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Un modello virtuoso per la 

gestione del verde cittadino: 

il Global Service del Comune di 

Milano



CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E QUALI-QUANTITATIVE DEL PATRIMONIO 

VERDE OGGETTO DEL CONTRATTO 

COSA QUANTO COME

Affidamento del Servizio 

globale per la manutenzione 

programmata delle aree a 

verde pubblico di proprietà 

del Comune di Milano, 

comprensiva degli elementi 

vegetali e degli elementi di 

arredo «a canone», 

unitamente all’esecuzione di 

lavori di manutenzione 

straordinaria «extra-canone»

Il patrimonio del verde pubblico 

comprende circa 24 milioni di mq (di 

cui 18 milioni sono gestiti in modalità 

diretta all’interno del Global Service) 

distribuiti all’interno di circa 3.000 

località censite suddivise tra parchi 

storici, parchi, giardini, verde 

stradale, giardini scolastici, giardini 

condivisi, piazze etc.

Il patrimonio arboreo è costituito da oltre

230.000 alberi di cui almeno 17 sono 

monumentali. Le aree gioco presenti 

sono circa 900 e le aree dedicate ai 

cani sono 360

Gestione affidata attraverso 

la tipologia contrattuale 

denominata Global Service, 

che garantisce elevati 

standard di efficacia, 

efficienza ed economicità
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Entità del patrimonio verde da 

gestire, appartenente alla collettività, 

con importanti funzioni ambientali, 

sociali, culturali ed estetiche

Affidamento ed esternalizzazione delle attività di manutenzione ordinaria del verde ad un unico soggetto qualificato 

tramite appalto in Global Service, strumento di partnership tra enti pubblici e privati basato sul risultato

CRITERI E APPROCCI GESTIONALI ADOTTATI DALL’ENTE RISPETTO AL 

PATRIMONIO

Ottimizzazione e trasparenza della 

gestione

Standard di qualità prestabiliti da 

garantire su tutto il territorio di 

Milano, attraverso un monitoraggio 

dello stato manutentivo

PROBLEMATICHE TECNICHE, FUNZIONALI E GESTIONALI DEL PATRIMONIO
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Occorre intervenire con continuità per monitorare e garantire adeguati livelli di sicurezza, accessibilità e fruibilità delle

aree verdi per tutta la cittadinanza

Atti vandalici

Il verde è un 

patrimonio 

vivo, in       

costante 

mutamento 

Elementi di 

interferenza 

propri 

dell’ambiente 

urbano

Condizioni 

atmosferiche e 

stagionalità

Frequentazione 

ed uso

Vetustà degli 

impianti

Esigenze peculiari delle aree verdi:



MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE

Benefici organizzativi e operativi/gestionali, a garanzia del mantenimento e raggiungimento dei livelli prestazionali stabiliti dal 

capitolato speciale d’appalto

«PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2018»

Un modello virtuoso per la gestione del verde cittadino: il Global Service del comune di Milano

Interlocutore unico, da intendere anche come unico centro di responsabilità a cui far riferimento,  che assolve alle esigenze

del territorio con flessibilità operativa  e disponibilità continuativa 

Ottimizzazione delle risorse per svolgere con continuità gli interventi utili su tutto il territorio, raggiungendo significative

economie di scala

Servizi e lavori eseguiti adottando le tecniche più idonee per conferire alle aree verdi un perfetto stato di sicurezza, qualità e 

decoro, attraverso un monitoraggio continuo dello stato d’uso del verde pubblico

DIAGRAMMA TEMPORALE DELL’ESPERIENZA

Servizio affidato a partire dal 1 aprile 2017 alla società consortile MIAMI s.c a r.l.

L’appalto è suddiviso in 3 lotti territoriali, al fine di consolidare il percorso di condivisione delle

priorità di intervento con le zone di Decentramento Territoriale.

3 anni

Avvio dell’attuale appalto Eventuale Proroga

01.04.2017 31/03/2020 31/03/2021

1 anno



Euroambiente S.r.l. 

IL PARTNER PRIVATO: MIAMI S.C. A R.L. 

MIAMI s.c.a r.l. è l’acronimo di Manutenzione Integrata Ambientale Milano.

È una società consortile nata dall’unione di quattro aziende leader nel settore che hanno costituito una

società interamente dedicata al servizio per la Città di Milano.

MIAMI s.c. a r.l. ha avviato un sistema integrato di attività gestionali e operative al fine di manutenere il

patrimonio a verde del Comune di Milano con elevati livelli qualitativi. Miami è interlocutore in grado di:

▪ Essere unica organizzazione che dialoga omogeneamente con l’Amministrazione e con il territorio;

▪ Coordinare centralizzato tutte le attività;

▪ Condurre e maestranze in modo uniforme e ottimale;

▪ Mettere in campo un organico composto da professionisti qualificati (agronomi, architetti, paesaggisti, etc.)

e disporre di una organizzazione operativa delle risorse e dei mezzi riuniti all’interno della medesima sede

operativa con:

– staff direttivo: responsabile gestionale e responsabile operativo;

– staff tecnico: segreteria tecnica, call center, sistema informativo, censimenti, ispezioni giochi, ufficio

sinistri, ufficio comunicazione;

– staff operativo: tecnici di zona, ufficio manutenzione straordinaria e contabilità, ufficio alberature,

operatori VTA, responsabile mezzi e attrezzature, operai.

Sostenibilità ambientale:

Miami impiega mezzi a basse emissioni di CO2, con alimentazione elettrica, a metano e GPL, Euro 5 o

superiori, lubrificanti e carburanti a basso impatto ambientale, attrezzature elettriche (decespugliatori,

tosasiepi, motoseghe e soffiatori) e rasaerba a GPL al fine di contenere l’impatto delle proprie attività.

Compagine del raggruppamento

AVR S.p.A. (capogruppo) Consorzio Stabile A.LP.I. Nuova Malegori S.r.l.



Manutenzione e rifacimento tappeti erbosi

Realizzazione e manutenzione aiuole fiorite/tappezzanti

Mantenimento siepi, cespugli, alberature

Trattamenti fitosanitari, diserbi e spollonature

Manutenzione impianti di irrigazione

Manutenzione giochi, manufatti di arredo, pavimentazioni

Riparazione e sostituzione pozzetti

Nuove realizzazioni di:  campi gioco, aree cani, impianti di irrigazione, orti urbani. 

Riqualificazione aree degradate.  etc.

GLI AMBITI E LE ATTIVITÀ DEL GLOBAL SERVICE: PROCESSI, MODELLI, 

STRUMENTI E SERVIZI

MIAMI s.c. a r.l. 

Esecuzione

Servizi di manutenzione 

ordinaria

Servizi di gestione

Interventi di manutenzione 

straordinaria

SERVIZI E LAVORI

Call center attivo H24 con operatore fisico al numero verde 800.210.522

Sistema informativo R3 TREES

Gestione emergenze e pronto intervento

Programmazione triennale

Pianificazione operativa

Valutazione della stabilità delle alberature attraverso analisi VTA (Visual Tree 

Assessment)

Monitoraggio della aree gioco attraverso ispezioni trimestrali

Aggiornamento del censimento del patrimonio verde



GLI AMBITI E LE ATTIVITÀ DEL GLOBAL SERVICE: PROCESSI, MODELLI, 

STRUMENTI E SERVIZI

• Applicativo utilizzato dal comune di Milano a partire dal 2004

per la gestione trasparente e ottimale del verde urbano.

• Piattaforma di comunicazione integrata per tutti gli operatori

coinvolti

• Base informativa utile alle attività di gestione, manutenzione,

controllo della qualità e programmazione operativa del verde

cittadino

• Banca dati consultabile tramite browser web da tutti gli utenti

coinvolti per una verifica continua della consistenza e della

qualità del patrimonio verde

• Sistema dinamico e implementabile a seconda delle

esigenze gestionali

• Modello concettuale unitario utilizzato per catalogare gli

elementi del verde

Servizio di gestione: sistema informativo 

R3TREES



Strumenti di editing dei dati per mantenere 

aggiornata la banca dati

Sistema informativo R3TREES: 

operazioni possibili

Possibilità di storicizzare gli elementi pur 

mantenendone traccia per analisi statistiche e 

scelte progettuali

Costante controllo della qualità degli interventi 

manutentivi e tracciabilità degli stessi

Possibilità di inserire a sistema le segnalazioni 

di elementi non conformi tramite mobile

‘Ghe Pensi Mi’: Applicazione che consente ai 

cittadini di segnalare gli interventi necessari nelle 

aree verdi (attrezzi sportivi-giochi – aree cani)

Analisi statistiche di attività e rendicontazione 

dei lavori, a partire dalla banca dati del sistema 

informativo

Mobile

‘Ghe Pensi Mi’



Global Service del comune di Milano: esperienza ed evoluzione nel tempo 

Database topografico 

del patrimonio verde: 

impostazione di un GIS 

tematico suddiviso in 

applicativi specifici, a 

partire da un modello 

dati specifico, legato 

alle lavorazioni previste 

da capitolato, utile per 

la condivisione dei 

flussi informativi

Importanza 

dell’aggiornamento 

della banca dati del 

verde: una lavorazione 

non è ritenuta conclusa 

se non vengono 

aggiornati geometria 

e/o attributi  all’interno 

del GIS del verde

Modello di gestione 

integrato: segnalazioni  e 

non conformità gestite 

all’interno del sistema 

R3TREES. Il GIS è al centro 

del sistema di gestione del 

verde pubblico, aggiornato 

dai processi manutentivi

Introduzione 

sperimentale 

del Modello 

Global Service

anno 

2000

anno 

2004

Esperienza virtuosa ventennale, consolidata nel 

tempo e che ottempera in modo sempre più 

efficace alle esigenze peculiari del sistema verde 

attraverso:

anno 

2007

anno 

2011

Sviluppo e affinamento continuo del sistema 

informatico R3 TREES utilizzato

• Gestione trasparente di tutte le attività 

manutentive con una certificazione e 

documentazione delle attività svolte

• Individuazione e intervento immediato grazie a 

segnalazioni georiferite sul territorio

• Programmazione degli interventi utili a partire 

da un’interrogazione della banca dati (piano 

potature, analisi VTA legate a zone sensibili, 

quali aree gioco, etc.)

Evoluzione nella tipologia di affidamento



I RISULTATI OTTENUTI DELLA GESTIONE PLURIENNALE IN GLOBAL SERVICE

Dal 2000: manutenzione del verde come SERVIZIO 

basato su un insieme di ATTIVITÀ 

PROGRAMMATE e CONTINUATIVE e sulla 

concezione del VERDE COME ELEMENTO PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA FORMA DELLA CITTÀ

PIANIFICAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI A 

LUNGO TERMINE

SICUREZZA E 

CONTROLLO 

COSTANTE DEI PUNTI 

SENSIBILI

- Programmazione e modalità di intervento basate sulla continuità e sulla 

conoscenza ottenendo dei modelli di manutenzione aderenti alle esigenze del 

territorio

- Razionalizzazione delle risorse e raggiungimento di significative economie di 

scala

- Stabilità nella qualità del servizio, tutela e valorizzazione ambientale

PRESENZA SUL 

TERRITORIO E 

RISPOSTA IMMEDIATA 

ALLE SUE ESIGENZE

- La conoscenza puntuale del patrimonio consente scelte progettuali funzionali e 

mirate alla sua conservazione e alla sicurezza degli utenti

- Il monitoraggio continuo degli elementi sensibili (in particolare aree gioco e 

alberature stradali) consente un maggior controllo e la prevenzione delle criticità

- Il sistema R3Trees consente la pianificazione in tempo reale per priorità di 

intervento

- Il controllo costante dello stato vegetativo permette di salvaguardare lo stato di 

salute e qualitativo del verde e di migliorare il livello di decoro urbano

- Chiara individuazione delle responsabilità e immediata identificazione di un 

referente unico in caso di sinistri e danni subiti da parte degli utenti

- Presidio quotidiano h24 garantito da servizi di call center, pronto intervento, 

gestione delle emergenze, etc per risposta immediata al cittadino

Sino al 1999: manutenzione del verde come 

OPERA PUBBLICA basata su singole lavorazioni



L’evoluzione dell’incidenza delle lavorazioni sul costo totale 

del servizio mostra una costante distribuzione delle 

risorse e delle attività manutentive sul patrimonio verde.

La continuità del servizio ha consentito l’aumento delle 

aree in affidamento e il contenimento dei costi 

complessivi dell’appalto, grazie alle economie di scala 

derivanti da un approccio sempre più mirato all’efficacia, 

all’economicità e al costante miglioramento qualitativo del 

patrimonio.

Costi e superfici gestite nei 

diversi sistemi gestionali: 

a parità di servizi forniti, 

il Global service permette 

una riduzione del costo 

unitario del 40%

I RISULTATI IN TERMINI NUMERICI

Categoria Appalto a misura (1999) Global Service (2002)
Appalto Global Service 

2017/2020

Superficie gestita (mq) 12.836.874 13.824.609 18.185.182 

Costo totale (€) 15.766.072,00 € 19.527.951,00 € 13.693.334,39 € 

Costo unitario a pari servizi 
rispetto al 1999(€/mq) 1,23 0,94 0,75



I RISULTATI ATTESI

PROGETTI IN 

CORSO DI 

DEFINIZIONE

CATASTO DEL VERDE
Pubblicazione su un 

portale pubblico 

dedicato dei dati del 

verde, con un impatto 

positivo sui cittadini, in 

qualità di utenti dei 

beni

VALORE AMBIENTALE ED 

ECONOMICO

Studio ed elaborazione di un 

modello di 

valutazione del valore 

ambientale ed economico 

del patrimonio verde, a partire 

dalla distribuzione e dalle 

caratteristiche del verde urbano:

• rimozione di inquinanti 

dell’aria;

• mitigazione delle 

temperature estreme;

• sequestro di CO2;

• intercettazione delle acque 

meteoriche.


