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Al    Sig. Sindaco del Comune di Palermo 
Leoluca Orlando 

sindaco@comune.palermo.it 
leoluca.orlando@comune.palermo.it 

leoluca47@gmail.com 
 

Sig. Vice Sindaco 
Fabio Giambrone 

vicesindaco@comune.palermo.it 
 

Sig. Assessore Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Rapporti funzionali con AMAT 
Giusto Catania 

giusto.catania@comune.palermo.it 
 

Assessore Ville e Giardini - Verde - Aree protette, parchi, riserve terrestri e marine e di interesse 
naturalistico - Rapporti funzionali con RESET, RAP e SRR. 

Sergio Marino 
sergio.marino@comune.palermo.it 

 
Sig. Direttore Generale/Segretario Generale 

Antonio Le Donne 
segretariogenerale@cert.comune.palermo.it 

 
Sig. Presidente della III Commissione Ambiente 

Paolo Caracausi 
terzacommissione@comune.palermo.it 

Sig. Presidente del Consigli Comunale 
Salvatore Orlando 

s.orlando@comune.palermo.it 
 

Palermo 27 aprile 2020 
 
Oggetto: Politiche ambientali nella fase di ripresa post coronavirus 
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I tragici eventi relativi alla pandemia in corso, stanno mettendo sempre più in evidenza le carenze 

strutturali del nostro pianeta e delle società che ci vivono, carenze generate da anni di forsennata 

politica predatoria nei confronti dell’ambiente. 

Contro queste ormai insostenibili politiche di devastazione dell’ambiente e di sfruttamento folle 

delle risorse, le Istituzioni, le Associazioni e i cittadini tutti possono fare ognuno la propria parte. 

Anche le Amministrazioni Comunali possono fare tanto in questa direzione in quanto gestiscono il 

territorio, la mobilità, il verde, le acque, i rifiuti e tutto quant’altro. 

Questa convinzione è rafforzata dal fatto che nelle nostre città, inquinate e congestionate, c’è 

ancora tanto da conservare e da recuperare e ciò lo prova il fatto che nelle nostre aree 

metropolitane, dove in genere il nostro orizzonte visivo e mentale è dominato dal grigio del 

territorio edificato invece che dal verde e dai sistemi naturali, improvvisamente ha fatto irruzione la 

vita selvatica. 

Certo, ci ritroviamo in una condizione di eccezionalità dovuta ad un’emergenza sanitaria senza 

precedenti, che ci auguriamo non possa ripetersi, in una condizione sospesa però durante la quale 

in questo, come in altri campi, potrebbe essere avviata o accelerata una riflessione sulla 

realizzazione di un rapporto più equilibrato tra città e sistemi naturali, nella consapevolezza che la 

natura nei nostri centri urbani può contribuire a migliorare, non solo la nostra qualità della vita, ma 

anche il nostro benessere e la nostra salute. 

Un rapporto che verrebbe ad interessare una quota significativa della popolazione del nostro 

pianeta su scala globale, comunitaria e nazionale, visto che nelle aree urbane, secondo il rapporto 

ONU World Urbanization Prospects 2018, vive oggi circa il 55% della popolazione mondiale e si 

stima che al 2050 vi risiederà il 68% dell’umanità, mentre in Europa i 2/3 della popolazione del 

continente (500 milioni di persone) già oggi vive nelle città e in Italia l’ISTAT ha rilevato che, 

nell’anno 2016, i Comuni italiani, con un’alta urbanizzazione, rappresentano meno del 5% del 

territorio nazionale. ma accolgono più del 33% delle persone. 
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Le Agenzie che si occupano della salute pubblica, a cominciare dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, ci dicono chiaramente che l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico, che 

vengono amplificati dalla cementificazione e dalla alta densità edilizia, sono tra i fattori di rischio 

che più incidono sulla popolazione. 

Come giustamente viene ricordato nel “Report “Urban Nature 2018” del WWF dall’Associazione 

Nazionale Pediatri” la perdita progressiva di superficie verdi a causa dell’urbanizzazione 

rappresenta in Italia un rischio concreto per la popolazione e per i soggetti più fragili come i 

bambini, le donne in gravidanza, gli anziani. Di converso, la presenza ed il mantenimento delle aree 

a verde, in tutte le parti del mondo, ha un effetto migliorativo della qualità dell’aria, riducendo ad 

esempio la concentrazione di PM10 e di ozono, nell’assorbimento di Co2, nella mitigazione delle 

ondate di calore e più in generale nell’assorbimento dell’inquinamento e del rumore. 

Tuttavia, i nostri maggiori insediamenti urbani, nonostante un’urbanizzazione imponente dal 

secondo dopoguerra ad oggi, sono inaspettatamente più verdi di quanto ci immaginiamo, come 

testimonia oggi la ricchezza della stessa biodiversità urbana.  

In realtà le nostre città e borghi, nonostante vengano spesso percepite come un ambiente del tutto 

artificiale e antropizzato, racchiudono una biodiversità inaspettatamente ricca, e non solo grazie 

agli animali da compagnia che vivono nelle nostre case. Infatti, da un più attento esame, si denota 

che accanto alla presenza di aree semi-naturali o rinaturalizzate, come campi agricoli, orti urbani, 

parchi e giardini, anche i più piccoli lembi delle nostre strade, le case ed i palazzi ospitano 

moltissime specie che hanno imparato a sopravvivere in questi ambienti difficili, dove, proprio per 

questo, la competizione con altre specie meno adattabili è minore rispetto ad ambienti più naturali, 

dove il cibo è più disponibile e le temperature sono più miti. 

Consapevoli o no, siamo in una relazione costante e quotidiana con la biodiversità urbana, senza 

quasi accorgercene, con specie che si adattano e si diffondono, malgrado la presenza umana, con 

cui sarebbe meglio convivere, perché, come già detto in precedenza, contribuiscono non solo al 
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miglioramento della nostra qualità della vita, ma anche del nostro benessere, della nostra salute e 

della nostra sicurezza. 

Contribuisce anche alla nostra sicurezza, in quanto, come dimostrato nel dossier e nel percorso 

avviato dal WWF “Liberiamo i fiumi – Rigeneriamo le città e i territori”, una più matura 

comprensione e consapevolezza che la pianificazione e la progettazione di spazi liberi e la 

conservazione di sistemi naturali resilienti, anche in ambito urbano, non solo è necessaria ad 

affrontare le quotidiane emergenze indotte dal cambiamento climatico, ma è cruciale per 

assicurare un futuro ai sistemi urbani. 

Infatti, la liberazione di spazi edificati abbandonati e la loro rinaturalizzazione con l’applicazione di 

“nature based solution” (ad es. deimpermeabilizzazione, pianificazioni di “vegetalizzazione” delle 

città come nel caso di Parigi e Lione, ecc.) garantisce la resilienza dei sistemi naturali e la migliore 

convivenza con i fenomeni meteorologici estremi, favorendo l’assorbimento nel suolo e la 

laminazione delle acque. 

Ed è proprio in questo momento di sospensione forzata del modello business as usual, che, a 

cominciare da questi luoghi di frontiera che sono le città – nelle quali l’innovazione è favorita da un 

fitto sistema integrato di relazioni che nemmeno il diradamento sociale riesce a interrompere –  

vale la pena di porre e vincere la sfida su come assicurare un futuro all’umanità che sia basato sulla 

convivenza con sistemi naturali vitali, salubri e resilienti. 

La città di Palermo ha tutte le potenzialità per riprendere i legami con la natura, pensiamo al fiume 

Oreto con la sua Valle e la sua Foce, al Monte Pellegrino, alla Favorita, alle aree a verdi come Villa 

Turrisi, Parco Fondo Luparello e l’ex Parco Borbone di Boccadifalco, alla Costa Palermitana e agli 

ultimi scampoli della Conca d’Oro, alle grandi Ville Comunali e private ed al Parco Cassarà. Ed è 

proprio su questi temi e su queste realtà che vorremmo che Codesta Amministrazione Comunale 

dia dei segnali ancora più forti di quanto finora ha fatto, ed è su questi temi che ci aspettiamo che 

nel nuovo Piano Regolatore Generale, in itinere, si metta una volta per tutte fine al consumo di 

suolo nell’intero territorio comunale in modo chiaro ed inequivocabile. 
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Su questi temi ed altro siamo disponibili a fare la nostra parte di Associazione Ambientalista, con 

spirito di collaborazione ma anche di attenta osservatrice dei punti critici.   

E, per andare nello specifico, ci auspichiamo che venga costituito al più presto un tavolo 

permanente per la gestione del verde in città, con la eventuale rivisitazione del regolamento del 

verde e per la gestione di tagli e potature inserite in un programma organico unico, che tenga 

conto del bilancio complessivo del verde in città, compresi i reimpianti per compensazione, che 

trasmetta con i fatti alla cittadinanza l’importanza anche un singolo albero, per esempio facendo 

seguire immediatamente l’attività di reimpianto a quella del precedente espianto, ove possibile. 

Si eviterebbero così conflittualità concentrate sui singoli fatti, alcune volte sicuramente esagerate 

ma tante altre volte obiettivamente corrette. 

Cogliamo l’occasione anche per segnalare la nostra adesione alle proposte già fatte da altre 

Associazioni (FIAB Palermo bike & Trek, Legambiente, …)  in merito al pericolo di possibile di 

aumento del traffico veicolare individuale, dovuto alla paura che i cittadini avranno nell’utilizzo, 

nelle fasi di ripresa, dei mezzi pubblici collettivi. 

 

P.S. le parti in corsivo di questa lettera sono estratte dal Report elaborato dal WWF Italia “Dossier Città che 
osano la selvaticità” che ci pregiamo di allegare in versione integrale. 

 
Con osservanza 

Presidente WWF Sicilia Nord Occidentale 

Pietro Ciulla 

 

 


