Principali funzioni del Verde Pubblico
tratto da “Manuale per tecnici del verde urbano, Città di Torino”

Funzione ecologico-ambientale: il verde costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed
ambientale che contribuisce a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle
edificazioni e dalle attività dell'uomo ed a regolare gli effetti del microclima cittadino creando un
"condizionamento" naturale dell'aria;

Funzione sanitaria: In certe aree urbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del verde
contribuisce alla creazione di un ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti, sia per la
presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per l'effetto di mitigazione del microclima, sia anche per
l'effetto psicologico prodotto dalla vista riposante di un'area verde ben curata;

Funzione protettiva: il verde può fornire un importante 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 sensibili di degrado e dissesto territoriale;

Funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di
arredo verde consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un
fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie
una città. Inoltre la gestione del verde può consentire la formazione di professionalità specifiche e
favorire la formazione di posti di lavoro;

Funzione igienica: le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale per le persone
che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale;

Funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal
punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle
scienze naturali e dell'ambiente presso i cittadini, sia anche per l'importante funzione didattica (in
particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i giardini storici, così come gli
esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la
cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale;

Funzione estetico-architettonica: anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che la
presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in
città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra elementi architettonici e verde
nell'ambito della progettazione dell'arredo urbano.

