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Abstract 
Roma vive un momento di crisi - di questo siamo tutti consapevoli - ma questa situazione, 
invece di esaurirsi in interminabili polemiche, assai poco costruttive, deve portare a delle 
scelte rapide, consapevoli ed efficaci, eliminando gli sprechi, scegliendo la via 
dell’innovazione, utilizzando le tecnologie più avanzate e puntando sempre alla qualità 
della vita dei suoi abitanti. 
Questa strategia si deve necessariamente fondare sul concetto di paesaggio urbano, 
dando a questo termine il significato più ampio e completo. Devono essere presi in 
considerazione, tutelati e valorizzati tutti i fenomeni, sia naturali che umani, che sono 
presenti, interagiscono e si evolvono all’interno del territorio metropolitano di Roma, che lo 
hanno caratterizzato nei secoli e nei quali ci riconosciamo perché ne condividiamo la 
storia, i valori e la cultura. 
Italia Nostra-Roma, fortemente preoccupata dalla gravissima situazione che si è venuta a 
creare nei mesi scorsi a Roma sia per il sommarsi nel tempo degli effetti di una 
insufficiente manutenzione del verde pubblico sia per l’aggravarsi del fenomeno della 
caduta di alberi, dovuta a eventi meteorologici estremi, auspica, attraverso questo evento 
e altri simili, che si possa avviare una collaborazione tempestiva ed efficace per la 
salvaguardia, in primo luogo, degli alberi nostri, coinvolgendo le Istituzioni nazionali - 
Ministero dei beni e attività culturali, Soprintendenze e Corpo dei Carabinieri Forestali –, le 
Istituzioni regionali, comunali – Assessorati e Sovrintendenza - e municipali, gli Ordini e le 
Associazioni di professionisti e le Organizzazioni di cittadini. 
Roma torni così a essere “Il giardino d’Europa” come chiedeva nel 1962 il suo presidente 
Antonio Cederna.Roma torni ad essere “Il giardino d’Europa” come chiedeva nel 1962 il 
suo presidente Antonio Cederna. 
 


