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I numeri parlano chiaro. Le città occupano solo il 3% della
superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle risorse
naturali. Entro il 2050, ben 6 miliardi di persone (o almeno il 70%
della popolazione globale) popoleranno le aree metropolitane del
mondo. Cosa fare dunque per creare uno sviluppo resiliente ed
equo delle città, capace di fronteggiare attraverso modelli
sostenibili di crescita urbana l’inquinamento, la povertà,
l’insicurezza alimentare e il degrado delle risorse naturali causati
dall’aumento della densità della popolazione cittadina?
La Fao (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
e un comitato scientifico internazionale di esperti diretto
dall’architetto e urbanista Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk,
professore della University of British Columbia, vogliono mettere
l'attenzione sulla "urbanizzazione verde": le foreste e gli alberi
in ambienti urbani e peri-urbani possono apportare importanti
vantaggi alle città, rendendole più verdi e salutari, più eque e più
felici. Di qui l'organizzazione - dal 28 novembre al 1° dicembre
- del 1st World Forum on Urban Forests, il primo Forum
Mondiale sulle Foreste Urbane, organizzato dal Comune di
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Mantova, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana di
Selvicoltura ed Ecologia Forestale.

Jungle in the city, Singapore - foto Ruben Castor Ranin
Il Forum radunerà oltre 400 esperti da più di 50 Paesi di tutto il
mondo per discutere – per la prima volta tutti insieme –
dell’importanza di integrare le infrastrutture verdi alle
infrastrutture "grigie" delle città. Saranno illustrati i benefici che
le foreste urbane possono fornire alla popolazione in termini di
crescita economica sostenibile, conservazione dell'ambiente,
coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza con esempi
positivi di pianificazione, progettazione e gestione del verde
urbano che diverse città nel mondo hanno già messo in pratica.
Quattro le giornate, dedicate rispettivamente a passato,
presente, futuro e cities forum.

Il Forum si propone di innescare un dialogo e un confronto
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fecondo tra rappresentanti di governi nazionali e locali, istituti
di ricerca e accademici, organizzazioni non governative e
organizzazioni internazionali e nazionali di cooperazione allo
sviluppo, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, arboricoltori,
architetti paesaggisti, designer e professionisti di altri settori. A
ciascuno è stato chiesto di raccontare come hanno affrontato o
stanno affrontando il problema nei loro Paesi e quali sono le
strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta e
un’urbanizzazione sostenibile.
I BENIFICI DEGLI ALBERI
Rimozione dall’aria di inquinanti nocivi, riduzione dell’inquinamento
acustico, miglioramento delle temperature locali, mitigazione
degli impatti del cambiamento climatico, fornitura di prodotti ed
energia rinnovabile, protezione di bacini idrografici e prevenzione
di inondazioni, salvaguardia della biodiversità: questi sono solo
alcuni dei benefici della forestazione nelle metropoli.
Le aree verdi hanno effetti positivi anche sul benessere
dell’individuo e delle comunità:offrono spazi per attività
ricreative e di socializzazione, favoriscono stili di vita attivi e
salutari, incrementano la coesione sociale e il senso di
appartenenza a un luogo. La progettazione efficace di superfici
verdi e alberate non deve limitarsi alla creazione di nuove foreste,
ma anche rigenerare spazi verdi esistenti, creare orti urbani,
parchi e giardini, trasformare tetti in prati, muri di cinta in
facciate di piante e spazi vuoti in oasi verdi. Tutto questo
è essenziale per la nostra vita e per quella delle generazioni
future.

19/07/2021, 09:59

A Mantova il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane

4 di 6

about:reader?url=https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/a-mantova...

Dikmen Vadisi park, Ankara - Turchia (foto FAO-Jorge Franganillo)
Mantova svetta per il secondo anno consecutivo come la città
più verde d'Italia nella classifica Ecosistema Urbano 2018 stilata
da Legambiente e Ambiente Italia: il luogo ideale, dunque, per
ospitare questo primo appuntamento mondiale. La città dei
Gonzaga, Città UNESCO insieme a Sabbioneta e nel 2016
Capitale Italiana della Cultura, non è conosciuta solo per le sue
bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per le bellezze
naturali del suo territorio. Un centro nato sull’acqua, circondato
da una vera e propria oasi verde, che negli anni ha accolto sfide
di rigenerazione culturale, urbana ed economica che l’hanno
resa una vera eccellenza.
IL FORUM PER LA CITTÀ
Nell’ambito delle giornate del Forum Mantova organizza una serie
di iniziative aperte a tutti per coinvolgere la cittadinanza nella
riflessione sull’importanza delle foreste urbane: convegni e

19/07/2021, 09:59

A Mantova il primo Forum Mondiale sulle Foreste Urbane

5 di 6

about:reader?url=https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/a-mantova...

dialoghi ma anche concerti, mostre e installazioni, proiezioni
cinematografiche, escursioni, iniziative per bambini e scuole.
Il World Forum on Urban Forests, grazie alla sinergia con uno
degli eventi più importanti della città di Mantova, il
Festivaletteratura, propone quattro incontri e uno spettacolo
per esplorare i temi del Forum da una prospettiva
alternativa; Verde è Salute è invece il ciclo di appuntamenti
che indagherà i benefici che le foreste urbane hanno sulla
salute fisica e mentale delle persone. Anche gli appassionati di
cinema apprezzeranno due iniziative speciali: il primo Festival
Cinematografico Internazionale Sulle Foreste, e la proiezione di
Planet Earth CITIES, la puntata della serie di documentari firmata
BBC dedicata alle metropoli. In programma anche installazioni in
città, mostre fotografiche, iniziative per i più piccoli, escursioni,
visite guidate.

Mantova vista dai suoi laghi
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INFORMAZIONI
Facebook: @wfuf2018
Hashtag ufficiali: #wfuf #wfuf2018
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