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La promozione degli spazi verdi, pubblici e privati, nel 
contesto urbano non più come puro elemento 
decorativo, bensì come fattore che incrementa il 
benessere e la qualità della vita:

questo è l’approccio dell’iniziativa Green City alla 
tematica ambientale.
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IL NETWORK DELLE GREEN CITY EUROPEE

UK
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ALCUNE INIZIATIVE DELLE GREEN CITY EUROPEE
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OLANDA: 2002

GERMANIA: 2003

INGHILTERRA: 2006

FRANCIA: 2009

ITALIA: 2009

-La prima Green City olandese ora conta 65 membri 
tra i quali architetti, paesaggisti, pianificatori, 
imprenditori, istituzioni finanziarie, etc.

-La Green City tedesca ha indetto il concorso 
“Green Playgrounds” per premiare i comuni più
attivi nel campo della sostenibilità e innovazione.

-Green City UK appoggia iniziative per le scuole 
elementari, come “Growin School for Early yars”

-La Citè Verte promuove il concorso “Les Victoires
du Paysage”, per valorizzare il paesaggio nell’ambito 
della pianificazione territoriale

-Green City Italia organizzerà il Primo Forum 
Europeo delle Green City (4 giugno 2010)



PROSSIME PUBBLICAZIONI GREEN CITY ITALIA
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“Una città verde dovrebbe avere …

..un sistema di raccolta differenziata”

.. un rete di distribuzione dell’energia dipendente da fonti rinnovabili”

.. parchi e aria pulita ”

GREEN CITY: UN NETWORK DI PERSONE
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Meno macchine e più verde rendono una città più vivibile, ma la domanda è:

Come renderlo possibile?
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IL CASO DI NEW YORK
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IL CASO DI NEW YORK
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Time Square pedonale
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30th Street, Looking East

The high line
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UN CONFRONTO: 

PLANYC - New York
Popolazione: 8,085,742 abitanti
Superficie: 784.4 km2

1,000,000 nuovi alberi
1 albero ogni 8 abitanti
1 albero ogni 784 m2 

Piano del verde di Milano:
Popoplazione: 1,253,503 abitanti
Superficie: 182.1 km2

500,000 nuovi alberi
1 albero ogni 2,5 abitanti

1 albero ogni 364 m2

IL CASO DI NEW YORK
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ESEMPI EUROPEI: BERLINO



“Uferterrassen” by Graft, Chipperfield Architects and Buro Kiefer
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ESEMPI EUROPEI: BERLINO
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Luna park su un laghetto davanti alla Stazione Centrale

…UNA SUGGESTIONE PER MILANO

Concorso del “Corriere della Sera” per Milano città del futuro



ESEMPI EUROPEI: PARIGI
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GRAND PARIS
MASTERPLAN



GRAND PARIS
MASTERPLAN

ESEMPI EUROPEI: PARIGI
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QUALE PROVOCAZIONE SERVE OGGI PER REALIZZARE?

PIRAMIDE DEL LOUVRE
I.M.PEI



IL CASO ITALIANO: MILANO

PORCINAI
PIAZZA DUOMO
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GLI ALBERI IN PIAZZA DUOMO
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IL CASO ITALIANO: MILANO



10 punti decalogo
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Il tiglio di Via Bramante piantato da Letizia Moratti

IL CASO ITALIANO: MILANO



IL CASO ITALIANO: MILANO

Un raggio verde in Via Montebello

IERI



IL CASO ITALIANO: MILANO

Un raggio verde in Via Montebello

OGGI



Berlino, Unter den Linden

MILANO come…
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MILANO come…

Parigi, Parco de la Villette
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Un albero con diametro 
di 25-30 cm assorbe

30 kg di CO2 in un anno, 
rilasciando ossigeno per

10 persone

La presenza di 
verde urbano porta ad un

10-50% di risparmio energetico 
(riduzione delle spese

per l’aria
condizionata) 

20 alberi
annullano le emissioni 

annue di 
un’automobile

La vegetazione 
lungo le strade

può ridurre il rumore
del 70-80% Il  verde fa incrementare 

del 15% il valore 
economico degli 

immobili

Fonte: Gli alberi nelle aree urbane, dossier LIPU,  2009



MILANO RESPIRA

Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente

Laboratorio civico di sostenibilità urbana 

OBIETTIVI DELLA NUOVA 
DIRETTIVA EUROPEA SULLA 

QUALITÀ DELL'ARIA 
entro il 2015 :

PM 10 < 40 micogrammi / m³
PM 2.5 < 20 micogrammi / m³

La Pianura padana è tra le aree più
inquinate d'Europa: eccessiva 

concentrazione di polveri sottili e 
ozono (O3) al livello del suolo      

MEDIA GIORNALIERA:
PM10 45 micogrammi / m³
PM2.5 30 micogrammi / m³



Come potrebbe 
essere la città

del futuro? 

La città del futuro - Vita urbana senza gas serra: Tutte le tecnologie per ridurre la CO2 sono disponibili.

SIEMENS – La città del futuro

Studi di Siemens
analizzano la produttività e 

l’impegno riguardo ecologia e 
tutela del clima delle città. Lo 

studio ha preso in 
considerazione 30 capitali 

europee, mettendo a 
confronto 8 parametri: livello 
di emissioni di CO2, energia, 

edifici, trasporti, acqua, rifiuti 
e uso del terreno, qualità

dell’aria e governance
ambientale. 

European Green City Index by Siemens



VOLUME D’AFFARI
€ 45.939.543

CONFRONTO ASSOVERDE - GALABAU

VOLUME D’AFFARI
€ 4.910.000.000

Associazione italiana 
costruttori del verde

X 10 

Associazione tedesca 
costruttori del verde
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Lo spazio pubblico è un bene collettivo e deve assumere pari dignità di uno spazio privato. Per assolvere alle sue 
molteplici funzioni richiede particolare cura e un apposito progetto capace di fare convivere gli elementi naturali 
con quelli della città mineralizzata, con particolare riguardo verso la permeabilità urbana, mirando alla massima 
percorribilità, al confort ambientale e alla sicurezza. 

Le aree pedonali e le zone a traffico limitato consentono una fruizione più completa della percorribilità
pubblica e privata. 

Oltre ad un servizio di trasporto pubblico capillare come valida alternativa ai mezzi privati, è necessario favorire la 
mobilità pedonale, ciclabile e con mezzi non inquinanti. 

Gli spazi verdi urbani, pubblici e privati, rendono le nostre città più belle, vivibili e competitive, oltre ad incidere 
sui valori immobiliari e catastali. 

Ogni singolo albero, in buone condizioni vegetative, contribuisce alla produzione di ossigeno, al 
miglioramento del confort ambientale, all’assorbimento di CO2 e inquinanti dispersi nell’aria. 

Le coperture verdi dei tetti e delle superfici piane, grattacieli, capannoni, migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici e il microclima urbano e offrono rifugio per tante specie animali. 

Tutte le nuove costruzioni e i nuovi progetti urbani devono prevedere l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili
integrate nel paesaggio per una migliore sostenibilità ambientale. 

Continuità e connessione tra tutti gli spazi verdi delle città consolidate con i grandi parchi metropolitani e 
territoriali, oltre la piantagione di specie autoctone, favorisce la biodiversità animale e vegetale che è un bene 
primario per il nostro pianeta. 

L’agricoltura peri-urbana rappresenta una grande opportunità per le nostre città sia per approvvigionarsi di cibi 
freschi a costi ridotti sia per il grande numero di servizi resi dal mondo rurale al mondo urbano. 

Piantare un albero è un atto dall’alto valore simbolico e, allo stesso tempo, di concreto impegno civile.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DECALOGO GREEN CITY PER I CITTADINI EUROPEI
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GREEN CITY: una piattaforma comune 
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Pianificatori
Associazioni



www.greencity-italia.com

Greencity in Facebook

GREEN CITY: STAY CONNECTED!



Firmato a Strasburgo l'accordo tra le Green City di Olanda, 
Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia.

Articolo 1. 
Obiettivi
Città come spazio vitale per 
gli uomini e la natura.

Articolo 3. 
Scambio di informazioni
I firmatari si impegnano a 
scambiarsi idee e 
informazioni sulla promozione 
della filosofia “green city”.

Articolo 4. 
Partenariati
Essi si impegnano a 
sostenere l’accordo“Green 
City Europa” e di promuovere 
la città verde tra i loro membri.

A. Kipar

STRASBURGO 26 Ottobre 2009



PROSSIMA TAPPA:

Forum europeo di Green City “toward the cities of the future"

che si terrà il 4 giugno 2010 all'interno del Festival Internazionale dell'Ambiente
(3-7 giugno 2010) e vedrà la partecipazione dei cinque Partner europei Green City 
(firmatari del primo accordo al Consiglio Europeo di Strasburgo il 26 ottobre 
2009), attraverso rappresentanti delle città di Berlino, Amsterdam, Londra, Parigi 
e Milano, oltre al caso emblematico di New York.

www.greencity-italia.com


