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bili di degrado e dissesto territo-
riale. 
La presenza del verde costituisce
un elemento di grande importan-
za dal punto di vista culturale, sia
perché può favorire la conoscenza
della botanica e più in generale
delle scienze naturali e dell’am-
biente presso i cittadini, sia anche
per l’importante funzione didatti-
ca (in particolare del verde scola-
stico) per le nuove generazioni. 
La presenza nelle nostre città di
parchi e giardini storici, con
esemplari vegetali anche vetusti,
costituisce una peculiarità
ambientale la cui conservazione e
tutela richiede competenza e
risorse ingenti.
Quello che semplicemente chia-
miamo verde urbano viene in
realtà classificato dagli urbanisti e
dagli amministratori locali in
categorie piuttosto dettagliate.
Aldilà dell’osservazione che parla-
re di verde di arredo appare
tanto semplificativo quanto
riduttivo, la Tabella 1 tratta dal
Manuale per tecnici del verde
urbano, Città di Torino riporta
le diverse tipologie di verde.
Il termine ”verde di arredo” indi-
ca in genere la parte di verde pre-
sente nelle città che deve assolve-
re prioritariamente a una funzio-
ne igienico-sanitaria, sociale e
ricreativa, protettiva, estetico-
architettonica, culturale ecc. allo
scopo di migliorare le condizioni
insediative e residenziali delle
popolazioni nelle aree urbane.
Probabilmente non è il termine
migliore per indicare la compo-
nente che nell’ecosistema urbano
assolve a una così grande molte-
plicità di funzioni. 
Ancora qualche considerazione
generale prima di entrare nello
specifico: tutte le classificazioni e
tipologie sono spesso molto esau-
rienti, ma al momento di indicare
le essenze da mettere a dimora,
nella quasi totalità dei casi, non si
parla mai di evitare specie vegeta-
li allergeniche, né vengono ripor-
tate indicazioni specifiche sulla
loro gestione, in particolare per

quanto riguarda le specie erbacee.
E questo in un contesto dove il
30% della popolazione è allergico
è abbastanza sconcertante.
Negli ultimi anni sono stati fatti
alcuni interessanti tentativi, a
Pistoia e a Milano per esempio,
con la progettazione di giardini
allergy free che prevedono la
messa a dimora di specie a basso
impatto allergenico (specie ento-
mofile, esemplari femmina, specie
esotiche).
Il problema della scelta delle spe-
cie vegetali da utilizzare in città è
oltremodo complesso e delicato:
spesso i nuovi esemplari vengono
messi a dimora senza tenere
conto di criteri razionali di pro-
gettazione del verde, e spesso le
alberature stradali sono sottopo-
ste a offese diverse, derivanti dal-
l’inquinamento, dagli scavi effet-
tuati senza considerare la presen-
za e la funzione dell’apparato
radicale della pianta, dalla presen-
za invadente delle auto che pos-
sono determinare costipamento
del terreno e urti meccanici, la
presenza di filovie e dell’illumi-
nazione ecc.
Non è nemmeno proponibile
ricorrere tout-court a specie eso-
tiche per risolvere il problema
delle piante allergeniche laddove
vengono poi portati avanti proget-
ti di conservazione di biodiversità
anche in ambiente urbano.
Occorre quindi che le ammini-
strazioni, di concerto con le pro-
fessionalità dell’ente o con l’ap-
porto di competenze esterne,
provvedano a una ragionata ed
equilibrata progettazione del
verde.

Verde scolastico
Il verde scolastico può assolvere
alla duplice funzione di polmone
verde della scuola di cui è parte
integrante e di polo di osserva-
zione naturalistica per consenti-
re agli alunni di conoscere il
mondo vegetale (e il mondo ani-
male che su di esso vive) a partire
dalla propria scuola. Occorre
tenere presente che l’ambiente

scolastico nel suo insieme è uno
spazio dove i bambini, ma anche
gli adulti impegnati nelle scuole,
possono trascorrere dalle quattro
alle otto ore al giorno. Nel proget-
tare e realizzare questo tipo di
verde è molto importante cono-
scere le fasce di età degli alunni
che frequentano la scuola per pro-
porre programmi didattici ade-
guati, coinvolgendo anche gli stu-
denti. Se in un asilo nido occor-
rerà evitare piante spinose o con
parti velenose (anche se un’effica-
ce azione educativa potrebbe far
superare il potenziale pericolo)
potrà essere utilmente aiutata la
percezione del tempo, della diver-
sa lunghezza del dì e del passare
delle stagioni utilizzando le osser-
vazioni di fioriture stagionali, spe-
cie con mutamenti cromatici
marcati.
A tal riguardo appare interessante
un’esperienza condotta nella città
di Roma dal Centro di monitorag-
gio aerobiologico dell’Università
di Roma Tor Vergata in collabora-
zione con il Comune di Roma.
L’idea è stata quella di scegliere
un campione di scuole distribuite
nel territorio del Comune di
Roma: sono state quindi indivi-
duate scuole materne, elementari
e medie inferiori dotate di giardi-
no o parco, diverse per periodo
storico di fondazione, dal 1914 al
1990, e che ricadessero per collo-
cazione nell’ambito del territorio
comunale spazzato dal raggio di
azione dei campionatori volume-
trici del Centro di monitoraggio
aerobiologico di Roma, uno pres-
so l’università di Tor Vergata e
uno presso l’ospedale S. Pietro
FBF sulla via Cassia.
Lo studio, oltre a rilevare la diver-
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In un quadro generale relativo alla salute nel quale i bambini sono sempre più interessati da
fenomeni allergici e di intolleranze, la scelta di specie vegetali adeguate a non creare questo
tipo di problemi, da impiantare nelle vicinanze di siti scolastici, riveste una grande importan-
za per chi si occupa di verde pubblico.

spesso rappresentandone l’unico
contatto; favorisce la salute
umana, riducendo lo stress, e
costituisce fonte di un beneficio
anche economico, indiretto, in
termini di gratificazione del biso-
gno di ricreazione dell’uomo. La
presenza di parchi, giardini, viali
e piazze alberate o comunque
dotate di arredo verde consente
di soddisfare un’importante esi-
genza ricreativa e sociale e di for-
nire un fondamentale servizio
alla collettività.
L’efficienza lavorativa aumenta in
posti di lavoro con adeguati spazi
verdi; gli ospedali dotati di verde
consentono una più rapida guari-
gione.
Il desiderio di “natura” anche se
talvolta malinteso, può essere
soddisfatto efficacemente in
ambiente urbano, laddove la cre-
scita delle città ha consentito la
conservazione o la creazione ex
novo di grandi parchi. 
La presenza del verde contribui-
sce a regolare gli effetti del micro-
clima cittadino attraverso l’au-
mento dell’evapotraspirazione,
regimando così i picchi termici
estivi con una sorta di effetto di
“condizionamento” naturale del-
l’aria e mitigando le temperature.
Il verde può fornire un importan-
te effetto di protezione e di tutela
del territorio in aree degradate o
sensibili (argini di fiumi, scarpate,
zone con pericolo di frana, ecc.),
e viceversa la sua rimozione può
in certi casi produrre effetti sensi-

mento al verde.
La quantità di verde pro-capite
viene ormai riportata nelle clas-
sifiche della qualità della vita
nella città, anche se c’è da pre-
stare attenzione a questo tipo di
classifiche: ad esempio i 149 m2

di verde per abitante diventano
13,78 (rapporto ambiente 2010)
per un cittadino romano (somma
delle diverse tipologie di aree:
agricole, protette, in gestione,
ville e parchi storici ecc.) parlan-
do di verde fruibile per abitante.
Le amministrazioni comunali
dovrebbero adottare diversi stru-
menti di controllo e gestione del
verde:
- censimento del verde, strumen-
to conoscitivo fondamentale;
- regolamento del verde, stru-
mento operativo contenente pre-
scrizioni specifiche per progetta-
zione e manutenzione del verde
pubblico e spesso privato, deve
essere approvato con atto delibe-
rativo;
- piano del verde, strumento di
pianificazione di settore, volonta-
rio ma integrativo della pianifica-
zione urbanistica locale conte-
nente una visione strategica del
sistema del verde urbano.
Se il censimento del verde è uno
strumento in rapida diffusione gli
altri due sono molto meno diffusi,
secondo l’VIII Rapporto sulle
aree urbane dell’ISPRA.
Il verde urbano favorisce l’intera-
zione tra cittadino e ambiente
all’interno dei contesti urbani,

Gli spazi verdi urbani sono
un elemento chiave della
progettazione delle città

moderne, o per i quartieri di
nuova realizzazione. Per certi
versi costituiscono un’ulteriore
complessità nelle città di antica
fondazione, quali quelle italiane,
in cui si è assistito a progressive
espansioni periferiche, oltre le
mura di cinta, quando presenti, in
cui si è modificato il tessuto urba-
no mediante l’aggiunta nel tempo
di inserti viari, parchi, giardini e
altre opere urbanistiche.
Compongono il verde urbano le
aree coperte da vegetali e incluse
nelle aree urbane. Si può trattare
di aree con vegetazione naturale,
oppure creata dall’uomo, oppure
anche di piante singole, sponta-
nee o coltivate (Blasi & al., 2000).
Si stima che la metà della popola-
zione mondiale viva in questi
ambienti urbanizzati e anche nel
nostro paese si è affermata la ten-
denza a formare agglomerati
urbani sempre più grandi, in cui il
verde costituisce sempre più un
elemento tanto prezioso quanto
difficile da conservare, progetta-
re, mantenere.
Agenda 21 e Carta di Aalborg
sono due, tra i vari documenti, in
cui si pone attenzione al livello
della qualità della vita dei cittadi-
ni e in cui si fa chiaramente riferi-

IL VERDE SCOLASTICO
UNA TIPOLOGIA PARTICOLARE DEL VERDE URBANO

Tabella 1. Le diverse
tipologie di verde
urbano.
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sono tossiche, il 16,94% produce
polline allergenico e il 5,23% è
provvisto di spine, lamine fogliari
o altre parti in grado di originare
delle ferite.
Riguardo le specie causa di polli-
nosi non sono state considerate
quelle che, pur facenti parte delle
famiglie polliniche più frequente-
mente responsabili di una rispo-
sta allergica, liberano polline con
scarsa o nulla attività allergenica
e dunque con rare segnalazioni di
sintomatologia associata o a cui la
sensibilizzazione allergica è del
tutto accidentale. 
In una scuola elementare viene
descritta la maggiore percentuale
di specie caratterizzate da parti in
grado di causare meccanicamente
delle ferite (13,04%); nei restanti
istituti interessati al progetto i
valori di percentuale sono al di
sotto del 12%.
Le specie vegetali spinose e
taglienti più diffuse nei giardini
scolastici risultano essere:
Rosaceae, Leguminosae, Rha-
mnaceae, Agavaceae e Palmae.
La pollinosi è una sintomatologia
in sensibile espansione nelle gran-
di città, causata principalmente
dalla presenza di inadeguati
impianti ornamentali e aggravata
dal sempre maggiore inquinamen-
to atmosferico che accentua l’a-
zione sensibilizzante dei pollini
sulle mucose delle vie respirato-
rie. Escludendo tra le specie pro-
duttrici di polline allergogeno
osservate, quelle erbacee sponta-
nee delle famiglie Urticaceae,
Polygonaceae, Chenopodiaceae,
Euphorbiaceae, Plantaginaceae e
Gramineae, i valori di percentua-
le relativi si riducono notevol-
mente e risultano compresi tra il
47,06 % fino al 94,12%. 
Lo studio condotto costituisce un
notevole contributo nella cono-
scenza della composizione flori-
stica delle aree verdi scolastiche
romane e rappresenta una novità
metodologica: un elenco floristico
specifico per scuola consente di
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sull’ambiente circostante.
Inoltre non sono stati considerati
gli esemplari vegetali disposti in
vaso, purché non costituenti
quantitativamente un importante
elemento della diversità in specie
del giardino e non caratterizzati
da proprietà che incidano negati-
vamente sulla salute umana.
Nell’ambito delle specie erbacee,
sono state generalmente escluse
quelle ornamentali annuali e le
bulbose; mentre tra le erbacee
spontanee, maggiore interesse
viene indirizzato su quelle facenti
parte di famiglie allergogene.

Durante il periodo di tempo in cui
ha avuto luogo il campionamento,
sono state rilevate 555 specie. Il
monitoraggio ha riguardato
Pteridofite, Gimnosperme e
Angiosperme per un totale di 114
famiglie e 355 generi.
All’interno dell’elenco floristico
sono state individuate le specie
indicate dalla letteratura scientifi-
ca come: tossiche, spinose e/o
taglienti - o comunque aventi
parti in grado di causare meccani-
camente delle ferite - e con pro-
duzione di polline allergenico. 
Le specie classificate sono sia
autoctone che alloctone, sia spon-
tanee che coltivate.
Nell’ambito delle singole scuole, il
numero di specie osservate varia
da un minimo di 23 a un massimo
di 392 riscontrato negli spazi a
verde di un istituto.
Nel rilevamento floristico sono
state individuate 192 specie tra
esemplari arborei e arbustivi, di
questi 102 sono decidui e 90 sono
sempreverdi.
A livello degli spazi verdi dei sin-
goli istituti scolastici, il rapporto
tra decidue e sempreverdi varia
da un minimo di 0,40 indicando
una prevalenza di specie sempre-
verdi, a un massimo di 1,82 dove
quindi le caducifoglie sono circa il
doppio delle altre.
Dai dati emerge che, delle 555
specie rilevate nelle aree verdi
delle scuole interessate, il 12,43%

quello di valutare la qualità di tali
ambienti, con particolare atten-
zione alle presenza di specie vege-
tali in grado di nuocere al benes-
sere fisico dei loro fruitori: bambi-
ni, adolescenti e adulti.
Questa scelta è stata effettuata
considerando che se le allergie
colpiscono mediamente il 25-30%
della popolazione, questo valore
sale al 40% nella fascia d’età rela-
tiva alla scuola primaria. Agire
tempestivamente sui bambini
significa prevenire o rallentare
quella che viene definita marcia
allergica verso l’asma. Un bambi-
no allergico non curato ha proble-
mi di apprendimento perché
sente di meno, perché con i fasti-
diosi sintomi cala la soglia di
attenzione.
Dall’analisi delle planimetrie degli
istituti scolastici realizzati a parti-
re dal secondo dopoguerra si
denota come “il ruolo dei giardini
nella progettazione della scuola
generalmente è stato ridotto a
quello di puro elemento di arredo
vegetale, con essenze arboree
destinate principalmente a
ombreggiare i cortili e le aree non
occupate da edifici e arbusti uti-
lizzati per formare siepi, barriere
verdi atte a separare la scuola dal
resto del tessuto urbano o per
dividere le aree destinate alle
diverse fasce d’età e/o gradi di
istruzione degli scolari” (Comune
di Roma, 2006).
In ogni giardino scolastico sono
stati effettuati in media tre sopral-
luoghi.
Nel rilevamento della composizio-
ne floristica sono stati presi in
considerazione gli spazi verdi sco-
lastici a esclusione di quelli gesti-
ti a uso privato dal custode - e
dunque non frequentati dagli stu-
denti indipendentemente dalla
presenza di recinzioni continue
che ne delimitino il perimetro - e
tra questi ultimi si è fatta però
eccezione per le specie arboree
che, seppure localizzate in tali
spazi, mostrano un’estensione
tale da influire in qualche modo

sità floristica dei giardini, il conte-
sto della vegetazione limitrofa e il
quadro storico-sociale di un cam-
pione delle scuole capitoline, di
epoca di progettazione diverse, ha
avuto come obiettivo principale

individuare le aree a rischio, in
quanto caratterizzate dalla pre-
senza di piante dannose alla salu-
te umana, e contribuire ad un
miglioramento nella gestione del
verde, potendo programmare un
piano di interventi per la manu-
tenzione ordinaria e/o straordina-
ria in generale.
È opportuno segnalare il valore
assunto dal verde scolastico all’in-
terno dell’ecosistema urbano
della capitale, valore spesso sotto-
valutato o ignorato; infatti a oggi
“si delinea con chiarezza la reale
opportunità di costruire una spe-
cifica Rete del Verde scolastico
quale elemento qualificante della
più estesa Rete Ecologica della
città di Roma”, ciò in relazione
sia all’entità in termini di superfi-
cie di queste aree, che alla loro
“dislocazione diffusa e capillare”
a livello del “tessuto urbano”
(Comune di Roma, 2006).
A seguito di tale studio si è stabi-
lita una sinergia tra X
Dipartimento del Comune di
Roma e Centro di monitoraggio
aerobiologico dell’Università di
Roma Tor Vergata.
Un atto concreto è stata l’iniziati-
va che prevede, per le scuole con
giardino direttamente gestite dal
Comune di Roma,  l’obbligo di
comunicare da parte dei dirigenti
scolastici la presenza di bambini
allergici al polline. In queste scuo-
le la manutenzione degli spazi
verdi veniva programmata in
accordo con le previsioni di fiori-
ture delle specie allergeniche.
Senza costi aggiuntivi si ottiene il
risultato di ridurre la concentra-
zione pollinica intorno all’edifi-
cio scolastico.
Un’altra azione di indirizzo è
relativa alla scelta delle specie
vegetali da inserire nei giardini di
nuova realizzazione o per la
sostituzione di esemplari vecchi,
aspetti particolarmente impor-
tanti nella gestione del verde
urbano. 
Per la gestione due sono gli

aspetti più importanti: lo sfalcio
dei prati prima della spigatura
delle graminacee e corretta puli-
zia degli spazi urbani, quali muri,
strade, con l’eradicazione delle
infestanti.
Per questo la consultazione dei
bollettini aerobiologici di un
luogo è elemento fondamentale.
Analogamente, per la scelta delle
specie vegetali da inserire negli
spazi verdi occorre evitare l’uso
di specie allergeniche, quali ad
esempio cipresso e olivo. È scon-
sigliabile la creazione di viali
mono specifici soprattutto se si
tratta di specie allergeniche, a
prescindere dal grado di allerge-
nicità.
E similmente va evitato l’uso esa-
gerato di specie esotiche, sia per
evitare che si trasformino in una
potenziale nuova sorgente di
allergie, sia per non alterare il
patrimonio floristico spontaneo
del nostro paese. In Italia sono
presenti più di 7.600 entità bota-
niche, diremmo un numero suffi-
ciente per scegliere adeguatamen-
te cosa inserire nelle nostre città!
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Tabella 2. Spettro flori-
stico delle aree verdi

scolastiche monitorate.

Alcune piante
aromatiche

Un esempio di
cattiva gestione

del verde

Aiuola sintetica

Un esempio di
buona gestione

Tabella 3. Spettro dei
tipi di specie botani-
che presenti nelle aree
monitorate.
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