiori dotazioni di spazi verdi pubblici non può che essere 

sempre positivo



  

N
NATURA

perché la biodiversità rappresenta la base dei sistemi naturali, 

anche in città, e una differenziazione delle specie botaniche 

(soprattutto quelle arboree) non può che rappresentare un valore 

aggiunto per gli habitat cittadini



  

O
OLISTICO

ovvero un nuovo approccio attraverso il quale pianificare, progettare 

e gestire il verde pubblico, perché la sommatoria funzionale dei 

singoli aspetti è maggiore della somma delle prestazioni delle parti 

prese singolarmente



  

P
PERSEVERANZA

che si contrappone alla stanchezza quotidiana e che consente, a noi 

che siamo l'ultimo anello (e forse il più debole) della catena 

gestionale del verde pubblico, di superare i problemi e le 

responsabilità



  

Q
QUALITA'

quella del verde pubblico, che dobbiamo restituire agli spazi verdi 

che siamo chiamati a gestire, in qualche caso osando anche a 

scapito di aspetti strettamente economici



  

R
RESILIENZA

ossia la capacità di progettare una nuova tipologia di verde pubblico, 

in grado di adeguarsi e superare i cambiamenti climatici e basata 

sull'impiego di specie botaniche più adatte al nuovo clima e più 

efficaci nella lotta all'inquinamento



  

S
SOSTITUZIONI

quelle delle alberature in città, a cominciare da quelle che 

compongono le alberate stradali, perché il “rinnovo” deve diventare 

una parte integrante della gestione della cosiddetta “foresta urbana”



  

T
TERRITORI

intesi nella loro complessità, con aree extra urbane (naturali o 

agricole) che si compenetrano in quelle periurbane e nel verde 

urbano, contribuendo alla diffusione anche in città di specie (vegetali 

e animali) che oggi non sono più presenti



  

U
UNIVERSITA'

perché è importante recuperare il rapporto con gli Atenei, ovvero i 

luoghi dove si fa ricerca, per poter trasferire le nuove scoperte 

(anche in ambito manutentivo) nella gestione del verde pubblico



  

V
VERDE

in tutte le sue declinazioni e forme di fruizione, quello che valorizza e 

rende più belle e accoglienti le città e che, ogni tanto, ci restituisce 

qualche inattesa soddisfazione



  

Z
ZITTI...

…perché oggi abbiamo imparato tante cose nuove, tra cui il fatto che il mondo 

cambia (non solo il clima); e anche noi dobbiamo essere capaci di adeguarci 

(tecnicamente, culturalmente, normativamente). Siamo soverchiati dalle 

responsabilità, in balia delle tempeste, ma abbiamo un'ancora a cui aggrapparci 

sempre: la PASSIONE. Quella che ognuno di noi profonde quotidianamente e 

che, sono certo, continuerà a guidarci per i prossimi 100 anni; ovvero, finché non 

riusciremo anche noi, come un seme, ad andare in quiescenza (lavorativa)
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