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SESSioNE PlENARiA Di APERtURA. 
StANDARD URbANiStiCi E SERViZi 
ECoSiStEmiCi

Obiettivo della sessione di apertura 
dell’edizione 2018 di Urbanpromo Green 
è di mettere a confronto e discutere casi 
di produzione e gestione degli standard 
urbanistici che hanno cercato di incorporare 
nuove istanze connesse alle criticità 
ambientali. 
Si tratta di casi diversi che nel loro insieme 
evidenziano come un approccio integrato 
e multifunzionale agli standard può fornire 
risposte a più istanze: rischio idraulico, 
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, 
perdita di biodiversità.

VAloRi E fUNZioNi PER lA Città 
DEl fUtURo. miSURARE lA qUAlità 
URbANA DEllE AREE VERDi E DEGli 
SPAZi CollEttiVi

È oramai riconosciuto che le aree verdi e 
gli spazi collettivi urbani giocano un ruolo 
fondamentale per la sostenibilità e la qualità 
della vita nelle città. 
Attraverso le attività connesse alle matrici 
ambientali (aria, acqua, suolo), tali aree 
contribuiscono a mitigare l’inquinamento 
urbano, regolando il microclima locale, e 
svolgono funzioni di carattere estetico e 
ricreativo, di conservazione della biodiversità, 
di creazione di identità urbana e di inclusione 
sociale. 
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CiCloViE NAZioNAli, loCAli 
E tERRitoRi. CoNfRoNto 
E PRoSPEttiVE tRA lEGGi 
REGioNAli, PiANi, PRoGRAmmi E 
PRoGEtti

Paesaggio, infrastrutture territoriali e 
urbane, cultura, turismo, identità, tradizioni, 
sviluppo sostenibile, accessibilità a tutti, 
innovazione di offerte e servizi, gestione 
di reti e patrimoni, tutti questi sono alcuni 
degli ambiti che politiche, piani, programmi 
e progetti, che si stanno attuando, pongono 
negli interventi seppure con pesi e attenzioni 
differenti. In questa articolata dimensione si 
colloca l’iniziativa proposta da INU-URBIT, in 
collaborazione con importanti enti.

tURiSmo lENto lUNGo il Po: 
tRA NAViGAZioNE ED itiNERARi Di 
tERRA

Aggiornare la discussione sul tema della 
mobilità lenta che utilizza la navigazione, le 
ciclabili, i sentieri e le ippovie nei contesti 
fluviali significa iniziare a sfatare una serie 
di luoghi comuni che si sono consolidati a 
causa di approcci settoriali e segmentati a 
paesaggi che richiedono una visione unitaria. 
In molti fiumi d’Europa, invece, si è assistito 
ad azioni di pianificazione integrata tra 
mobilità sull’acqua (passeggeri e turistica), 
con le reti ciclabili, con il trasporto pubblico, 
con i percorsi nei parchi fino all’offerta 
dell’ospitalità. 
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