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VISION
Nello sviluppo di questa strategia, la
città di Perugia riconosce l’importanza
di un approccio olistico “a tutta il
patrimonio arboreo pubblico e
privato” per conoscere e gestire
questa risorsa inestimabile.
Gran parte del verde urbano della
città è stato realizzato nel secolo
passato in un ambiente climatico e
sociale diverso. Molti dei nostri alberi
soffrono delle mutate condizioni
climatiche e della presenza di
inquinamento.

Al centro di questa strategia c’è una
visione per assicurare alla città di
Perugia un patrimonio arboreo sano,
diversificato e capace di contribuire
al meglio agli effetti dei cambiamenti
climatici ed in particolare a quelli
provocati dell’Isola di Calore Urbana.
La città di Perugia è rinomata per
i suoi parchi storici, giardini e viali,
questi contribuiscono notevolmente
all’identità della città e sono parte
integrante alla sua vita sociale e
culturale.
È importante che il patrimonio
arboreo della città mantenga il
carattere essenziale che i cittadini
conoscono ed amano, ma che
la gestione di questo patrimonio
tenga conto delle nuove sfide
poste dai Cambiamenti Climatici e
della necessaria valorizzazione dei
servizi climatici ed ecosistemici che
gli alberi possono dare alla città in
aggiunta a quelli “classici” quali, la
caratterizzazione del paesaggio ed i
servizi ricreativi.

L’obiettivo di questa strategia è
guidare la transizione del nostro
patrimonio arboreo verso un assetto
resiliente, sano e diversificato, e
questo per assicurare alle generazioni
future la presenza di alberi e alberate
capaci di rispondere ai cambiamenti
climatici, alle nuove esigenze della
città e contribuire a sostenere la
salute, la vivibilità e il benessere della
città e dei suoi abitanti.
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I PROTAGONISTI
DELLA STRATEGIA

La gestione degli alberi in ambiente urbano è spesso considerata una
responsabilità dell’Amministrazione locale, ma sempre con maggior frequenza
coinvolge tutta la comunità locale, attraverso associazioni e volontari, le scuole,
gruppi sportivi, urbanisti, aziende, e industrie, vivaisti e produttori di alberi. Ognuno
di questi gruppi contribuisce in qualche modo allo sviluppo e alla gestione degli
alberi della città e quindi del patrimonio arboreo nel suo complesso.
In considerazione di questa attività collettiva, la Strategia vuole essere un
momento di partecipazione dell’intera comunità cittadina ad una migliore
conoscenza del suo patrimonio arboreo e alla definizione delle linee che dovranno
guidare lo sviluppo e la gestione futura di questo.

COSA INTENDIAMO PER
“URBAN GREEN ASSET”?
In questo documento strategico per Urban Green Asset intendiamo tutti gli alberi
e le aree ove sono presenti alberi ornamentali all’interno del confine amministrativo
del comune.
Questa definizione incorpora le diverse tipologie di aree verdi pubbliche e private
dove vi è una presenza di alberi quali ad esempio i parchi, i giardini, le alberate
stradali, gli alberi delle piazze, delle scuole e delle università, dei parcheggi, dei
condomini, dei cimiteri ed orti botanici, e dei giardini privati ecc. Sono escluse le
aree agricole ed i boschi.
Gli alberi forniscono servizi ecosistemici essenziali alla città, come stoccaggio
della CO2,filtrazione dell’aria e regimazione dell’acqua, ombra, habitat, ossigeno
. Inoltre gli alberi forniscono servizi ricreativi e sociali e costituiscono un
collegamento tra uomo e natura che spesso viene percepita come assente nelle
aree.
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PERUGIA IN NUMERI
Verde urbano a gestione comunale (2018)

mq 10.296,922

2.29% della superficie comunale
8% della superficie urbana
Superficie territoriale complessiva
(Kmq)

449,52

Numero aree verdi

303

Estensione del verde urbano (mq)

10.296,922

Mq di Verde pubblico per abitante

63

Media Nazionale di Verde urbano per
abitante (Mq)

33.8

Numero di Alberi pubblici

48.162

Numero di alberi nei viali stradali

8.000

Percentuale di copertura arborea
comunale

31%

Conifere

0.86%

Latifoglie

30.6%

Superfici comunale non coperta
da alberi

68.5%

*Fonti ISTAT nell’ambito dell’indagine “Dati ambientali nelle città”
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FABBISOGNI E STRATEGIE

1
2
3

Gestire l’esistente, in modo da proteggerlo e renderlo
capace di fronteggiare le sfide, ricercando soluzioni che
mettono insieme l’esigenza di efficacia con quelle di
efficienza economica.
Pianificare lo sviluppo tenendo conto del ruolo
prioritario della vegetazione di contribuire alla mitigazione
dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sulle persone e
sulla città nelle sue componenti biologiche e non.
Coinvolgere la comunità attraverso una migliore
conoscenza del patrimonio arboreo cittadino, del
contributo delle diverse specie di alberi in termini di
mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici per
guidare la scelta di nuovi impianti e sostituzioni.
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I PUNTI CHIAVE DELLA STRATEGIA
Per raggiungere la nostra visione di un patrimonio arboreo urbano sano e resiliente,
che contribuisca alla salute e al benessere della nostra comunità e a una città vivibile,
dobbiamo creare ambienti urbani migliori per tutti. I principi definiti sopra evidenziano
l’importanza di una città ben progettata, e le seguenti strategie elencano come
procedere per creare questi “spazi vitali”:

Conoscere, tutelare e riprodurre il patrimonio arboreo
esistente

Aumentare la copertura del terreno da parte degli alberi

Aumentare la diversità degli alberi urbani

Migliorare la salute della vegetazione e degli alberi in
particolare

Migliorare l’umidità del suolo e la qualità dell’acqua

Migliorare l’ecologia urbana

Informare, consultare la comunità ed in particolare i giovani

Aumentare la partecipazione della comunità nella gestione
degli alberi
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Conoscere, tutelare e riprodurre il patrimonio
arboreo esistente
Il primo obiettivo per raggiungere la visione della Strategia è quello di conoscere
e proteggere il patrimonio arboreo della città. La foresta urbana di cui noi tutti
beneficiamo oggi è il risultato di un considerevole investimento e della protezione
da parte di coloro che erano responsabili del verde.
La visione di questa strategia è quella di un patrimonio arboreo resiliente e
sostenibile e per raggiungerla dobbiamo prima conoscerlo in modo approfondito
per poter proteggerlo e svilupparlo secondo tali finalità.
OBIETTIVO

Censire tutti gli alberi in aree pubbliche gestite dal Comune entro il 2022 e
censire almeno il 30% degli alberi privati entro il 2023.

AZIONI

Completamento da parte del Comune del censimento degli alberi in aree di loro
proprietà con utilizzo della piattaforma LifeClivuttreeDb
Promuovere l’avvio del censimento di alberi in aree accessibili al pubblico (Università,
USL ecc.), promuovere accordi con gli amministratori di condominio, per censire aree
accessibili e condominiali, e promuovere accordi di formazione tra questi enti e UniPG
Promuovere la realizzazione del censimento delle aree private è condizione necessaria
per accedere agli incentivi di realizzazione e gestione delle aree verdi.
Realizzare un monitoraggio annuale dello stato fitosanitario o strutturale problematico
degli alberi sia pubblici che privati, nell’ambito delle attività di censimento
Utilizzo dei volontari del Servizio Civile Universale e/o della Protezione Civile per
realizzare o completare il censimento del verde
Formazione di insegnanti e studenti delle scuole dal secondo grado in su all’utilizzo della
piattaforma per il censimento degli alberi, in un progetto civico di rigenerazione urbana
Utilizzo degli strumenti di alternanza Scuola Lavoro per effettuare il censimento dei
singoli alberi in aree pubbliche e private aperte al pubblico
Formazione degli studenti universitari e attivazione di stage presso la municipalità per
effettuare il censimento nelle aree verdi dell’università e in aree private accessibili al
pubblico (parcheggi etc.,)
Realizzazione di un concorso interscolastico per coinvolgere gli studenti premiando la
scuola che ha totalizzato il maggior numero di alberi censiti, sia in ambito pubblico che
privato.
Realizzare sulla base del monitoraggio delle aree fenologiche e della letteratura una lista
delle piante che sono più resilienti ai cambiamenti climatici
Effettuare piani per la sostituzione degli alberi che sono considerati a rischio sulla base
delle attività di censimento e monitoraggio
Realizzare un sito, strumenti social del comune dedicato solo al verde, dedicato al
coinvolgimento dei cittadini nelle attività di censimento e primo monitoraggio
Promuovere la realizzazione del censimento delle aree private è condizione necessaria
per accedere agli incentivi di realizzazione e gestione delle aree verdi.
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Aumentare il patrimonio arboreo
La copertura vegetale è un criterio chiave con cui misuriamo la capacità del
patrimonio arboreo di produrre benefici per la comunità e l’ambiente. Aumentare
il numero di alberi all’interno del comune è importante, ma occorre pianificare
in modo adeguato quali alberi piantare nelle nuove aree o in sostituzione degli
esistenti per ottenere i maggiori benefici.
OBIETTIVO

Aumentare il patrimonio arboreo complessivo cittadino del 10% entro il 2030
(obiettivo FAO)

AZIONI

Condurre un’analisi spaziale approfondita per identificare le aree dove vi è
maggiore necessità di copertura di alberi distinguendo i fabbisogni, rispetto
alla mitigazione dell’Isola di Calore, alla cattura di polveri sottili, al verde
ricreativo e con funzioni di assorbimento della CO2, consolidamento delle aree
a rischio idrogeologico.
Fornire indicazioni a tecnici e cittadini per le migliori pratiche possibili per i
nuovi alberi per garantire il massimo potenziale della chioma, compresi gli
spazi sotterranei e l’acqua.
Pubblicare sul sito del Comune la lista delle specie consigliate per le diverse
tipologie di verde riportante la valutazione per singola specie dei servizi
ecosistemici che queste svolgono in modo da orientare la comunità nella scelta
degli alberi da mettere a dimora , pianificare azioni per raggiungere l’obiettivo
del 10%.
Nei nuovi impianti pubblici e privati e nelle sostituzioni selezionare il tipo e le
specie di vegetazione più appropriati per ogni posizione dati i vincoli spaziali
e climatici e il carattere del vicinato. La selezione dovrà essere fatta tenendo
conto della lista di cui al punto precedente e riportata in allegato a questa
strategia.
Garantire che la progettazione urbana complessiva assicuri che gli spazi e le
strade siano progettati in modo da creare le migliori condizioni per la messa a
dimora e un sano e veloce sviluppo degli alberi
Individuare incentivi per massimizzare la copertura arborea degli spazi privati
accessibili al pubblico, come spazi condominiali, parcheggi, aree attrezzate
Promuovere una ricognizione di aree della città di proprietà pubblica e privata
dove sia possibile effettuare impianti di forestazione urbana (forestali)
Assicurare l’informazione ai vivai sulla programmazione di nuovi impianti e di
sostituzione al fine di orientare la loro produzioni di alberi con specie idonee ad
assicurare la massimizzazione dei servizi ecosistemici.
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Aumentare la biodiversità degli Alberi in città
Diversificare le specie di alberi nella città riduce il rischio di una perdita
significativa di qualsiasi individuo o gruppo di specie a causa di questi parassiti
e malattie. Ciò che scegliamo di piantare ora deve anche avere la resilienza per
tollerare condizioni più calde e secche, e potenzialmente anche far fronte a
grandi eventi temporaleschi determinati da cambiamenti climatici. Il rinnovamento
del patrimonio arboreo urbano offre l’opportunità di migliorare la biodiversità
dell’habitat e delle risorse per gli insetti, api e fauna selvatica.
OBIETTIVO

Aumentare la biodiversità del patrimonio arboreo della foresta urbana

AZIONI

Effettuare ogni anno un numero approssimativamente uguale di piantagioni i in
tutto il comune per ridurre il rischio che alberi di età simile muoiano nello stesso
momento
Utilizzare una matrice di selezione degli alberi su base scientifica quando si piantano in
diverse tipologie di strade e parchi.
Migliorare la diversità strutturale del verde urbano attraverso pareti verdi, tetti verdi e
corsie verdi, incoraggiarne la progettazione, il finanziamento e la realizzazione dove
possibile.
Migliorare la diversità degli strati di vegetazione attraverso la piantagione di arbusti,
coperture del terreno ed erbe dove appropriato
Conservare la qualità ecologica delle aree verdi esistenti comprese nelle fasce fluviali e
perifluviali
Effettuare la rinaturalizzazione delle aree delle sponde fluviali e delle fasce adiacenti
con lo scopo di incrementare il più possibile la biodiversità locale, attraverso politiche di
riforestazione sia spontanea sia programmata, e politiche di gestione attiva per favorire
la qualità degli habitat creati
Eradicare/ combattere le specie aliene, attraverso campagne di sensibilizzazione e
formazione dei cittadini alla lotta verso l’introduzione e al monitoraggio di specie aliene
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Migliorare la salute della vegetazione
Il patrimonio arboreo della città garantisce benefici nella misura in cui è sano e
viene gestito in modo da prevenire il diffondersi di patologie che ne possano
compromettere funzionalità e vitalità. Per assicurare la salute degli alberi sono
importanti sia le condizioni di impianto che quelle di gestione. I cambiamenti
climatici possono portare ad un aumento sia dello stress della pianta, dovuto
principalmente all’incremento di temperatura e una riduzione di disponibilità di
acqua, che alla diffusione di patologie sia tradizionali che nuove. Occorre quindi
monitorare lo stato di salute degli alberi ed intervenire con attività di manutenzione
in modo da evitare eccessivi stress, e la prevenzione della diffusione di patogeni
laddove si verifichino situazioni favorevoli dal punto di vista climatico.
OBIETTIVO

Assicurare il 90% della popolazione arborea città di Perugia entro il 2040 si
trovi in condizioni buone di salute

AZIONI

Effettuare controlli periodici sullo stato di salute di tutti gli alberi del comune e
comunque ogni volta che si fa un intervento manutentivo e registrarne l’esito
Monitorare, trattare e valutare costantemente le minacce e gli attacchi di parassiti e
patogeni come parte del programma di manutenzione degli alberi, anche attraverso le
informazioni della la rete di monitoraggio fitosanitaria regionale.
Ridurre il numero di specie alberi che necessitano di grande quantità di acqua, per il
rischio stress idrico attraverso la pacciamatura e laddove possibile con irrigazioni di
soccorso altri trattamenti colturali, in particolare nei periodi estivi, e nel caso si scelgano
specie ad alta necessità idrica prevedere l’allungamento delle cure colturali
Selezionare specie robuste e resistenti ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici e
dell’urbanizzazione seguendo informazioni contenute nelle tabelle allegate a questa
strategia.
Utilizzo dei volontari del Servizio Civile Universale e/o della Protezione Civile per
realizzare o completare il censimento del verde
Attuare le migliori pratiche di preparazione del suolo prima di piantare
Ridurre al minimo il conflitto con le infrastrutture sopra e sotto il suolo
Sviluppare un piano di gestione delle potature degli alberi per fornire indicazioni per la
gestione degli alberi sia pubblici che privati
Costituire un Team di esperti per la programmazione e gestione delle potature che
scriva delle linee guida inderogabili
Adottare un piano di gestione dei trattamenti di alberi pubblici che tenga conto dei
Criteri Ambientali minimi, e di lotta biologica
“Art bonus” per i giardini: promuovere il finanziamento privato di attività di gestione di
aree verdi (mecenatismo verde)
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Migliorare l’umidità del suolo e la qualità dell’acqua
Per raggiungere gli obiettivi prefissati di un patrimonio arboreo sano e resiliente
occorre garantire la presenza di infrastrutture che le permettano di farlo
prosperare. Il patrimonio arboreo non può essere gestito in modo isolato dalle
altre infrastrutture viventi nella nostra città o senza considerare gli impatti e le
opportunità presentate dalla densificazione urbana.
Le superfici permeabili nelle strisce naturali permettono l’infiltrazione dell’acqua
che supporta la crescita e la salute degli alberi e riduce il deflusso nel sistema
delle acque piovane.
OBIETTIVO

I livelli di umidità del suolo saranno mantenuti a livelli tali da fornire una crescita
sana degli alberi

AZIONI

Migliorare la conoscenza e promuovere l’uso di pavimentazione permeabili in
specifiche aree target (ciclovie, parcheggi…)
Garantire il contenuto di acqua disponibile dei suoli irrigati non al di sotto del 50% nei
primi 5 anni dopo l’impianto
Migliorare le strutture del suolo per consentire l’ossigenazione e percolazione dell’acqua
a beneficio delle radici degli alberi, anche attraverso concimazione, pacciamatura, buone
pratiche colturali. Garantire i giusti spazi di permeabilità alle radici e al giusto sviluppo
degli alberi
Sostituire, ove possibile, asfalto e cemento con materiali porosi, tappeti erbosi, aiuole e
giardini pluviali da ridurre ritenzione di calore e incoraggiare la ritenzione di umidità del
suolo.
Cercare fonti d’acqua alternative per tutti i principali parchi e giardini e viali alberati, viali,
strade e vie.
Ove possibile recuperare le acque meteoriche a fini irrigui.
Monitorare il rispetto del regolamento comunale sul recupero delle acque piovane nei
nuovi insediamenti residenziali.
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Migliorare l’ecologia urbana
La città di Perugia è una zona per la sua struttura collinare ben integrata con il
territorio agricolo e naturale circostante, ne sono testimoni anche le numerose
aree protette di NATURA 2000, che ricadono nei confini amministrativi del
Comune. Nella pianificazione delle azioni di miglioramento del patrimonio arboreo
e del suo sviluppo si dovrà tener conto di questa continuità urbana-rurale-naturale
ed intervenire prioritariamente sugli eventuali “vuoti” esistenti, nella rete città natura
creando o favorendo l’instaurazione di aree cuscinetto o di veri e propri corrodi
lineari dove sia possibile permettere garantire la continuità ecosistemica.
OBIETTIVO

Proteggere e migliorare l’ecologia urbana e la biodiversità per contribuire al
miglioramento dei servizi ecosistemici

AZIONI

Aumentare la diversità degli alberi e altre piante in modo da fornire fonti di cibo,
per proteggere l’habitat e per promuovere ecosistemi sani
Sviluppare programmi per incoraggiare l’interazione tra persone e natura e sensibilizzare
soprattutto i giovani anche attraverso programmi di educazione ambientale
Migliorare la connettività ecologica attraverso i corridoi ecologici urbani lungo le strade e
bio-collegamenti tra spazi verdi. Attuare forme di gestione “naturalistica”, ( ex: evitare gli
sfalci in aree opportune)
Riservare spazi nei parchi a specie mellifere e che favoriscano l’impollinazione da parte
delle api.
Sviluppare paesaggi urbani produttivi FOOD FOREST ove possibile in pubblici spazi ma
principalmente incoraggiando la piantagione in giardini privati
Privilegiare nelle attività che prevedono mezzi meccanici l’utilizzo di attrezzature ad
alimentazione elettrica.
Utilizzare di strumenti di comunicazione per pubblicizzare l’importanza delle aree verdi e
le zone naturali, realizzare eventi e attività dimostrative di divulgazione
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Coinvolgimento della comunità - informare
la comunità e in particolare i giovani sulla gestione
del patrimonio verde
Il verde urbano influenza tutti nella comunità. Coinvolgere i cittadini significa non
solo informarli sui vantaggi delle infrastrutture verdi, ma anche evidenziare il
ruolo che queste svolgono nel garantire la vivibilità, la sostenibilità e il sostegno
dell’identità culturale di Perugia. Il successo di una strategia per gli alberi a fini
climatici si basa sull’impegno dei cittadini e delle imprese locali per sostenere e
migliorare il lavoro svolto dall’amministrazione pubblica e per tradurre i benefici
degli alberi della città e l’aumento della copertura degli alberi con piantagioni da
parte dei privati. Il nostro obiettivo è includere il patrimonio verde cittadino sia
pubblico che privato in un dibattito più ampio sul ruolo degli alberi e loro funzioni
ecosistemiche oltre quelle ornamentali, culturali e ricreative.
OBIETTIVO

Far avere alla Comunità cittadina una più ampia comprensione dell’importanza
del patrimonio arboreo urbano per il benessere dei cittadini e dell’ecosistema;
aumentare il loro impegno nei processi di gestione e sviluppo di questo
patrimonio

AZIONI

Creare le condizioni per un confronto tra cittadini ed Amministrazione per
promuovere la cultura del verde e azioni a supporto.
Utilizzare strumenti innovativi per coinvolgere i cittadini nella Strategia per la gestione del
patrimonio arboreo a fini climatici
Incoraggiare “dibattiti” sul patrimonio arboreo attraverso una serie di forum.
Incoraggiare e sostenere ulteriori ricerche sulle piante in ambito urbano in
collaborazione con Università, e centri di ricerca.
Creare opportunità e co-benefici tra questa strategia e piani comunali e regionali (ex.
Piano urbanistico, PAESC) ed altre strategie comunali e regionali per un suo maggiore
impatto.
Promuovere insieme alle associazioni, all’Università, e altre organizzazioni che si
occupano di verde ed ambiente indagini sulla percezione dei cittadini dello stato e del
ruolo del verde urbano
Sviluppare e divulgare indicatori sulla presenza del verde, la valutazione dei servizi
ecosistemici per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul ruolo delle nostre delle
nostre foreste urbane nel contribuire alla salute e al benessere
Consultare la comunità e le parti interessate per individuare misure di valorizzazione
della biodiversità nel comune
Realizzare un piano di comunicazione sugli strumenti normativi e regolamentari relativi al
verde urbano
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Coinvolgimento della comunità nella gestione
degli alberi e delle foreste urbane
La partecipazione diretta ad attività di monitoraggio e gestione del patrimonio
arboreo e dei parchi contribuisce a migliorarne la qualità e la fruizione. Inoltre
consente di utilizzare strumenti di apprendimento tipici del “Learning on job””
molto adatti sia agli studenti sia alla formazione continua di adulti. Il comune
intende continuare e potenziare le attività di coinvolgimento dei cittadini nella
gestione delle aree verdi attraverso accordi con le associazioni che terranno
conto dei principi di questa strategia. Intende inoltre sostenere e sviluppare
progetti quali “Futuro nel Verde” o il “Progetto CEC” (Community Engagment
on Cohesion) per favorire il dibattito pubblico sul verde urbano e aumentare la
partecipazione dei cittadini alla gestione delle aree ed infrastrutture verdi una volta
realizzate.
OBIETTIVO

AZIONI

Aumentare la partecipazione della comunità nella gestione degli alberi.
Creare accordi con le associazioni di cittadini per il monitoraggio e la gestione
degli alberi e delle aree verdi pubbliche
Realizzare un accordo con l’ateneo perugino per concedere crediti formativi ai giovani
studenti residenti nei centri cittadini, che spendono tempo per la gestione delle aree
verdi.
Realizzare accordi con le scuole per l’introduzione nei programmi di educazione
ambientale di attività monitoraggio delle aree fenologiche presenti nei parchi della città e
di valutazione dei benefici degli alberi a fini climatici.
Promuovere e sostenere progetti per la partecipazione attiva dei cittadini alla
pianificazione, realizzazione, riqualificazione e gestione di aree verdi pubbliche e private.
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MISURAZIONE, MONITORAGGIO E REVISIONE

Questa strategia definisce una visione chiara per il futuro del patrimonio arboreo di Perugia ed individua
otto obiettivi e le relative azioni che dovranno essere attuate per raggiungerli .
Per il disegno di questa strategia sono state messe in campo diverse professionalità che hanno
collaborato alla stesura di questo documento ed oggetto di un Forum Pubblico aperto a tutta la
cittadinanza.
Una corretta implementazione della strategia e del suo successo sono legati a una definizione chiara e
facilmente attuabile delle azioni di cui si è tenuto conto nella loro selezione e al loro monitoraggio che
deve avvenire attraverso degli indicatori quantificabili.
Le azioni finalizzate ad aumentare il patrimonio arboreo verranno documentate ogni anno attraverso la
presentazione del bilancio arboreo da parte del Comune che laddove possibile terrà conto anche
dell’impegno dei cittadini e delle imprese nel piantare nuovi alberi.
Dopo i primi 2 anni avverrà la prima azione di monitoraggio della strategia e ne verranno diffusi i primi
risultati anche al fien di una revisione delle azioni proposte.
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