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Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. 

presso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Clima ed Energia – Divisione II  

 
 Criteri Ambientali Minimi  

per il SERVIZIO di  
GESTIONE del verde pubblico e per la 

FORNITURA dei MATERIALI  



 
 
 

Le funzioni del verde 
Funzione ecologica-ambientale:  riduzione degli inquinanti 
atmosferici, riduzione della temperatura, cattura di 
anidride carbonica, aumento della biodiversità 

Funzione igienico sanitaria: salubrità dell’aria 

Funzione protettiva: protezione del territorio  

Funzione sociale ricreativa: vivibilità, fruibilità collettiva 

Funzione culturale e didattica: conoscenza e rispetto della 
natura 

Funzione estetica-architettonica: miglioramento del 
paesaggio 

Funzione economica: turismo 

 



 
 
 

I numeri del florovivaismo in ITALIA 
2,5 miliardi di euro  

27mila aziende impegnate nel settore 

100mila addetti  

29mila ettari superficie agricola occupata 

8 Regioni coinvolte Toscana, Lazio, Campania, Puglia e  
   Sicilia per i fiori recisi e le fronde  
 

   Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, 
   Lazio, Sicilia per le piante in vaso e da 
   vivaio 

 

 



CAM VIGENTI  
DM 13 dicembre 2013, 

 in G.U. n. 13 del 17 gennaio 

2014 

Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del 
Servizio per la gestione del verde pubblico 

Criteri Ambientali Minimi per l’Acquisto di 
Materiali per la gestione del verde pubblico  
 
Piante Ornamentali  
Ammendanti 
Impianti automatici Di Irrigazione 



 
 
 

Obiettivi della revisione 
• Miglioramento e sviluppo del verde urbano – 

efficacia del servizio di gestione (progettazione 
e formazione) 

• Qualificazione del mercato - qualità del 
materiale prodotto e sostenibilità del processo 

• Valorizzazione del patrimonio del verde - 
consapevolezza valore verde, educazione 
ambientale, conoscenza delle specie  



Elementi di base per la gara di 
gestione delle aree verdi 

In mancanza di un censimento di minima (livello 1) si può 
affidare solo la manutenzione straordinaria per le emergenze 

  

È indispensabile almeno un censimento di minima  

(es. livello 1):  

•numero di aree verdi,  

•superfice complessiva, 

•numero (approssimato) di specie presenti, 

•valutazione (anche approssimata) delle stato delle specie e 
delle aree. 
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Censimento di minima   piano di gestione : 

– la manutenzione ordinaria e straordinaria 

– la realizzazione  (in un tempo definito) di un censimento di 
livello più avanzato (livello 2) e il suo continuo 
aggiornamento 

– la successiva classificazione qualitativa delle aree verdi per 
stabilire priorità di intervento in modo da guidare la 
riqualificazione. 

 

Contestualmente a queste attività dovrebbe essere 
predisposto un piano per la valorizzazione e fruizione 
delle aree verdi.  

 

Elementi di base per la gara di 
gestione delle aree verdi (segue) 



Censimento 
Possibili contenuti 

– Superfice complessiva 

– numero e stato delle aree verdi 

– Consistenza del patrimonio (Specie presenti, numero, 
salute...) 

– Possibile classificazione qualitativa 

Livelli : 

– Livello «0»: nessuno o pochi e frammentari elementi in 
possesso 

– Livello «1» conoscenza solo di alcuni elementi ed in modo 
non approfondito 

– Livello «2» conoscenza di tutti gli elementi e in modo 
abbastanza approfondito 
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REVISIONE CAM 
Aggiornamento delle specifiche per la FORNITURA 
DEI MATERIALI (normativa, innovazioni tecnologiche, 
etc…) 
 

Qualificazione del SERVIZIO di GESTIONE del verde 
pubblico 

 Censimento 

 Formazione 

 Progettazione, Piano di gestione 

 Valorizzazione e riqualificazione del  patrimonio  
esistente 



 
 
 

Riflessione 
come tramutare i seguenti elementi  

 

 Progettazione 
 

 Censimento del verde 

 

in specifiche tecniche e criteri premianti? 

 



Ipotesi di struttura CAM 
• Premesse e indicazioni generali 

• Un capitolo relativo all'affidamento (se necessario) 
della progettazione (vedi scheda progetto) 

• Un capitolo relativo all'affidamento del servizio di 
gestione 

• Un capitolo relativo alle forniture di materiali (piante, 
materiale di consumo, attrezzature ecc…) ( SA Sevizio 
di gestione in proprio) 
 

• Due schede di riferimento che descrivono  

 a)gli elementi che devono qualificare il progetto; 
 b) i contenuti del censimento (sia quello di 
 minima che quello avanzato) 
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CAM VIGENTI  
DM 13 dicembre 2013, 

 in G.U. n. 13 del 17 gennaio 

2014 

Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento del Servizio per la 
gestione del verde pubblico 

Criteri Ambientali Minimi per 
l’Acquisto di Materiali per la 
gestione del verde pubblico  
 
Piante Ornamentali  
Ammendanti 
Impianti automatici Di 
Irrigazione 

REVISIONE 
L’aggiornamento e ampliamento dei 
Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento del Servizio per la 
gestione del verde pubblico 

Criteri Ambientali Minimi per 
l’acquisto di Materiali per la 
gestione del verde pubblico 
 

Piante Ornamentali  
Prodotti per la cura delle piante e 
del terreno 
Impianti 

 
    Schede 
Progettazione, piano di gestione 
Censimento 



Grazie per l’attenzione 
 

 

 

 

 

 

Michela Esposito 
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