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Il libro "VerdeCittà. Il

rinnovo delle alberate nelle

città: verde, bellezza e

salute. II made in Italy del

florovivaismo italiano", edito

dal Crea (Consiglio per

la Ricerca in Agricoltura

e l'Analisi dell'Economia

Agraria), ripercorre

l'attività divulgativa svolta

nell'ambito del Progetto

omonimo (www.verdecitta.

flormart.it), finanziato

dal Mipaaf, coordinato

dal Crea e realizzato da

Padova Hall con il supporto

tecnico scientifico del

Conaf e degli Assessorati

al Verde delle città di

Bologna, Palermo, Roma,

Torino e Padova, aderenti

all'iniziativa.

Il libro ha Io scopo di far

conoscere l'importanza

dell'inserimento di alberi e

piante nei contesti urbani,

di sensibilizzare

l'opinione pubblica

e le Amministrazioni

sui molteplici benefici

che il verde apporta

alla collettività, se

correttamente progettato,
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realizzato e gestito da

personale competente,

oltre che sull'eccellenza del

florovivaismo made in Italy,

un patrimonio di tradizione

e cultura di cui non siamo

perfettamente consapevoli.

Il messaggio del libro

è che il verde apporta

un valore aggiunto alle

comunità residenti nei

centri urbani, migliorando

la qualità della nostra vita

e rendendo le nostre città

più belle e più sane. Si

tratta di una vera e propria

forma d'arte che coniuga

bellezza, natura, colori e

profumi con quelle che

sono le ultime evidenze

scientifiche in materia di

salute e sostenibilità,

per dare nuova vita allo

spazio cittadino.

Dall'assimilazione della

CO, e conseguente

rilascio di 02 nell'atmosfera

all'assorbimento di

sostanze inquinanti

presenti nell'aria (i

famigerati PM10), dalla

mitigazione degli eccessi

meteorici al contenimento

dei fenomeni di formazione

delle isole di calore e

dei problemi causati dai

recenti cambiamenti

climatici, dal controllo del

dissesto idrogeologico

all'incremento della

biodiversità, sono davvero

innumerevoli gli effetti

positivi delle piante in città!

Senza contare il ritorno

economico-finanziario

degli investimenti in opere

a verde in ambito urbano,

dovuti alla riduzione dei

consumi energetici per

riscaldamento invernale

o raffrescamento estivo

delle nostre abitazioni,

all'incremento del valore di

immobili dotati di proprie

aree verdi o con parchi

e giardini pubblici fruibili

a brevi distanze (cosa

evidenziatasi in modo

clamoroso proprio durante

i tristi periodi di lockdown

dovuti all'emergenza

Covid-19), alla riduzione

delle spese per il Servizio

Sanitario Nazionale

attraverso la riduzione

delle patologie respiratorie

e delle malattie psichiche,

il miglioramento delle

capacità cognitive nei

bambini, l'accelerazione

delle guarigioni nei malati,

la riduzione dello stress,

l'aumento della tendenza

all'aggregazione e

all'integrazione sociale

e la riduzione dei fenomeni

di violenza.

Alcuni dei più grandi

specialisti nelle varie

discipline legate al verde

urbano (produttori e tecnici

florovivaistici, progettisti,

agronomi e forestali,

manutentori del verde,

ricercatori e docenti

universitari) hanno

collaborato alla redazione

dei vari capitoli (sopra le

immagini) di questo libro

divulgativo rivolto a tutti

i cittadini, ai quali viene

offerto gratuitamente

sia in formato cartaceo,

durante eventi di

presentazione del libro

o nell'ambito di seminari

e mostre sull'argomento

(MyPlant&Garden dl

Milano, EuroFlora di

Genova, Flormart di

Padova), sia in formato

elettronico , scaricabile dai

seguenti link del sito web

del CREA:

• httpsJ/www.crea.gov.it/

media-kit

• https_//www.crea.gov.

it/web/orticoltura-

e-florovivaismo/

pubblicazioni-

istituzionali-e-schede-

tecniche
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