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Standard professionale e formativo di manutentore del verde.

Gentili Presidenti, Cari Colleghi,
Lo scorso 22 febbraio si è svolta la seduta della Conferenza Stato‐Regioni in cui è stato sancito l’accordo sullo
Standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde.
La Legge n° 154 28/07/2016, cosiddetto Collegato Agricolo, all’art. 12 definisce chi può svolgere “l’attività di
costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi”, incaricando le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano di disciplinare “le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione
dell’ottenimento
dell’attestato”
di
idoneità
(al
seguente
link
la
legge
ai
fini
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/10/16G00169/sg%20).
In adempimento a quanto richiesto dalla legge alcune Regioni hanno provveduto a redigere standard formativi,
che hanno presentato differenze anche sostanziali tra regione e regione, e comunque spesso lontano dai
parametri necessari a formare correttamente una figura importante come quella che cura la vegetazione
urbana. Da qui un lungo e partecipato dibattito, che ha raggiunto il Tavolo Tecnico Settore Florovivaistico del
MIPAAF, di cui il CONAF è membro, che ha prodotto un documento, inviato alla Conferenza delle Regioni, con
evidenziati, tra gli altri, i contenuti minimi del corso e i casi di esonero.
Nell’ultima Conferenza è stato così raggiunto l’accordo, con emanazione di un documento che ha accolto
numerose delle proposte condivise dal Tavolo, primo tra tutti un numero di ore pari a 180, di cui 60 di pratica.
Il risultato è un altro importante passo per la qualificazione delle ditte negli appalti del verde, e un
riconoscimento per molti che lavorano da anni nel settore.
Di seguito il link al documento:
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063825_P.%2015%20%20CSR%20Atto%20Rep.%2050%20%2022fe
b2018.pdf
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti
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