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Foto da: https://www.laeffe.tv/magazine/orwell-20-linedito-docu-film-sulla-vita-e-il-pensiero-del-visionario-autore-di-1984

Chi controlla il passato controlla il futuro. 
Chi controlla il presente controlla il passato (Orwell, 1949)
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https://www.lefrasi.com/pics/george-orwell-chi-controlla-passato-controlla-futuro-chi-bgp35.jpg
https://www.lefrasi.com/pics/george-orwell-chi-controlla-passato-controlla-futuro-chi-bgp35.jpg
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• Anni ’30:primo coronavirus fu scoperto nei polli.
• Anni ’60, identificato il primo coronavirus umano.
• Oggi, sette coronavirus hanno la capacità di causare malattie nell’uomo
• Quattro sono endemici e di solito causano malattie lievi, ma tre (SARS-CoV, MERS-

CoV e SARS-CoV-2) possono causare malattie ben più gravi, contagiose, fatali e capaci
di provocare anche pandemie su scala planetaria, come quella in corso.

Salto di specie  da Gabanelli, M., Ravizza, S., 2020, Coronavirus e i cibi proibiti alla dogana. Sequestrate scimmie cotte e iene affumicate: i rischi per l’uomo, Corriere della Sera
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- “Spillover” causato dalle occasioni di contatto tra uomo e animali selvatici
- Elevata correlazione con la distruzione degli ecosistemi, in particolare quelli forestali, i più

complessi e ricchi di biodiversità.
- Due crisi planetarie convergenti: una ecologica e una sanitaria.
- Distruggendo gli ecosistemi, liberiamo i virus dai loro ospiti naturali. Quando ciò accade, hanno

bisogno di un nuovo host e può succedere che sia il genere umano

Secondo Jonathan Epstein, ecologo dei patogeni animali, «non sono
loro a cercarci, semmai siamo noi a cercare loro»

L’equilibrio tra foreste ed agenti patogeni da WWF Italia Onlus, 2020, Pandemia, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi 
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“Il Covid-19 è parte di un modello di scelte che noi umani abbiamo fatto e stiamo facendo”
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Azioni di lungo 
termine per le città 

Post-Covid
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GOVERNANCE TRASVERSALE

FINANZA TRASVERSALE

https://www.re-thinkingthefuture.com/covid-and-
architecture/a3385-urban-policies-that-can-help-fight-pandemics/

Mentre le risposte politiche a breve termine mirano a combattere la crisi, la situazione post-crisi
necessita di un quadro di preparazione e prevenzione efficace per la gestione del rischio per
scongiurare eventuali future epidemie. L'implementazione di misure di pianificazione urbana più
intelligenti, più verdi e inclusive insieme a una governance efficiente e strutture finanziarie sono i
principi per la politica urbana resiliente alle pandemie a lungo termine.
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Dagli anni '50, suggerisce la ricerca, ci siamo allontanati sempre di più dalla 
natura e dai suoi benefici vitali.

Kesebir&Kesebir, 2017. Perspectives on Psychological Science, Vol. 12(2) 258–
269
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https://viewing.nyc/vintage-photograph-shows-new-york-skyline-from-atop-the-manhattan-bridge-circa-1915/

“La città non è un luogo nello spazio ma un dramma del tempo” 
(P. Geddes, 1915. Cities in evolution)
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Caotica, grigia, inquinata, movimentata, nervosa, pericolosa, rumorosa, 
sovraffollata, trafficata 

Perché le città causano stress?
Un giorno di ordinaria follia (Falling Down) 1993
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Affascinante, aperta, artistica, bella, evoluta, moderna, suggestiva, vivace, vivibile
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https://it.wikipedia.org/wiki/1993
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Haahtela T., 2019. Allergy, Volume: 74, Issue: 8, Pages: 1445-1456

Il cerchio della 
causalità. Dal mega 
trend di urbanizzazione 
all'aumento delle 
malattie non 
trasmissibili 
(infiammatorie). O 
viceversa, dai sintomi ai 
fattori di fondo

Il cerchio della causalità

«Vita urbana, contatto ridotto con la natura

Scarso microbiota

Squilibrio microbico

Infiammazione

Paziente dal medico
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A visualization of Nature Deficit Disorder, a term coined by Richard Louv nel libro «The last child in the wood) (Image Source: Julian Glandar)

Dalla biofilia alla videofilia
Pergams e Zaradic (2006) hanno introdotto il concetto di videofilia a metà degli anni 2000, definendolo come "la nuova
tendenza umana a concentrarsi su attività sedentarie che coinvolgono media elettronici".
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Psicoterratica: malessere che insorge per il distacco dalla natura.
In Giappone si rimedia passeggiando tra gli alberi

Psychoterratic conditions in a scientific and technological worldG Albrech. Ecopsychology: Science, totems, and the technological species, 241-264
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Solastalgia
Forma di disagio mentale o esistenziale
causato dai cambiamenti ambientali. Molti di
noi ne sono affetti, forse senza esserne
consapevoli. E allora come possiamo uscirne?
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Invece di chiederci cosa è che «ci fa stare male» non sarebbe meglio chiederci cosa «ci farebbe 

stare bene??» E, soprattutto, l’ambiente può giocare un ruolo in questo??

GRAN PARTE DELLA NOSTRA FELICITÀ DIPENDE DA 
COME SCEGLIAMO DI GUARDARE IL MONDO
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Struttura dell’analisi della felicità da Min Jee, N.H., Mi, J. K., 2019, Green environments and happiness level in housing areas toward a sustainable life
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I risultati hanno dimostrato che i residenti con accesso a parchi
urbani con valori di NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) più elevati sono probabilmente più felici; e i parchi
urbani a scala di quartiere o hanno la più alta associazione
positiva con la felicità espressa dai residenti. La presenza di
acqua, popolazioni relativamente dense, basse temperature
della superficie terrestre e una bassa percentuale di terreno
impermeabile sono stati significativamente associati alla
maggiore felicità espressa dei residenti
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Prima della pandemia, Aaron Schwartz ha confrontato i
tweet prima, durante e dopo le visite a 150 parchi,
parchi giochi e piazze a San Francisco. Ha scoperto che le
visite al parco corrispondevano a un picco di felicità,
seguito da un sensazione piacevole residua che durava
fino a quattro ore.
I tweet dei parchi contenevano meno parole negative
come "no", "non" e "non posso" e meno pronomi in
prima persona come "io" e «me". Sembra che la natura
renda le persone più positive e meno ossessionate da sé
stesse.

18
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Delle persone, per le persone, dalle persone

Le città intelligenti non devono essere progetti di «vanità urbana», ma dovrebbero 
invece concentrarsi sul mettere in primo piano i bisogni delle persone

https://www.icicihfc.com/home-search/search/my-home-bhooja

https://www.vanityfair.com/culture/2016/09/thomas-heatherwick-hudson-yards-project
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Rielaborazione da ITDP, 2017, Tod Standard

1. CAMMINARE - è il modo di spostarsi più naturale, 
salutare, efficiente, conveniente e inclusivo.

2. PEDALARE - è il secondo modo di spostarsi, in aree 
urbane, più salutare, conveniente e inclusivo.

3. CONNETTERE - necessità di una fitta rete di percorsi 
ben collegati attorno agli isolati, che offrano 
molteplici soluzioni verso molte destinazioni.

4. TRASPORTO - Il servizio di trasporto pubblico è 
fondamentale per consentire alle persone di 
accedere al più ampio bacino di opportunità e 
risorse.

5. MIX - Un mix equilibrato di usi e attività permette 
spostamenti brevi e percorribili a piedi.

6. DENSIFICARE - è indispensabile per servire le città 
con il trasporto pubblico ed evitare la dipendenza 
dall’automobile

7. COMPATTO- avere tutto il necessario a una distanza 
percorribile comodamente.

8. SPOSTARE - l’utilizzo dell'automobile diviene 
superfluo.

La città per i cittadini e non solo per gli abitanti

20



14/04/21

11

Preservare la 
Biodiversità

Migliorare salute e benessere

Mitigare l’isola di 
calore

Gestione delle 
precipitazioni

Aumentare lo 
stoccaggio CO2

Ridurre l’inquinamento

OBBIETTIVI PER LA CITTÀ DEL FUTURO

21

Le condizioni ambientali nelle città calde e secche (blu e marrone) e accorgimenti pianificatori e progettuali a diverso livello: 
strade ed edifici a misura d'uomo significano progettare una città sana in un clima caldo e secco (modificato da Negev et al., 2020)
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Ipotesi biodiversità

Haahtela T., 2019. Allergy, Volume: 74, Issue: 8, Pages: 1445-1456

Declino della 
biodiversità

Disturbi nella risposta 
immunitaria

Privazione 
microbica

Squilibrio 
microbico

Alto rischio di 
malattie 

infiammatorie
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Con la definizione “One Health” (salute globale o salute planetaria) si riconosce che la 
salute degli esseri umani è legata alla salute degli animali e dell'ambiente.

Salute ambientale

Salute 

globale

Salute umana Salute animale

24
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Microbioma
della fillosfera

Microbioma
umano/animale

Microbioma suolo e 
rizosfera

Microbioma
dell’aria

Microbioma
dell’ambiente costruito

Tetti verdi 
multifunzionali, ricchi di 

specie e bioricettivi

Assemblaggi di 
agenti microbici 

nel materiale 

Spazi verdi multisensoriali, 
biodiversi con una valutazione 

dei bisogni della comunità

Assemblaggi di 
agenti microbici 

nel materiale 

Specifiche del materiale vegetale 
ottimizzato per l’ambiente ostile 

di un tetto

Modificata da Watkins et al., Trends in Biotechnology, December 2020, Vol. 38, No. 12

Una visione per il futuro: infrastrutture verdi ispirate al microbioma (MIGI) e spazi verdi multisensoriali o anche 
spazi verdi biodiversi (BUGS), multiculturalmente inclusivi e anche adatti alla produzione di cibo

(da Robinson et al., 2018; Flies et al., 2017)
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Diagramma concettuale dell’accessibilità pubblica, rielaborazione da Németh, J, Schimidt, S.,  2011,
The Privatization of Public Space: Modeling and Measuring Publiciness, Sage Journal, vol. 38
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Kroner A., 2018. From Urban Arbonomics | The Complex Nature of Urban Vegetation

«Arbonomia urbana» – la complessa natura della vegetazione urbana (Kroner, 2018)
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Kroner A., 2018. From Urban Arbonomics | The Complex Nature of Urban Vegetation

«Arbonomia urbana» – la complessa natura della vegetazione urbana (Kroner, 2018)
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Il verde pubblico- ingrediente indispensabile per vere green cities

Suolo

Acqua

Flora

Comfort esterno

Persone

Nature, Place & People downloaded from www.worldscientific.com by 181.215.64.157 on 05/04/18. For personal use only.
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Vincent Callebaut's 2050 Vision of Paris as a "Smart City"

Casi studio

30

http://www.worldscientific.com/
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SUPERBLOCK - Barcellona

Modello attuale Modello Superblock

Unità territoriale più piccola di un quartiere ma più grande di un isolato residenziale, con strade tranquille dove si 
svolgono attività di pianificazione urbanistica e ambientali. 
Aree compatte ed efficienti, che hanno un effetto positivo sulla vita dei residenti e che sono anche autosufficienti in 
termini di consumo energetico. 
L'obiettivo è migliorare la qualità della vita e le condizioni dei residenti locali, gestendo razionalmente le risorse naturali 
e gli spazi pubblici, attraverso la partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte e combattendo la disuguaglianza e 
l'esclusione sociale.
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SCALI MILANO è il progetto che ha lo scopo di riqualificare oltre un milione di metri 
quadrati di aree dismesse all’interno dei confini comunali di Milano. 
Sette scali ferroviari, che per decenni hanno caratterizzato il tessuto urbano milanese, 
cambieranno totalmente aspetto e, da aree dismesse, diverranno nuove polarità urbane al 
centro della vita e dell’economia del capoluogo lombardo.

32
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SCALO LAMBRATE
Tesi universitaria
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FORESTAMI è il progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, 
Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di 
Comunità Milano, che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030, per 
ridurre l’inquinamento atmosferico, aumentare le aree verdi, aumentare la copertura 
arborea, connettere le aree verdi, ridurre i consumi energetici degli edifici, riqualificare i 
quartieri, migliorare la qualità della vita…

LABSIMURG - DASTU 
Politecnico di Milano

Stato di fatto Previsione

34
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https://www.archdaily.com/959769/torino-stratosferica-transforms-abandoned-tramway-into-vibrant-urban-park

Torino Stratosferica è l’esperimento di city imaging che raccoglie
visioni e progetti per una Torino “al suo meglio”

35

REGOLA 3-30-300  - Cecil Konijnendijk van den Bosch
3 alberi visibili da ogni abitazione
30% di copertura arborea
300 m dallo spazio verde più vicino

CASO STUDIO – Zona Filzi-Pistoiese (Prato)

Stato di fatto:
Copertura arborea tra 0-5%
Criterio dei 300m non sempre soddisfatto

Non c’è possibilità di migliorare questi criteri, 
quindi bisogna lavorare sulle infrastrutture 
verdi, per far in modo che queste zone siano 
bene connesse con le zone dove c’è 
possibilità di sviluppare la foresta urbana
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http://www.bellissimo1998.com/it/clienti/torino-stratosferica
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“Just green enough”

37

L'Urban Greening Factor (UGF) è "Uno strumento che valuta e calcola la 
quantità e la qualità del “verde urbano” che un progetto fornisce per informare

i decisori sui livelli appropriati di verde da prevedere nei nuovi sviluppi"

Il verde pubblico- ingrediente indispensabile per vere green cities

38
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Piantiamo alberi!!
https://www.facebook.com/InternationalSocietyofArboricultur
e/photos/a.135901207556/10158999669647557/

1° problema: 1 miliardo ettari densità di piantagione 1.000 p/ha 
(sesto d’impianto 4x2,5)…tante, ma ci sta

2° problema 1 miliardo ettari significano 10 milioni di Km2, cioè la 
superficie del Canada

3° problema 1.000.000.000.000.000 (12 zeri) di alberi devono 
essere prodotti dai vivai

39
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Piantare alberi è un investimento….quindi:

Come Perché Cosa Dove 

a) Piantagioni massali
concentrate

b) Piantagione diffusa 
con creazioni di 

corridoi ecologici

a) In parchi 
urbani

b) In parchi 
periurbani

c) In alberate 
stradali 

a) Specie autoctone 
o esotiche

b) Varietà
c) Biodiversità 

a) Quali sono i 
motivi per 

piantare un 
albero?

(es. mitigazione del 
clima, abbattimento 

inquinanti, 
nascondere visuali)

Chi

a) Persone 
qualificate 

sotto la guida 
di un tecnico 

Specifiche tecniche

41
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$369.26 miliardi nel 2020 a $396.62 
miliardi nel 2021 a un tasso di crescita del 
comparto di 7.4%.
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Dalla «vanità urbana» alla «incuria urbana»
No money for maintenance, no benefits from green

44
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1) A cosa serve il verde pubblico?

2) Come saranno o dovranno essere le città post-pandemia?

3) Riusciamo a quantificare quanto una città è «abbastanza verde»?

4) Quanto è importante indirizzare la progettazione dell’infrastruttura 
verde in base alla componente sociodemografica?

5)….

Ci sono cose conosciute che non conosciamo (known unknowns);
ovvero le cose che sappiamo di non sapere. Ma ci sono anche
cose sconosciute che non conosciamo (unknown unknowns);
sono le cose che non sappiamo di non sapere» (Rumsfeld , 2002)
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Il medico migliore è la natura: cura i tre quarti
delle Malattie e non sparla dei colleghi
(Galeno, Pergamo, 129 – Roma, 201 circa)

Grazie per l’attenzione

francesco.ferrini@unifi.it
Pagina facebook https://www.facebook.com/arboricolturaurbana
Linkedin https://www.linkedin.com/in/francesco-ferrini-57b0025/
Instagram
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