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Oggetto Relazione annuale Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. 
 
Egregi Presidenti e Colleghi, 
 
lo scorso 30 maggio, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 lettera e dell'art. 3 della legge 
10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, il Comitato ha consegnato la Relazione 
Annuale delle attività svolte nel 2015. 
La pubblicazione ha un taglio diverso rispetto alle precedenti: è più snella in quanto articolata in un 
corpo principale con una serie di allegati specifici. Tutti i documenti sono scaricabili al link del 
MATTMa http://www.minambiente.it/pagina/relazione-annuale. 
Si segnala il capitolo 5 che inquadra il consolidamento dei rapporti con ANCI: la legge 10 infatti 
contiene numerose disposizioni a carico dei Comuni, e da qui è emersa, tra le altre, l'esigenza da 
parte delle amministrazioni di un documento di supporto per la redazione degli strumenti di 
gestione del verde. Tale richiesta è stata girata dal Comitato al CONAF e sono nate le “Linee guida 
per la gestione sostenibile del verde urbano”. Le Linee Guida sono già state oggetto di verifiche ed 
integrazioni varie da parte del Comitato, ora dovranno essere esaminate congiuntamente con ISPRA 
ed infine condivise con un Tavolo Tecnico di gestori del verde urbano organizzato da ANCI. 
Si prega di dare massima diffusione agli iscritti. 
 
Cordiali saluti  
 
 
                                  F.to Consigliere                                                             F.to Il Presidente 
                 Sabrina Diamanti Dottore Forestale                                   Andrea Sisti Dottore Agronomo 
    Coordinatore Dipartimento Paesaggio, Pianificazione  
                                  e Sistemi del Verde 
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