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INTRODUZIONE
Le immagini di roghi che hanno imperversato il Vesuvio nell’estate del 2017 sono ancora presenti nei ricordi di
tutti noi, eventi non rari ma che in quella occasione hanno profondamente segnato il territorio. È forte, infatti,
la consapevolezza che in quelle giornate non stavamo
soltanto perdendo una parte del verde che lo caratterizza ma inevitabilmente tutti i suoi fondamentali servizi
ecosistemici e con essi perdevamo anche un pezzo della
nostra biodiversità, della nostra storia e della nostra vita.
L’importanza del verde è ormai evidente e innumerevoli sono i ruoli e le ricadute positive che questa componente gioca per tutti, partendo dal singolo cittadino,
passando per la comunità fino ad arrivare al nostro ecosistema, quello che abbiamo costruito e plasmato, ovvero l’ecosistema urbano.
Elementi naturali, questi del verde, così lontani dall’artificiale sistema in cui viviamo ma che, data la loro rilevanza e gli innumerevoli benefici che possono apportare,
cerchiamo sempre più di introdurre nel nostro ambiente.
Basti solo pensare all’importante ruolo che il verde
gioca nel migliorare l’aspetto estetico delle nostre città,
trasformando decisamente il paesaggio urbano e spezzando, ad esempio, la monocromia delle infrastrutture
grigie.
Un ruolo architettonico ed estetico che ha anche evidenti ricadute psicologiche e sanitarie. Il verde, infatti,
può contribuire a ridurre i livelli di stress e migliorare le
condizioni psicofisiche delle persone che trascorrono
un po’ del loro tempo immersi nella natura.
Ma il verde è anche sede e momento di aggregazione, riuscendo a svolgere quindi anche una funzione
ricreativa e sociale.
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I parchi urbani, le aree verdi attrezzate ma anche panchine su viali alberati, così come gli orti urbani, diventano luoghi di svago e di incontro, ambienti perfetti per la
socializzazione tra i cittadini, siano essi grandi e piccini,
favorendo le più disparate attività ricreative.
Aspetto che si intrecci anche il ruolo storico culturale
che questa componente possiede. Infatti esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, filari alberati, parchi, giardini storici, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, simboli dell’identità dei luoghi e delle
persone.
Inoltre, la salvaguardia della biodiversità passa anche
attraverso il verde urbano. Sono infatti molte le specie
faunistiche o di insetti che le nostre aree verdi ogni anno
ospitano.
Ma il verde svolge anche un importantissimo ruolo
nella mitigazione degli inquinanti atmosferici.
Traffico veicolare, attività industriali, lo stesso riscaldamento domestico, rilasciano ogni giorno grandi quantità di inquinanti in atmosfera come, ad esempio, gli ossidi di azoto o il particolato.
La componente verde delle nostre città però può ridurre la presenza di questa sostanza grazie, ad esempio, alla
loro intercettazione operata dalle foglie.
Le alberature, poi, possono regolare anche le condizioni microclimatiche delle nostre città.
Le chiome degli alberi influenzano la temperatura dell’aria, l’umidità relativa, l’assorbimento delle radiazioni luminose e di calore. Le temperature sotto le loro chiome
possono essere fino 1.3 °C più basse di quelle misurate
nell’area circostante.
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Aspetto importate che può avere ricadute anche economiche, infatti, il rapporto Ecosistema urbano rilancia uno studio del Dipartimento di Biologia Vegetale
dell’Università La Sapienza di Roma che ha calcolato che
il verde della Capitale può fornire milioni di euro in beIl recente rapporto dell’IPCC (il gruppo intergover- nefici economici legati all’abbattimento delle emissioni
nativo di esperti sul cambiamento climatico a suppor- climalteranti.
to dell’Onu) lo dice chiaramente: “per evitare il disastro
La tutela del nostro patrimonio verde risulta quindi,
bisogna contenere l’aumento della temperatura media
globale entro 1,5 °C rispetto all’era preindustriale. Per mai come ora, un’azione essenziale.
riuscirci occorre dimezzare l’attuale livello di emissioni È necessario arrestare la corsa caotica e spesso non neentro il 2030, così da raggiungere le zero emissioni net- cessaria del consumo del suolo e dalla sua artificializzate entro il 2050”. Le piante svolgono un ruolo importan- zione, azioni che determinano perdite di ettari di coperte per il bilancio complessivo dei gas serra infatti, grazie tura vegetale e di alberi testimoni dell’azione dell’uomo
alla fotosintesi, assorbono e immagazzinano notevoli nel tempo, e investire sempre più sull’implementazione
quantità di biossido di carbonio, tramutandosi quindi in delle aree verdi, sulla loro gestione e manutenzione,
veri e propri depositi o pozzi di CO2 – i cosiddetti car- elementi questi che costituiscono una parte importantissima delle nostre città.
bon sink.
Inoltre, il verde urbano sembra poter giocare anche
un ruolo importantissimo nella sfida ai cambiamenti
climatici. Nelle città si produce oltre la metà delle emissioni di gas serra, più noto tra tutti la CO2.
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Un’Italia sempre più grigia
Nel corso degli ultimi decenni nel nostro territorio si
è registrato uno sviluppo di aree artificiali a discapito di
quella a copertura vegetale, con un incremento di oltre
il 180% rispetto agli anni ’50 (ISPRA-SNPA, 2018), che ha
generato significative trasformazioni e cambiamenti di
copertura di uso del suolo.
Questi cambiamenti hanno determinato soprattutto
una progressiva diminuzione della superficie di suolo
destinata all’uso agricolo, con conseguente perdita di
quei servizi ecosistemici che esso può apportare.
Una crescita continua, come racconta nel suo rapporto il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che avviene negli anni, basti pensare che le nuove
coperture artificiali nel 2019 hanno riguardato altri 57,5
chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, circa
16 ettari al giorno. Le superfici a copertura vegetale nel
nostro territorio sono state sostituite da nuovi edifici,
infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale
all’interno e all’esterno delle aree urbane esistenti arrivando a ricoprire il 7,55% della copertura totale di suolo.

Il verde è sicuramente uno degli elementi che caratterizza il nostro ambiente urbano ma che forse risulta essere ancora troppo poco presente. Se si osservano i dati
ISTAT su i capoluoghi di provincia italiani, complessivamente sono presenti 590,7 km2 di verde pubblico pari al
solo 3% dell’intera superficie comunale. In Italia si attesta a 32mq per abitante la media di verde presente nelle
nostre città con differenze molto marcate da regione
a regione e da città a città. Come evidenziato dai dati
dell’ultimo dossier di Ecosistema Urbano sono il 44,8% i
capoluoghi di provincia che hanno un regolamento del
verde nelle proprie città e il 75% che hanno effettuato
un censimento del verde.

Molto importante oggi è la possibilità di inserire nei
bandi delle stazioni appaltati pubbliche il GPP (Green Public Procurement) legato alla gestione del verde, infatti
l’Italia è l’unico paese europeo con l’obbligatorietà di
applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli
acquisti pubblici fin dal 2016. Il CAM sul Verde Urbano,
da poco rinnovato con D.M. 10/03/2020 “Progettazione
e Gestione del Verde Pubblico” permette di implementare attività legate alla gestione del verde pubblico che
In Italia, i dati cartografici dell’ISPRA ripotano nel 2017, vadano verso la sostenibilità, verso processi e servizi che
ben 26.899.510 gli ettari di suolo che presentano una mettono al centro l’economia circolare, il risparmio e
copertura vegetale (sia esso di tipo arboreo arbustivo l’ottimizzazione delle risorse, la competenza e la formae erbaceo), pari al 89,2% della superficie di suolo totale. zione di operatori del verde, che garantiscono che gli
In questo contesto di trasformazione e di urbanizzazio- interventi siano fatti con criteri adeguati a favore delle
ne del territorio la componetene vegetale presente nel- funzioni che il verde pubblico svolge per i cittadini e per
l’ambiente urbano.
le nostre città risulta avere ancora più valore.
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fonte Legambiente, Ecosistema Urbano, 2020
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In Campania, nel 2017, sono 1.212.801 gli ettari di suolo a copertura vegetale di tipo arboreo, arbustivo e erbaceo. Nel 2019 però la quantità di suolo consumato
è arrivata a raggiungere 140.033 ettari un valore pari al
10,30% dell’intero territorio facendo registrare un incremento dello 0,16% rispetto precedente anno.
La Campania rappresenta la terza regione per consumo
di suolo preceduta Lombardia e Veneto, con una perdita
importante di superficie a copertura vegetale. Un consumo di suolo che non risparmia nemmeno aree cruciali
come quelle dei parchi naturali nazionali e regionali.
Infatti, la Campania, con 13.281 ettari pari al 3,8%, risulta la prima regione in Italia per consumo di suolo nelle
aree protette, dove il parco del Vesuvio, con l’8,6% pari
a 709 ettari rimane il parco nazionale con la maggiore
quota di suolo consumato all’interno del suo perimetro.

Una perdita di suolo che aumenta di anno in anno
come nel caso del parco naturale del Cilento e Vallo di
Diano dove dal 2017 al 2018 si è registrato un aumento
del consumo di suolo di ben 26,4 ettari e che risulta ulteriormente aumentato nel 2019 con di 5 ettari, arrivando
a ricoprire il 3,5% della propria superficie.
Artificializzazione del suolo che può determinare
quindi perdita di biodiversità e della capacità di stoccaggio del carbonio ma anche aumentare il rischio idrogeologico, riducendo i processi di infiltrazione dell’acqua,
di ricarica della falda.
È evidente quindi che politiche a tutale e alla valorizzazione del verde nelle città, in una regione come la nostra, risultano ancor più necessarie.

Il verde nelle città capoluogo
L’analisi dei dati ISTAT del 2018 mostra come nei 5 capoluoghi di provincia campani, gli strumenti di gestione del verde urbano risultino essere ancora poco presenti. Infatti, se il Regolamento del verde è presente in tre capoluoghi di provincia, nello specifico Benevento, Avellino e Salerno, appare ancora un grande assente che è il Piano del verde, strumento non presente in tutte 5 le città.
Il censimento delle specie vegetali presenti nel territorio risulta attuato in 3 città su 5, ma solo
il comune di Salerno lo ha realizzato su tutto il territorio cittadino applicando inoltre la georeferenziazione dei dati. Si aggiunge però il dato che emerge dalle risposte al nostro questionario che nell’anno 2020 anche il comune di Benevento ha avviato il censimento del verde.
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Comune

Piano del verde

Regolamento del verde

Censimento del verde

Avellino

-

X dal 2009

-

Benevento

-

X dal 2008

X parziale*

Caserta

-

-

X parziale

Napoli

-

-

X parziale

Salerno

-

X dal 2000

X totale

X approvato e/o attuato; - non presente, *dato Legambiente Campania
Fonte dati ISTAT e Legambiente Campania

Il tema della promozione di iniziative territoriali in occasione della Giornata nazionale dell’albero è stato avviato, nel 2018, in tutti i comuni fatta eccezione per quello di Caserta. Decisamente meno virtuosi i capoluoghi di provincia campani in merito alla messa a diramora di nuovi alberi per ogni nuovo bimbo residente nel comune. Solo il comune di Salerno, infatti, sembra aver applicato questo obbligo di legge.

Comune
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

Iniziative
giornata nazionale dell’albero
X
X
X
X

Messa a dimora di alberi
per ogni nuovo nato
X

X attuate; - non attuate
fonte dati ISTAT
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Interessante anche il dato relativo al 2019 rilevato dal rapporto di Legambiente “Ecosistema Urbano”
sul numero di alberi ogni 100 abitanti. I capoluoghi campani risultano essere al di sotto della media nazionale che quest’anno ha raggiunto il valore di 21,7 alberi/100 abitanti. Caserta, con 20 alberi ogni 100
abitanti è la città capoluogo con il più alto numero di alberi, seguita da Salerno con 15, Napoli con 6 e infine Benevento con 4 alberi ogni 100 abitanti. Non risulta disponibile invece il dato della città di Avellino.
Relativamente alla quantità di verde presente nei cinque capoluoghi campani, Napoli con 11.385.541 mq è la
città che presenta la maggiore quantità di verde, seguita dal comune di Salerno con 2.472.563 mq. È invece
Avellino, con 679.907 mq, il comune che presenta la minore quantità di verde nel territorio cittadino. Per
quanto riguarda la densità di verde urbano, cioè la quantità di verde rispetto all’estensione territoriale, Napoli
e Salerno, rispettivamente con il 9,57% e il 4,13%, continuano ad essere i due comuni con la maggiore densità
verde, al contrario Benevento risulta essere il comune con la minore quantità di verde urbano rispetto alla sua
estensione territoriale con un valore dello 0,99% (FIGURA). Differente è invece la situazione se si guarda il
tutto rispetto alla quantità di verde urbano disponibile per ogni cittadino. Infatti, è il comune di Benevento con suoi 21,8 mq per abitante ad avere la maggiore quantità di verde per cittadino seguito dal comune di
Salerno con i suoi 18,5 mq per abitante. Risulta invece il comune di Napoli con 11,8 mq pro-capite il capoluogo
di provincia a mostrare la minore quantità di verde disponibile per cittadino. Complessivamente, comunque, tutti i capoluoghi della regione mostrano valori al di sopra del limite legge dei 9 mq per cittadino.

Comune

mq

% densità

Avellino

679.907

2,23

Benevento

1.298.761

0,99

Caserta

1.330.963

2,46

Napoli

11.385.541

9,57

Salerno

2.472.563

4,13

fonte dati ISTAT
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I capoluoghi campani risultano essere diversi anche per la tipologia di verde che li caratterizza.
In particolare, il verde attrezzato (ovvero piccoli parchi – con superficie fino a 8.000 mq - e giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, panchine e altre infrastrutture destinate alla fruizione il verde urbano) rappresenta la tipologia di verde che caratterizza, in percentuale maggiore, i comuni di Benevento, per il 40,85%, e Avellino, per il 59,69%, (FUGURA X o Tabella).
Molto diffusi sono anche le aree sportive che rappresentano il 25,02% del verde nel comune di Benevento e i grandi parchi urbani, con il 22,06%, nel comune di Avellino (FUGURA X o Tabella).
Differentemente il verde storico, con il 61,74%, è quello maggiormente caratterizza il comune di Caserta. La reggia con il suo parco, il bosco e il giardino contribuiscono in maniera preponderante all’ammontare complessivo del verde di questa città (FUGURA X o Tabella).
Le aree boschive invece rappresentano circa il 48% del verde urbano che caratterizza il comune di Salerno. Differentemente per il comune di Napoli non si individua una preponderante tipologia di
verde. I grandi parchi (ovvero quelli con una estensione superiore agli 8.000 mq) con il 23%, il verde incolto con il 17,31% e quello storico con il 15,87% rappresentano le tre tipologie di verde maggiormente presenti nel comune di Napoli e complessivamente raggiungono 640 ettari di estensione.

Tipologie del verde urbano
(composizione percentuale %)

COMUNI

Verde
storico

Grandi
parchi
urbani

Verde
attrezzato

Aree
di
arredo
urbano

Giardini
scolastici

Orti
botanici

Orti
urbani

Aree
sportive
all'aperto

Aree
boschive

Verde
incolto

Altro
(*)

Avellino

6,7

22,1

59,7

1,3

3,3

-

-

3,5

-

0,2

3,3

Benevento

7,7

4,6

40,8

18,3

1,9

-

-

25,0

-

-

1,5

Caserta

61,7

22,6

2,7

0,1

4,1

-

-

2,7

-

-

6,0

Napoli

15,9

23,0

2,2

6,9

7,0

1,0

1,0

8,4

7,1

17,3

10,1

Salerno

10,1

7,2

10,7

10,3

6,7

-

-

-

48,5

-

6,5

(*) classe “Altro” include cimiteri, le aree verdi adibite ai giardini zoologici e tutte le tipologie di verde urbano non ricadenti nelle voci precedenti.
fonte dati ISTAT
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E’ poco verde la fotografia delle
città campane
Dai risultati del questionario emerge come solo 1 amministrazione su 3 abbia avviato, nel 2018, attività in
occasione della festa dell’albero. Sono soprattutto attività di piantumazioni di alberi e arbusti in plessi scolastici o ancora di piantumazioni verdi in varie aree pubbliche da parte del comune anche con la collaborazione di
associazioni locali.
Inoltre, sono ancora troppo poche le amministrazioni
che effettuano la piantumazione di nuovi alberi per
ogni bambino nato e/o adottato nel territorio comunale, una disposizione che risulta obbligatoria però
per tutti i comuni che presentano una popolazione superiori ai 15.000 abitanti. Solo il 25% di queste ammiPoco presenti o quasi completamente assenti sembra- nistrazioni ha dichiarato però di aver attuato questa
no essere, infatti il Piano del Verde e il Regolamento disposizione.
del verde, così come sembrano essere ancora troppo
Emerge però anche il dato positivo di alcune amminipochi i comuni che hanno proceduto a effettuare un
censimento del verde comunale, che risulta attuato strazioni locali (pari al 27% del campione) che pur non
avendo l’obbligatorietà di attuazione di questa norma,
solo da 1 comune su 5.
poiché presentano un numero di abitanti inferiore alle
15 mila unità, applicano ugualmente tale disposizione
evidenziando, quindi una sensibilità al tema del verde.
Si sviluppa sempre di più anche la cultura della gestione
di una parte delle aree verdi pubbliche con il coinvolgimento attivo da parte di cittadini, commercianti e associazioni. È infatti presente questa pratica di gestione del
verde urbano nel 37,7% di comuni campani che hanno
risposto al nostro questionario, dove cittadini e commercianti, con il 43%, rappresentano la porzione più numerosa di privati che ha attuato questa pratica.
fonte Legambiente Campania
Parchi urbani o aree verdi attrezzate sono presenAnche sul tema della sensibilizzazione ambientale, da ti nel 87% dei comuni, mentre è ancora lenta la diffuattuare in occasione della Giornata nazionale degli al- sione degli orti urbani, presenti infatti solo nel 23% dei
beri, attraverso percorsi e progetti che vedano coinvol- comuni. Emerge infine il dato positivo della scarsa pretoli anche il mondo scolastico, i nostri comuni sem- senza di aree verdi che risultano essere non accessibili,
brano essere ancora poco attivi.
presenti solo nel 13,1% dei comuni.
Sono 61 su 550 le amministrazioni della Campania che
hanno risposto al nostro questionario conoscitivo sullo
stato del verde urbano, pari all’ 11% dei comuni presenti
nella regione. I risultati seguenti, riportati come valore
percentuale o in forma frazionaria, si riferiscono quindi
a questo campione di riferimento.
I risultati dei nostri questionari sembrano fotografare
complessivamente una poca diffusione, da parte dei comuni, sul tema della gestione del verde urbano. Ancora
troppo poche quelle amministrazioni locali che hanno
deciso di avvalersi di strumenti utili alla pianificazione,
alla gestione e alla manutenzione del verde urbano.
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La percezione dei cittadini
Abbiamo quindi lanciato attraverso i social network un
questionario rivolto ai cittadini della Campania per scoprire cosa pensano del verde presente nelle proprie città e sono state oltre 1000 le risposte ricevute.
Migliorare la salute delle persone, il tempo libero dei
cittadini, contribuire alla qualità dell’ambiente, sono
tanti i ruoli che possono essere attribuiti al verde. AbbiaQuale attributo danno al verde?
Quanto per loro è importante questo elemento nelle mo chiesto ai cittadini di dare un punteggio da 1 (valore
minimo) a 5 (valore massimo) rispetto a diversi ruoli del
città?
Qual è il loro giudizio rispetto allo stato di salute del ver- verde urbano.
Rendere la città più piacevole con il 78,5% risulta esde urbano e rispetto alla gestione della amministrazione
sere il ruolo che ha ottenuto il punteggio più alto. Quepubblica?
sto risultato è dovuto proprio al senso di piacevolezza,
Un aspetto questo della percezione cittadina fonda- e non solo, e dalla sua capacità di migliorare l’estetica
mentale poiché rappresenta uno dei pilastri fondamen- della città, rompendo la monotonia grigia delle strade e
tali della nostra associazione e un punto di partenza im- dei palazzi ma anche di migliorare il suo grado vivibilità
e fruizione.
portantissimo per avviare adeguate politiche.
Segue con il 73,6% la tematica ambientale.
Oltre al dato relativo alle amministrazioni comunali,
alla presenza degli strumenti utili alla gestione del verde urbano e all’adempimento degli aspetti normativi, di
grande rilevanza è il dato della percezione del verde da
parte dei cittadini.

fonte Legambiente Campania
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La consapevolezza che il verde urbano possa giocare un ruolo importante nell’attuale contesto ambientale, come la riduzione dell’inquinamento atmosferico
e nella mitigazione dei cambiamenti climatici sembra
essere un aspetto fortemente acquisito dai cittadini
della Campania.
Infatti, 4 cittadini su 5, hanno definito importate il
ruolo del verde urbano rispetto questa tematica.
Anche il tema del contributo del verde urbano al miglioramento della salute è risultato essere tra i principali
ruoli che i cittadini hanno identificato. Questo è un elemento che i cittadini riconoscono come necessario su
molteplici aspetti, ma non sembra essere pienamente
valorizzato.
I 2/3 delle persone intervistate, ritiene e che la manutenzione del verde urbano sia ancora poco eseguita e che risulti insufficiente lo stato generale di
pulizia, igiene, sicurezza e dei servizi informativi delle
aree verdi di vario tipo. In particolare, l’89% dei cittadini
considera necessario migliorare il servizio di manutenzione e gestione delle infrastrutture verdi. Gestione e
manutenzione che è appannaggio dell’amministrazione
locale.

È interessante osservare come solo il 6% degli intervistati ritenga che l’amministrazione della propria città sia pienamente attenta alla tutela e valorizzazione
del verde pubblico nel territorio cittadino, mentre il
49% considera che ciò avvenga a macchia di leopardo
e che sia attuato solo in alcune zone della città o solo in
alcuni periodi.
L’83,5% dei cittadini intervistati ha dichiarato di avere,
nel proprio comune di residenza, almeno un parco pubblico e di frequentarlo abitualmente nel 58,2% dei casi.
Se da un lato però i cittadini considerano i parchi urbani
raggiungibili facilmente (23,1%) o comunque con poche
difficoltà (41,3%) grazie al servizio di trasporto pubblico locale, bocciano completamente lo stato generale
di pulizia e manutenzione considerato ottimo solo dallo
0,6% degli intervistati e ritenuto insufficiente per 64%
dei cittadini.
Complessivamente 2 cittadini su 3 considerano le
infrastrutture verdi ancora poco presenti in città e
ben il 96% ritiene necessario aumentare la quantità
di verde.

fonte Legambiente Campania
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I parchi cittadini, per poter praticare attività sportiva
e dove poter trascorrere del tempo libero, sono le infrastrutture che il 34,8% dei cittadini campani intervistati
vorrebbe vedere aumentare nella propria città. Ambienti per la socializzazione e la condivisione del proprio tempo che migliorano anche l’estetica di una città,
come i giardini di quartiere, sono richiesti dall’ 14,1% degli intervistati.
Molto interessante il dato del 27,2% dei cittadini che
richiede invece parchi e luoghi per favorire la biodiversità, sintomo ancora di una consapevolezza ambientale
sempre più radicata nei cittadini.
fonte Legambiente Campania
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Gli Orti Urbani
Gli orti urbani sono spazi verdi coltivabili ai margini delle città, generalmente di proprietà del comune che li assegna a coltivatori non professionisti che ne fanno richiesta. Nascono nell’800 durante la rivoluzione industriale per sfamare le famiglie operaie e hanno contribuito in tempi di guerra a sopperire alla
scarsità di cibo nelle città. La loro funzione nel tempo si è modificata e attualmente - attraverso la creazione di reti economiche solidali e a filiera corta - rappresentano una valida soluzione per la transizione verso città green. Come riportato dal rapporto Ecosistema Urbano, almeno 20 milioni di italiani lavorano negli orti, assiduamente o saltuariamente, con una netta prevalenza di giovani: il 50,8% dei contadini
di città ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Gli orti urbani sono in crescita costante, in alcuni casi esponenziale (+29,3% nei 5 anni precedenti al 2018), sono un elemento funzionale importante per la costruzione di corridoi ecologici, forniscono una soluzione efficace per favorire relazioni tra il centro e la zona agricola periurbana, assorbono i gas a effetto serra. Spazi ideali anche per la salvaguardia della biodiversità.
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elaborazione Legambiente su dati ISTAT,2020

La diffusione degli orti urbani In Campania sembra essere ancora molto lenta. Infatti, nessuno tra i capoluoghi
di provincia fatta eccezione per il comune di Napoli presenta aree verdi adibite a orti urbani. Risultano essere
complessivamente ben 116.727 mq l’estensione delle aree destinate all’agricoltura in città nel comune di Napoli, un pari all’ 1,03% del verde totale del verde urbano. In termini di estensione sicuramente la città di Napoli
mostra numeri elevati e risulta essere tra le prime città, sull’intero territorio nazionale, per quantità di verde
utilizzata per gli orti urbani. A queste si deve sicuramente aggiungere altri 14 comuni della Campania che attraverso il nostro questionario, hanno dichiarato di avere sul proprio territorio aree verdi utilizzate come orti
urbani. Li dove sono presenti gli orti urbani sembrano rappresentare una risorsa importante, non solo in termini ambientali ed economica ma anche sociale. Sempre più diffuse, infatti, sono le attività di volontariato svolte
negli orti urbani ma più in generale spazi verdi pubblici, con lo scopo di tutelarli inserendole nelle dinamiche
sociali dei vari quartieri della città. Un esempio è quello dell’orto sociale a Napoli nel quartiere di Ponticelli
L’ Orto Sociale Urbano di Ponticelli, sito all’interno del parco “Caselli – De Filippo”, affidato dal Comune di Napoli al Centro Diurno Lilliput, istituzione legata al dipartimento dipendenze della Asl Napoli 1.
L’orto comprende uno spazio di circa un ettaro di terra, suddiviso in terrazze coltivabili, affidate a persone provenienti da tutte le classi sociali, di qualsiasi età ed anche a persone affette da problemi di tossicodipendenza. Inoltre, l’orto ha permesso di coinvolgere i cittadini, le associazioni e le scuole del quartiere, permettendo così la nascita di una piccola comunità, un Comitato
cittadino, che ama prendersi cura periodicamente della terra coltivata.Un modello di parco urbano funzionale,
sia in termini di tutela del territorio e dell’ambiente, sia come opportunità per creare rapporti umani e sociali.
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Valorizzare il verde pubblico, recuperare aree abbandonate e restituirle alla collettività è tra le azioni e le
buone pratiche che i circoli territoriali di Legambiente
svolgono da anni. Una missione essenziale per la nostra
associazione che vuole da sempre riqualificare aree cittadine abbandonate e restituire valore a luoghi, spesso
dimenticati, delle nostre città.

Sono tante le storie che nel corso degli anni hanno visto la nostra associazione ma soprattutto i nostri volontari scendere in prima linea lavorando duramente, per
recuperare angoli urbani ingiustamente abbandonati.
Un impegno continuo che oggi decidiamo di raccontarvi.

Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS
Il Circolo e CEAS Parco Letterario Vesuvio, nell’ambito delle sue attività di educazione ambientale e promozione del territorio della città di Napoli, si interessa da anni del Parco Viviani. Un parco urbano che si estende sulla
collina del Vomero in un’area che va da via Girolamo Santacroce al Corso Vittorio Emanuele. In particolare,
con l’associazione Parco Viviani, collabora nella realizzazione di attività di animazione del parco e di educazione ambientale a favore delle scuole del territorio, promuovendo la conoscenza del Parco dal punto di vista
ambientale e come percorso di mobilità sostenibile quale collegamento rapido fra la parte alta e la parte bassa
della città attraverso le scale di Via Cupa Vecchia. Il Circolo far parte del Comitato di gestione del Parco istituito
nel 2013 dalla II Municipalità di Napoli con la quale ha collaborato, insieme ad altre associazioni, a un progetto
di riqualificazione delle preesistenze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche, nonché alla progettazione
di spazi dedicati alla sua fruibilità: area giochi per bambini, area cani, aree verdi, orti sociali e spazi comuni.
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Oasi Dunale di Paestum
L’Oasi Dunale di Paestum, affidato a Legambiente Paestum con concessione demaniale marittima n.13/2003,
costituisce un importante esempio di salvaguardia e promozione delle risorse costiere; risorse che come
si sa sono preziose per l’economia dell’area, ma al contempo sono risorse vulnerabili se non rispettate e salvaguardate. Quella che fino a pochi anni fa era una discarica, oggi è un’area protetta nella quale
quotidianamente si effettuano iniziative di educazione ambientale, volte alla diffusione della conoscenza delle caratteristiche dell’ecosistema dunale, al turismo alternativo, al ripristino vegetazionale. In un contesto molto turbato negli anni dall’intervento dell’uomo, oggi si studiano le dinamiche della vegetazione. Si è restituito alla città un’area naturale, aperta, pulita e attrezzata per poter continuare a godere di un
ambiente di grande valore e bellezza, allestendo un laboratorio di educazione ambientale all’aria aperta.
Gli obiettivi dell’iniziativa di tutela di questo tratto dell’ecosistema costiero sono molteplici. L’Area Protetta ha un’aspirazione: restituire alla città di Poseidonia-Paestum l’antico rapporto col suo mare. L’Oasi Dunale occupa una superficie di circa 20 ettari, che salendo dal mare si attraversa la spiaggia di sabbia chiara e finissima. Più a monte, dove iniziano le dune, compaiono le prime tracce di vegetazione: sono le rare
piante psammofite, o delle sabbie, che con i loro fusti spessi e spinosi resistono all’ostilità di quest’ambiente dal substrato sabbioso incoerente e molto povero di elementi nutritivi, dove fra le più belle troviamo il Pancratium maritimum o giglio di mare. Fra la duna e la pineta s’incontra un residuo di macchia mediterranea, vegetazione bassa e intricata ricca di arbusti, che avrebbe dominato tutta la fascia costiera
se non fossero state piantate le conifere. Fra le specie più diffuse il mirto, il lentisco, la smilace. Gran parte dell’oasi è coperta da una pineta di pino domestico (Pinus pinea, pino da pinoli) e Pino d’Aleppo (Pinus
halepensis). Questo bosco non è spontaneo, ma è stato piantato circa 50 anni fa dal Corpo Forestale dello Stato per proteggere le aree coltivate più interne dai venti salmastri provenienti dal mare. Di origine naturale è invece una quercia, il leccio (Quercus ilex), presente in modo frammentario sulle cime delle dune.
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Orti Eboli
Nell’estate del 2003 un’area dismessa ed abbandonata di proprietà del Comune di Eboli, in località S. Antonio, viene assegnata al Circolo Legambiente Silaris. L’area viene ripulita e bonificata per realizzare gli Orti di Città, affidati gratuitamente a cittadini pensionati per la loro cura e coltivazione a uso privato
Esempio di rigenerazione urbana, per il circolo che, grazie all’aiuto di volontari provenienti da tutta Europa, è riuscito a riprendersi uno spazio comune considerato, all’epoca, terra di nessuno e di degrado, dove
da molti incivili veniva usata come una discarica a cielo aperto.Un lavoro iniziale non semplice, perché l’area
interessata era considerata, appunto, una vera e propria discarica, dove sono stati ritrovati qualsiasi tipo di
rifiuto, dagli ingombranti (lavatrici, frigoriferi) ai rifiuti domestici.Oggi, grazie al lavoro costante di gestione
e mantenimento dell’area, gli orti sono diventati non solo un luogo dove coltivare, ma anche, per il circolo,
un luogo sociale e culturale importante dove molti anziani, ormai in pensione e con storie di vita differenti,
possono trascorrere del tempo, non solo per scambiarsi esperienze di coltura, ma possono riunirsi, socializzare e confrontarsi, un esperimento ben riuscito di riqualificazione del territorio e sociale.Negli Orti di Eboli
viene praticata un agricoltura sostenibile, senza l’utilizzo di agenti chimici, ed è stato così fin dall’inizio, una
condizione indispensabile per ogni gestore del proprio appezzamento di terreno.Inoltre, fin da subito il circolo Silaris si è impegnato nella valorizzazione e nella salvaguardia della biodiversità.Oggi i fruitori degli orti
non sono solo gli ortolani, ma anche tutta la cittadinanza e in passato c’è stato il coinvolgimento di giovani
volontari del servizio civile e dei ragazzi del servizio volontario europeo.Tra le attività promosse da circolo ci
sono giornate di educazione ambientale con scuole e cittadini, realizzati laboratori ed eventi con altre realtà
locali con il quale il circolo collabora e in passato ha realizzato attività con i giovani migranti del territorio.
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Orti Urbani Pontecagnano
Il Circolo Legambiente Occhi Verdi, gestisce dal 1999 il Parco Eco Archeologico di Pontecagnano Faiano grazie ad una convenzione tra Legambiente Campania e la Sovrintendenza per Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento e dal 2001 ospita nell’area del Parco l’esperienza degli Orti urbani, forse il primo esempio nella provincia di Salerno. I primi orti realizzati erano solo 10 affidati ad anziani residenti in lotti
da 50 mq, con il tempo il binomio tra l’impronta archeologica e l’agricoltura sociale ha portato una richiesta sempre maggiore di nuovi orti da parte di cittadini di altre fasce d’età, soprattutto giovani e famiglie. Per
questo si è giunti oggi ad ospitare 100 orti urbani di diverse dimensioni nei quali si coltiva secondo i dettami dell’agricoltura biologia e in cui le esigenze economico sociali dei fruitori sono pienamente soddisfatte.
L’azione del circolo occhi verdi ha consentito di rigenerare e rendere fruibile un parco archeologico altrimenti condannato all’incuria, l’ha valorizzato come bene pubblico, ha impedito ulteriore consumo di suolo, ha realizzato un esperimento sociale di successo consentendo la creazione di una comunità mista
anziani, famiglie e giovani attraverso lo strumento dell’agricoltura sociale, creando nuovi spazi di aggregazione, rafforzando in ciascuno il senso di radicamento al proprio territorio e la necessità di prendersene cura.
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Parco delle AgriCulture
Il Parco delle AgriCulture si trova sulla collina di San Laise nell’ex area NATO di Bagnoli. I suoli, di proprietà
della Fondazione Banco di Napoli sono affidati l’associazione Legambiente. L’area ripristinata dai volontari di Legambiente vede oggi la partecipazione al progetto “AgriCulture per una città sostenibile” con
la realizzazione di 12 orti urbani, di cui dieci assegnati ai cittadini interessati a prendersene cura e due destinati alle varie attività di educazione ambientale da svolgere insieme alle scuole del quartiere e alle varie associazioni presenti sul territorio. Un’attività di recupero e di restituzione di un’area verde alla cittadinanza che vedrà quindi sia gli studenti partecipare percorsi di educazione ambientale con attività da
svolgere in natura, usufruendo dell’Aula Verde, costruita accanto agli orti, sia gli ortolani affidatari impegnarsi nella fruizione e manutenzione giornaliera dei piccoli orti. Dunque, l’agricoltura come strumento per la costruzione di una nuova comunità e per restituire spazi negati alla città e a tutti i cittadini.
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NORMATIVA IN PILLOLE
Dal 2013 è in vigore la normativa sul verde urbano, nello specifico la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 - Norme per
lo sviluppo degli spazi verdi urbani (G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013). Una normativa sicuramente innovativa
che mira a valorizzare e tutelare il patrimonio verde nelle nostre città.
Tanti gli aspetti salienti che introduce, tra questi:
•Giornata nazionale degli alberi: uno strumento di sensibilizzazione e di informazione che ha lo scopo di
porre attenzione sull’importanza degli alberi, soprattutto nei contesti urbanizzati, attraverso percorsi che
vedono coinvolti il mondo scolastico.
•Messa a dimora di nuovi alberi per ogni nuovo nato: aspetto di grande rilievo è la modifica alla normativa
alla legge 29 gennaio 1992 n. 113, che prevede l’obbligo per il comune, di porre a dimora un albero per ogni
neonato nel proprio territorio. La normativa impone l’impegno di piantumazione non solo per i nuovi nati
nel territorio, ma lo estende anche a tutti i minori adottati, con informazioni dettagliate sulla tipologia di
albero e il luogo dove è stato piantato. Un aspetto importante che diventa obbligatorio per tutti i comuni
con più di 15.000 abitanti.
•Alberi monumentali: La normativa inoltre richiede anche l’applicazione di disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali cioè alberi, filari dall’elevato valore naturalistico, paesaggistico, storico e
culturale. Stabilisce principi e criteri per il loro censimento e per la redazione e l’aggiornamento di un elenco
degli alberi monumentali.
•Il bilancio del verde: è un documento che deve essere prodotto dalla amministrazione due mesi prima
della fine del proprio mandato, all’interno del quale devono essere inseriti il numero di nuovi alberi piantati e
quelli rimossi, delle opere di manutenzione effettuate nel territorio durante il proprio mandato e altri aspetti
legati alla gestione del verdi.
•Strumenti di pianificazione e gestione: Per la pianificazione e la gestione delle proprie infrastrutture verdi
le amministrazioni locali non sono sole e possono avvalersi di diversi strumenti di settore come il piano del
verde, il regolamento del verde e il censimento, che sono da considerarsi come elementi non alternativi
bensì complementari e di supporto l’uno all’altro.
IL PIANO DEL VERDE è uno strumento volontario di pianificazione di settore, definisce i principi e fissa i
criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco temporale a medio-lungo della futura
pianificazione urbanistica generale.
IL REGOLAMENTO DEL VERDE contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche per la progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito sia pubblico che privato.
IL CENSIMENTO DEL VERDE rappresenta uno strumento conoscitivo e dovrebbe contenere una rilevazione
ed un’analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde pubblico e privato delle aree urbane e peri-urbane,
con identificazione sia delle principali specie utilizzate e sia della loro collocazione spaziale nel territorio.
Inoltre, rimanendo sul tema del verde, sono di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 90 del 4 aprile
2020) i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) GPP relativi al servizio di gestione del verde pubblico e
fornitura prodotti per la cura del verde.
I nuovi CAM si sviluppano in tre ambiti differenti:
- servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente;
- servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- fornitura di prodotti per la gestione del verde.
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VIVA LA RIEVOLUZIONE
La storia di Legambiente è legata da sempre al desiderio
di cambiare il mondo, migliorare l’ambiente e impegnarsi
nella difesa del territorio: per il nostro quarantesimo
compleanno, celebriamo il bello della #rievoluzione,
perchè le rivoluzioni cambiano il mondo, ma le evoluzioni
lo rendono migliore.
Abbiamo tantissime sfide che ci attendono:
fermare la crisi climatica e le ecomafie, liberare il mare
dai rifiuti e diffondere stili di vita sostenibili,
proteggendo il territorio e chi lo vive.
Dobbiamo farci portavoce dell’Italia che non ha paura,
che crede fermamente in un futuro migliore e si impegna
per realizzarlo.
Per mettere in moto questa #rievoluzione, c’è bisogno
della partecipazione di tutte e tutti.
Saremo in tanti.
saremo irresistibili.
Unisciti a noi.

Iscriviti al circolo più vicino o su www.legambiente.it .
Ti aspettiamo!

Piazza Cavour,168
80137 Napoli
tel. 081/261890
legambiente@legambiente.campania.it

