
 

 

La città e il verde 
 
Premessa indispensabile è costituita dalla condivisione che la programmazione, realizzazione e 
gestione, delle aree verdi urbane costituisca un SERVIZIO alla collettività
rispetto ad altri servizi di cui l’Amministrazione comunale si fa carico (strade e fognature, cultura, 
ecc.) tradizionalmente più condivisi e dotati delle necessarie strutture, personale e risorse 
economiche. A maggior ragione è necessario intervenire alla luce delle pesanti e ormai generalizzate 
sollecitazioni da parte della comunità scientifica che orientano le azioni verso un nuovo equilibrio 
realizzare negli ambienti urbani e antropizzati.
 
All’interno quindi di un progetto sulla città
concretamente nel Piano dei Servizi, uno dei documenti essenziali e 
Territorio nella sua complessità) da impiegare non solo per edificare meglio, ma
città vivibile sia oggi che domani, ad un livello qualitativo elevato e sostenibile.
Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui 
consegue l’adeguamento dei comportamenti individuali
conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta.
Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui 
consegue l’adeguamento dei comportamenti individuali e colle
conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta.
 
Un programma sostenibile sul tema del verde urbano inteso in senso lato (parchi, giardini, percorsi 
verdi, viali alberati, aree periferiche, lembi di territorio bosca
dei fiumi e fasce verdi di protezione, aree destinate ad orti urbani, campi gioco alberati, aiuole e 
rotonde spartitraffico, sponde del lago
da una visione generale delle potenzialità e delle disponibilità di tali aree.
 
Serve un piano comunale del verde 
Il Piano del Verde ha almeno le seguenti finalità

 Individuare e classificare le aree 
 Definire le aree di nuovo verde
 Individuare gli obiettivi e la caratterizzazione paesaggistica dei diversi comparti
 Individuare e determinare gli indicatori di compatibilità e di sviluppo del verde
 Stabilire le norme di attuazione
  

In assenza del PdV risulta problematico qualunque programma di incremento del verde sia in termini 
di superfici che di dotazione di alberi.
In assenza di PdV è impossibile programmare, anche solo parzialmente, l’attuazione di uno dei 
princìpi della L. 10/2013 che offre un paramet
aspetti discutibile per la sua rigidità) ma che sottende un criterio di proporzionalità tra incremento 
della popolazione e dotazione di alberi urbani.
In assenza del Piano del verde non è possibile org
urbani, né dare soddisfazione a coloro che chiedono di regalare alber
In assenza del PdV è quasi impossibile organizzare una razionale manutenzione straordinaria del 
verde, la sostituzione degli alberi morti o decrepiti,
Il PdV presuppone la conoscenza della dimensione e della tipologia del verde della città.
A questo scopo dovrebbe disporre di un censimento del verde, che non si limiti ad elencare 
presenti in città, ma rilevi la ubicazione, le misure delle aree disponibili e il loro attuale utilizzo.
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Premessa indispensabile è costituita dalla condivisione che la programmazione, realizzazione e 
gestione, delle aree verdi urbane costituisca un SERVIZIO alla collettività con pari dignità e attenzione 
rispetto ad altri servizi di cui l’Amministrazione comunale si fa carico (strade e fognature, cultura, 
ecc.) tradizionalmente più condivisi e dotati delle necessarie strutture, personale e risorse 

e è necessario intervenire alla luce delle pesanti e ormai generalizzate 
sollecitazioni da parte della comunità scientifica che orientano le azioni verso un nuovo equilibrio 
realizzare negli ambienti urbani e antropizzati. 

o sulla città, il servizio alle aree verdi deve rientrare compiutamente e 
concretamente nel Piano dei Servizi, uno dei documenti essenziali e qualificanti del PGT
Territorio nella sua complessità) da impiegare non solo per edificare meglio, ma
città vivibile sia oggi che domani, ad un livello qualitativo elevato e sostenibile. 
Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui 
consegue l’adeguamento dei comportamenti individuali e collettivi, indispensabili per la 
conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta. 
Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui 
consegue l’adeguamento dei comportamenti individuali e collettivi, indispensabili per la 
conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta. 

Un programma sostenibile sul tema del verde urbano inteso in senso lato (parchi, giardini, percorsi 
verdi, viali alberati, aree periferiche, lembi di territorio boscato sulle pendici intorno alla citta, aste 
dei fiumi e fasce verdi di protezione, aree destinate ad orti urbani, campi gioco alberati, aiuole e 
rotonde spartitraffico, sponde del lago-fiume con elementi di naturalità, ecc.) non può prescindere 

e generale delle potenzialità e delle disponibilità di tali aree. 

del verde (PdV). 
Il Piano del Verde ha almeno le seguenti finalità 

Individuare e classificare le aree “verdi” e potenzialmente verdi della città;
nuovo verde per la città futura; 

Individuare gli obiettivi e la caratterizzazione paesaggistica dei diversi comparti
Individuare e determinare gli indicatori di compatibilità e di sviluppo del verde
Stabilire le norme di attuazione 

ta problematico qualunque programma di incremento del verde sia in termini 
di superfici che di dotazione di alberi. 

è impossibile programmare, anche solo parzialmente, l’attuazione di uno dei 
che offre un parametro di riferimento (un albero per ogni nato, per taluni 

aspetti discutibile per la sua rigidità) ma che sottende un criterio di proporzionalità tra incremento 
della popolazione e dotazione di alberi urbani. 
In assenza del Piano del verde non è possibile organizzare e incrementare la dispon
urbani, né dare soddisfazione a coloro che chiedono di regalare alberi alla comunità.
In assenza del PdV è quasi impossibile organizzare una razionale manutenzione straordinaria del 

gli alberi morti o decrepiti, la verifica delle condizioni di sicurezza,
presuppone la conoscenza della dimensione e della tipologia del verde della città.

A questo scopo dovrebbe disporre di un censimento del verde, che non si limiti ad elencare 
ma rilevi la ubicazione, le misure delle aree disponibili e il loro attuale utilizzo.

Premessa indispensabile è costituita dalla condivisione che la programmazione, realizzazione e 
con pari dignità e attenzione 

rispetto ad altri servizi di cui l’Amministrazione comunale si fa carico (strade e fognature, cultura, 
ecc.) tradizionalmente più condivisi e dotati delle necessarie strutture, personale e risorse 

e è necessario intervenire alla luce delle pesanti e ormai generalizzate 
sollecitazioni da parte della comunità scientifica che orientano le azioni verso un nuovo equilibrio 

rientrare compiutamente e 
del PGT (Governo del 

Territorio nella sua complessità) da impiegare non solo per edificare meglio, ma per realizzare una 

Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui 
e collettivi, indispensabili per la 

Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui 
ttivi, indispensabili per la 

Un programma sostenibile sul tema del verde urbano inteso in senso lato (parchi, giardini, percorsi 
to sulle pendici intorno alla citta, aste 

dei fiumi e fasce verdi di protezione, aree destinate ad orti urbani, campi gioco alberati, aiuole e 
fiume con elementi di naturalità, ecc.) non può prescindere 

“verdi” e potenzialmente verdi della città; 

Individuare gli obiettivi e la caratterizzazione paesaggistica dei diversi comparti 
Individuare e determinare gli indicatori di compatibilità e di sviluppo del verde 

ta problematico qualunque programma di incremento del verde sia in termini 

è impossibile programmare, anche solo parzialmente, l’attuazione di uno dei 
ro di riferimento (un albero per ogni nato, per taluni 

aspetti discutibile per la sua rigidità) ma che sottende un criterio di proporzionalità tra incremento 

anizzare e incrementare la disponibilità di orti 
alla comunità. 

In assenza del PdV è quasi impossibile organizzare una razionale manutenzione straordinaria del 
la verifica delle condizioni di sicurezza, 

presuppone la conoscenza della dimensione e della tipologia del verde della città. 
A questo scopo dovrebbe disporre di un censimento del verde, che non si limiti ad elencare gli alberi 

ma rilevi la ubicazione, le misure delle aree disponibili e il loro attuale utilizzo. 



 

 

Come primo elemento di informazione deve essere ricuperato il Censimento del verde redatto nel 
2015, rimasto sul sito Web del Comune 
consultabile (su questo tema specifico ho proposto alla Direzione del PD uno ordine del giorno)
Questo strumento arricchito dei dati mancanti potrebbe essere di aiuto alla compilazione della 
mappatura completa e a verificarne la consistenza
 
Un contributo al contenimento e poi all’azzeramento del consumo di nuovo suolo
In attesa che le norme statali e regionali diventino operative la città può indirizzare il proprio sviluppo 
anche tenendo conto della necessità di conservare il suolo permeabile e possibilmente recuperarne 
all’interno di programmi di rigenerazione urbana.
Il piano del verde può essere un ausilio per il contenimento dell’uso del suolo e per il mantenimento 
della sua permeabilità. Senza un piano di riferimento e senza un’idea di valorizzazione del suolo 
inedificato, la città rischia di lasciare al verde i residui, i reliquati, le aree più impervie, più scomode e 
più lontane. 
 
Serve un regolamento comunale 

 Funzioni, tipologie e ambiti di applicazione del verde urbano
 Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, 

affidamento e sponsorizzazione.
 Tutela degli alberi di pregio e monumentali
 Modalità di intervento sul verde
 Regole per gli abbattimenti/sostituzioni di alberi
 Modalità di progettazione delle aree verdi
 Difesa fitosanitaria 
 Modalità e limiti nella fruizione delle aree verdi pubbliche
 Organizzazione della gestione degli spazi dedicati agli orti 

 
Serve un programma pluriennale
manutenzione con affidamenti esterni e ne controlli la effettiva 
dotazione finanziaria, il servizio di monitoraggio che curi l’e
l’insorgenza di eventuali nuove problematiche
 
Serve una struttura operativa (ufficio del verde) 
svolgimento del servizio. 
Con un servizio organizzato e programmato possono trovare spazio ed attuazione anche le “iniziative 
spot”, occasionali, dimostrative, iniziative di privati
a condizione che queste iniziative si inseriscano in un pr
possono fornire un arricchimento di risorse, a cui poi l’Ente pubblico riesce a dare continuità nella 
manutenzione e gestione. 
Affidare la gestione del verde pubblico alle sole iniziative di volontariato porta solitam
disillusioni e frustrazioni che vanno nella direzione 
collaborazione e di coinvolgimento.
continuare con iniziative simili a quella dei “22 alber
 
Il settore del verde pubblico ha una stretta attinenza con 
paesaggio urbano, la cultura (giardini storici), 
igienico sanitari, le scienze naturali, l’uso delle risorse (biomasse) prodotte dalla manutenzione, la 
tutela del territorio (alvei e sponde dei corsi d’acqua), la permeabilità dei suoli e l’invarianza 
idraulica. 
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Come primo elemento di informazione deve essere ricuperato il Censimento del verde redatto nel 
del Comune fino all’ottobre 2018 e successivamente oscurato e non più 

(su questo tema specifico ho proposto alla Direzione del PD uno ordine del giorno)
Questo strumento arricchito dei dati mancanti potrebbe essere di aiuto alla compilazione della 

mpleta e a verificarne la consistenza e l’evoluzione. 

Un contributo al contenimento e poi all’azzeramento del consumo di nuovo suolo
attesa che le norme statali e regionali diventino operative la città può indirizzare il proprio sviluppo 

conto della necessità di conservare il suolo permeabile e possibilmente recuperarne 
all’interno di programmi di rigenerazione urbana. 
Il piano del verde può essere un ausilio per il contenimento dell’uso del suolo e per il mantenimento 

tà. Senza un piano di riferimento e senza un’idea di valorizzazione del suolo 
inedificato, la città rischia di lasciare al verde i residui, i reliquati, le aree più impervie, più scomode e 

comunale del verde contenente i seguenti elementi 
Funzioni, tipologie e ambiti di applicazione del verde urbano 
Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, 
affidamento e sponsorizzazione. 
Tutela degli alberi di pregio e monumentali 

tervento sul verde 
Regole per gli abbattimenti/sostituzioni di alberi 
Modalità di progettazione delle aree verdi 

Modalità e limiti nella fruizione delle aree verdi pubbliche 
Organizzazione della gestione degli spazi dedicati agli orti urbani 

programma pluriennale di gestione delle aree verdi pubbliche
manutenzione con affidamenti esterni e ne controlli la effettiva puntuale attuazione, la relativa 
dotazione finanziaria, il servizio di monitoraggio che curi l’evoluzione del patrimonio verde pubblico
l’insorgenza di eventuali nuove problematiche individuando i possibili rimedi. 

(ufficio del verde) dotato di competenze e dotazioni adeguate per l

rvizio organizzato e programmato possono trovare spazio ed attuazione anche le “iniziative 
spot”, occasionali, dimostrative, iniziative di privati, che vogliono contribuire con do
a condizione che queste iniziative si inseriscano in un programma coordinato e organizzato a cui 

un arricchimento di risorse, a cui poi l’Ente pubblico riesce a dare continuità nella 

Affidare la gestione del verde pubblico alle sole iniziative di volontariato porta solitam
disillusioni e frustrazioni che vanno nella direzione di disincentivare l’eventuale desiderio di 
collaborazione e di coinvolgimento. (sulla scorta di quanto già accaduto escluderei che si possa 
continuare con iniziative simili a quella dei “22 alberi” della scorsa primavera). 

pubblico ha una stretta attinenza con l’attrattiva turistica della città, l’arredo e il 
(giardini storici), l’educazione ambientale (scolastica e non

, le scienze naturali, l’uso delle risorse (biomasse) prodotte dalla manutenzione, la 
sponde dei corsi d’acqua), la permeabilità dei suoli e l’invarianza 

Come primo elemento di informazione deve essere ricuperato il Censimento del verde redatto nel 
l’ottobre 2018 e successivamente oscurato e non più 

(su questo tema specifico ho proposto alla Direzione del PD uno ordine del giorno). 
Questo strumento arricchito dei dati mancanti potrebbe essere di aiuto alla compilazione della 

Un contributo al contenimento e poi all’azzeramento del consumo di nuovo suolo 
attesa che le norme statali e regionali diventino operative la città può indirizzare il proprio sviluppo 

conto della necessità di conservare il suolo permeabile e possibilmente recuperarne 

Il piano del verde può essere un ausilio per il contenimento dell’uso del suolo e per il mantenimento 
tà. Senza un piano di riferimento e senza un’idea di valorizzazione del suolo 

inedificato, la città rischia di lasciare al verde i residui, i reliquati, le aree più impervie, più scomode e 

Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, 

di gestione delle aree verdi pubbliche che organizzi la 
attuazione, la relativa 

voluzione del patrimonio verde pubblico e 

dotato di competenze e dotazioni adeguate per lo 

rvizio organizzato e programmato possono trovare spazio ed attuazione anche le “iniziative 
che vogliono contribuire con donazioni di alberi, 

ogramma coordinato e organizzato a cui 
un arricchimento di risorse, a cui poi l’Ente pubblico riesce a dare continuità nella 

Affidare la gestione del verde pubblico alle sole iniziative di volontariato porta solitamente a 
di disincentivare l’eventuale desiderio di 

(sulla scorta di quanto già accaduto escluderei che si possa 

della città, l’arredo e il 
scolastica e non), gli aspetti 

, le scienze naturali, l’uso delle risorse (biomasse) prodotte dalla manutenzione, la 
sponde dei corsi d’acqua), la permeabilità dei suoli e l’invarianza 



 

 

Il verde non può quindi essere considerato semplicem
progressivamente) all’interno del settore dei lavori pubblici, ma deve godere di una propria 
ed autonomia da coordinare “alla pari” 
 
 
In merito alla sostenibilità 
Ci sono le risorse per fare potature inutili, dannose, a tappeto su tutti gli alberi della città. Queste 
spese sono da considerare insostenibili in quanto fonte di sperpero e di danno per il patrimonio, ma 
la gestione del verde è generalmente considerata una spesa voluttu
rinunciare in caso di carenza di risorse.
E’ ormai acclarato da studi scientifici di livello internazionale che i benefici prodotti da una buona 
gestione e organizzazione del verde urbano sono di molto superiori al semplice 
di manutenzione e gestione, 
determinazione in termini monetari,
evidente in quanto limitano i costi di al
benefici su cui non vi è la consuetudine della misura
Inoltre a parità di superficie i costi di manutenzione dell’unità di superficie a verde è di molto 
inferiore al costo di manutenzione di una pari unità di superficie di area urbanizzata. 
 
Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui far 
emergere o far evolvere l’adeguamento dei comportamenti individuali e collettivi, indispen
la conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta declinando le buone pratiche a livello 
locale. 
Le prossime elezioni amministrative potrebbero essere un buon banco di prova.
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on può quindi essere considerato semplicemente una fonte di spesa (da ridurre 
all’interno del settore dei lavori pubblici, ma deve godere di una propria 

“alla pari” con gli altri settori dell’A.C. 

e per fare potature inutili, dannose, a tappeto su tutti gli alberi della città. Queste 
spese sono da considerare insostenibili in quanto fonte di sperpero e di danno per il patrimonio, ma 
a gestione del verde è generalmente considerata una spesa voluttuaria, la prima a cui si può 

rinunciare in caso di carenza di risorse. 
E’ ormai acclarato da studi scientifici di livello internazionale che i benefici prodotti da una buona 
gestione e organizzazione del verde urbano sono di molto superiori al semplice costo delle operazioni 

 perché i risultati sono multidisciplinari e, 
in termini monetari, rientrano nel bilancio della sostenibilità in modo sempre più 

evidente in quanto limitano i costi di altri settori (psicologico, sanitario, educativo) 
benefici su cui non vi è la consuetudine della misurazione monetaria. 
Inoltre a parità di superficie i costi di manutenzione dell’unità di superficie a verde è di molto 

enzione di una pari unità di superficie di area urbanizzata. 

Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui far 
emergere o far evolvere l’adeguamento dei comportamenti individuali e collettivi, indispen
la conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta declinando le buone pratiche a livello 

Le prossime elezioni amministrative potrebbero essere un buon banco di prova. 

(da ridurre 
all’interno del settore dei lavori pubblici, ma deve godere di una propria dignità 

e per fare potature inutili, dannose, a tappeto su tutti gli alberi della città. Queste 
spese sono da considerare insostenibili in quanto fonte di sperpero e di danno per il patrimonio, ma  

aria, la prima a cui si può 

E’ ormai acclarato da studi scientifici di livello internazionale che i benefici prodotti da una buona 
costo delle operazioni 

 sebbene di difficile 
rientrano nel bilancio della sostenibilità in modo sempre più 

(psicologico, sanitario, educativo) e producono 

Inoltre a parità di superficie i costi di manutenzione dell’unità di superficie a verde è di molto 
enzione di una pari unità di superficie di area urbanizzata.  

Serve quindi, per il Comune di Lecco, un salto di qualità su basi essenzialmente culturali, da cui far 
emergere o far evolvere l’adeguamento dei comportamenti individuali e collettivi, indispensabili per 
la conservazione delle possibilità di vita sul nostro pianeta declinando le buone pratiche a livello 

 


