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Secondo il rapporto Onu-Habitat State of the World's Cities 2006-07, dal 2007 
la maggioranza della popolazione mondiale vive in aree urbane: un dato 
impressionante che evidenzia inequivocabilmente l’importanza delle scelte di 
trasformazione e gestione delle città, così come il peso del loro impatto sulla 
vita e l’equilibrio ambientale del pianeta. L’attenzione verso i principi e i temi 
della biodiversità urbana, concetto con cui si fa riferimento alla varietà 
biologica (genetica, di specie, di habitat) così come alle interazioni tra le 
diverse specie ed il loro ambiente di vita rilevabili all’interno di insediamenti 
urbani e metropolitani, appare in questa prospettiva quanto mai centrale. 
La Convenzione sulla Diversità Biologica, firmata a Rio de Janeiro nel 1992 e 
basata proprio sulla presa di coscienza del “valore intrinseco della biodiversità 
e delle sue componenti ecologiche, genetiche, sociali, economiche, scientifiche, 
educative, culturali, ricreative ed estetiche”, fissa per il 2010 il raggiungimento 
da parte dei Governi di tutto il mondo di alcuni importanti obbiettivi, finalizzati 
alla riduzione significativa del tasso di perdita di biodiversità. La recente 
Dichiarazione di Erfurt, Urbio 2008, ha sottolineato come la biodiversità 
urbana sia vitale nel raggiungimento di tali obiettivi. Infine, constatata la 
persistente minaccia globale di scomparsa di habitat, di specie e di risorse 
naturali, gli estensori della Carta di Siracusa sulla Biodiversità, siglata dai 
Paesi del G8 nell’aprile del 2009, hanno confermato la necessità politica ed 
economica di delineare un “cammino comune verso il contesto post 2010 sulla 
biodiversità”. 
Alla luce di queste brevi notazioni pare opportuno domandarsi: in che modo le 
sfide poste in riferimento agli obiettivi del Countdown 2010 Save Biodiversity 
possono continuare ad essere affrontate? Quali sono le strategie applicabili a 
livello locale in favore della biodiversità urbana? Quali le iniziative sviluppate 
in questa direzione a livello toscano? A partire da tali interrogativi, il 
Seminario promosso dalla Seconda Commissione del Consiglio regionale della 
Toscana in collaborazione con l’Università di Firenze (Master in Paesaggistica 
e Laboratorio integrato Università/Impresa “Gestione e Manutenzione del 
Verde Urbano - Gemma Verde” della Facoltà di Agraria) e la sezione centrale 
dell’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), scegliendo di 
appuntare l’attenzione sul ruolo strategico degli spazi aperti urbani e periurbani 
come fondamentali contenitori e presidi di biodiversità, si propone come 
momento di approfondimento tematico, di informazione e di confronto tra 
tecnici, ricercatori, cittadini e amministratori. Una consapevolezza civile 
largamente condivisa e nuovi approcci interdisciplinari si rendono infatti 
necessari per favorire a tutti i livelli la tutela e il rafforzamento della 
biodiversità urbana, riconosciuta come fondamentale risorsa per garantire il 
benessere ambientale, sociale ed economico delle popolazioni presenti e future.  
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14.30  Seconda sessione: Azioni e Buone Pratiche 
 

Presiede e coordina Biagio GUCCIONE  
Università di Firenze 
Coordinatore Master in Paesaggistica  

 
14.45  La città policentrica toscana, un esempio 

concreto: il Parco della Piana  
Clelia MELE 
Regione Toscana 

 
15.10 Boschi in città, Agenda 21 locale e 

coinvolgimento della società urbana 
Fabio SALBITANO 
Laboratorio Gemma Verde 
Università di Firenze 

 
15.30  Alberi in città: progetto e gestione 

 Francesco FERRINI 
 Accademia dei Georgofili 
 Università di Firenze 
 

15.50  Orti urbani e agricoltura urbana 
 Ciro DEGLI INNOCENTI 

Comune di Firenze 
 

16.10  L’importanza della progettualità per la 
qualità del verde urbano 
Francesco MATI 
PianteMATI, Pistoia 

 
16.30 Dibattito e conclusioni  
 della seconda sessione 

 Agostino FRAGAI  
 Assessore regionale ai Rapporti 
 con gli Enti Locali 
 

  
 
 

 
 
 
 

  9.30 Indirizzo di saluto 

  9.40 Prima sessione: Temi e questioni 

Presiede e coordina Angela NOTARO 
Componente Commissione Agricoltura del 
Consiglio regionale della Toscana 

10.00        La tutela della biodiversità in Toscana  
                      M. Grazia MAMMUCCINI 
 Direttore ARSIA 

10.20        Obiettivo biodiversità urbana:  
politiche e strategie 
M. Rita CECCHINI 
Direttivo regionale Legambiente 

10.40 Verde pubblico e qualità dei centri  urbani 
 Rappresentante Anci Toscana 

11.00        Acqua e servizi ecosistemici 
 Riccardo SANTOLINI 
 Università di Urbino 

11.30 Sostenibilità urbana e naturalità diffusa 
         Lorenzo VALLERINI 

Università di Firenze – Osservatorio 
Nazionale per la Qualità del Paesaggio 

11.50        Spazi storici e siti archeologici 
come contenitori di biodiversità 
Tessa MATTEINI 
Architetto paesaggista, Socia Aiapp 

12.10         Specie di spazi aperti e biodiversità urbana 
Anna LAMBERTINI 
Architetto paesaggista, Socia Aiapp 

12.30         La città partecipata 
Massimo MORISI 
Garante regionale della comunicazione 
territoriale 

13.00         Dibattito e conclusioni della prima sessione 
Aldo MANETTI  
Presidente Commissione Agricoltura del 
Consiglio regionale della Toscana 

13.30  Buffet 
 


