
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PREMESSA 

 
La gestione del Verde Urbano rappresenta un tassello importante della promozione della qualità urbana, in un contesto di 
crescente attenzione da parte della cittadinanza nei confronti della sostenibilità e della qualità dell'ambiente. Le 
Amministrazioni Comunali e gli altri gestori di aree verdi ad uso pubblico e le ditte specializzate si stanno attrezzando per 
corrispondere a questa esigenza anche in funzione degli indirizzi nazionali su questo argomento, a cominciare dai Criteri 
Ambientali Minimi per il Verde Urbano.  
Il verde in città sempre di più rappresenta una opportunità di mitigazione ambientale, nell'ottica di favorire la resilienza 
delle città rispetto al cambiamento climatico e all'inquinamento. Non solo fruizione di aree attrezzate quindi ma anche 
occasione di biodiversità e creazione di biomassa, con una gestione biologica che ne permette la diminuzione degli impatti.  
Una cura diversa, che si potrebbe definire di tipo estensivo, come previsto nei Criteri Ambientali Minimi approvati a livello 
nazionale per la gestione del verde. 
 
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
  
Il seminario è erogato in modalità webinar su piattaforma dedicata Webex. 
 
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Per procedere all’iscrizione accedi al link https://forms.gle/XHpzduTbTyJ7xHNs5 
 
4. DURATA  
 
Il seminario si articola in 2 giornate – 11 e 13 novembre - per una durata complessiva di 6 ore, con inizio previsto alle ore 
10.30 e termine alle ore 13.30. 
 
5. DESTINATARI 
 
La partecipazione al seminario è altamente consigliata al personale della pubblica amministrazione e ad operatori della 
gestione del verde, pubblico e privato.  
 
6. SEMINARIO 
 
Scopo del seminario è fornire gli elementi per la gestione sostenibile del verde, partendo dalle conoscenze agronomiche di 
base per arrivare alla corretta impostazione del capitolato di gara per la gestione del servizio. Obiettivo finale è valorizzare 
l’impegno per la gestione sostenibile del verde incrementando il consenso nell’opinione pubblica e promuovendo sani stili 
di vita e la promozione di un ambiente salubre in area urbana. 

 
7. IL SEMINARIO SI COMPLETA DI:  
Attestato di partecipazione al corso di formazione. 

SEMINARIO 
 

LA GESTIONE BIOLOGICA E SOSTENIBILE DEL VERDE URBANO  
NEL PUBBLICO E NEL PRIVATO 

 
Un focus sui nuovi Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) 
 

https://forms.gle/XHpzduTbTyJ7xHNs5


 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 Prima parte: 

 11 novembre 2020  
Inizio 10.30  
Fine 13.30 

 
GIORNATE ARGOMENTI DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI TEMPI RELATORE 

Prima 

giornata 

3 ore 

LA GESTIONE DEL 
VERDE URBANO 

 Approccio al verde urbano e alla biodiversità  

1.15 

 

 

Daniele Ara, 

Agronomo, 

FederBio Servizi 

Il ruolo del verde urbano nel pubblico e nel privato 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e la 

fornitura di prodotti per la cura del verde  

LA LEGISLAZIONE 
NAZIONALE 

Linee guida per la gestione del verde  

1.15 

 

Roberto Diolaiti, 

Direttore  

Settore Ambiente e 

Verde 

Comune di Bologna 

 

 

I principali regolamenti comunali del verde urbano 

Il bando di gara per la gestione e la manutenzione del verde 

 

 
PROGRAMMA 
Seconda parte:  

13 novembre 2020 
 Inizio 10.30 
 Fine 13.30 

 
GIORNATE ARGOMENTI DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI TEMPI RELATORE  

Seconda 

giornata  

3 ore 

BIO-HABITAT Il progetto Bio-Habitat: nascita del progetto e sviluppi futuri 1.15 

 

 

Daniele Pederzoli, 

Responsabile 

Tecnico, 

Serbios 

 

 L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

L’educazione ambientale e l’importanza nella comunicazione 

1.15 

 

Daniele Ara, 

Agronomo, 

FederBio Servizi 
L’educazione alla salute: ambiente e benessere  

 


