
1° incontro di E-Cremona



1.
Ecosistema urbano 2019

(Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 ore)

Posizione

alberi per 100 abitanti
9.411 30° in Italia

Posizione

37° in Italiadi verde urbano 
per abitante

29,671 mq



2.
Obiettivi di mandato

• Migliorare il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali garantendo sicurezza e 

decoro

• Creare connessioni ecologiche intorno alla città

• Delineare un Piano del verde pubblico che mette a sistema le infrastrutture verdi esistenti 

con le aree naturalistiche esterne

(dal Dup 2019-2024)



3.
Il verde in città

alberi/essenze in città
25mila

nuove piante in città dal 
2014 al 2019

945
Il Plis del Po e del 
Morbasco

Aree verdi

nei boschi dei nuovi nati
+ 1.672



4.
Manutenzione del verde : 
Cosa c’è?
Chi la fa? 
Comune di Cremona (9 dipendenti) + 5 Cooperative di tipo B

Cosa fa il Comune? 
Manutenzione ordinaria lotto 6 (giardini di pregio e fioriere), abbattimenti, allestimenti e 

irrigazioni, progettazione, appalti e controllo taglio erba, potature, piantumazioni

Cosa fanno le cooperative? 
Manutenzione 2.400.000 mq di aree verde (costo: 700.000 euro l’anno)



5.
Altre attività

(389 rimosse tra 2018 e 
2019 e 251 da rimuovere)

Rimozione 
ceppaie

il quarto a Bagnara

Bosco 
nuovi nati

5 alberi regalati 
(asilo Agazzi e Maristella)

Regala un 
albero alla 
città



6.
Manutenzione del verde:  
prospettive

• Gestione del verde ad Aem - testa in Comune
• Riorganizzazione piccole manutenzioni
• Attivazione patti di collaborazione Regolamento Beni comuni
• Piano del verde



7.
Piano verde

Strumento strategico per conoscere, censire, valorizzare, 
proteggere, tutelare e progettare il verde della città come sistema, 
per le sue funzioni ambientale, socioeconomica e educativa.

Cos’è?

Documenti propedeutici 
Censimento del verde e 
Regolamento del verde e 
poi Piano

Modalità

2020 avvio percorso, 2021 
sviluppo del documento 
di piano, 2022 attuazione 
del piano

Tempi
Cremona 
NON ha mai 
avuto un “piano 
del verde”



8.
Le mappe del Verde

• Indagine VTA (Visual Tree Assessment)
• Censimento del verde
• La mappa del Plis del Po e del Morbasco 



9.
La Mappa del Plis

(Dal GeoPortale del Comune di Cremona)



10.
I numeri del Plis

e 2 in prospettiva
7 comuni

di area verde
67 Km2

(Po e Morbasco)
2 corridoi ecologici

anno dell’ampliamento
2016



11.
A cosa serve il Plis?

• Salvaguardia e progettazione del territorio

• Integrazione e connessione tra il sistema 

verde urbano e quello della aree 

extraurbane a vocazione ambientale e 

agricola

• Volontarietà
• Fruibilità
• Flessibilità



12.
Il Plis in città

• Parco urbano al Po
• Parco Morbasco sud



13.
Cosa c’è nel 
Plis Urbano?
Associazioni sportive ricreative: 
le canottieri

Canottieri Baldesio
D L F
Cral Tamoil
Canottieri Bissolati
Canottieri Flora
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Attività sussidiarie, tra servizi pubblici 
ed esercizi privati di pubblica utilità

Locali Imbarcadero e La Lucciola

Campeggio

Attracco pubblico

Molo 75 locale pubblico sul Po

Attività campo scout

Percorso avventura (stagionale)
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Il sistema dei Parchi al Po

il Parco urbano al Po, poi le forestazioni 
realizzate con il progetto 10 Grandi foreste di
pianura ed i Sistemi Verdi regionali

immagini del recupero idrodinamico ed 
ambientale della Lanca Bosconello



Potenziali nuove dotazioni 
(bandi interni/esterni)

Progetto per un Nuovo attracco sul Po a 
valere nell’ambito del Bando Lombardia To 
Stay. Progetto ammesso a finanziamento n. 
29 in graduatoria

Avviso (26/09/2019) di indagine di mercato 
relativa all’affidamento in concessione 
pluriennale denominata «Area residuale tra i 
campi da tennis ed il campo da calcio in 
zona impianti sportivi al Po»



14.
Azioni fatte e 
da fare

Ampliamento del Parco

Regolamento

Piano pluriennale di interventi

Azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale

Azioni di cittadinanza attiva

Coinvolgimento Guardie Ecologiche Volontarie

Partecipazione a bandi (Progetto nuovo attracco)

Progetto valorizzazione lungo Po Europa (Lanca Livrini e cavea per concerti)
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15.
Le connessione 
ecologiche



Grazie.


