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Relazione annuale Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, e Linee
Guida

Egregi Presidenti e Colleghi,
Lo scorso 30 maggio, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 lettera e dell'art. 3 della legge
10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, il Comitato ha consegnato la Relazione
Annuale delle attività svolte nel 2016.
La pubblicazione è composta da un corpo principale e due allegati specifici. Tutti i documenti sono
scaricabili al link del MATTMa http://www.minambiente.it/pagina/relazione‐annuale.
I due allegati rivestono un’importanza strategica in quanto trattasi:
 Allegato al Capitolo 4: “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni
per una pianificazione sostenibile”. Il documento, nato dalla richiesta di ANCI al Comitato,
che si è avvalso dei contributi tecnici del CONAF per stenderne il corpo centrale, poi
condiviso con i membri del Comitato, ISPRA, AIDTPG ed infine ANCI, è stato adottato
ufficialmente dal Comitato con delibera 19/2017 dello scorso 3 luglio. E’ un documento
aperto ad eventuali ulteriori sviluppi e integrazioni, che dovranno definirsi con analogo
metodo partecipativo e procedurale. Alla presente si allega il documento.
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Allegato al capitolo 6: “Primo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia”. Come
riporta la relazione annuale: Previsto dal “Collegato Ambientale (L.221/2005)” e
consegnato dal Ministro dell’Ambiente al Presidente del Consiglio e al Ministro
dell’Economia, affronta il legame tra lo stato dell’ecosistema, il benessere sociale e le
prospettive economiche. Frutto del lavoro del Comitato per il Capitale Naturale, cui hanno
partecipato nove ministeri, cinque istituzioni nazionali di ricerca, Regioni, Comuni e nove
esperti scientifici, il Rapporto raccoglie le informazioni rilevabili sullo stato di conservazione
di acqua, suolo, aria, biodiversità ed ecosistemi, avviando un modello di valutazione del
Capitale Naturale. Il Rapporto presenta la cartografia degli ecosistemi e la valutazione del
loro stato di conservazione, propedeutiche all’identificazione delle priorità di ripristino in
un’ottica di mantenimento e potenziamento dei servizi ecosistemici.

Si prega di dare massima diffusione agli iscritti.
Cordiali saluti
F.to Consigliere
Sabrina Diamanti Dottore Forestale

F.to Il Presidente
Andrea Sisti Dottore Agronomo

Coordinatore Dipartimento Paesaggio, Pianificazione
e Sistemi del Verde
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