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Le città hanno bisogno di foreste perché è impossibile concepire le comunità umane, il loro sviluppo ambientale e

culturale senza le foreste, tanto sono indissolubili i legami fra città e alberi, fra città e foresta. Le “foreste urbane”

comprendono tutti i boschi e gli alberi delle aree metropolitane e svolgono una vastissima gamma di funzioni non

tutte adeguatamente conosciute e valorizzate.

Firenze è ospite della natura: nel tempo ha ricavato gli spazi dell’abitare, i magnifici spazi della patria del

Rinascimento, dalle foreste, dalle paludi e dalle fluttuazioni dei corsi d’acqua.

In questo Workshop vengono presentati i contributi raccolti nel volume “Il ruolo ambientale degli alberi e della

foresta urbana a Firenze”, con l’obiettivo di analizzare l’importanza dell’insieme complesso e sistemico di alberi,

viali, piazze alberate, parchi, giardini e boschi che caratterizzano la città. La sfida è far crescere la consapevolezza

del valore inestimabile della foresta urbana di Firenze e la coscienza della comunità, del mosaico di attori che

hanno interessi e passioni per la città e dei decisori alla guida politica e strategica della città.

Ai partecipanti sarà consegnata una copia del libro “Il ruolo ambientale degli alberi e della foresta urbana a

Firenze” a cura di Susanna Nocentini, Fabio Salbitano, Davide Travaglini, pubblicato dall’Accademia Italiana

di Scienze Forestali con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Chi pianta un albero 
pianta una speranza.
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