
Piano del Verde e degli spazi aperti

Assessorato all’Ambiente e e urbanistica 



PIANO DEL VERDE: COSA È E PERCHÉ

Con la delibera del 24 Dicembre 2019, è stato approvato l’avvio del procedimento che porterà 
all’adozione non solo del nuovo Piano Operativo, ma anche del Piano comunale del Verde  
ai sensi della Legge 10/2013.

Il Piano del Verde e degli spazi aperti è, dunque, un piano attuativo del Piano Operativo. 
Non si tratta di un adempimento obbligatorio, ma l’Amministrazione ha scelto questo percorso 
per meglio pianificare le scelte del verde urbano e porre il tema dei cambiamenti climatici e della 
qualità degli spazi aperti al centro della pianificazione urbanistica e del governo del territorio.



IL PERCORSO VERSO L’ADOZIONE

Un percorso partecipato: il verde urbano è di tutti.
All’interno del percorso partecipato per il nuovo piano operativo, una parte sarà dedicata al tema 
della “Firenze Verde” e della rigenerazione ambientale.

Accordi di ricerca con l’Università degli Studi di Firenze (mettere loghi di Università degli Studi 
di Firenze (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
DAGRI e Dipartimento di Architettura DIDA) e collaborazioni con altri Enti e Associazioni quali: 
Società Toscana di Orticoltura, CNR, Accademia dei Georgofili, insieme ad una squadra di tecnici 
dell’Amministrazione Comunale (Direzione Ambiente, Direzione Urbanistica, Direzione Generale).



L’OGGETTO DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, 
AMBIENTALI E FORESTALI

Il DAGRI supporterà il Comune di Firenze nella fase di istruttoria, ricerca ed elaborazione dati 
propedeutiche e finalizzate alla redazione del Piano del Verde, garantendo la propria collaborazione 
anche attraverso metodologie tecnico-scientifiche, nei seguenti ambiti tematici:
• isole di calore (mappatura, analisi e definizione di macroazioni di contrasto)
• indicatori di biomassa arborea/copertura arborea
• hot spot inquinanti
• aggiornamento mappatura del rischio arboreo
• schianti naturali (mappatura, analisi e definizione di macroazioni di prevenzione)



Il DIDA supporterà il Comune di Firenze nella fase di istruttoria, ricerca ed elaborazione dati 
e scenari progettuali propedeutica e finalizzata alla redazione del Piano del Verde, garantendo 
la propria collaborazione anche attraverso l’applicazione di metodologie tecnico-scientifiche, 
nei seguenti ambiti tematici:
• lettura interpretativa del sistema degli spazi aperti, delle strutture vegetali e del paesaggio  
del territorio comunale

• definizione di strategie e linee guida per un piano-progetto degli spazi aperti e delle infrastrutture 
verdi e blu

• elaborazione di criteri e linee guida per la progettazione di spazi aperti, parchi e giardini

L’OGGETTO DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO  
DI ARCHITETTURA IN COLLABORAZIONE  
CON IL LANDSCAPE DESIGN LAB



UN LAVORO LUNGO 12 MESI…
PER UNA CITTÀ PIÙ VERDE, UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE

LA CITTÀ CHE SIAMO, LA CITTÀ CHE SAREMO

PROGRAMMA DI MANDATO 2019-2024 LA CITTÀ CHE SIAMO, LA CITTÀ CHE SAREMO

PROGRAMMA DI MANDATO 2019-2024

FIRENZE VERDE ED ECOSOSTENIBILE


