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Obiettivo: 
QUALIFICARE IL VERDE DELLE 
CITTA’; 
AUMENTARE LE SUPERFICI A 
VERDE E GLI ALBERI; 
MIGLIORARE LA GESTIONE; 



 
Il paesaggio urbano 

 
Il progetto 
La gestione 

Le competenze professionali  
 

La produzione 



Strumenti necessari per la valorizzazione, 
lo sviluppo, l'incremento e la gestione 

degli spazi verdi in città 

•il Censimento  del verde 

•il Piano del Verde 

•il Regolamento del Verde 

•il Sistema Informativo del Verde 

•il Progetto del Verde in chiave strutturale e funzionale 

•il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde 

•il Piano della Formazione degli Addetti alla filiera del Verde Urbano 

 

•COLLEGATO ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED 
ALLA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA 



LA PRODUZIONE 
Il verde in città necessità di piante 

coltivate per questo scopo: 
Specie 

Allevamento 
Programmazione colturale 

 



Giovani piante 

Coltivazione pieno campo 

Coltivazione  contenitore 

rampicanti 

trapianto 

rinvaso 

Piante in zolla 
Piante a radice nuda 

Piante in vaso 
Piante in contenitore 

Produzioni speciali Arte topiaria, rose, glicini 

Cicli di produzione nel vivaismo ornamentale 



IL PROGETTO  

•Analisi del sito di progetto ed individuazione 

dei bisogni 

•Definizione delle linee progettuali 

Scelta delle specie da impiantare adatte e 

resistenti all’ambiente urbano 

•Predisposizione elaborati progettuali 

Indicazioni per realizzare le migliori 

condizioni di impianto! 

•Programma delle cure culturali per il primo 

quinquennio 



La ricerca d’innovazione nella tradizione e 

nella conoscenza approfondita delle varie 

opportunità che la diversità ambientale 

presente nei diversi territori è dunque la 

base per uno sviluppo sostenibile della 

produzione vivaistica in grado di offrire sul 

mercato piante adatte ai diversi tipi di 

ambiente per fare paesaggi di qualità 

garantendo ed anzi aumentando la diversità 

vegetale PER SODDISFARE I DIVERSI 

FABBISOGNI DEL VERDE URBANO 

NELLE DIVERSE CITTA’. 

BIODIVERSITA’ ED INNOVAZIONE 



IL FUTURO: INVESTIRE NEL 

VERDE 

•Il vivaismo contribuisce a mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico sul territorio (un ettaro di 
vivaio in contenitore assorbe circa 30.000 
Kg/anno di CO2) 

 

•La realizzazione di verde ornamentale rende 
“sostenibili” i nuovi insediamenti urbani e 
produttivi migliorando la qualità paesaggistica del 
territorio (un albero abbatte circa 700kg di CO2 
nel suo ciclo di vita) 

 



Le conoscenze tecniche 

e le competenze professionali 

●Agronomico-forestali e ambientali 

●Urbanistiche 

●Architettoniche 

●Ingegneristiche 
 



DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 

FORESTALI 

Legge 3 gennaio 1976 e s.m.i. 

Art. 2. ((Attivita' professionale) 

 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e 

dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare 

e gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici 

e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, 

le attivita' riguardanti il mondo rurale 



 b) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, 
la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di 

trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di 
bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione 
e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, 

sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-
agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche 

la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; 
 c) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, 

la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai 
rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature 
connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed 

all'assestamento forestale;  
d) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, 
la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione 
statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli 

attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto 
edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 
aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 

1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di 
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi 
gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe 

del Ministero dei lavori pubblici;  
  
 



l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la liquidazione, la 
misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del 
suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento 

ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti 
all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-

industriali e di  rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali 
antirumore; 

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e 
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti 

agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore 
e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del 

territorio rurale, agricolo e forestale;  
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, 

la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla 
pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela 

dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo 
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i 

piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, 
urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio 

agricolo e forestale; 
 s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la 
stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle 
risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che 

per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;  
 



 

 
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la 

liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori 

relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai 

parchi naturali urbani ed extraurbani nonche' ai giardini e 

alle opere a verde in generale; 

 

 z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la 

conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il 

recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;  

 

 



LE COMPETENZE 
PROFESSIONALI: 

-INTERDISCIPLINARIETA’ 
-QUALIFICAZIONE REALE 

DAL PROGETTO ALLE CURE 
COLTURALI  

 



MOMENTO DEL FARE BENE 
•Le risorse del recovery fund 

•Il piano nazionale 
di rinascita e resilienza (PNRR) 

1. Pianificazione 
2. Progettazione 

3. Gestione 
 
 



Riferimenti web 

 
www.conaf.it  

  

www.vestireilpaesaggio.it  

  

www.lineaverdemagazin.com 

 

 www.pubblicigiardini.it 

 

E-mail: renato.ferretti@conaf.it 
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