Verde Urbano/ Biodiversità
Il verde urbano non è altro che il polmone delle nostre città. Potrebbe quindi sembrare scontato avere un
giardino vicino casa, ma sappi che non lo è! Queste aree (o porzioni di tessuto urbano) verdi svolgono
diverse funzioni:







funzione ambientale in quanto equilibra e mitiga gli effetti di inquinamento ambientale prodotti
dalle attività dell'uomo e riduce le zone definite come “isole di calore”, regolando il microclima e
arricchendo le biodiversità;
funzione estetica ed architettonica, migliora il volto delle città e come questa si pone nei confronti
del cittadino e del turista, diventando un vero e proprio arredo urbano;
funzione sanitaria favorendo la convalescenza dei degenti se situate nei pressi degli ospedali e
migliorando la qualità della vita del cittadino;
funzione culturale, basti pensare a giardini storici o parchi botanici;
funzione sociale perché permette alle comunità di socializzare, ha anche dei vantaggi in termini di
lavoro creando occupazioni relative alle figure professionali che si occupano di progettare, gestire e
curare le aree verdi.

Risulta quindi evidente l’importanza di avere aree verdi all’interno del tessuto urbano, di vivere questi spazi
e favorirne il miglioramento, andando così ad incidere positivamente sulla biodiversità di quel luogo,
migliorandone la resilienza.
Ogni anno cerchiamo di sottolineare questi aspetti, celebrando la Festa dell’Albero!!
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