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 La crisi climatica che sta affliggendo tutto il mondo ha effetti 

particolarmente gravi nel contesto ferrarese. Infatti, le 

particolari caratteristiche orografiche e il clima della pianura padana 

sono particolarmente favorevoli allo sviluppo e alla permanenza di 

inquinanti atmosferici. Questo è dovuto a una densa antropizzazione 

delle regioni che insistono nel bacino padano per quanto riguarda le 

attività industriali e domestiche, ma anche alle caratteristiche intrinseche 

di questo territorio. La carenza di venti e brezze, i frequenti fenomeni di 

inversione termica e l'elevata umidità sono condizioni naturali che unite 

ai fattori antropici (riscaldamento domestico - produzione industriale - 

mobilità su gomma - agricoltura) purtroppo favoriscono la genesi di 

contesti ambientali negativi per la salute umana, soprattutto nelle zone 

urbane. 

La situazione sopra descritta si è resa progressivamente più allarmante 

negli ultimi anni, con sempre più frequenti fenomeni di siccità, sia estiva 

che invernale, il diffondersi delle cosiddette "isole di calore" nei mesi estivi, 

gli standard di qualità dell'aria messi in difficoltà proprio dalle diminuite 

precipitazioni. Questo contesto non solo ha ricadute potenzialmente 

negative sulla salute dei cittadini, ma rende impossibili da usufruire intere 

aree della città, rese inospitali e invivibili dall'inquinamento atmosferico o 

dalle temperature estreme. 

La strategia più efficace per questo tipo di problematiche ha effetti 

positivi tangibili a livello locale ma con ricadute positive a livello globale. 

Si tratta delle attività "Carbon Sink" che contribuiscono a ridurre le 

concentrazioni di CO2, il principale gas climalterante, in atmosfera con 

ricadute benefiche sulla qualità locale ferrarese. 

 

Nella scelta delle aree progettuali si terrà conto anche dell'evoluzione 

morfologica del territorio, a partire dal XII secolo, delle antiche aree 

boschive e paludose, delle caratteristiche granulometriche del terreno. 

Per il reperimento delle risorse specifiche Ferrara potrà avvalersi della 

piattaforma internazionale 'One trillion trees initiative' per creare veicoli di 

finanziamento. Inoltre, lo strumento dei cosiddetti 'Crediti Certificati di 

Carbonio" potrà rappresentare un'opportunità per le imprese che 

vorranno approfondire la possibilità di compensare le proprie emissioni di 

CO2 bilanciandole con la messa a dimora di alberi. 

Il progetto avvicinerà Ferrara alla città spagnola di Granada che sta 

realizzando con Plant for the planet, dal 2019, un anello verde intorno alla 

città. Sarà utile studiare e replicare, ove possibile, il modello spagnolo 
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che è partito cogliendo l'opportunità delle donazioni di alcuni privati e 

aziende, dalle quali sono partite analisi territoriali specifiche, d'intesa col 

Comune, individuando le aree più idonee.  

La nuova selva di Bradamante intercetta - in maniera particolare - 

l'obiettivo 15 dell'agenda Onu 2030 sull'uso sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, il contrasto alla 

desertificazione, la lotta al degrado dei suoli e lo stop alla perdita di 

biodiversità. 

 
Fasi operative 

 

 

 Predisposizione studio di fattibilità sulla base di altre “best practices” 

sviluppate in contesti simili a quello ferrarese (Granada..) 

 Accordo con partner privati e pubblici del progetto 

 Indagine dei luoghi che garantiscono i maggiori benefici ambientali 

dall'attività di forestazione 

 Engagement di stakeholders e associazioni locali 

 Redazione del progetto definitivo 

 Identificazione delle linee di finanziamento 

 
Coerenza con 

strumenti di 

programmazione 

PNRR – MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – 

M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 

 Coerenza con il DUP del Comune di Ferrara – 10. La città vivibile: 

Macro-tematica 10.6 - QUALITA’ AMBIENTALE E BENESSERE DEL 

TERRITORIO 
 Coerenza con il PAES Terre Estensi 
 Coerenza con Patto per il Lavoro ed il Clima-Focus Ferrara. 
 

Livello di progettazione 

/ cantierabilità 

 

Il 16 settembre 2021 è stato firmato un Protocollo tra il Comune di Ferrara 

e l'associazione Plant for the Planet Italia odv al fine di contribuire a 

contrastare e combattere i drammatici effetti della crisi climatica tramite 

imponenti opere di forestazione urbana. Nei mesi successivi i rapporti con 

l'amministrazione sono proseguiti arrivando a identificare i siti pilota in cui 

realizzare i primi stralci della "Selva di Bradamante", nome dell'ambizioso 

progetto di forestazione urbana con orizzonte temporale al 2030. 

Il passo successivo, già avviato in un'assemblea pubblica lo scorso 19 

novembre che ha coinvolto cittadini, associazioni, stakeholders, 

associazioni di categorie e rappresentanti del mondo industriale, 

artigianale e produttivo, è la predisposizione di uno studio di fattibilità. 

 
Competenze 

necessarie 

 

Competenze dell'amministrazione comunale e dell'associazione che ha 

sottoscritto il protocollo (geologi, agronomi, architetti, ingegneri, dottori 

forestali). 
Risorse 

 

 

Il progetto può essere realizzato tramite risorse provenienti in parte da un 

progetto di crowdfunding coinvolgendo anche le aziende del territorio.  

Sarà necessario prevedere l'acquisizione di aree attualmente private ma 

indispensabili e strategiche per lo sviluppo del progetto oltre agli 

investimenti specifici di piantumazione. 
Impatto sociale 

 

 

La città guadagnerebbe nuove aree verdi aperte al pubblico, sia per 

attività sportive all'aperto che per semplice svago dei cittadini. Il dato 

della qualità della vita in una città risente positivamente dalla densità e 

qualità del patrimonio verde e arboreo locale. 

 
Impatto di genere 

 
Un modello di sistemazione spazi verdi anche attraverso interventi di 
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 forestazione urbana implica la partecipazione e inclusione di tutti gli 

operatori del settore in un sistema aperto, in cui prevale la parità di 

genere e il riconoscimento della qualità del lavoro legata ad alti livelli di 

formazione e professionalità. 
Impatto 

occupazionale 

quali-quantitativo 

Le attività di realizzazione della Selva di Bradamante garantirà un 

importante indotto economico non solo per i vivai e le imprese forestali 

del territorio, ma potrà rappresentare uno strumento di coinvolgimento di 

un importante numero di figure tecniche e operai specializzati, 

consentendo la formazione di figure lavorative la cui richiesta è in forte 

crescita. 
Impatto ambientale 

 

 

Un singolo albero, in contesto idoneo come sarebbe una foresta 

planiziale periurbana quale sarebbe la Selva di Bradamante, potrebbe 

assorbire catturare tra i 20 ed oltre i 50 kgCO2/anno, oltre ad altri 

inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana come PM10, PM2,5, 

NOX, Ozono e altri. I benefici ambientali sono numerosi, infatti, oltre a 

migliorare sensibilmente la qualità dell'aria locale e contribuendo a 

combattere il surriscaldamento globale sequestrando CO2, sono da 

citare la riduzione del fenomeno delle "isole di calore", il contrasto alla 

desertificazione del territorio e il saldo ecologico ed ecosistemico positivo 

per la biodiversità locale. 

 
Comuni interessati 

 

 

Ferrara 

 

 

 


