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CITTÀ DEL MEDIO ADRIATICO

Contesto socio-economico

• La costa delle Marche e dell’Abruzzo è fortemente urbanizzata (circa il 30% di suolo consumato al
2020)



CITTÀ DEL MEDIO ADRIATICO

Contesto socio-economico

• Compongono la popolazione fragile: giovani (sotto i 15 anni), anziani (sopra i 64 anni) e famiglie con
quattro o più componenti



CITTÀ DEL MEDIO ADRIATICO

Piano nazionale di prevenzione e allerta degli effetti sulla salute delle ondate di calore

Il Piano mette in relazione l’aumento delle temperature, le ondate di calore e la mortalità della
popolazione anziana per 27 città italiane, tra cui Ancona e Pescara

• 2017: l’estate è stata la stagione più calda dal 1800 (+2.5oC estate, +3oC agosto). In Italia non rilevato
incremento della mortalità. A Pescara invece incremento di 11 punti percentuali. Anche ad Ancona si
rileva un incremento di mortalità ad agosto.



CITTÀ DEL MEDIO ADRIATICO

Piano nazionale di prevenzione e allerta degli effetti sulla salute delle ondate di calore

• 2019: stagione caratterizzata da tre ondate di calore, che hanno avuto impatto contenuto sulla
mortalità in Italia e nelle due città.

• 2020: estate non particolarmente calda. Nessuna ondata di calore ha interessato Ancona, mentre a
Pescara si è registrata un’ondata in agosto con conseguente incremento della mortalità



CITTÀ DEL MEDIO ADRIATICO

Piano nazionale di prevenzione e allerta degli effetti sulla salute delle ondate di calore

• 2021: si è trattato dell’estate più calda degli ultimi 20 anni in Europa. Le ondate di calore sono state tre
e hanno fatto registrare un aumento della mortalità a giugno e luglio ad Ancona e nel mese di agosto
a Pescara



FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

La FAO definisce la Forestazione urbana e peri-urbana come la pratica della gestione delle foreste
metropolitane, per garantire il loro contributo ottimale al benessere fisiologico, sociologico ed economico delle
società urbane. È un approccio integrato, interdisciplinare, partecipativo e strategico per la pianificazione e la
gestione di foreste e alberi nelle città e nelle aree circostanti.
Comprende la valutazione, la pianificazione, l’impianto, la manutenzione, la conservazione e il monitoraggio
delle foreste urbane e può operare su scale che vanno dai singoli alberi ai paesaggi. Sottolinea l’impegno dei
cittadini (anche educandoli sul valore e i benefici degli alberi e delle foreste) nella cura della crescita e della
vita delle piante, siano esse di proprietà pubblica o privata (FAO, 2016).

Tipologie di forestazione urbana

- Foreste urbane (parchi e boschi urbani e periurbani)

- Piccoli parchi di quartiere (Pocket garden, giardini alberati)

- Alberature stradali, delle piazze e dei viali



FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

Foreste urbane

Nella città del medio adriatico, le foreste costiere 
costituite dalle pinete sono un patrimonio a rischio.
I provvedimenti da adottare nelle foreste esistenti 
riguardano il restauro forestale
e il miglioramento delle caratteristiche biologiche e 
statiche del soprassuolo e delle caratteristiche del 
suolo.

Pineta Dannunziana - Pescara



FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

Pocket garden e tiny forest

• Interventi progettuali puntuali di verde urbano,
vegetati, realizzati in spazi ridotti e sparsi
all’interno del tessuto costruito e accessibili al
pubblici.

• Le dimensioni vanno dai 250 ai 4.000 m. e servono
le immediate vicinanze, entro un raggio di 400 ml e
5 minuti a piedi.

• Sia nel processo di costituzione, che nell’esercizio e
nella manutenzione, si basano sulla partecipazione
diretta dei cittadini e delle comunità locali, talvolta
attraverso iniziative tattiche, eventi speciali o
attività temporanee. Pocket garden - Monterrey, Mexico



FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

Alberature stradali, delle piazze e dei viali

• Contribuiscono alla continuità ecologica e al
miglioramento del libero movimento delle
specie.

• Ombreggiano i percorsi ciclopedonali e gli
spazi di sosta rendendoli maggiormente
attrattivi per la mobilità lenta sostenibile.

• Riducono l’inquinamento atmosferico
• Mitigano le isole di calore
• Favoriscono la gestione delle acque di prima

pioggia regolandone il deflusso e riducendo i
rischi di allagamento dovuti a forti e intense
precipitazioni.

Viale alberato - Schulstraße, Münster



FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

Servizi ecosistemici

Le aree verdi urbane
forniscono una serie di
benefici ambientali,
economici, sociali e
culturali alle comunità
(servizi ecosistemici).

Fonte: Regione Emilia-Romagna (2020) Mettiamo radici per il futuro



FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

Fonte: Mosaico Verde, progetto di AzzeroCO2

Benefici
• Un albero assorbe 0,4 t di CO2/anno
• Produce ossigeno per coprire il fabbisogno annuo di 

10 persone
• Può traspirare fino a 450 litri di acqua al giorno
• Genera SE e può dare un beneficio economico di 4,7€

per ogni euro investito in piantumazione e 
manutenzione 

• Migliora il clima urbano e aiuta a diminuire le 
temperature mitigando l’isola di calore

• Un albero urbano consente un risparmio energetico 
fino a 100€/anno

• Un albero urbano può aumentare il valore di una 
proprietà fino a 200€/anno



CAPACITY BUILDING

Fase 1 – FACILITAZIONE
Informazione, formazione e scambio di esperienze e buone
pratiche

• CB-F 1: Il contesto e le opportunità – le opportunità di

finanziamento e modelli di forestazione

• CB-F 2: Criticità, barriere e possibili soluzioni (NBS)

• CB-F 3: Strumenti e soluzioni innovative di adattamento al

cambiamento climatico

Costruire un quadro di conoscenze condiviso



CAPACITY BUILDING

Fase 2 – FOCALIZZAZIONE
Aggregare portatori di interesse, idee e progetti.
Risultato: 15 modelli di iniziative e idee imprenditoriali
• CB-F 1: programmi di riqualificazione urbana con interventi

pubblico/privati e project financing
• CB-F 2: interventi di comunità e di crowdfunding civico
• CB-F 3: pratiche di custodia del territorio e gestione dei beni

comuni
• CB-F 4: compensazioni ambientali, perequazione

ambientale per l’attuazione dell’infrastruttura verde
• CB-F 5: pratiche e incentivi per la valorizzazione del verde

privato
• CB-F 6: opportunità finanziamenti europei, nazionali e

regionali per la forestazione



CAPACITY BUILDING
Fase 3 – AFFIANCAMENTO
Fornire supporto nella fase di implementazione e attuazione
Risultato: bandi a sportello per 15 progetti
CB-A 1: consulenze e incontri con attori chiave per lo sviluppo di proposte/progetti
CB-A 2: sportello informativo (online) di orientamento

Incentivare e sviluppare iniziative di crowdfunding civico (pubblico, privato, imprese, associazioni, …)



CENSIMENTO AREE VERDI

Superficie totale: 2.998 ha

1.699 aree verdi

Ancona S. Benedetto

del Tronto

Tortoreto

Giulianova

Pescara



CENSIMENTO AREE VERDI

2% 4% 0%
1% 27% 6%

1% 54% 5%

Aree

Giardini scolastici Aree verdi urbane Orti urbani

Verde cimiteriale Verde pubblico Verde privato di grandi dimensioni

Aree boschive Aree naturali protette Aree verdi non urbane



CENSIMENTO AREE VERDI

11%

23%

6%

60%

Verde previsto

Orizzontale Verticale Misto Non specificato



24%

59%

6%

11%

Stato di attuazione

Sito attrezzato Sito in parte attrezzato Sito non attrezzato Non specificato

CENSIMENTO AREE VERDI



0% 0% 46%

2% 1% 13%

0% 9% 3%
0% 2% 0%

14% 0% 10%

Tipologia verde

Aiuola Area verde Aree naturali protette

D.lgs 42/2004 Giardino Parco

Piazza Siti rete natura 2000 Verde di filtro

Verde privato attrezzato Verde privato vincolato Verde privato

Verde pubblico Zone boschive Non specificato

CENSIMENTO AREE VERDI



3% 0% 1% 1%

2% 43%
1% 0%

1% 3% 0% 8%

37%

Tipologia

Camping D.lgs 42/2004 Giardino Parco

Riserva naturale prov Riserva naturale reg SIC Verde privato

Villa Vivaio ZPS ZSC

Non specificato

CENSIMENTO AREE VERDI



POSSIBILI AREE DI INTERVENTO

Valle della Lodola 
(ca. 7.000 m2)

Via Metauro (ca. 
17.000 m2)

Impianti sportivi (ca. 
16.000 m2)

Via Aso e via Lambro 
(ca. 2.500 m2)Orto urbano IIS 

Volterra Elia (ca. 
9.500 m2)

Scuola Alba Serena 
(ca. 3.500 m2)

Scuole Fermi e Don 
Milani (ca. 24.000 m2)



POSSIBILI AREE DI INTERVENTO

Scuola media Cappella 
(ca. 6.000 m2)

Parco Annunziata 
(ca. 18.000 m2)

Parco Eleonora 
(ca. 8.000 m2)

Residence dei mille 
(ca. 1.000 m2)

Riserva Naturale Sentina 
(ca. 1.800.000 m2)



POSSIBILI AREE DI INTERVENTO

Piazza del Popolo 
(ca. 6.500 m2)

Bambinopoli (ca. 6.000 
m2, di cui 2.000 di verde 
pubblico esistente)

Circolo tennis via 
Olimpica (ca. 10.000 m2)

Villa Flaiano (ca. 
6.000 m2)

Vie La  Pira, G. Cesare 
e Piazza A. Moro (ca. 
4.500 m2)



POSSIBILI AREE DI INTERVENTO

Giardini pubblici (ca. 
6.500 m2)

Parco Riseis (ca. 
14.000 m2)

Verde pubblico riva 
destra (ca. 9.500 m2)

Giardini via Monte Siella
(ca. 3.500 m2)

Istituto paritario 
Mecenate (ca. 2.000 m2)



LE RISORSE 

Il bilancio EU 2021-2027



LE RISORSE 

La Politica Agricola Comune



LE RISORSE 

• contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e all’adattamento
ad essi, come pure all’energia
sostenibile (OS4);

• promuovere lo sviluppo sostenibile e
un’efficiente gestione delle risorse
naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria
(OS5);

• contribuire alla tutela della biodiversità,
migliorare i servizi ecosistemici e
preservare gli habitat e i paesaggi
(OS6)

La Politica Agricola Comune

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-sostenibile
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/biodiversita
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/servizi-ecosistemici


LE RISORSE 

PNRR



LE RISORSE 

Interreg



LE RISORSE 

Programmazione Regionale

• Obiettivo specifico: RSO2.4. Promuovere
l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione
dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in
considerazione approcci ecosistemici (FESR)

• Obiettivo specifico: RSO2.7. Rafforzare la protezione
e la preservazione della natura, la biodiversità e le
infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre
tutte le forme di inquinamento

• RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e
ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza
nelle aree urbane



LE RISORSE 

Programmazione Regionale

• OS2.4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti
climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi e la
resilienza, tenendo conto degli approcci basati
sull'ecosistema

• OS2.7 – Migliorare la protezione e la conservazione
della natura, della biodiversità e delle infrastrutture
verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme
di inquinamento

• OS5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e
ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza
nelle aree urbane



LE RISORSE 

LIFE Ambiente, Natura, Clima



LE RISORSE 

Strumenti finanziari

NCFF



LE RISORSE 

InvestEU



LE RISORSE 

Forestazione – compensazione emissioni



LE RISORSE 

Crowdfunding civico



LE RISORSE 

Crowdfunding civico



PROSSIMI APPUNTAMENTI

 FEBBRAIO 2023 - FACILITAZIONE

 MARZO 2023 – FIRMA DOCUMENTO DI INTENTI

 APRILE 2023 – FACILITAZIONE E FOCALIZZAZIONE

 MAGGIO 2023 - FOCALIZZAZIONE

 GIUGNO 2023 - DOCUMENTO STRATEGICO/ABACO INTERVENTI POTENZIALI

 GIUGNO - OTTOBRE 2023 - AFFIANCAMENTO 

 SETTEMBRE 2023 - AFFIANCAMENTO 

 OTTOBRE 2023 – PROGRAMMA DI AZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO DI FORESTAZIONE/ 

PRIMI BANDI AGREENET/MODELLI DI INTERVENTO



INDAGINE ON LINE  

«Quali tra i seguenti temi affrontati da Life+
A_GreeNet potrebbero suscitare maggiore interesse tra
le comunità locali del suo territorio? (questioni
climatiche, comfort, salute delle persone, economiche,
qualità urbana, natura e biodiversità, governance
multilivello)»

https://forms.gle/EoYSbAFJJJ9q9rj96



Realizzato con il    
contributo dello
strumento             
finanziario LIFE
dell’Unione Europea

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…

CONTATT I :STEFANO.MAGAUDDA@UNIROMA3. IT
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