Interventi sul patrimonio del verde urbano. Una guida
per la progettazione partecipata
Il Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute – DoRS dell’ASL
TO3 ha pubblicato la versione italiana della guida “Urban green spaces. A brief for action”,
dal titolo “Interventi sul patrimonio del verde urbano. una guida per la progettazione”.
Si tratta della prima traduzione che il nostro Centro svolge su richiesta diretta dell’Ufficio
Regionale per l’Europa dell’OMS e che va ad arricchire la nostra ventennale attività di
traduzione di documenti ufficiali di enti accreditati a livello europeo e internazionale con
l’obiettivo di favorire il processo di trasferimento e scambio delle conoscenze in
sanità pubblica.
La guida in breve
Questa guida, partendo dalle evidenze e dagli studi di esperienze concrete (interventi,
progetti che riguardano gli spazi verdi urbani), vuole oﬀrire ai responsabili delle politiche
urbane e ai professionisti che lavorano in questo ambito suggerimenti e
raccomandazioni pratico-operative. In particolare, evidenzia gli aspetti che si devono
considerare nella progettazione delle aree verdi urbane per massimizzarne i benefici sociali
e di salute.
Come sottolinea uno degli autori, Matthias Braubach (Technical Officer Urban Health
Equity, WHO European Centre for Environment and Health, Bonn office), “la pianificazione
di ambienti urbani salutari richiede un’attenta capacità decisionale per permettere a tutti i
cittadini di vivere in ambienti salutari. Gli spazi verdi, l’ambiente naturale in generale,
offrono approcci innovativi per migliorare la qualità dei contesti urbani a livello sociale e
ambientale, rafforzare la resilienza della comunità e promuovere stili di vita sostenibili, con
un impatto positivo sulla salute e il benessere dei cittadini”.
Il documento fornisce informazioni sulle aree verdi urbane e i loro benefici (paragrafo 4);
presenta considerazioni generali sulla progettazione delle aree (paragrafo 5), sulla loro
realizzazione (paragrafo 6), sul coinvolgimento della comunità e dei portatori di interesse
(paragrafo 7) e su come promuoverne l’utilizzo (paragrafo 8); descrive come monitorare e
valutare interventi/progetti (paragrafo 9). Il paragrafo 10 descrive le criticità e le difficoltà
che si potrebbero verificare per evitarle, se possibile, o per saperle affrontare. Il paragrafo
11 riporta una serie di messaggi chiave. La guida si chiude con una breve bibliografa per
approfondimenti.
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