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Oggetto: Riqualificazione Bronx 
 
 
PREMESSO CHE: 
la riqualificazione urbana possa passare attraverso un approccio differente, seguendo principi di 
PERMACULTURA URBANA, (permanent-agricolture) quali cura della terra, delle persone e del 
territorio attraverso l’incipit di autosufficienza, proponendo un metodo per progettare e gestire 
paesaggi antropizzati che possano soddisfare i bisogni della popolazione. 
 
CONSIDERATO CHE: 
lo sviluppo della permacultura partecipativa quale forma di progresso urbano eco sotenibile, da di 
fatto risposte concrete e fattibili al fabbisogno della cittadinanza, promuovendo un cambio di 
paradigma nell’ambito dell’intervento pubblico. 
 
TENUTO CONTO CHE: 
per dare inizio ad un percorso progressivo, legato ad una visione non solo ecologica, ma anche 
culturale, l’introduzione nelle aree urbane (ad esempio i parchi pubblici) di coltivazioni di alberi da 
frutta di vario genere, o di aree verdi per orti urbani collettivi e per la produzione di biomassa per 
l’energia, di architettura con verde verticale-orizzontale, concepita sui tetti e nelle zone atte alla 
riqualificazione.  
 
CONSIDERATO CHE: 
le innegabili problematiche e criticità nel processo di riqualificazione di piccole aree cittadine 
degradate si possono affrontare partendo da semplici interventi in aree marginali alla città, con 
progetti elementari (per esempio la pratica di incanalazione delle acque piovane destinate 
all’irrigazione degli orti,  lo sviluppo di piante antierosione, la scelta di piantare erbe aromatiche, 
siepi antismog  ecc.) da sviluppare nel tempo ed ampliare, con la collaborazione di associazioni 
territoriali, istituti scolastici, nell’ottica di una sinergia di tutela e salvaguardia dell’ambiente. 
 
CONSIDERATO CHE: 
esiste in città una zona di cementificazione anni 70 chiamata Bronx che bene si presta alla 
riqualificazione green nell’ottica sopra esposta, considerando sia i tetti, che gli spiazzi vuoti. 



 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
a prendere in considerazione tale progettazione, coinvolgendo le associazioni interessate, gli 
istituti scolastici e la cittadinanza attraverso un concorso pubblico. 
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