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ABSTRACT LEZIONE di RINO BORRIELLO   

 
La lezione del prof. Rino Borriello, agronomo territorialista, sarà 
incentrata sui problemi della corretta Pianificazione del Verde 
Urbano anche alla luce delle possibilità offerte dal verde 
tecnologico, nei programmi di riqualificazione dei centri urbani, 
delle periferie con aree degradate e laddove si ravvisi la possibilità 
di incrementare la Biodiversità, attraverso la realizzazione di 
corridoi ecologici. Nei suoi incontri pubblici su scala nazionale, 
Rino Borriello parte da un dato oggettivo: “La leggerezza con la 
quale si affrontano gli argomenti inerenti alla Pianificazione del 
Verde Urbano, è diventata una vera e propria emergenza, la prima 
patologia di cui soffre il patrimonio arboreo delle nostre città, sulla 
scia anche dell’inarrestabile quanto pretestuosa fobia della caduta 
degli alberi. Le conseguenze di questo errato modo di procedere 
sono: pessime progettazioni del verde pubblico, pessima gestione 
con enorme spreco di denaro pubblico, abbattimenti preventivi di 
alberi, esecrabili ed inutili operazioni di capitozzatura”. 
Durante la lezione del Prof. Rino Borriello, saranno esaminati gli 
ambiti della oramai indispensabile collaborazione interdisciplinare 
fra le professionalità coinvolte nella pianificazione urbana, al fine di 
giungere ad un modello di città che sia garante di ecoservizi, a 
misura d’uomo, moderna ma in costante dialogo con il territorio e 
con l’ambiente ad essa circostante. Una città in linea con gli standard 
contenuti nella "New Urban Agenda”, documento scaturito dai 
lavori della Conferenza dell’ONU “HABITAT III” sull’Abitazione 
e sullo Sviluppo Urbano Sostenibile, conclusasi a Quito, in Ecuador 
il 20 ottobre 2016 e che  indirizzerà, i programmi e le politiche per 
lo sviluppo sostenibile degli insediamenti umani, in vista anche del 
fatto che entro il 2050, le nostre città, a livello complessivo e 
planetario, saranno abitate da circa due miliardi di nuovi abitanti: 
“Sappiamo bene che già da oggi e con poca spesa, sarebbe possibile 
contrastare gli effetti dannosi del cambiamento climatico in atto, ma 
non lo si fa, così che mentre si moltiplicano gli studi sulle future 
Green Cities, si perde di vista l’importanza dell’aiuola sotto casa”.  
  

Argomenti trattati 
Importanza dell’Interdisciplinarietà nei processi di Riqualificazione e di Rigenerazione Urbana -  Un nuovo 

concetto di Pianificazione del Verde Urbano - Ecoservizi offerti dalle piante per il welfare cittadino - Risposta 

del Piano del Verde ai bisogni collettivi - Cenni di Agronomia Urbana - Il sistema pianta/suolo nelle città - Le 

tecnologie a supporto dell’Ecosistema cittadino.   

 



 
 
 

RINO BORRIELLO agronomo territorialista 
 

Laureatosi in Scienze Agrarie presso l’Università Federico II° di 

Napoli, è iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Napoli di cui è stato componente del Consiglio di 

Disciplina. 

 

Esperto in:  

Verde Pubblico e Green Cities 

Riqualificazione dei siti nei processi di Rigenerazione Urbana 

Pianificazione e Riassetto Territoriale in chiave eco-compatibile 

Studi di Valutazione di Impatto Ambientale 

Verde Tecnologico (Verticale e Pensile)  

 

Fra le sue più importanti realizzazioni figurano Piani del Verde e la 

progettazione di alcuni importanti Parchi Agricoli in provincia di 

Napoli.  

Ha curato la sezione agronomica di vari P.R.G. 

È consulente di varie Amministrazioni Comunali per i problemi di 

carattere fitosanitario e di riqualificazione del Verde cittadino.   

 

Nel 2001 è stato co-firmatario di una Proposta di Legge Regionale 

per la politica del Verde in Campania.  

 

È stato componente di commissioni e comitati tecnici sia dell’Ente 

Parco Nazionale del Vesuvio che delle Commissioni Edilizie di 

alcuni comuni campani. 

 

Oltre ad essere C.T.U. è stato componente della Sezione 

Specializzata Agraria del Tribunale di Napoli 

  

Ha svolto ricerche e collaborazioni scientifiche con: 

C.N.R.  

FORMEZ 

C.S.S.T, (Centro Studi Sistemi di Trasporto – Torino) 

UNIVERSITA’ FEDERICO II di NAPOLI: Dipartimenti di Agraria, 

Architettura, Ingegneria, Sociologia 

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: Dipartimento 

della Cultura del Progetto   

REGIONE CAMPANIA 

S.H.L. (Schweizerische Hochschule für Landwirtschaf - Alta Scuola 

di Agronomia della Svizzera) 

ENTE VILLE VESUVIANE 

 

Nel 2014-‘15 è stato docente al Master di II° Livello in 

Pianificazione Comunale del Dipartimento di Architettura dell’ 

Università Federico II° di Napoli.  

 

Autore di varie pubblicazioni sui citati argomenti, ha costante 

collaborazione ed ha tenuto conferenze, corsi e seminari, presso le 

Università di Napoli, Fisciano (SA) e per l’Università LUISS di Roma, 

nonché per CITTA’ DELLA SCIENZA, WWF e LEGAMBIENTE, 

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. di Napoli, di Salerno, di Isernia, 

Avellino, Matera, Potenza, nonché per il Club UNESCO di Napoli.  

  

Dal 2014 organizza a livello nazionale Corsi di Formazione 

Professionale sulla PIANIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO per gli 

iscritti all’Ordine degli Architetti e all’Ordine degli Agronomi.    

 

Sito: www.rinoborriello   
 

 
 
 
 
 

http://www.rinoborriello/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


