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PRIMA INDAGINE NAZIONALE SUI COSTI 
DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Milano, giugno 2022 

PREMESSA 
Questa ricognizione ha come scopo la creazione di una base dati sui costi sostenuti dai Comuni italiani per 
gestire (manutenzione ordinaria) e accrescere (investimenti aggiuntivi) il patrimonio verde sul proprio 
territorio. 

Queste informazioni sono quanto mai necessarie in un periodo storico in cui le strategie europee di 
riforestazione e incremento del numero degli alberi, oltre agli obbiettivi di resilienza delle green city 
previsto dal PNRR, richiedono che il settore del verde pubblico risponda ad aspetti sfidanti quali: l'aumento 
delle temperature medie, la variabilità delle precipitazioni e la vetustà degli impianti verdi urbani. 

Il tema centrale è quello di sensibilizzare i Comuni affinché programmino un aumento ragionevole di spesa 
da qui al 2030/2050 per la manutenzione e la crescita della resilienza del verde pubblico. L’obiettivo 
delle Amministrazioni pubbliche dovrebbe essere quello di spendere meglio e incrementare gradualmente il 
budget per la gestione del verde pubblico. 

I dati saranno aggregati e resi anonimi, pertanto non si potrà risalire ai dati dei singoli Comuni. 

 

DATI COMUNALI 
 

Comune: .................................................................................... 

Provincia: .................................... 

Superficie totale: km2 ............................ Superficie urbanizzata: km2 ............................ 

N° di abitanti: .............................. 

Comune turistico:   NO  SÌ 

Dati del compilatore: ............................................... (facoltativo) 

 

TIPOLOGIE E ESTENSIONE DELLE AREE VERDI 
 

Aiuole, siepi, cespugli singoli, 

cespugli a macchie 

Tappeti erbosi Patrimonio arboreo 

Superficie totale m2: ………… Superficie totale m2: ………… N° alberi: ………… 

Previsione di espansione nei 
prossimi 3 anni?    NO    SÌ 

Se Sì aumento di m2: ……… 

Previsione di espansione nei 
prossimi 3 anni?    NO    SÌ 

Se Sì aumento di m2: ……… 

Previsione di espansione nei 
prossimi 3 anni?    NO    SÌ 

Se Sì aumento di n°: ……… 
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MODALITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
• Tipo di gestione: 

� Gestione diretta (con personale e mezzi del Comune) 
� Affidamento a terzi 

� appalto esternalizzato 
� affidamento ad azienda di servizio pubblica/in-house 

� Mista (sia diretta, sia affidamento a terzi) 
 specificare la % di oneri operativi di: 

− gestione diretta % …….. 
− affidamento a terzi % …….. 

 
SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
 

Somme totali (IVA inclusa, se dovuta): €/anno …………..… 

Specificare quali delle seguenti attività sono comprese nell’importo sopra indicato: 

� Manutenzione aiuole, siepi, cespugli singoli, cespugli singoli, cespugli a macchie 
� Manutenzione tappeti erbosi 
� Manutenzione alberi  
� Apertura/custodia di parchi pubblici e parchi giochi 
� Irrigazione e impianti di irrigazione 
� Censimento aree verdi 
� Spazzamento delle foglie  
� Costi di avvio a trattamento dei residui di manutenzione 
� Diserbo 

 

Rispetto all’importo annuo totale per la gestione e la manutenzione delle aree verdi stimare la quota 
percentuale riferita ai seguenti settori: 

Aiuole, siepi, cespugli singoli, 

cespugli a macchie 

Tappeti erbosi Patrimonio arboreo 

% del totale annuo: % del totale annuo: % del totale annuo: 

Commento : 

 

Commento : Commento : 

 

Qual sono a parere dell’Amministrazione le prime due attività in termini di costi/spesa nella 

gestione del verde pubblico del Comune?  

1° attività in termini di spesa : .......................................... quota % del totale spesa annua ............................ 

2° attività in termini di spesa : .......................................... quota % del totale spesa annua ............................ 
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TREND DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE AREE VERDI 
 

 Nei prossimi 3 anni il Comune prevede di incrementare la spesa per la gestione del verde pubblico? 

 NO  SÌ Se Sì in che percentuale: % ................... 

 

 Nei prossimi 3 anni il Comune prevede di incrementare il numero di alberi o di sostituire 
parzialmente il parco arboreo esistente?   

 NO  SÌ Se Sì in che percentuale: % ................... 

 stima del budget dedicato nei prossimi 3 anni all’acquisto di nuove specie arboree o di 
sostituzione di quelle presenti: € …………….. 
 

 Nei prossimi 3 anni il Comune prevede di investire per una migliore gestione della risorsa idrica per 
l’irrigazione?  

 NO  SÌ Se Sì in che percentuale: % ................... 

 
 Il Comune ha presentato nel corso del 2021 o del 2022 progetti o iniziative da finanziare tramite il 

PNRR o altri fondi regionali riguardanti i seguenti aspetti della gestione del verde pubblico? 

 NO  SÌ 

Se Sì indicare:    PNRR    fondi regionali    altri fondi: (specificare) 

……................................................. 

 Indicare l’importo richiesto: € ……....................... (facoltativo) 
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