
IL GLOBAL SERVICE, servizi complessivi

Il G.S. è inoltre lo strumento più idoneo con cui attivare un’insieme di servizi 
quali:   

-- reperibilitàreperibilità (24h/24h per 365 gg/anno) e pronto interventopronto intervento (rimozione 
situazioni di pericolo e/o di grave disagio attribuibili alle transitorie 
condizioni del verde urbano)

-- monitoraggiomonitoraggio ciclico e sopralluoghisopralluoghi su richiesta

-- preventivipreventivi

-- aggiornamentoaggiornamento conoscitivo in continuo del patrimonio verde (censimento)



CENSIMENTO del patrimonio VERDE COMUNALE

E’ in corso di conclusione il censimento informatizzato del patrimonio di verde 
pubblico del comune di Bologna 
Ogni singolo oggetto (albero, panchina, siepe,…) sarà registrato su uno specifico 
livello informativo che contiene sia ll’’informazione geograficainformazione geografica (posizione 
dell’oggetto sulla cartografia del comune di Bologna) sia le informazioni specifiche 
dell’oggetto stesso (anagrafeanagrafe)). Gli oggetti censiti sono i seguenti:

OGGETTO RAPPRESENTATO CONTENUTO DELL’ANAGRAFE

AREE VERDI

VIABILITA’ E AREE 
PAVIMENTATE

ALBERI

ARREDI E INFRASTRUTTURE

GRUPPI DI ALBERI ED 
ARBUSTI

ELEMENTI LINEARI DI 
VEGETAZIONE ARBUSTIVA 

(SIEPI)

AREE VERDI GESTITE DA 
TERZI

Codifica, denominazione, ubicazione, tipologia di verde, informazioni su convenzioni e proprietà, eventuale 
presenza di illuminazione, irrigazione e recinzioni, superficie a prato e totale. Informazioni su accessibilità, 

giacitura, pendenza ed esposizione dell’area verde.

Codifica, lunghezza e superficie della pavimentazione; funzionalità specifica e natura della pavimentazione

Gli Alberi possono trovarsi in area verde o in alberata stradale. Nell’anagrafe sono riportati: specie, forma di 
allevamento, altezza, circonferenza, altezza impalcato, dimora, accessibilità, distanza dagli edifici, segnalazione 

della presenza di tutoraggi, protezioni ed irrigazione; stato vegetativo, segnalazione della pianta di pregio, …

Codifica, tipologia di arredo, modello, marca, anno di fornitura, stato di conservazione dell’infrastruttura, 
lunghezza per recinzioni, …

Nell’anagrafe sono riportati: codifica, specie prevalenti e specie accessorie, tipologia del popolamento (arboreo o 
arbustivo), origine (naturale, artificiale, …), struttura del popolamento, altezza media, circonferenza media, 

numero degli elementi che lo compongono, stato vegetativo, …

Codifica, tipologia di siepe (formale, informale, frangivento,…), descrizione delle diverse specie presenti, altezza, 
larghezza, lunghezza, stato vegetativo,…

Numero della convenzione, soggetto che assume la convenzione, superficie, data di accensione rapporto, durata 
del rapporto, tipologia di manutenzione



APPALTI APERTI

Gli “Appalti Aperti” (Contratti Aperti di Manutenzione), individuati dalla 
legislazione sui LL.PP. (Art. 154 – comma 2 – D.P.R. 554/99) come 
strumento di manutenzione, permettono di perseguire e mantenere un 
livello di qualità più elevato dello standard raggiungibile con un appalto 
di Servizio, come il Global Service. 

Questa articolazione tra strumenti diversi, riflette la difficoltà di 
individuare, per il verde ornamentale, un preciso discrimine tra
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli Appalti Aperti appaiono essere l’ambito contrattuale ed operativo 
idoneo all’esecuzione di interventi che, per loro natura e contenuto 
tecnico, presuppongono un’adeguata programmazione, in cui si possano 
anche considerare le esigenze di stagionalità.



APPALTI APERTI, attività

- Potature di contenimento

- Messa a dimora di nuova vegetazione arborea, arbustiva 
ed erbacea

- Ripristino del decoro e della funzionalità di manufatti, 
arredi o pertinenze di aree verdi

- Messa in opera e riparazione di strutture ludiche



STRUMENTI GESTIONALISTRUMENTI GESTIONALI

APPALTI SU PROGETTO

Interventi di realizzazione di nuove aree verdi o di 
riqualificazione totale o parziale di parchi e giardini.



CONVENZIONI

Alcune aree verdi sono gestite tramite convenzione con 
associazioni o soggetti specifici presenti sul territorio.

La motivazione di tali soggetti a conservare un  buon livello buon livello 
qualitativoqualitativo dell’area è, al contempo, una garanzia sui risultati e 
costituisce un valido presidio territoriale.

Lo schema di convenzione, adottato nella generalità dei casi, 
prevede che le lavorazioni a più elevato contenuto di 
professionalità, anche se in ambito Global Service, vengano 
riservate all’onere dell’Amministrazione comunale, tramite i suoi 
appaltatori.



PERSONALE OPERATIVO INTERNO

La manutenzione di alcune aree verdi “strategiche”, dove è 
necessario garantire un elevatoelevato livello esteticolivello estetico, è affidata a 
squadre operative interne. 

Tale personale, destinato alla coltivazione di verde estremamente 
intensivo, può essere di validissimo impiego anche 
nell’esecuzione di lavori di tipologia contrattualmente mal 
definibile e di portata limitata. 

Si tratta dell’unico caso in cui viene mantenuta, all’interno 
dell’Amministrazione, non solo la gestione delle attività, ma anche 
l’operatività stessa.



SPONSORIZZAZIONI

Per assicurare in alcune ristrette aree uno standard qualitativo standard qualitativo 
elevatoelevato, appare idoneo anche lo strumento della 
sponsorizzazione. 

Il Comune di Bologna ha emanato un bando per la valorizzazione 
e la successiva manutenzione di circa 40 aree. Lo sponsor si fa 
carico dell’eventuale progetto di riqualificazione, del piano di
manutenzione periodica e della loro realizzazione, avendone un 
ritorno in termini promozionali. Le strutture tecniche comunali 
hanno il compito di controllare e validare la congruità delle 
previsioni progettuali. Attualmente le aree oggetto di 
sponsorizzazione sono una decina.



SPESE DI GESTIONE

I Giardini Margherita, equivalenti al 2% dell’intero patrimonio di verde 
pubblico, incidono per oltre il 5% sulle spese complessive di gestione.

Superficie: 215.619 m2

Costo manutenzione ordinaria: ~ 300.000 euro

Costo manutenzione straordinaria: ~ 150.000 euro

Totale ~ 450.000 euro

Disponibilità economiche complessive annuali:

Global Service 4.000.000 euro   quota a canone

1.050.000 euro   quota a misura

Appalti Aperti 3.000.000 euro

Totale 8.050.000 euro        Pagina successiva

http://www.clamerinforma.it/News/File/Giard/Giardini_pubblici_Luoghi_emozioni2.pdf

