DAL GREEN NETWORK AL BOSCO TEMPORANEO
PROVE DI RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO A ROMA (1)
Fabiola Fratini

L’Accordo di Parigi (Cop 21, 2015) e il G7 Ambiente
di Bologna (2017) confermano ciò che il Protocollo di
Kyoto (1997) aveva già sancito: la necessità di un cambio
di rotta (2) e di impegni più stringenti a favore del Clima
e dell’Ambiente.
È sulle città, dove si concentrano attività, popolazioni
e la produzione del 70% delle emissioni mondiali di gas
serra, con un consumo di oltre i due terzi dell’energia
mondiale (C40 Cities, 2017), che si sviluppano le strategie e le sperimentazione per individuare le soluzioni di
contrasto ai fenomeni in atto.
L’Unione Europea, propulsore su scala continentale di
politiche e di azioni nel campo della transizione ecologica, sostiene i sindaci e, nel 2008, istituisce il Covenant of
Mayors che in dieci anni ha conquistato oltre 7.000 municipalità e si è proiettato dall’Europa verso il mondo (3).
Del resto, come ammette Timothy Beatley (4), studioso americano dei fenomeni urbani, sono le realtà europee
a rappresentare i migliori esempi su scala globale capaci
di dimostrare come le città possano diventare più verdi e,
quindi, più vivibili.
Ed è proprio a partire da una sollecitazione europea,
la call SCC-02-2017 del programma Horizon 2020, che
prende forma il progetto “Green Network San Lorenzo” la
cui proposta è quella di sperimentare, a livello di quartiere, la fattibilità di una Green Infrastructure. Alla stessa stregua dell’Emerald Necklace, realizzato da Frederick
Law Olmsted (1822-1903) a Boston, ispirato all’idea di
una città dove la natura rappresenta una componente
strutturale, il Green Network San Lorenzo ipotizza di raccordare gli spazi aperti del quartiere, esaltandone le potenzialità ecosistemiche e veicolando gli effetti positivi
della natura nel tessuto urbano attraverso nature based
solutions (5), in un ambito urbano denso e degradato. Il
manifesto del progetto è racchiuso nella realizzazione
del Bosco Temporaneo San Lorenzo, inaugurato il 24
luglio 2017.
Un Green Network a San Lorenzo
Il quartiere di San Lorenzo in Roma viene scelto
come area test per sperimentare il modello Green Network in ragione di alcune specificità: densità, mineralità
(lessico urbanistico: ambito costruito che si caratteriz-

za per assenza di vegetazione), degrado, una riserva di
spazi dismessi potenzialmente strategici a fini green ma
anche una tradizione nel campo della cultura e dell’associazionismo e la presenza di preesistenze storico-archeologiche di valore rappresentano un mix ottimale
di condizioni.
Il quartiere si sviluppa alla fine dell’Ottocento, accogliendo ferrovieri, operai e artigiani. Oggi San Lorenzo
conta oltre novemila residenti censiti (2015) ai quali
si somma una popolazione transitoria, non sempre registrata, di giovani abitanti legati alla sede universitaria della Sapienza, e lo stesso ateneo, attraverso le sue
“succursali”, punteggia il tessuto del quartiere insieme
alle sedi di associazioni, di fondazioni, di teatri e di cinema (6). A questa vocazione culturale si accompagna
la trasformazione di San Lorenzo come polo di intrattenimento e di ristorazione e, quindi, l’evoluzione sociale
ed economica del quartiere: la popolazione originaria
è stata parzialmente sostituita dagli studenti e gli artigiani hanno lasciato il posto a pub e wine bar. Tra le
conseguenze negative di tale cambiamento emerge l’affermarsi di una modalità anomala di occupazione dello
spazio pubblico, da parte di una popolazione notturna e
transitoria, in contrasto con le aspettative di “normalità” della componente stanziale degli abitanti, e dunque
il diffondersi di comportamenti che partecipano al degrado del quartiere.
Degrado e assenza di verde si sovrappongono con un
impatto negativo sulla vivibilità diurna. Nell’impianto
ottocentesco a griglia, le alberature e gli spazi verdi rappresentano un bene raro: pochi sono gli alberi che sopravvivono lungo le strade nel cuore di San Lorenzo, mentre
gli “square” e i giardini si collocano fuori dal baricentro
del quartiere. I vuoti si riempiono e i pieni si densificano
all’interno di un tessuto già saturo complice il “Piano
Casa” del 2009; gli studi, le proposte e gli strumenti urbanistici restano sulla carta (7), come il “Progetto Urbano San Lorenzo” (8).
A partire da queste difficoltà, il “Green Network San
Lorenzo” ipotizza un processo di rigenerazione sostenibile attraverso interventi di “bio-agopuntura urbana”(9),
inquadrati nell’ambito di un framework condiviso, coprogettati con gli abitanti (10), attraverso “azioni a breve
termine per cambiamenti di lunga durata”11, ispirandosi
al Tactical Urbanism (12).
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Riferimenti
Tra i riferimenti utili vengono selezionati alcuni casi
guida. I “Green Neighbourhood Plan”, sperimentati dal
municipio di Utrecht (15), esplorano un approccio “faida-te” e green applicato al quartiere con la partecipazione
attiva dei residenti; i“Quartier Vert” promossi dalla cittàregione di Bruxelles (2001) prendono forma attraverso
il ricorso al “micro-credito” (da 200 a 3200 euro) per
sostenere la rinascita verde su proposta degli attori locali
(16); la piattaforma “Végétalisons Paris” (17), inaugurata
nel 2016 dal comune di Parigi, esplora nuove forme di
partecipazione digitale e invita i cittadini a promuovere
micro-azioni green dall’esito immediato.
I riferimenti tracciano la strada per impostare un processo dove università, scuola e comunità locale si associano in un percorso innovativo di conoscenza e di sperimentazione finalizzato a migliorare la qualità del quartiere e
il benessere degli abitanti (fig. 1).
Partecipazione

Fig. 1 - Ripensare San Lorenzo insieme agli abitanti e ai bambini:
Passeggiata Diagnostica svolta insieme all’associazione GRU il 29
marzo 2017(foto dell’A.).

L’idea e la metodologia
Il progetto si sviluppa a partire dall’idea che la natura
rappresenti una componente fondamentale per rispondere alle sfide climatiche. La “città resiliente” è la città che
accoglie una molteplicità di “forme di natura”, dalla forestazione ai tetti verdi, per mitigare gli effetti prodotti dai
cambiamenti climatici sull’ambiente e sui cittadini. Riconsiderando le qualità della città-natura declinate da Yves
Chalas (13), il progetto Green Network intende valorizzare
la filigrana degli spazi aperti di San Lorenzo trasformandoli in un ordito di nodi e “raggi verdi” (14). Letture del
quartiere, ascolto, diagnosi e co-progettazione si intersecano in un processo aperto dove gli attori locali si alternano.
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Il primo obiettivo del percorso è quello di tessere relazioni tra gli Enti Locali, le Istituzioni, le associazioni e
gli abitanti, finalizzando questa attività a diffondere la
cultura della sostenibilità, nelle pratiche sociali e nell’approccio al progetto.
Nel processo sono coinvolti i rappresentanti del Municipio II di Roma, i docenti e gli studenti dell’Università
La Sapienza (18), i membri dell’Associazione GRU (19),
i docenti e gli allievi dell’Istituto Comprensivo Via Tiburtina Antica 25, il Comitato di Quartiere. Le azioni
partecipative si esplicitano attraverso workshop e “Passeggiate Diagnostiche” (20) finalizzate a raccogliere i punti
di vista di abitanti, di studenti e di bambini relativi alle
problematiche, alle qualità del quartiere, alle trasformazioni green auspicabili (fig. 2).
Gli incontri programmati consentono di esplorare
metodologie innovative, come il mapping creativo (21) e
l’interpretazione sonora dello spazio pubblico (22) svolti
con gli allievi dell’Istituto Comprensivo Via Tiburtina
Antica 25 (23) (fig. 3), e di verificare l’efficacia dell’uso
di piattaforme digitali come strumento di partecipazione
e di co-progettazione. Quest’ultimo aspetto viene sondato tramite la “Debatomap”(24) della piattaforma Carticipe
che consente ai cittadini di esprimersi sulle problematiche e sulle soluzioni relative al quartiere (fig.4) mentre,
connettendosi alla piattaforma “Unlimited Cities” (25), gli
abitanti possono disegnare la propria idea progettuale,
attraverso un fotoinserimento, relativa a un nodo o un
percorso specifico del Green Network.
L’insieme di queste attività ha come scopo di cercare
le “scintille per innescare un circolo virtuoso … perché il
rammendo prima di essere urbano è sociale … e ascoltare

Fig. 2 - Scenari per il Green Network: ipotesi progettuale elaborata dall’associazione GRU (foto dell’A.).

Fig. 3 - “Mapping San Lorenzo”, attività svolta con studenti
universitari e alunni dell’Istituto Comprensivo Via Tiburtina
Antica 25 (foto dell’A.).
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Fig. 4 - La “Debatomap di San
Lorenzo”, problemi e soluzioni
per scenari di rigenerazione condivisi online, maggio 2019.

è cercare di capire e, quindi, fare progetti migliori” (26).
Gli indizi che emergono dall’ascolto consentono perciò
di elaborare forme possibili di Green Network e un’agenda
locale di azioni per trasformare il disegno in realtà (fig. 5).
Diagnosi, progetto e realizzazione
Diagnosi e progetto si intersecano e si alimentano nel
corso delle diverse fasi prospettate dalla metodologia. Le
informazioni raccolte durante il processo partecipativo si
integrano alle analisi quantitative finalizzate a misurare
e a sviluppare la sostenibilità del quartiere, attraverso il
calcolo del Biotope Analysis Factor (BAF) (27), e a valutare
e ad accrescere la qualità dei percorsi che faranno parte del
Green Network tramite l’indice di walkability (T-WSI) (28).
Il processo si completa con l’inaugurazione, il 24 luglio
2017, del “nodo simbolo” del Green Network: il Bosco Temporaneo dello Scalo San Lorenzo. Collocata nell’area della
ex- Dogana, la nuova centralità verde, seppure a tempo, costituisce una sfida: sperimentare una forma di rappresentazione di natura urbana che abbia la capacità di interrogare
il pubblico e gli amministratori sull’urgenza di risposte in
materia di cambiamenti climatici, e che possa diventare un
medium per veicolare la cultura della sostenibilità.
Un Bosco Temporaneo nello scalo di San Lorenzo
Il Bosco Temporaneo è un’ “installazione”, costituita
da oltre 100 alberi, collocata nel recinto della ex-Dogana
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dove, in attesa della costruzione dello Student Hotel di
13.500 mq, con 90 milioni di euro di investimento (29),
la Cassa Depositi e Prestiti ha affittato temporaneamente
l’area per usi culturali. I locatari, MondoMostre Skira e
Dead Poets Society, che in quest’area hanno impiantato
la “Ex-Dogana Smart City Culturale” (30), sono disposti
ad accogliere la presenza di una forma di “natura a termine”. Per l’Ex-Dogana il Bosco Temporaneo rappresenta
un elemento attrattivo capace di confermare il carattere
sperimentale, “innovativo” e culturale della struttura.
L’Università Sapienza, attraverso la ricerca, propone
questa sperimentazione con il sostegno del Municipio
II e, per la ricerca, il Bosco Temporaneo rappresenta un
manifesto a favore della forestazione urbana e della biodiversità, il primo passo per aprire il confronto sul destino
verde dello Scalo e sulla possibilità di un futuro green per
San Lorenzo e, più in generale, per Roma (31).
Per quanto concerne gli aspetti scientifici, il Bosco Temporaneo, si completa attraverso un progetto di sensoristica,
curato dai dipartimenti DICEA, SBAI e DBA, finalizzato a misurare e a rappresentare le funzioni ecosistemiche
svolte dagli alberi, e un progetto di “animazione” mirato a
tessere relazioni tra gli alberi e gli abitanti, in particolare
i bambini32. I dati quantitativi rilevati da sensori mobili
collocati sotto le piante e nel “piazzale dei concerti”, sono
raccolti e scaricabili via QR Code. Una selezione di queste
informazione viene trasformata e proiettata sugli alberi attraverso rappresentazioni di graphic art con il fine di rendere “visibile” l’attività virtuosa delle piante (33).

Fig. 5 - Scenari per il Green
Network, presentati all’incontro
presso la Casa della Partecipazione svoltosi il 9 novembre
2016 (foto dell’A.).

Fig. 6 - Il Bosco Temporaneo
“in costruzione”: 100 alberi per
mitigare la durezza del paesaggio
della ex-Dogana (foto dell’A.).

L’installazione del Bosco Temporaneo
Se il riferimento ideale del progetto è quello del parco
berlinese di Südgelände, uno spazio ferroviario dismesso e
abbandonato, recuperato attraverso il contributo di artisti
e di cittadini, la realtà dello Scalo di San Lorenzo, il vincolo
della temporaneità, la presenza di attività che hanno già
riconfigurato le funzioni e gli spazi della Ex-Dogana riducono il ventaglio delle alternative progettuali.
Il Bosco Temporaneo è costituito da alberi in vaso che,
per evitare conflitti con le attività e i flussi di pubblico

legati ai concerti che attirano migliaia di giovani, vengono collocati sul molo della Ex-Dogana.
Per quanto concerne le specie, se un approccio vegetale
“filologico” suggerirebbe alberi della macchia mediterranea, l’idea è di raccogliere un mix di piante per configurare
il Bosco come una forma “non ortodossa” di orto botanico,
rendendolo più attrattivo. In oltre, la ricerca scientifica programmata può giovarsi della presenza di molte specie per
testare la loro resistenza in condizioni urbane “estreme”.
I primi alberi del Bosco provengono dalla Riserva Presidenziale di Castelporziano: 18 piante tra lecci, crenate,
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sughere, corbezzoli e allori. Questo primo contributo è
rilevante e simbolico perché dimostra quanto siano fondative di una cultura condivisa ai massimi livelli istituzionali le azioni a favore della natura. Altre cento piante
vengono acquistate da Ex-Dogana per un totale di cinquantaquattro specie
Gli alberi arrivano e restano in vaso, occupando il molo
della Dogana. Ma qui a fare concorrenza al Bosco sono i
container dello “street food”, le sedute e i tavoli. Eppure,
malgrado tutto, questa composizione ibrida riesce a mitigare la durezza del paesaggio dello Scalo (fig. 6). L’inaugurazione, con la partecipazione di centinaia di ospiti e
con un’attenzione mediatica importante, dimostra come
qualsiasi forma di natura, anche la più artificiale, sia capace, sempre, di produrre incanto ed empatia (34).
Dopo il Bosco Temporaneo
Il Bosco Temporaneo è un sistema fragile che ha bisogno di cura e di manutenzione. La sua sopravvivenza
all’ondata di siccità di una estate torrida è dovuta alla
messa in opera di un impianto di irrigazione. Nella sua
versione temporanea, è quindi un’esperienza ripetibile, a
patto che resti all’interno di un ambiente “protetto”. In
alternativa solo la cura di una comunità “affidataria” ne
può garantire la sopravvivenza.
Questa sua stessa debolezza può costituire una risorsa e aprire una possibilità per il futuro: bosco e abitanti
sono uniti da bisogni e fragilità e se un legame tra di essi
riuscisse a concretizzarsi attraverso la cura, “reciproca”,
il futuro verde della città e il well-being dei suoi cittadini
potrebbe essere assicurato.
Ne discende, ora che il Bosco è stato messo in opera,
che il prosieguo del lavoro consista nel tessere relazioni
e sviluppare senso di appartenenza dei cittadini nei confronti dei propri alberi.
Il primo appuntamento “pro-adozione” viene promosso in occasione della “Festa dell’Albero”, il 21 novembre
2017, con il coinvolgimento delle scuole del Municipio
II. Proprio le scuole rappresentano l’interlocutore primario in un progetto che vuole andare oltre il presente: sono
infatti ancora i bambini a essere i più sensibili e reattivi di fronte alle diverse espressioni della natura (35).
La Festa organizzata dall’Università Sapienza insieme al
Municipio II e all’associazione Zappata Romana, accoglie nel Bosco oltre 150 alunni provenienti da 4 scuole
del Municipio. Altri incontri, aperti a un pubblico più
ampio, sono programmati per registrare la presenza di
biodiversità. La natura che cresce intorno al bosco diventa
il soggetto delle fotografie che saranno scattate e postate
sul sito Facebook del Bosco. Il numero e la varietà delle
immagini consentirà di “misurare” la capacità degli alberi di svolgere il ruolo di produttore e di polarizzatore
di biodiversità e di testimoniare, attraverso il numero dei

6

partecipanti, la forza attrattiva degli alberi, e, per estensione, di qualsiasi forma di natura in città.
Conclusioni
I meccanismi sottesi ai comportamenti dei cittadini
mettono in luce l’importanza crescente di una domanda di natura che, troppo spesso, viene sottostimata nelle
strategie di trasformazione della città.
Il paradigma dominante è il seguente: la città si espande e si densifica a scapito degli spazi aperti (36). Diminuiscono così le opportunità di fruire di spazi verdi e si
riducono i benefici per la salute e il benessere dei cittadini legati al contatto con la natura.
Da questa constatazione discendono tre sfide: la prima
è quella di moltiplicare le opportunità di incontrare la
natura in città; la seconda di favorire le relazioni tra cittadini a natura “avvicinando la natura” e “accompagnando”
l’incontro; la terza di concepire lo spazio pubblico come
luogo di confluenza tra città, natura e pratiche collettive. In quest’ottica, l’individuazione di politiche a favore
della resilienza urbana sostenute dalle amministrazioni,
la prefigurazione di strumenti urbanistici leggeri e flessibili, a supporto della domanda di natura e di uno spazio
pubblico aperto alla molteplicità degli usi, una cittadinanza attiva si profilano come fattori ineludibili per dare
luogo a un progetto che si faccia carico dei cambiamenti
in atto e di una prospettiva di transizione ecologica.
(1) Il paper è il risultato della Ricerca Multidisciplinare di Ateneo
“II Municipio Green Network”. L’autore è il coordinatore della ricerca.
(2) Come dimostrato nella teoria di una decrescita economica
esposta in Jackson 2009.
(3) www.covenantofmayor.eu.
(4) Lo studioso statunitense concentra le sue ricerche sulle città
europee considerate best practice di un approccio urbanistico green e
innovativo ; Beatley 2012.
(5) Directorate-General for Research and Innovation (European
Commission) 2015 Towards an EU research and innovation policy
agenda for nature-based solutions & re-naturing cities. Final report of the
Horizon 2020 expert group on ‘Nature-based solutions and re-naturing
cities’. Il Report illustra esempi di nature-based-solution sperimentate
in diversi contesti europei (urbani e naturali), definendo linee guida
per l’implementazione.
(6) Nel volume dedicato a San Lorenzo sono descritti i protagonisti della vita culturale del quartiere; De Salvia e Galluzzi 2018.
(7) Delibera consiliare del Comune di Roma n. 2983 del 29-30
luglio 1977. Marcello Pazzaglini ha dedicato la sua ricerca al quartiere di San Lorenzo, proponendo analisi e ipotesi di assetto per il
recupero urbano; Pazzaglini 1989; Pazzaglini 1994.
(8) www.urbanistica.comune.roma.it/partec-pu-san-lorenzo.html.
(9) I progetti raccolti in Casanova, Hernandez 2014 testimoniano le diverse declinazioni dell’approccio denominato “agopuntura urbana”.

(10) Ingo Kowarik è il biologo responsabile della nascita del Park
Südgelände di Berlino e nel testo citato (Kowarik 2017) afferma la
necessità di sviluppare un nuovo approccio alla natura attraverso la
riconnessione tra abitanti e paesaggio.
(11) La frase citata riassume l’obiettivo alla base del Tactical
Urbanism al quale il progetto Green Network si ispira; cfr. Lyndon,
Garcia 2015.
(12) Teoria e progetti che caratterizzano il Tactical Urbanism sono
riportati in Lyndon, Garcia 2015.
(13) Le qualità individuate sono riassunte in Chalas 2010.
(14) Il riferimento è il masterplan “Raggi verdi”, una visione per
la metropoli milanese a cura dell’arch. Andreas Kipar. Il progetto
configura una rete di 8 percorsi ciclo-pedonali attraverso l’intero
tessuto metropolitano e convergenti in un’unica cinta di verde
urbano lunga 72 km costituito da “porzioni minime, piccoli tasselli
fioriti e piantumati che si collegano con piste ciclabili e percorsi
pedonali, così da tracciare un continuum”.
(15) www.energie-cites.eu/ressources/actions-des-villes/community-led-urban-green-spaces-utrecht~1774.
(16) www.quartiersverts.be.
(17) www.vegetalisonsparis.fr.
(18) Corso di Urbanistica II, professoresse Fabiola Fratini e
Giordana Castelli, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale, a.a. 2015-2016 e 2016-2017.
(19) Associazione GRU - Germogli di Rinascita Urbana.
(20) Le passeggiate diagnostiche, come riportato nella pubblicazione Diagnostics en marchant di Beaujean, Purnode 2009, sono
uno strumento efficace e diffuso per coinvolgere gli abitanti nell’esplorazione del proprio quartiere e sviluppare proposte progettuali,
come dimostrato dal caso di Bruxelles.
(21) La metodologia di Mapping Creativo si ispira al lavoro di Becky
Cooper illustrato nel volume “Mapping Manhattan”, ed è già stata
sperimentata per la prima volta a Roma all’Istituto Comprensivo Via
Nicolai di San Cleto, nell’ambito della ricerca “Rigenerazione sostenibile a San Basilio” coordinata dalla prof. F. Fratini, 4 maggio 2015.
(22) Il workshop di lettura sonora si è svolto a San Lorenzo il 22
marzo 2017 con il sostegno dell’associazione Polisonum.
(23) 22 marzo 2017. L’esperienza muove dalle sperimentazioni
di J.F. Auguyard.
(24) La Debatomap è consultabile all’indirizzo https://sanlorenzo.
debatomap.com/. Tra il 3 e il 15 maggio 2019 sono state presentate
103 proposte con 1478 visitatori registrati sul sito.
(25) Per utilizzare la piattaforma “Unlimited Cities” è necessario

collegarsi all’indirizzo http://unli-diy.org/dev/roma/. Le idee progettuali pervenute sul sito, durante i mese di maggio, sono 90.
(26) Piano 2015, p. 30.
(27) www.berlin.de/senuvk/umwelt/landschaftsplanung/bff/en/
anwendungsbereiche.shtml.
(28) D’Alessandro, Assenso, Appolloni, Cappuccitti 2015,
l’articolo descrive la metodologia per il calcolo del T-WSI utilizzata
anche nel caso di San Lorenzo.
(29) www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2017-06-20/a-roma-student-hotel-che-arrivaolanda-90-milioni-investimento-quartiere-san-lorenzo-160010.
php?uuid=AEGMYYiB.
(30) www.artribune.com/progettazione/architettura/2017/04/
mostre-nuova-gestione-ex-dogana-san-lorenzo-smart-city-culturale-mondomostre-skira.
(31) Il Bosco Temporaneo è un progetto sviluppato dalla prof.
Fabiola Fratini nell’ambito della ricerca multidisciplinare di
Ateneo “Municipio II Green Network”. Alla realizzazione hanno
collaborato, oltre al DICEA, i dipartimenti DBA e SBAI, la struttura “Ex - Dogana”, dott. Agnese Micozzi, l’arch. Giordana Castelli
(CNR). Il progetto e la realizzazione non sarebbero stati possibili
senza il sostegno della dott.ssa Giulia Bonella, Capo del Servizio
- Direttore Tenuta Presidenziale di Castelporziano. L’iniziativa
è stata sostenuta dal Municipio II nell’ambito dell’Accordi di
Collaborazione “Greening Municipio II”.
(32)A questo riguardo, nell’ambito delle attività a sostegno del
Bosco Temporaneo, il 21 novembre 2017, in occasione della Festa
dell’Albero sono organizzate attività di divulgazione scientifica con
la partecipazione delle scuole del Municipio II. Il progetto di divulgazione è sviluppato dalla prof. F. Fratini. Per quanto concerne le
sperimentazioni scientifiche queste sono state realizzate dalla prof.
Laura Varone e dal prof. Marcello Vitale del DBA. Le attività svolte
sono state coordinate dall’associazione Zappata Romana.
(33) Questa parte del progetto è stata sospesa a causa della chiusura della Ex-Dogana e del conseguente spostamento degli alberi
nel Parco dei Caduti.
(34) Wohlleben 2016, studio diventato punto di riferimento
per gli studiosi di “intelligenza degli alberi”.
(35) Sulla base di studi scientifici recenti Mencagli e Nieri
dimostrano gli effetti positivi dell’interazione tra uomo e albero;
Mencagli, Nieri 2017.
(36) Nel 2016 la quantità di consumo di suolo in Italia stimata
dall’ISPRA è di 3 mq al secondo. www.isprambiente.gov.it/it/
temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-disuolo.
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DAL GREEN NETWORK AL BOSCO TEMPORANEO.
PROVE DI RIGENERAZIONE SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI SAN LORENZO A ROMA
From 2015 with the Paris Agreement (COP 21, 2015) the challenge to climate change has become more vivid. The great strategies developed by European
cities, as illustrated in the Covenant of Mayor archive, testify to the commitment of mayors to counteract the dynamics in place and to define urban resilience
guidelines and actions. And it is from the European research program Horizon 2020, call SCC-02-2017, that the “Green Network San Lorenzo” project
takes shape. The proposal intends to experiment, at the neighborhood level, the feasibility of a Green Infrastructure. In the same way as the Emerald Necklace,
made by Frederick Law Olmsted (1822-1903) in Boston, the Green Network San Lorenzo intends to connect the open spaces of the neighborhood, enhancing its
ecosystem potential and conveying the positive effects of nature in the urban fabric through nature based solutions, in a dense and degraded urban environment.
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