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QUINTO INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO SU VERDE URBANO

Il Coordinatore dell’incontro Antonio Brunori, Segretario generale del PEFC Italia, apre la
seduta telematica alle 15.00, informando i presenti che la riunione attraverso la
piattaforma di Google Meet verrà registrata.

Programma del giorno:

a) Approvazione del verbale del 12 luglio

b) Discussione sul criterio 2: olii, fluidi meccanici e carburanti

c) Discussione sul criterio 3: Contenuti del piano di cura e gestione del verde,
contenuti del regolamento del verde



a) Approvazione del verbale del 12 luglio

Viene lanciato il sondaggio per l’approvazione del verbale del 12 luglio e viene approvato il
verbale con 15 voti positivi sui 15 aventi diritto al momento della votazione.

b) Discussione sul criterio 2: olii, fluidi meccanici e carburanti

Antonio Brunori, a nome di PEFC Italia, propone di eliminare l’uso delle benzine alchilate
nella soglia di criticità e conferma nella soglia di criticità l’obbligo di uso di olii
biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%. Dopo discussione
viene proposta l’aggiunta di fluidi meccanici biodegradabili. Nell’ambito di miglioramento è
stato eliminato: fluidi meccanici biodegradabili. L’indicatore approvato dal Gdl è riportato di
seguito.

c) Discussione sul criterio 3: Contenuti del piano di cura e gestione del verde,
contenuti del regolamento del verde



Vengono presentati i risultati del questionario che la Segreteria aveva lanciato per
l’identificazione degli elementi necessari nel piano di cura e gestione del verde che sono
riportati nell’immagine sottostante.

Il Dott. Biocca (CREA.IT) suggerisce di riportare nei contenuti del piano, i criteri per la
prevenzione degli incendi dei boschi urbani.

Si discute inoltre se sia il caso di abbassare l’obbligo della soglia di criticità, da 15.000 a
10.000 abitanti. Il Forum decide per il mantenimento della soglia a 15.000, che è la soglia
indicata dalla legge sul verde urbano.

Il Dott. Romagnoli (Associazione Italiana direttori e tecnici pubblici giardini) pone una
riflessione sull’interazione che può avere il piano del verde, relativamente alla parte
programmatoria, con i piani attuativi di natura più urbanistica. Si chiede se è possibile
chiedere o cercare di fare un raccordo per la pianificazione delle nuove aree verdi.
Propone di inserire degli elementi stringenti per chi fa solo urbanistica, per capire di cosa
si tratta quando parliamo del piano del verde - manderà una proposta scritta per aiutare la
Segreteria.

In conclusione, si propone di modificare la terminologia “piano e gestione di cura” con
“piano del verde”, più comprensibile e più adoperato; è stato confermato l’obbligo per
Amministrazioni con più di 15.000 abitanti. Si cercherà di semplificare e di fare migliore
chiarezza su alcuni punti, come sollecitato dal Prof Marchetti (Comitato Verde Pubblico
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).



In seguito ai risultati del questionario e sulla base della discussione, l’indicatore 3.1a
relativo alla pianificazione è di seguito riportato. Si evidenzia però la necessità di
semplificare i concetti riportati nel parametro di misura, lasciando invariati i contenuti del
piano e i relativi requisiti. La Segreteria del PEFC Italia avanzerà quindi una proposta di
snellimento dei contenuti dell’indicatore.

Riguardo il tema regolamento del verde (indicatore 3.2 a) si condividono i commenti
ricevuti dai partecipanti al Forum tramite sondaggio.



Nei commenti ricevuti c’è stata la proposta di eliminazione di alcuni punti perché sono già
presenti nel piano del verde: si accetta la proposta.

Ci si chiede se è troppo innovativo considerare specie alloctone come parte integrante del
tessuto vegetale, tenendo conto che ci sono alcune specie esotiche alloctone che sono
molto adatte al nostro tessuto vegetale. In realtà la preoccupazione sono le specie
invasive: viene così proposto di modificare il punto s in: “indirizzi operativi per evitare
l’immissione di specie invasive nel verde pubblico”.



Viene accettata l’idea di inserire il tema della specie consigliata in uno dei punti esistenti
(punto v).

Il Dott. Dellagiacoma (Provincia autonoma Trento) propone di modificare il passaggio in
cui si parla di modulistica e convenzione, eliminando la modulistica e propone di citare le
convenzioni con privati e associazioni per la gestione di piccole aree, parchi.

Per Antonio Brunori è molto importante la modulistica quindi l’idea è quella di fare
diversificare i punti perché si parla di due aspetti diversi.

Per quanto riguarda l’interpretazione per le aree private vengono eliminati i seguenti punti:



La riunione si conclude alle ore 18,00 rimandando al prossimo incontro i punti non
affrontati.

I RESPONSABILI DEL GdL   I SEGRETARI VERBALIZZANTI

      Francesco Ferrini                                         Francesco Marini ed Eleonora Mariano
        Fabio Salbitano


