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Simone Borelli 
 

Ha conseguito una laurea in Scienze Forestali presso l'Università della Tuscia, in Italia, un Master in 

Watershed Management dall'Università dell'Arizona e un Diploma post-laurea in gestione pubblica 

presso l'Università di Londra. Ha lavorato per l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle 

Nazioni Unite (FAO) per oltre 20 anni in diverse posizioni ed è attualmente responsabile per i programmi 

agroforestali e di silvicoltura urbana nel Dipartimento Forestale. In questa veste, fornisce supporto 

tecnico ai progetti sul campo della FAO, consulenza sulle politiche ai paesi membri e produce 

pubblicazioni tecniche. Oltre alla FAO, ha anche lavorato per il WWF, l'IPGRI (ora Bioversity) e come 

consulente per  istituzioni pubbliche ed il settore privato. 

 

 

Città più verdi, più sane e più felici per tutti: 

una prospettiva internazionale sulla silvicoltura urbana 

 

Mentre il mondo continua a urbanizzarsi, le sfide dello sviluppo sostenibile si concentreranno sempre più 

nelle aree urbane, in particolare nei paesi a reddito medio-basso, dove l'urbanizzazione è spesso avvenuta 

rapidamente, spontaneamente e con un'insufficiente pianificazione strategica, portando a modelli 

insostenibili di uso del suolo. Promuovere l'implementazione della selvicoltura urbana e periurbana 

richiede sforzi per sensibilizzare gli attori decisionali a tutti i livelli sui benefici della foreste urbane e 

trasferire lezioni e competenze ai paesi meno sviluppati, dove l'aumento previsto della popolazione 

urbana avrà più gravi problemi socio-economici e impatto ambientale. Le linee guida della FAO sulla 

selvicoltura urbana e periurbana rappresentano un primo passo in questa direzione. Recentemente, la 

FAO ha sostenuto l'organizzazione di incontri regionali in Asia (Cina 2016, Corea 2017) e in America 

Latina (Perù 2017). I risultati incoraggianti di queste iniziative regionali hanno portato la FAO a unire le 

forze con un numero di partner per organizzare il Forum Mondiale sulle Foreste urbane, che si è tenuto a 

Mantova a fine 2018 ed ha riunito esperti di vari settori interessati a discutere soluzioni multidisciplinari 

per città più verdi, più sane e più felici. Al Forum sono stati lanciati una Call for Action e il nuovo 

programme Tree Cities of the World. 

 

 
Programma 16° ciclo 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-16-ciclo/

