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FORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA

Negli ultimi anni si è registrato un
crescente interesse per la forestazione
urbana e periurbana riconoscendola
come uno degli strumenti che possono
consentire alle città di rispondere alla
richiesta sempre più urgente di
contrastare il cambiamento climatico
all'interno della città stessa.

1. Finanziati da enti pubblici;
2. Realizzati attraverso operatori 

specializzati che si rendono promotori 
ed intermediari tra pubblico e privato 
(responsabilità sociale d’impresa);

3. Promossi da enti pubblici come 
collettori ed attrattori di finanziamenti 
privati.



COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ

Per promuovere la realizzazione della infrastruttura
verde urbana e periurbana è necessario il
coinvolgimento del territorio:

- enti pubblici

- università

- mondo delle professioni

- imprese

- associazioni

Partnership 
pubblico-
private

Co-
pianificazio

ne

Co-
progettazio

ne

Gestione 
collaborativ

a



FINANZIAMENTO PUBBLICO

PNRR Bando Forestazione Città Metropolitane

Missione 2 Rivoluzione verde e transizione
ecologica

Componente M2C4 Tutela del territorio e della
risorsa idrica

Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano

Obiettivo: piantumazione di 6,6 milioni di
alberi entro il 2024 per 6.600 ettari con un
budget di 330 milioni di euro in 14 Città
metropolitane.



FINANZIAMENTO PUBBLICO

Ossigeno Regione Lazio

Il progetto della Regione Lazio che con un
investimento di 12 milioni di euro in 3 anni e
grazie alla collaborazione di Enti pubblici e
privati mira a piantare su tutto il territorio
regionale 6 milioni di nuovi alberi e arbusti
autoctoni certificati, uno per ogni abitante
della regione (30.000 ettari).

Attori coinvolti: Comune, un Ente pubblico,
una Scuola, una Università, un ente del Terzo
Settore o un Ente privato accreditato dalla
Regione Lazio.



FINANZIAMENTO – PARTNERSHIP PUBBLICO/PRIVATE

Mosaico Verde di AzzeroCO2

Mosaico Verde è una campagna nazionale
promossa da AzzeroCO2 e Legambiente con
l’intento di riqualificare il territorio italiano
attraverso progetti di forestazione di nuovi
alberi e la gestione sostenibile dei boschi
esistenti coinvolgendo Enti Pubblici e Aziende.

• Ancona - Parco Galassi (500 - COOP)

• Ancona - Scuola Collodi (500 - ESTRA)

• Pescara (3000 – IKEA)



FINANZIAMENTO – PARTNERSHIP PUBBLICO/PRIVATE

Partnership-Pubblico-Privata (progetto Life
GAIA del Comune di Bologna)

Coinvolgimento attivo delle imprese e delle
associazioni del territorio che attraverso la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il
Comune di Bologna sono invitate a compensare le
proprie emissioni attraverso un contributo per la
piantagione di nuovi alberi in città. La partnership
GAIA si fonda principalmente su tre strumenti: un
protocollo d'intesa e 3 allegati tecnici (aree, specie
arboree e piano di comunicazione) oltre ad uno
strumento che permette di calcolare la CO2
prodotta dalle attività o ramo di attività delle
imprese.



FINANZIAMENTO – CROWDFUNDING CIVICO

Fondo Forestami

Fondo gestito da Fondazione Comunità Milano
su iniziativa del Comune di Milano, raccoglie
risorse da cittadini, imprese e istituzioni
funzionali alla realizzazione del progetto di
forestazione della Città Metropolitana di
Milano «Forestami» che ha l’obiettivo di 3
milioni di alberi entro il 2030.



FINANZIAMENTO – CROWDFUNDING CIVICO

Crowdfunding civico di Milano

Il Comune di Milano, attraverso un bando 
pubblico, ha selezionato nel 2022 16 nuovi 
progetti presentati da realtà non profit del 
territorio.

Ogni realtà selezionata ha avuto 45 giorni per 
raccogliere il 40% delle risorse necessarie e il 
Comune finanzierà il resto dei costi (il 60%) 
con un contributo a fondo perduto fino a 
48.000 euro per ogni progetto.



FINANZIAMENTO – CROWDFUNDING CIVICO

Kilometroverde Parma

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma
Impresa Sociale gestisce il progetto che
consiste nella forestazione urbana e peri-
urbana del territorio di Parma.

Possono diventare soci del Consorzio sia
persone fisiche che giuridiche.

• Soci ordinari (proprietari dei terreni –
minimo 2000 mq)

• Soci sostenitori (sostegno economico o in
natura)



FINANZIAMENTO – CROWDFUNDING CIVICO

Piattaforma Prato Forest City

Approccio strategico alla pianificazione 
urbana, sviluppato dal Comune di Prato.
Un modello che attraverso una piattaforma 
digitale coinvolge tutti i soggetti interessati a 
sostenere lo sviluppo del verde urbano in città.
• Cittadini: donazione e volontariato

• Imprese: donazione e presentazione
iniziativa

• Scuola: orto in classe e educazione
ambientale

• Associazioni: rete e volontariato



CO-PIANIFICAZIONE

Processi partecipativi di co-pianificazione
(Piano d’Azione Infrastrutture verdi urbane
del Comune di Ferrara nell’ambito del
progetto Interreg Europe PERFECT)

La definizione del Piano di Azione per le
Infrastrutture Verdi Urbane del Comune di Ferrara
(2019) attraverso un processo partecipativo
coordinato dall'Ufficio Pianificazione del Comune
con la collaborazione del Urban Center di Ferrara
che coinvolge soggetti pubblici e privati.



CO-PROGETTAZIONE

Processi partecipativi di co-progettazione
(Action Plan per la forestazione urbana del
Comune di Prato nell’ambito del progetto UIA
Prato Urban Jungle)

Attivazione sociale e culturale della comunità
attraverso laboratori intensivi di co-progettazione
(Junglathon) che coinvolgono amministrazione
comunale, cittadini, associazioni, progettisti,
imprese, studenti per condividere idee per
l'attuazione dell’Action Plan per la forestazione
urbana.



REALIZZAZIONE

Pratiche performative/partecipative di
forestazione collettiva nella Riserva Naturale
dell’Aniene nell’ambito del Progetto FLUMEN

Piantumazione collettiva di alberi per la creazione
di un’Aula Verde, opera di land art dell’artista
Andreco.



Patti di collaborazione Torino

Strumento per la gestione collaborativa del verde
urbano; il Patto di Collaborazione, promosso dal
Piano Strategico delle Infrastrutture Verdi del
Comune di Torino, è un accordo attraverso il quale
uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico (in
questo caso il Comune di Torino) definiscono i
termini di collaborazione per la cura di beni
comuni materiali e immateriali (aree verdi urbane
e periurbane).

GESTIONE COLLABORATIVA



Patti di collaborazione Milano

Patti di collaborazione promossi dal progetto
Luoghicomuni di Fondazione Cariplo e Labsus,
Italia Nostra inserito nell’ambito de Lacittàintorno.

GESTIONE COLLABORATIVA



Accordi di custodia Life Greenchange

Accordi volontari tra il proprietario del terreno
(privato o ente pubblico) e “l'organizzazione di
custodia del territorio" (utilizzatori come agricoltori
o associazioni) per la gestione delle aree e la
protezione della biodiversità.

GESTIONE COLLABORATIVA



INDAGINE ON LINE  

«Come intende partecipare al processo? (essere informato 
dell’avanzamento, partecipare attivamente, partecipare 
anche all’attuazione degli interventi)»

https://forms.gle/CxHboiQJKZG8pmMX7

https://forms.gle/CxHboiQJKZG8pmMX7


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

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…

CONTATT I :  CAROLINA.POZZI@UNIROMA3. IT
S ITO :  WWW.CRASSRL . IT
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