


Progetto Educazione 

Ambientale 

 I progetti di educazione ambientale sono 

pensati per sviluppare comportamenti 

responsabili e offrire spunti di 

approfondimento e riflessione.  

 La creazione di una coscienza ambientale nelle 

nuove generazioni e ̀ il primo fondamentale 

passo per la tutela del nostro patrimonio 

ambientale e paesaggistico. 



Amenità ambientali come 

fattore di attrazione turistica 

 La cura delle amenità 

ambientali sono un grande 

fattore di attrazione turistica:  

 un investimento, non una spesa 

per il comune! 



Amenità e benessere del 

cittadino 

 Il benessere di una persona non dipende solo dal 

godimento di beni privati, ma anche di beni pubblici, 

tangibili ed intangibili. 

 Il valore di una passeggiata, rallegrata da fiori, ha un 

valore più elevato. 

 Inoltre, è un piacere sapere di appartenere ad una società 

che è attenta all’ambiente attraverso iniziative concrete 

volte a creare una coscienza ambientale anche nei propri 

giovani che saranno orgogliosi di essere veronesi. 



Quanto vale una amenità? 

 Il metodo del costo del viaggio (variazione 

della domanda di turismo) 

La valutazione contingente: quanto si e’ 

disposti a pagare per poter godere di un bene 

pubblico, sia esso tangibile o intangibile? 

 Il metodo edonico: qual e’ la differenza di 

un appartamento con o senza terrazzo?  



Un caveat  

per il decisore pubblico 

 Il piacere di una bella vista di cui può godere 

una persona non preclude il godimento di altri. 

Considerato che non ha senso limitarne il 

piacere a coloro che pagano, le persone hanno 

un incentivo a sotto-dichiarare la domanda 

reale per le amenità ambientali. 

  Per questo sono prodotte in misura inferiore di 

quanto sono di fatto domandate. 



Ambiente,  

qualità della vita e felicità 

 … economics of  happiness … Sappiamo davvero cosa ci 

rende felici? Quali sono i fattori associati con la 

percezione del benessere soggettivo? 

 Sappiamo cosa ci rende infelici: l’indigenza, una salute 

non buona, la precarietà del lavoro, le separazioni, la 

mancanza di contatto sociale e di vita relazionale in 

quanto poveri di tempo 

 Ma anche vivere in grandi citta’ insicure, grigie e 

disattente all’ambiente…. 

 



Un esempio di progetto di 

educazione ambientale 

 

Ponti Fioriti 



Il Progetto 

 Il Progetto di Educazione Ambientale “Ponti Fioriti”  

consiste nel dotare i ponti di un impianto di pescaggio 

dell’acqua del fiume attraverso l’utilizzo di pompe 

solari per alimentare un impianto di irrigazione a 

goccia  che innaffia i vasi pendenti dalle ringhiere o 

muri di protezione del ponte. 

  La pompa solare utilizza la più grande delle risorse 

disponibili in natura, il sole, utilizzando la risorsa 

idrica del fiume disponibile a costo zero. Non ha costi 

aggiuntivi ne ́ di manutenzione. 



Valore Educativo 

 Le città che adottano il progetto “Ponti Fioriti” 

possono dimostrare ai propri cittadini e ai turisti che 

l’impegno per uno sviluppo sostenibile della città e ̀ un 

patto credibile.  

 Il progetto ha un alto valore educativo. E’ un’iniziativa 

espressione di una cultura ambientale evoluta che 

beneficia direttamente cittadini e turisti grazie ad un 

arredo urbano innovativo e sostenibile.  



Interesse per il  

Comune di Verona 

 Per il Comune e ̀ un investimento di basso costo sia per 

l’investimento iniziale sia per la manutenzione con elevati 

ritorni d’immagine e di estetica.  

 Per i Comuni attraversati da corsi d’acqua l’adozione del 

progetto “Ponti Fioriti” rappresenta sia un utilizzo efficiente 

della risorsa gratuita rappresentata dall’acqua del fiume sia 

un modo per abbellire ponti di scarso valore estetico.  

 I comuni potrebbero inoltre essere interessati a utilizzare 

l’impianto anche per dotare di addobbi floreali anche i 

percorsi di passeggio lungo i corsi d’acqua e aree verdi 

limitrofe. 



Realizzazione tecnica 



Castelvecchio - Interno 

attuale futuro 



Castelvecchio - Esterno 

Senza addobbo floreale Con addobbo floreale 



Ponte Pietra 

In pietra romana In pietra romana fiorita 



Ponte Pietra – la ringhiera 

Fioriera bassa Doppia fioriera 



Ponte della Vittoria 

spoglio vestito 



Conclusioni 


