
SMA TCI E POLITICHE AMBIENTALI

Gli alberi nel portafoglio
Facilitare
la comprensione
del valore economico
del verde urbano
è vitale per pianificare
le città del futuro

di Francesco Ferrini

dollari), otto volte tanto l'economia statuniten-
se. Unabuona parte di questo valore è dato dalla
vegetazione del pianeta e da quella pre se nte nel-
le aree urbane.

Esiste un consenso generale, almeno fra gli
addetti ai lavori, che ilverde urbano siaes senzia-
le affinché le città possano essere realmente so-
stenibili. Ma quanto ne sappiamo veramente di
questi benefici? Quantoè forte l'evidenza scien-
tifica che supporta i diversi vantaggi del verde
urbano?Molte delle ipotesi utilizzate riguardo al
processo decisionale che coinvolge il verde ur-
banonon s onoindicate inmodo chiaro, e que sto
collide conla sempre più pressante domandali
decisioni basate sull'evidenza. E quello che
mancamaggiormente, atuttiilivelli, scientifico,
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Forum Internazionale La città
del f u turo. All'interno di un pro-
gramma ricco di interventi,
con relatori di caratura inter-
nazionale che parleranno del

tema, nessuna relazione tratterà del verde ur-
bano nelle future città e del ruolo economico
che a esso dovrebbe essere riconosciuto. Infat-
ti, puressendomoltiilibriegliarticolipubblica-
ti sui quotidiani che parlano degli aspetti bota-
nici, storici e anche esoterici legati agli alberi
quasi mai, al di fuori del mondo degli addetti ai
lavori, sifamenzione delvalore economicoche
essi rappresentano e come contribuiscano ad
arricchire anche monetariamente le nostre cit-
tà e noi che vi abitiamo.

Poco sa l'opinione pubblica del valore dei co-
siddetti servizi ecosistemici, cioè quei servizi
fornitidaglialberiche giustificanol'inve stimen-
to di risorse come il lavoro, l'energia e l'acqua e
che rappresentano i contributi diretti e indiretti
al benessere umano, sostenendo la nostra so-
pravvivenza e la qualità della vita. Senza questi
servizil'uomononesisterebbeelaciviltàumana
non funzionerebbe, ma è difficile dar loro un
prezzo e quindi gli ecoservizi restano in gran
parte invisibili e sottovalutati dai mercati e dalla
politica, anche se ricerche recenti hanno dimo-
strato che contribuiscono al benessere umano
per circa due volte il Pil mondiale (71,8 trilioni di

divulgativo, giornalistico e nell'opinione pub-
blica, è un'efficace comunicazione quando si
parla di alberi in città. Come dovremmo comu-
nicare il valore economico degli alberi? Diverse
ricerche hanno dimostrato, per esempio, che la
presenza di un verde urbano di qualità nel quar-
tiere degli affari e nelle aree commerciali può
promuovere una percezione positiva da parte
dei clienti o coni partner commerciali.

Nel clima economico attuale, con le aziende
e gli esercizi commerciali che sono alla ricerca
di nuovi metodi per mantenere la loro base di
clienti, solo pochi commercianti comprendono
che la semplice aggiunta di piante di fronte al
negozio può fare la differenza nel modo in cui
esso viene percepito. L'ambiente "positivo"
creato da un luogo esteticamente gradevole
nonsoloaccoglieiclientiall'interno, mamiglio-
ra anche la percezione del livello di qualità dei
prodotti e dei servizi offerti. È provato che i
clienti sono dispostiapagare prezzipiùelevatie
rimanere più a lungo per fare acquisti in un ne-
gozio che essi riconoscono come una struttura
di qualità. Un ambiente esteticamente grade-
vole attirai clienti, riduce lo stres s da shopping e
migliora l'appeal degli esercizi commerciali,
garantendo anche una maggiore possibilità di
fare up-selling e cross-selling.

Lapresenzadi piante è, quindi, un modo effi-
cace perrivitalizzare unbusiness,portarenuova
clientela, contribuire a ridurre il cosiddetto
"stress da acquisto" e far sentire a proprio agio i
frequentatori.

G E NEXPO A ROMA

È in programma dal19 al 21 maggio a Roma,
presso l'Auditorium Parco della Musica,
il VII Festival del Verde e del Paesaggio. La
Green Expo coniuga al suo interno temi che
spaziano dallo sviluppo urbanistico alla
qualità dell'ambiente. In primo piano verde
urbano, paesaggio, botanica, giardini privati
e verde pubblico, ecologia ambientale. In
occasione della VII edizione del Festival del
Verde e del Paesaggio, nella cavea dell'Audito-
rium è stato allestito un bosco perRoma,una
vera e propria foresta urbana, omaggio
al paesaggio italiano e alla città

Lo stesso ragionamento lo si applica nella
progettazione dei business park con aree verdi,
per i quali è stata più volte dimostrata l'efficacia
nel migliorare la commerciabilità dei prodotti e
dei serviziprodotti/forniti dalle imprese. Senza
contare che la presenza delverde aumentailbe-
nessere dei lavoratori che possono usare questi
spazi durante la pausa pranzo e migliora le per-
formance lavorative.

A ciò si aggiunga che il valore degli edifici au-
menta, così come il loro legame con la comunità
che non li vede più come un qualcosa di alieno e
alienante, ma come un'area godibile e fruibile.

È, dunque, imperativo che siano pienamente
compresi il ruolo "economico"del verde urbano
nel rendere le città più salubri e più vivaci e l'im-
portanza di cambiare le politiche locali che non
riflettono il beneficio globale e non tendono a
massimizzare l'efficienza delle infrastrutture
verdi. Ci sono diverse "azioni" che toccano i pro-
ces si ambientali, economici e socio-sanitari che
sicuramente plasmeranno la vita nei prossimi
decenni e che determineranno la riorganizza-
zione del nos tro modo di vivere in termini di pia-
nificazione urbanistica, logistica, di comunica-
zioni, ecc. Nel 2050 le nostre città non somiglie-
ranno aquelle di oggi.

A favorire una nostra familiarità con la città
del futuro non può che essere il cambiamento
del nostro modo di pensare e del nostro stile di
vita. E questo cambiamento sarà sicuramente
più complicatodialtrinelpassatodellanostraci-
viltà perché dovrà avvenire in un tempo molto
breve, compatibile con la vita di una generazio-



ne. La pianificazione, progettazione e realizza-
zione diareeverdipiùsostenibilialivello siaam-
bientale sia socioeconomico, in combinazione
con un cambiamento nel nostro modo di vivere,
potrà essere la strategia vincente anche per con-
tenere il consumo energetico e salvaguardare
l'ambiente e la crescita sociale.

Tuttavia, è fondamentale che tali ini ziative si-
ano supportate tecnicamente e possiedano una
coerenza interna con le altre politiche gestionali
e con gli obiettivi e le strategie di pianificazione
urbana nel suo complesso, poiché in uno scena-
rio nazionale e internazionale sempre più arti-
colato, con tagli di bilancio in aumento, l'uso di
strumenti avanzati per la pianificazione strate-
gica e l'allocazione ottimale delle risorse, ciò di-
venta essenziale per implementare quantitati-
vamente e, soprattutto, qualitativamente il ver-
de nelle aree urbane. Solo una governance at-
tenta e mirata potrà, infatti, evitare il collasso
delle attuali città e guidare la trasformazione de-
gli attuali agglomerati urbani in smart cities.

E questo è il senso "rivoluzionario" di quello
che si auspica: non possiamo pensare di uscire
fuori da questa crisi ambientale con la stessa
mentalità che l'ha creata. Come scrive Lester
Brown,agronomo, scrittoreeambientalistasta-
tunitense, «questa è una rivoluzione ambienta-
le, un'economia globale che si adatta all'ecosi-
stema terrestre e per la quale non abbiamo a di-

sposizione generazioni o secoli». Molti di noi sa-
ranno coinvolti e ci vorrà un enorme sforzo a
partire dal singolo individuo fino a coloro che
decidono le politiche ambientali a livello sovra-
nazionale per far comprendere che la protezio-
ne del verde urbano e il suo potenziamento sono
strumentiessenzialiperlacreazionedicittàeco-
logicamente ed economicamente sostenibili,
con alberi e foreste al centro dei processi di me-
tabolismo urbano: è l'unica possibilità che ab-
biamo di ridurre l'entropia del "sistema città". A
differenza degli ecosistemi naturali, quello ur-
bano è essenzialmente privo di meccanismi di
autocontrollo in grado di apportare correzioni
atte a limitare gli sprechi; solo l'azione dell'uo-
mo, tramite la pianificazione sostenibile che
preveda l'incremento quantitativo delle aree
verdi, ma anche una loro oculata distribuzione
all'interno del tessuto urbano e una gestione
quanto più corretta e di limitato impatto, può
contrastare la tendenza dissipativa (entropia)
della città e innescare meccanismi virtuosi di
economia circolare.

E sarà un modo per non dimenticare che
"la Terra su cuiviviamo non l'abbiamo eredi-
tata dai nostri padri, ma l'abbiamo presa in
prestito dai nostri figli".

- Università di Firenze
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VERSO LA CITTÀ DEL FUTURO Il verde urbano è il tema-chiave dell'economia e della vivibilità delle città nei prossimi decenni
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