
Con Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  517  del  28  dicembre  2007 è  stato  approvato  il 

“PROGETTO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA DEL VERDE DI MITIGAZIONE DA 

INQUINAMENTO”.

L’ Amministrazione Comunale di Forlì ha inteso sviluppare una valutazione sul ruolo del 

verde urbano nel contenere l’inquinamento dell’aria, e sulla capacità di rimozione 

degli inquinanti tramite la realizzazione di un programma di sviluppo di nuove aree 

verdi.    Il  progetto  promosso dal  Servizio  Pianificazione e Programmazione del 

Territorio-  Unità  Pianificazione  Ambientale-   del  Comune  di  Forlì,   ha  quindi 

raggiunto i seguenti obiettivi: 

. valutazione quantitativa del contributo del “sistema verde” del territorio comunale al 

contenimento dell’inquinamento dell’aria (la situazione attuale),  

. sviluppo di un sistema del verde per la mitigazione degli effetti dell’inquinamento 

atmosferico nell’area urbana e la stima dei suoi effetti sulla qualità dell’aria,  

Nell’  ottica  del  miglioramento  ambientale  dell’area  industriale  di  Coriano,  attraverso  il 

potenziamento  del  sistema  del  verde,  è  stato  realizzato  un  progetto  specifico  volto 

all’individuazione di nuove aree verdi.

. realizzazione di un progetto di fattibilità nell’area industriale di Coriano.
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