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OBIETTIVO GENERALE E QUADRO DI RIFERIMENTO

Quadro di riferimento ricco, stratificato, interconnesso :

Pluralità di norme, strategie, piani e programmi, sia di 
natura trasversale che settoriale, molteplici livelli 

istituzionali e diversi contesti applicativi 

Favorire una maggiore 
RESILIENZA dell’ambiente urbano 

– potenziare la capacità di 
adattamento/risposta ai CC

Il progetto A_GreeNet lo fa 
promuovendo l’INFRASTRUTTURA 

VERDE URBANA nella città del Medio 
Adriatico - tramite interventi concreti e 

rafforzando la governance
 i «CONSIDERATA» del nostro documento di intenti



governa il bilancio EU

RIFERIMENTI STRATEGICI E NORMATIVI

Agenda 2030 
ONU

Strategia nazionale 
di sviluppo sostenibile

Regolamenti fondi SIE e NextGenEU
Green Deal Europeo

Strategie EU 2030 
(Adattamento, Biodiversità, Foreste, Suolo) 

Programmi nazionali 
(PN, PSP, PNRR, …) 

Programmi regionali 2021-27 
(Coesione e PAC), Attuazione PNRR

genera policy settoriali
Piani e Strategie Nazionali
(Adattamento, biodiversità, foreste)

Piani e Strategie Regionali
(Adattamento, Foreste) 

SRSvS Marche: appr. DAL.25/2021
SRSvS Abruzzo: appr. DGR.665/2021*

+ Altre filiere di orientamenti strategici, pianificatori e legislativi dal nazionale al locale in materia di ….

Strumenti pattizi/
progetti di comunità Verde urbano Reti ecologiche Filiere forestali



OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FORESTAZIONE URBANA -1

• Arricchire e riqualificare il patrimonio vegetazionale tramite
• Sostituzione degli alberi malati o instabili
• Contenimento delle specie invasive
• Selezione delle specie in funzione dei bisogni 

• Recuperare nuovi spazi verdi da aree abbandonate o incolte
• Ridurre la frammentazione delle aree verdi all’interno del tessuto urbano attraverso parchi lineari, strade alberate, etc
• Intervenire per la riqualificazione integrata dei corridoi fluviali 
• Effettuare interventi di rinaturalizzazione lungo la fascia costiera

• Aumentare la disponibilità di spazi verdi all’interno del tessuto insediativo

• Riqualificare dal punto di vista ecologico-ambientale le aree verdi esistenti

• Ridurre la frammentazione delle aree verdi all’interno del tessuto urbano

• Favorire le connessioni ecologiche con aree naturali e semi-naturali a scala sovralocale

Punto di vista ecologico

Punto di vista ecologico Punto di vista della governancePunto di vista sociale-fruitivo 



OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FORESTAZIONE URBANA - 2

• Migliorare la qualità estetico-percettiva a livello urbano e di paesaggio 

• Migliorare il comfort termico dello spazio pubblico e il microclima urbano 

• Riqualificare e integrare le attrezzature di fruizione favorendo la pluralità di usi per la 
comunità locale

• Favorire lo sviluppo di filiere produttive e opportunità occupazionali in settori 
dell’economia verde (ecoturismo e attività outdoor, florovivaismo, manutenzione del verde,…)

• Riqualificare i giardini storici e i parchi esistenti 

• Migliorare il comfort termico degli spazi pubblici urbani

• Favorire l’aggregazione sociale

• Migliorare accessibilità, sentieristica, illuminazione

• Arricchire l’offerta di attrezzature e servizi

• Migliorare la manutenzione 

• Valorizzare opportunità di fruizione integrata tra città e territorio 
extraurbano

• Promuovere attività produttive locali legate a ecoturismo e attività 
outdoor, florovivaismo, gestione del verde anche in chiave di 
economia circolare.

Punto di vista sociale-fruitivo (ed economico)



OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FORESTAZIONE URBANA - 3

• Integrare l’adattamento al cambiamento climatico nella pianificazione urbanistica 

• Migliorare l’efficacia dei regolamenti urbanistici/edilizi esistenti (in materia di spazi 
verdi)

• Favorire la collaborazione tra le istituzioni e il ruolo attivo di cittadini, associazioni, 
imprese (attraverso strumenti di governance multilivello e multiattore)

• Coinvolgere la popolazione ed ampliare la sensibilizzazione

• Favorire la collaborazione istituzionale verticale (comuni-provincia-regione)

• Favorire iniziative di collaborazione orizzontale tra soggetti pubblici 

• Favorire iniziative di collaborazione pubblico-privato (es. il coinvolgimento di aziende e associazioni nella cura del verde)

• Favorire interventi privati (pertinenze aziendali, condominiali,…)

• Migliorare l’attuazione di regolamenti e linee guida esistenti in materia di gestione delle aree verdi

• Favorire la diffusione di competenze specifiche in materia di gestione del verde

• Campagne di sensibilizzazione specifiche

Punto di vista della governance



OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FORESTAZIONE URBANA
• Aumentare la disponibilità di spazi verdi all’interno del tessuto insediativo

• Riqualificare dal punto di vista ecologico-ambientale le aree verdi esistenti

• Ridurre la frammentazione delle aree verdi all’interno del tessuto urbano

• Favorire le connessioni ecologiche con aree naturali e semi-naturali a scala sovralocale

• Migliorare la qualità estetico-percettiva a livello urbano e di paesaggio 

• Migliorare il comfort termico dello spazio pubblico e il microclima urbano 

• Riqualificare e integrare le attrezzature di fruizione favorendo la pluralità di usi per la comunità locale

• Favorire lo sviluppo di filiere produttive e opportunità occupazionali in settori dell’economia verde 
(ecoturismo e attività outdoor, florovivaismo, manutenzione del verde,…)

• Integrare l’adattamento al cambiamento climatico nella pianificazione urbanistica 

• Migliorare l’efficacia dei regolamenti urbanistici/edilizi esistenti (in materia di spazi verdi)

• Favorire la collaborazione tra le istituzioni e il ruolo attivo di cittadini, associazioni, imprese (attraverso 
strumenti di governance multilivello e multiattore)

• Coinvolgere la popolazione ed ampliare la sensibilizzazione

Punto di vista ecologico

Punto di vista sociale-
fruitivo (ed economico)

Punto di vista della 
governance



IL PUNTO DI VISTA DEGLI STAKE: QUALI SONO GLI 
OBIETTIVI PRIORITARI DEL CONTRATTO DI FORESTAZIONE

mario.rossi@gmail.com (non condiviso)



Grazie per l’attenzione!

Contatti: mail@crassrl.it; m.pietrobelli@crassrl.it – sito www.crassrl.it
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