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RECUPERO DI SPAZI VERDI 
URBANI E PERIURBANI E RUOLO 

DELL’AGRICOLTURA 

Agricoltura, arboricoltura, forestazione urbana: produrre 
cibo e servizi ecosistemici nelle città del futuro 



Nel Piano Nazionale per la Rigenerazione Urbana Sostenibile (2012), (CNAPPC - 
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  insieme ad ANCI, Regioni, ANCE e 
LEGAMBIENTE), la rivalutazione degli spazi pubblici del verde urbano e dei servizi 

di quartiere sono obiettivi prioritari



Notevoli sono gli spazi pubblici e privati che si trovano sia sparsi nel tessuto 
urbano che nella frangia urbana, quindi aree entro o fuori le mura delle città di 

più antica origine

TESSUTO URBANOTESSUTO URBANO

Frangia urbana

Frangia suburbana



Per frangia urbana si intende quel bordo della città, a crescita disgregata, che 
tende ad inglobare frammenti di aree agricole in attesa di edificazione; è 

seguito da strade dalle quali però si propagano, in modo del tutto casuale, 
monconi di strade che terminano a fondo cieco contro campi agricoli



La frangia suburbana è costituita da centri abitati compatti, congiunti da 
tessuti edilizi disgregati, che si propagano dalle loro periferie  dove sono stati 

inglobati residui di mosaici agricoli; il modello lineare è quello più diffuso, 
formatosi lungo un direttrice stradale intercomunale





Perugia



Ardea

Perugia



Entro le mura della Città di Perugia 
(Comune di Perugia, Garden Club Perugia, Università di Perugia)

Censimento 45% del totale
Verifica presenza coltivazione specie antiche e moderne

ORTI URBANI PRIVATI



Cedrus deodara

Cupressus sempervirens

Quercus ilex

Pinus pineaCupressus arizonica

Picea excelsa

Cedrus libani



Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Alberi da frutto, anche 
biogeograficamente rilevanti

Specie fruttifere 
coltivate per ornamento



Intense attività produttive 
per consumo diretto e per 

commercializzazione



Colture protette



Fei joa sel lowiana
Sud America (Europa, 1894 B.U.T.)



GIARDINI STORICI





GIARDINI TERAPEUTICI

Giardino sensoriale per malati d’Alzheimer 
(Residenza Protetta per Anziani di Fontenuovo - PG)



Stimolazione sensoriale Recupero spazi verdi abbandonati
Realizzazione di aree 

funzionali


