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INTRODUZIONE
Sempre più verde a scuola
Ritorna il nostro approfondimento sul tema
del verde in città e riprende il suo lavoro,
quest’anno, ponendo l’attenzione sui
parchi pubblici urbani e aprendosi ad un
tema, forse, ancora poco esplorato che è

Per il progetto “AgriCulture per una città
sostenibile” abbiamo proseguito il nostro
lavoro di sensibilizzazione sul tema del
verde cittadino, approfondendo sempre di
più la nostra conoscenza attraverso il

quello del verde scolastico.

modello dell’ambientalismo scientifico,

Mai come in quest’anno difficile, dove la
crisi sanitaria ci ha spesso obbligato a
trascorrere intere giornate nelle nostre
abitazioni, abbiamo capito quanto siano

uno approccio che da anni ci caratterizza e
che ci permette di tenere alta l’attenzione
sulle diverse tematiche, di portare avanti le
vertenze territoriali e trovare, insieme,

importanti gli spazi verdi e tutti quei
luoghi in cui poter trascorrere il tempo
libero. In questo periodo abbiamo capito
come il contatto con la natura e con il verde

percorsi e soluzioni utili e innovativi.

sia importantissimo per noi per superare lo
stress delle giornate, per praticare un po’ di
attività fisica, per riconnettersi con la
natura, per condividere del tempo e per
incontrarsi, forse, con più sicurezza.
In questo momento complesso il verde
urbano ha assunto, quindi, ancora più
valore e importanza, non solo per il tema
estetico e ambientale ma anche per quello
ricreativo e sanitario.
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PARCHI URBANI E
VERDE ATTREZZATO
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Parchi Urbani e
Verde Attrezzato
I parchi urbani rappresentano un luogo
importante per le nostre città. Ampi spazi
per il tempo libero, luoghi ricreativi, scrigni
di biodiversità, i parchi urbani offrono

di verde adibito grandi parchi e di tipo
attrezzato. Decisamente sotto la media
nazionale invece Caserta, Napoli e Salerno.
Rispetto alla loro estensione assoluta,

molteplici servizi ai cittadini, ambienti
che hanno assunto, soprattutto in questo
ultimo periodo, un valore importantissimo.
Secondo gli ultimi dati ISTAT relativi al 2019
sul verde nelle città capoluogo di provincia

Napoli con 288 ettari è la città con la
maggior quantità di verde adibito a grandi
parchi urbani, seguita da Caserta con 30
ettari, sono, invece, Benevento e Avellino
le città con la più alta estensione di verde

di tutto il territorio italiano, i grandi parchi
urbani e il verde attrezzato raggiungono
insieme una estensione di oltre 15 mila
ettari, un valore in crescita, se pur di poco
(+0,8%) rispetto al precedente anno.
Se guardiamo numeri dei 5 capoluoghi di
provincia della Campania sono presenti
501,6 ettari tra grandi parchi urbani e verde
attrezzato con una media di 3,9 m² per
abitante, un valore però ben al di sotto del
dato nazionale che è pari a 8,5 m² per
abitante (Tabella 1). Le città di Avellino e
Benevento, con oltre 10 m² pro-capite,
sono sicurante i due capoluoghi che
presentano la più alta quantità per cittadino

attrezzato rispettivamente con 53 ettari e
21 ettari.I parchi urbani però, così come il
verde urbano in più in generale, vivono la
difficoltà legata alla loro gestione e
manutenzione che appare ormai assente.
Una manutenzione che non riguarda solo lo
stato di salute delle specie vegetali presenti
(la potatura, la sostituzione delle specie
ormai giunte al loro fine vita, i controlli sulla
stabilità ecc.) ma anche la loro ordinaria
amministrazione e pulizia. Una gestione
mal eseguita e spesso troppo dilatata nel
tempo che, come risultato, vede l’istaurarsi
di fenomeni di inevitabile degrado
abbandono.

LEGAMBIENTE CAMPANIA
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Parchi Urbani e
Verde Attrezzato

Tabella 1: Estensione in ettari di grandi parchi urbani e verde attrezzato e quantità pro
capite.

Grandi parchi
urbani (ettari)
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Campania*
Italia**

Verde attrezzato
(ettari)

15
6
3
288
18
357
8.940

41
53
4
21
2
145
6.315

Grandi parchi e verde
attrezzato per abitante
(m²/ab)
10,4
10,1
4,5
3,2
3,4
3,9
8,5

* Il valore si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia della Campania
** Il valore Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia
Elaborazione Legambiente Campania su dati ISTAT
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PARCHI URBANI E
RIFIUTI ABBANDONATI
INDAGINE DI LEGAMBIENTE
NELLA PRIMA ESTATE DEL COVID
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Parchi Urbani e Rifiuti Abbandonati
Indagine di Legambiente nella prima estate del Covid
Lo stato di abbandono di parchi, siano questi

qualitativo dei rifiuti che lo compongono ma

grandi o piccoli, e del verde urbano più in

soprattutto di sensibilizzare i cittadini e le

generale,

difficoltà

amministrazioni su un tema dalle grandi

economiche delle amministrazioni locali, che si

ricadute ambientali. Sono stati individuati e

ritrovano spesso ad avere pochissime risorse

selezionati dieci parchi urbani, uno per

da allocare nella gestione degli spazi verdi, ma

municipalità, e sono stati raccolti e catalogati

anche alla scarsa cultura del patrimonio verde

i rifiuti presenti in un transetto di 100 m²

cittadino, visto più come un problema che

ciascuno.

come una risorsa preziosa per la collettività.

investigati 1.000 m² di aree verde pubblico e

Non bisogna però dimenticare che il degrado

sono ben 1.575 i rifiuti ritrovati, circa 1,5 rifiuti

dei

a

ogni metro quadrato monitorato. I mozziconi

comportamenti spesso troppo sbagliati e

di sigarette (362 pari al 23% del totale) sono

distratti di noi cittadini, primi veri fruitori del

sicuramente i rifiuti maggiormente presenti nei

verde urbano.

nostri parchi seguiti dai sacchetti di dolciumi e

È sempre più facile, infatti, imbattersi in rifiuti

patatine (150 pari al 9,5% del totale) e i tappi e i

abbandonati nelle aree verdi e nei nostri parchi

coperchi di plastica (135 pari all’ 8,6% del

e in occasione del progetto AgriCulture, con il

totale). Raggruppati per categorie di materiali,

supporto dei cittadini, abbiamo avviato,

i rifiuti dispersi nei parchi sono per il 66% di

nell’estate del 2020 una indagine sullo stato

polimeri artificiali (1.034 rifiuti), per il 17% di

dei rifiuti abbandonati nei parchi urbani della

carta e cartone (268), per il 7% di metallo (109)

città di Napoli. Scopo di questa azione di

e per 4% vetro e ceramiche (62); la restante

citizen science è stato quello di capire lo stato

percentuale di rifiuti è composta da rifiuti in

di salute dei nostri parchi verdi cittadini

gomma, legno trattato, tessili, bioplastica e

è

nostri

attraverso

legato

parchi

uno
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sia

è

studio

alle

anche

dovuto

quantitativo

e

Complessivamente

sono

stati

materiali misti (Figura 1).
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Parchi Urbani e
Rifiuti Abbandonati

Figura 1: distribuzione percentuale sul totale dei rifiuti catalogati nei dieci
parchi raggruppati in categorie di materiale.
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Elaborazione dati Legambiente Campania

Entrando nel dettaglio della indagine, il

rifiuti maggiormente presenti, ben 200 pari al

numero di rifiuti ritrovati e catalogati nei dieci

35% del totale. Invece, appare decisamente

parchi della città di Napoli varia molto da parco

migliore la situazione per il parco del Poggio, il

a parco (Figura 2). In particolare, il parco

parco di Scampia e il parco Totò, in cui sono

Massimo Troisi è l’area in cui è stato individuato

stati ritrovati, nei tre transetti di 100 m²

il maggior numero di rifiuti, ben 5,7 per ogni

ciascuno, rispettivamente 1, 4 e 8 rifiuti.

metro quadrato, seguito dal parco Mianella
con 5,4 rifiuti per ogni metro quadro e dal
parco Re Ladislao con 2,8 rifiuti ogni metro
quadrato. Nel parco Massimo Troisi i mozziconi
di sigaretta sono sicuramente le tipologie di

LEGAMBIENTE CAMPANIA
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Parchi Urbani e
Rifiuti Abbandonati

Figura 2: Numero di rifiuti rilevati nei dieci parchi della città di Napoli
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Elaborazione dati Legambiente Campania
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VERDE SCOLASTICO
LA RISCOPERTA DEL SUO VALORE
AMBIENTALE, EDUCATIVO E SOCIALE
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Verde Scolastico
La riscoperta del suo valore ambientale, educativo e sociale
Il verde urbano, lo ripetiamo sempre,
svolge innumerevoli ruoli per l’ambiente e
per i cittadini tutti. Può contribuire alla
riduzione di inquinanti atmosferici,
interviene regolando il microclima urbano,
offre spazi e momenti di aggregazione,
migliora lo stato di salute fisica e mentale
ecc. Tutte questi aspetti positivi legati al
verde cittadino acquistano, però, un valore
ancora più importante all’interno del
contesto scolastico. I giardini scolastici,
infatti, regalano un enorme valore
aggiunto per bambini e ragazzi, offrendo
un luogo di incontro, gioco e socialità
durante la ricreazione e possono, inoltre,
essere inseriti nella programmazione
scolastica, non solo come luoghi dove
praticare l’attività sportiva ma anche per la
didattica all’aperto.
Ma qual è lo stato del verde scolastico delle
nostre città? Gli ultimi dati ISTAT sul verde
urbano ci dicono che, complessivamente,
nei capoluoghi italiani il verde scolastico
raggiunge una estensione complessiva di

LEGAMBIENTE CAMPANIA

2.025 ettari, che pari al 3,4% di tutto il verde
cittadino. Interessante anche il dato relativo
ai 5 capoluoghi della Campania dove,
sempre fonte ISTAT, sono 110 gli ettari di
verde adibiti a giardini scolastici. In
particolare, la città di Napoli con i suoi 83,1
ettari, pari al 7,3% del proprio verde urbano,
è la città con la maggiore quantità di
giardini scolastici, seguita da Salerno con
16,5 ettari, pari al 6,7% del totale del verde
cittadino (Tabella 2). Sono invece Avellino
e Benevento le città con la minore
estensione di verde scolastico sia rispetto
all’estensione in ettari sia in relazione al
totale del verde cittadino, dato che li vede
anche al di sotto della media nazionale.
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Verde
Scolastico

Tabella 2: Quantità di giardini scolastici in ettari e percentuale sul verde urbano.

Giardini
scolastici
(ettari)
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Campania*
Italia**

2,3
2,5
5,5
83,1
16,5
109,8
2025,0

Giardini scolastici sul
verde cittadino (%)
3,3%
1,9%
4,1%
7,3%
6,7%
6,4%
3,4%

* Il valore si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia della Campania
** Il valore Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia
Elaborazione Legambiente Campania su dati ISTAT
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L’INDAGINE
NELLE SCUOLE
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L’Indagine nelle Scuole
Il verde scolastico, soprattutto nel recente
periodo, può diventare uno valido
strumento per le scuole, contribuendo
allo svolgimento di attività in presenza.
I nostri studenti sono stati sicuramente tra
le categorie più duramente penalizzate
dalla crisi sanitaria in atto. Il continuo
ricorso alla didattica a distanza come
strumento per limitare la circolazione del
virus ha visto troppo spesso ragazzi e
bambini confinati nelle loro case
riducendone drasticamente la socialità in
un periodo del loro sviluppo, emotivo e
cognitivo, più che mai fondamentale. Ecco
che forse le aree verdi scolastiche possono
giocare un ruolo importante divenendo
uno strumento di supporto per le
amministrazioni scolastiche. È necessario
però che i giardini e le aree verdi siano
presenti negli edifici scolastici e
soprattutto che siano adeguati ad
accogliere
bambini
e
ragazzi.
Per questo abbiamo avviato una indagine
sul verde nelle scuole nella città di Napoli

LEGAMBIENTE CAMPANIA

attraverso la somministrazione ai docenti e
dirigenti scolastici di questionari per
provare a fare un po’ il punto sullo stato del
verde nelle nostre scuole, sul loro utilizzo e
anche per capire come questo elemento
possa essere impiegato durante questa
emergenza sanitaria. (Figura 3)

CLICCA QUI E SCOPRI LE SCUOLE
COINVOLTE NELLA NOSTRA
“INDAGINE SUL VERDE SCOLASTICO”
NELA CITTÀ DI NAPOLI

Il tema delle scuole è sempre un tema
complesso.
L’ultimo
rapporto
di
“Ecosistema scuola” di Legambiente
fotografa certamente una situazione
complessa e delicata per le scuole della
nostra regione.
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L’Indagine
nelle Scuole

Figura 3: Campione
dell’indagine sul verde scolastico
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Elaborazione dati Legambiente Campania

In Campania, infatti, su un campione di 410
edifici scolastici, il 93% non ha

diventano ancora più alti nelle scuole
primarie, raggiungendo il 77%. Interessante

certificazioni di base come l'agibilità e il
25,8% degli edifici scolastici monitorati
necessita di interventi di manutenzione
urgente. Secondo lo studio, inoltre, dal

osservare come nel 97% degli edifici
scolastici inclusi nella nostra indagine
risulti presente un giardino o un cortile. Le
dimensioni di questi spazi verdi cambiano

2014 al 2020 in Campania dei 140 progetti
finanziati in materia di edilizia scolastica,
per un importo totale di 265.979.830 euro,
solo il 9,3% è stato concluso. Una situazione
confermata, in parte, anche nel campione
delle scuole nelle 10 municipalità della città
di Napoli coinvolte nella nostra indagine. In
particolare, una scuola su due (52% del
campione) considera scarse o pessime le
condizioni generali della struttura
esterna dell’edificio, numeri questi che

da scuola a scuola. Nella gran parte dei casi
sono presenti dai 10 ai 20 alberi (50% degli
edifici scolastici) e dalle 10 alle 20 specie
arbustive o cespugli (32%). Solo una scuola
del nostro campione ha dichiarato di non
avere nemmeno un albero o un cespuglio
nel proprio spazio verde esterno.
Il tema complesso però rimane quello della
gestione e manutenzione di queste aree
verdi (Figura 4). Sono, infatti, ben 3
strutture scolastiche su 4 a ritenere non

LEGAMBIENTE CAMPANIA
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L’Indagine
nelle Scuole
Figura 4: Frequenza dei lavori di manutenzione del verde scolastico
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Elaborazione dati Legambiente Campania

adeguato il servizio di gestione e
manutenzione delle aree verdi i cui lavori
ordinari e generali vengono eseguiti, nel
48% dei casi, una sola volta l’anno in
occasione
dell’inizio
delle
attività
didattiche dopo la pausa estiva e, troppo
spesso, dopo continui solleciti. In
particolare, la gestione del verde scolastico
viene completamente bocciata, poiché
considerata inadeguata, dal il 100% delle
scuole primarie e negli istituti comprensivi,
nelle quali la manutenzione è solo quella
straordinaria eseguita una sola volta l’anno.

LEGAMBIENTE CAMPANIA

L’utilizzo settimanale dell’aree verdi da
parte delle scuole, prima del blocco alla
didattica in presenza, appare molto
diversificato. Una scuola su tre dichiara di
utilizzare meno di una volta alla settimana lo
spazio verde esterno e addirittura il 17% di
non utilizzarlo affatto. Differentemente, il
52% delle scuole che ha partecipato alla
nostra indagine, ha evidenziato un utilizzo
più regolare e frequente degli spazi verdi
esterni. In particolare, il 20% dichiara di
utilizzare gli spazi esterni tutti i giorni, il 14%
di utilizzarlo 2/3 volte la settimana, così
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L’Indagine
nelle Scuole

come, sempre il 14% di utilizzarlo una sola
volta la settimana, infine, il 3% delle scuole

evidenziare come, ad oggi, gli spazi verdi
non hanno ancora conquistato il ruolo

usufruisce degli spazi esterni dalle 4 alle 5
volte nel corso della settimana. Prima
dell’attuazione della didattica a distanza
erano impiegate soprattutto per attività
sportive e per la didattica all’aperto,
attività che insieme raggiungono il 48%
totale dell’utilizzo, seguite dalla ricreazione
e
dalle
manifestazioni
che

importante che possono avere. Complice,
infatti, l’incerta programmazione di
quest’anno, così come la continua
alternanza tra didattica in presenza e
didattica a distanza, solo il 41% delle scuole
ha affermato di aver avviato, o di avere in
programma di attuare, nuove attività da
effettuare negli spazi verdi.

complessivamente raggiungono il 28%
dell’utilizzo.
Molto interessante è anche il dato relativo
al possibile supporto degli spazi verdi nella
didattica in presenza durante questa crisi
sanitaria. Infatti, ben il 62% delle scuole
vede nel verde scolastico un supporto per
la didattica in questo periodo di
emergenza sanitaria, dato a cui si deve
aggiungere anche il 35% delle scuole che ha
dichiarato, invece, che i giardini scolastici
possono contribuire a favorire le attività in
presenza ma solo per alcune attività. Infine,
solo il 3% delle scuole che ha partecipato
alla nostra indagine non ritiene utile il
supporto del verde alla didattica in questo
periodo di pandemia. È interessante anche

LEGAMBIENTE CAMPANIA
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IL PROGETTO “AGRICULTURE
PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE”
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Il Progetto “AgriCulture
per una Città Sostenibile”
Il progetto “AgriCulture per una città
sostenibile”, finanziato dalla Regione
Campania con risorse statali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha

frutteti, vigneti, aree boschive ed orticole,
ha visto la creazione di orti urbani affidati ai
cittadini.

l’obiettivo importante di far scoprire e
diffondere la cultura del verde in città e,
in particolare, la consapevolezza che i
parchi urbani e le aree verdi possono
contribuire in modo significativo al
miglioramento della qualità della vita,
soprattutto
quando
vengono
adeguatamente integrati nella dinamica
sociale e culturale dei quartieri.
Il progetto ha visto la città di Napoli e in
particolare la X Municipalità – Bagnoli,
Fuorigrotta al centro delle nostre iniziative.
Durante questi mesi di attività sono state
tante le iniziative messe in campo dai
partner di progetto.
Prime tra tutte, nella splendida collina di
San Laise, vasta area verde nel comune di
Napoli, un vero e proprio patrimonio
agricolo finora poco curato, un polmone
verde nell’ex base Nato in cui sono presenti

LEGAMBIENTE CAMPANIA

Sempre nella collina di San Laise il progetto
ha visto la messa in atto di laboratori
ambientali con i ragazzi delle scuole, per
sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e
sull’importante ruolo che verde ha rispetto
al tema dei cambiamenti climatici, ma
anche la creazione di un’aula verde per
attività di educazione ambientale.
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Inoltre, il coinvolgimento dei cittadini è
stato un elemento utile anche per le azioni
citizen science concentrate sui parchi
urbani, così come per l’indagine
conoscitiva per valutare lo stato di salute
dei cortili e giardini nei diversi plessi
scolastici di tutte le municipalità della città
di Napoli messa a punto, soprattutto, grazie
alla collaborazione dei dirigenti scolastici e
degli insegnanti.

Foto 3- Inaugurazione Orti di San Laise

Foto 1 - Inaugurazione Orti di San Laise

Foto 4- Inaugurazione Orti di San Laise

LIBERAZIONE DI DUE GHEPPI
PRESSO GLI ORTI DI SAN LAISE

CLICCA QUI
Foto 2 - Inaugurazione Orti di San Laise
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