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Prot. 404/15          Palermo, 30 aprile 2015  

 

 

Al Consigliere Coordinatore  

DIPARTIMENTO CONAF  

Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde 

Dott. For. Sabrina DIAMANTI 
sabrina.diamanti@conaf.it 

 

e, p.c.  Al Presidente del CONAF 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it  
 

 

Al Referente Sicilia  

Dipartimento CONAF “Paesaggio, 

Pianificazione e Sistemi del Verde” 

Dott. Agr. Enrico CAMERATA SCOVAZZO 
enricocamerata@gmail.com 

 

  

 

 

Oggetto:  Linee Guida Verde Urbano- Contributi 
 

 

In riscontro alla Vs. richiesta di osservazioni sulle tematiche Pianificazione e Manutenzione del 

Verde, prot. 1091 del 10/04/2015, facendo seguito ai contributi pervenuti da alcuni Ordini Provinciali 

della Sicilia, si trasmette qui allegato il documento unico della Federazione Sicilia redatto dal Dott. 

Camerata Scovazzo, nostro Referente regionale. 

Cordiali saluti 

Il  Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 
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Allegato prot. 404/15 

 

CONTRIBUTI 

FEDERAZIONE REGIONALE DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI SICILIA 

 
 

 Con riferimento alla Circ. 10/2015 CONAF, ed in previsione della proposizione di un Piano Nazionale 

che fissi criteri e linee guida per la pianificazione, progettazione e direzione lavori per la gestione e 

manutenzione del Verde e per la valutazione di stabilità degli alberi nei giardini e nelle aree pubbliche, i 

Delegati territoriali del Verde Urbano sono stati invitati a formulare contributi nel merito al fine di redigere un 

documento unico della regione Sicilia per ciascuna tematica da proporre al Dipartimento CONAF Paesaggio, 

Pianificazione e Sistemazione del Verde. Dai contributi emerge con chiarezza l’importanza strategica di un 

piano nazionale di manutenzione del verde in mancanza. Questo piano deve tenere inevitabilmente conto 

degli attuali problemi di bilancio delle amministrazioni e non prescindere in nessun caso dallo studio della 

flora per l’utilizzo di specie strettamente ecocompatibli con la zona di riferimento. Va sottolineato che anche 

le aiuole spartitraffico rientrano nella dotazione di verde pubblico e pertanto anche questi spazi, devono 

essere annoverati all’interno dello stesso piano. La valutazione di stabilità degli alberi, infine, deve essere 

tenuta sempre in maggiore considerazione dalle amministrazioni che, dovrebbero avere quale primo obiettivo 

quello di preservare la salute e la sicurezza dei propri cittadini. Di seguito, dunque si elencano le tematiche 

per le quali si è avuto riscontro dai referenti della provincia. 

 

 

1) Obbligatorietà di avvalersi esclusivamente di figure professionali specializzate  

Tra le figure tecniche inserite negli organici comunali quasi mai si ritrova quella dell’agronomo o del forestale. 

Le amministrazioni comunali, pertanto, spesso delegano gli incarichi relativi alla progettazione, direzione 

lavori e gestione delle aree verdi pubbliche a chi non ha le competenze specifiche con evidenti ricadute 

negative. 

Per quanto sopra, si suggerisce di inserire nelle Linee guida l’obbligo, per le Amministrazioni pubbliche, di 

avvalersi esclusivamente di agronomi e/o forestali, meglio ancora se gli stessi possano dimostrare una 

formazione specifica per tale ambito.  



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Ministero della Giustizia 
---------------------- 

Il Presidente 
 

90145 Palermo- Via Caravaggio 8 – Tel/Fax 091/6811424 protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it – federazionesicilia@conaf.it  
 

Per incarichi di portata più vasta, come quelli relativi alla pianificazione del territorio (es. Piani del verde, Piani 

paesaggistici, V.I.A., V.A.S., V.Inc.A., ecc.), è auspicabile che la figura dell’agronomo o del forestale venga 

affiancata da altre professionalità che possano apportare quei contributi specialistici atti ad affrontare le 

diverse problematiche con un bagaglio di esperienze multidisciplinare. 

 

2) Attuazione e cogenza dei Piani del verde nei piani urbanistici e/o paesaggistici vigenti  

Si ritiene ormai indifferibile l’esigenza di inserire i Piani del verde tra gli strumenti di pianificazione urbanistica 

obbligatori, da affiancare, al momento della redazione dei PRG, allo Studio agricolo e forestale o alla relazione 

geologica. La loro mancanza genera un vuoto in materia di paesaggio e pianificazione, spesso causa della 

mancanza di chiarezza presso gli Enti, che nel tempo hanno generato incongruenze significative e scelte 

errate.  

 

3) Introdurre nella normativa il concetto di “standard qualitativo”  

Il famoso D.M. n° 1444/1968 introduceva uno standard urbano di tipo quantitativo, i famosi 9 mq/abitante di 

arredo urbano. Tale parametro, se al tempo dell’emanazione del decreto ha costituito sicuramente un 

progresso rispetto alla pianificazione urbanistica precedente, con il tempo ha mostrato tutti i propri limiti. 

Non di rado tale standard è stato soddisfatto, dagli urbanisti, assegnandovi le aree di risulta, quelle che non 

era possibile destinare ad altri scopi. Di conseguenza, quelle meno adatte ad ospitare aree verdi. Nessun 

vincolo era dato alla dislocazione, alla grandezza, alla tipologia di queste aree verdi. Questi standard di tipo 

quantitativo hanno generato spazi di scarso valore in termini di fruizione e compatibilità ambientale. Per 

questo motivo si ritiene opportuno integrare, nella pianificazione urbanistica, lo standard quantitativo con 

altri di tipo qualitativo. 

 

4) Criteri di scelta delle ditte aggiudicatarie di lavori di manutenzione di aree verdi  

È prassi comune, per le Amministrazioni pubbliche, affidare gli appalti di manutenzione delle aree verdi, come 

quelli relativi alle potature, secondo la procedura del cottimo fiduciario, in base all’art. 82 - “Criterio del 

prezzo più basso”, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Ciò comporta che la selezione sia basata esclusivamente sul 

ribasso offerto, mentre poca incidenza hanno l’effettiva esperienza e la specializzazione specificha per la 

tipologia delle lavorazioni occorrenti. La sola richiesta, come requisito di accesso, della qualifica della 

categoria OS24 (“verde e arredo urbano”, secondo il regolamento di disciplina del sistema unico di 
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qualificazione, SOA), è condizione necessaria ma non sufficiente ad evitare che alle gare di appalto possano 

partecipare ditte che non hanno un reale curriculum nel campo delle potature e delle manutenzioni delle aree 

verdi. Infatti, la categoria OS24 comprende «…costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non 

costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la 

realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di 

gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni». Come è facile riscontrare, per ottenere la 

qualifica non è indispensabile avere compiuto lavori strettamente connessi alla manutenzione di alberi e 

arbusti, perché la categoria comprende anche lavorazioni tipiche del campo edilizio. Per quanto sopra, si 

suggerisce, per gli appalti avente come oggetto lavori di manutenzione del verde pubblico, di caldeggiare, 

all’interno delle Linee guida, di sostituire la modalità del cottimo fiduciario («procedura negoziata ristretta») 

con altre che assicurino una maggiore professionalità delle imprese candidate. L’opzione auspicabile resta 

quella prevista all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, per cui le ditte partecipanti devono dimostrare le capacità 

tecniche nei modi previsti all’interno dell’articolo stesso. Per appalti di modesto importo può rimanere valido 

il cottimo fiduciario, a patto che l’assegnazione non avvenga ai sensi dell’art. 82 – Criterio del prezzo più basso 

– bensì ai sensi del successivo art. 83 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – che prevede la 

valutazione di vari parametri oltre al prezzo, indicati nello stesso articolo. 

 

5) Redazione di un “atlante floristico e fitosociologico per macroaree”  

Nelle more della redazione di un Piano del verde, di cui dovrebbe essere parte integrante, la redazione di un 

atlante floristico aiuterebbe la scelta di essenze compatibili con il territorio. L’atlante comprenderebbe una 

breve ma significativa analisi delle peculiarità, delle capacità di evolversi, i punti di forza e la fragilità dei 

luoghi, accompagnata da un excursus delle piante significative presenti e quelle che potrebbero rispondere a 

delle precise esigenze. L’atlante dovrebbe servire anche per la redazione di concorsi di progettazione, bandi di 

gara, interventi di riqualificazione, piani urbanistici, per evitare che nuovi interventi possano alterare, ad 

esempio, il naturale sviluppo di alcune aree di pregio con utilizzo di essenze vegetali incompatibili. Fra le 

essenze più rappresentative all'interno degli spazi verdi cittadini siciliani si annoverano : 

Lantana camara, duranta plumeri , punica granatum , pittosporum tobira , nerium oleander, piante di rose, 

buxus sempervirens , chamaerops humilis, pinus pinea,polygala mirtyfolia. Si tratta di essenze che hanno un 

elevato grado di rusticità  e quindi occorre preparare un elenco dettagliato di piante da utilizzare anche nel 

rispetto dell'area che si intende riqualificare. Le aiuole ed i piccoli giardinetti da affidare ai privati se hanno già 
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al loro interno le essenze sopracitate devono essere migliorate completando con le piante mancanti mentre 

quelle di nuova realizzazione vanno pensate con un progetto preveda la messa a dimora di essenze resistenti 

che richiedono piccoli input, al fine di evitare situazioni di degrado causate proprio dalla scarsa manutenzione. 

Fra gli alberi presenti si riscontrano pioppi, platani, jacaranda mimosifolia , hybiscus ecc. Non vanno 

dimenticate le palme presenti nelle nostre città, sopravvissute agli attacchi del punteruolo rosso. 

Per le nuove realizzazioni , in particolare le rotatorie e le aree spartitraffico si suggerisce l'impiego di piante 

officinali aromatiche come rosmarino, salvia,timo, lavanda. Questi cespugli posseggono grande rusticità e 

garantiscono in tempi brevi la copertura dell'intera superficie interessata. Anche in questo caso gli interventi 

di manutenzione sono molto limitati nel tempo. 

 

F.to Il Referente Sicilia       Il  Presidente 
Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde”    (Dott. Agr. Corrado Vigo) 

(Dott. Agr. Enrico Camerata Scovazzo)         


