
 

INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA 

Comune di Ancona

DISCIPLINARE TECNICO
TRA:

AzzeroCO2 srl,  con sede legale in via Genova 23, 00184 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA
04445650965, rappresentata legalmente da Sandro Leonardo Scollato, nato a Galatina (LE) il 21
luglio 1972;

e

CITTA’  di  ANCONA,  nella  persona  del  Dirigente  arch.  Roberto  Panariello,  della  Direzione
Ambiente,  Verde  Pubblico,  quale  rappresentante  del  suddetto  Ente  in  base  all'incarico  di
Responsabile del procedimento  disposto con Delibera di Giunta n.376 del 20-10-2020;

PREMESSA: il presente disciplinare tecnico si colloca nell’ambito dell’adesione da parte della Città
di  Ancona al  progetto nazionale “Mosaico Verde”  e  individua le  modalità  di  realizzazione e le
prescrizioni tecniche di un intervento da realizzarsi secondo quanto stabilito dal PROTOCOLLO
D’INTESA  PER  LO  SVILUPPO  DI  INFRASTRUTTURA  VERDE,  LA  RIQUALIFICAZIONE  E
TUTELA DEL TERRITORIO E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, come approvato
con Deliberazione della Giunta comunale n. 376 del 20-10-2019 e stipulato tra le Parti attraverso
successiva sottoscrittura con firma elettronica.
 
OGGETTO: realizzazione da parte di AzzeroCO2, a totale propria cura e spese, di un intervento di
forestazione urbana, con messa a dimora e successiva manutenzione e monitoraggio delle piante,
secondo  il  progetto  allegato  al  presente  disciplinare e  per  gli  obiettivi  previsti  dal  Protocollo
succitato e dal medesimo allegato. 

LOCALITÀ’  INDIVIDUATE  DALLE  PARTI  PER  L’INTERVENTO: Aree  da  rimboschire  in
prossimità dell'Asse Nord-Sud (via San Giacomo della Marca) nonché intervento di integrazione
dell'alberatura  presso  la  Scuola  Primaria  “Collodi”  dell'Istituto  Comprensivo  Statale  Pinocchio
Montesicuro in Via Montagnola 105 in Ancona. Come evidenziato nell'allegato progetto progetto
allegato A al presente disciplinare.

Intervento ulteriore di piccola manutenzione è altresì previsto a Viale della Vittoria in centro ad
Ancona, per l'inserimento di alcune alberature adulte in alcuni punti dove si sono rilevate fallanze.

PERIODO DI INTERVENTO: manutenzione per 3 anni, a partire dalla data di messa a dimora
delle piante, compresa l'alberatura posta presso la Scuola dove si effettueranno le integrazioni
delle piante esistenti. 



IMPEGNI E MODALITÀ DELL’INTERVENTO IN CARICO ALLA SOCIETA' AzzeroCO2: 

1) ruolo di committente dell’intervento e stipula dei contratti con le imprese e i professionisti
esecutori;

2) verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 da parte delle imprese
e dei professionisti coinvolti;

3) impegno ad ottenere dalle ditte selezionate per l’intervento e a consegnare alla Città una
polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  l'Amministrazione  Comunale  da  tutti  i  rischi  di
esecuzione  dell’intervento,  da  qualsiasi  causa  determinati,  che  preveda  anche  una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dell’intervento;

4) verifica  dell’adempimento  corretto  delle  norme  di  legge  applicabili,  con  riferimento
particolare alle norme per la sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti necessari nell’attuale
fase di Emergenza COVID-19;

5) messa a dimora di  un numero di piante e delle specie specificate nel progetto allegato A a

questo documento. L'elenco dettagliato delle piante potrà subire delle variazioni in funzione
delle  disponibilità  commerciali,  ma  nel  rispetto della  compatibilità  con  le  indicazioni
progettuali; al  termine dell’intervento,  riconsegna immediata dell’area alla  città,  priva  di
impedimenti e ostacoli all’uso pubblico; 

6) manutenzione  per  i  successivi  3  anni  (taglio  erba,  irrigazioni  di  soccorso,  potature,
eventuali abbattimenti / rimozione alberi non sopravvissuti);

7) gestione  in  proprio  di  qualunque  tipo  di  autorizzazione  necessaria/obbligatoria  per  la
attuazione dell'intervento anche in termini di; occupazioni aree cantiere, controllo viabilità
nonché  oneri  sicurezza,  esonerando  l'Amministrazione  Comunale  da  qualsivoglia
responsabilità a riguardo;

8) ripristino di eventuali danni arrecati al patrimonio Comunale;

IMPRESE  E  PROFESSIONISTI  INDIVIDUATI  DA  AzzeroCO2 PER  LA  REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO:  

1) Fornitura  piante  e  materiali  a  corredo,  messa  a  dimora  e  successiva  manutenzione
incaricata da AzzeroCO2 come indicato nell'allegato tecnico alla presente scrittura che si
occuperà di tutte le fasi compreso il reperimento delle piante e dei materiali.

2) responsabile  tecnico  incaricato  da  AzzeroCO2:  dott.  for.  Luca  Loperfido,  e-mail
lucaloperfido79@gmail.com   .

3) AzzeroCO2 potrà  stipulare  con  ulteriori  soggetti  terzi  contratti  di  collaborazione  e/o  di
servizio,  qualora  il  supporto  di  questi  ultimi  dovesse  essere  necessario  per  il
raggiungimento delle finalità previste dall’intervento.

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
1) disponibilità delle aree individuate (come in allegato) per la realizzazione dell’intervento. Le

aree verranno consegnate per la messa a dimora mediante la redazione di specifici verbali
di  consegna;  le  aree  mantengono  l’uso  pubblico  e  le  piante  diventano  di  proprietà
dell’amministrazione comunale a partire dalla loro messa a dimora;

2) supporto tecnico  da parte di  personale comunale per  la  fase di  messa a dimora delle
piante; 

3) corretta manutenzione dell’area oggetto dell’intervento, a partire dal quarto anno dalla data
di completamento degli interventi di realizzazione;

4) inserimento delle piante nei report annuali comunali;
5) inserimento degli alberi nei piani gestionali di controllo e cura;

mailto:lucaloperfido79@gmail.com


MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELL’INTERVENTO:

● AzzeroCO2 avrà  rapporti  diretti  con  l'ufficio  Stampa del  Comune  di  Ancona  per  la  più
opportuna azione di divulgazione delle informazioni legate al progetto.

● AzzeroCO2 curerà la stesura di una relazione dell’intervento e provvederà alla diffusione
dell’intervento e dei relativi documenti, ivi compreso il ruolo del proprio partner finanziatore,
attraverso la propria newsletter (circa 10.000 destinatari raggiunti), news in primo piano sul
proprio sito internet, articoli sulle riviste specializzate. 

● La Città di Ancona diffonderà l’intervento e i relativi documenti elaborati da AzzeroCO2, ivi
compreso il ruolo del partner finanziatore, attraverso il proprio sito internet, nonché tramite
eventuali altri canali divulgativi social. 

● D’intesa con l’Ufficio stampa comunale e in accordo con il partner finanziatore, potrà essere
realizzata una conferenza stampa divulgativa dell’evento.

● Anche tenuto conto delle attuali limitazioni legate all’Emergenza COVID-19, un eventuale
evento pubblico di lancio e il coinvolgimento delle scuole, così come l’installazione di una
eventuale targa specifica nell’area oggetto dell’intervento, potranno avvenire in una fase
successiva da individuarsi; l’Amministrazione comunale si riserva l’adozione dei necessari
provvedimenti  nel  momento  in  cui  tali  eventi  e  attività  saranno  individuati  più
dettagliatamente.

● Le Parti accordano vicendevolmente l’uso dei propri marchi e loghi, nel limite dell’intervento
descritto  nel  presente  disciplinare  e  della  diffusione  dei  documenti  succitati,  una  volta
concordati ed approvati reciprocamente. AzzeroCO2 concorderà con il partner finanziatore
le modalità d’uso del relativo marchio.

CLAUSOLE FINALI
● Le attività previste dal presente disciplinare non comportano oneri di spesa, né di utenza,

per l’Amministrazione comunale, salvo, a partire dal quarto anno, la presa/ripresa in carico
delle aree oggetto di intervento.

● Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole
delle controversie inerenti l’applicazione del presente Disciplinare. Qualora le controversie
non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente
Foro di Ancona.

● Il presente disciplinare viene redatto e sottoscritto in duplice originale, uno per ciascuna
delle parti sottoscriventi.

● Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rimanda alle disposizioni del Protocollo
d’Intesa citato in premessa, al Codice Civile e alle leggi vigenti.

Ancona, li…………………..

Letto, approvato e sottoscritto.

            Per il Comune di Ancona  Per AzzeroCO2
Il Dirigente Direzione Ambiente Verde Pubblico                          L’Amministratore
             Roberto PANARIELLO     Sandro Leonardo SCOLLATO

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

Allegato: Elaborato progettuale



   

Progetto “Mosaico Verde” 

Inquadramento 

SVILUPPO DI INFRASTRUTTURA VERDE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E TUTELA
DEL TERRITORIO PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Premessa

Mosaico Verde  mette insieme le esigenze di Enti e Aziende. Da un lato effettua una  valutazione tecnica
delle aree messe a disposizione dagli Enti, dall’altro fa uno screening delle aziende interessate ad investire
per individuare possibili corrispondenze sulla base delle preferenze indicate (zona, superficie, capienza in
termini  di  alberi,  attività  previste  dal  progetto,  accessibilità,  ecc.).  Una volta  trovata  la  corrispondenza,
AzzeroCO2 propone all’azienda il miglior progetto disponibile.

L’azienda finanzia il progetto  di rimboschimento o di gestione forestale sostenibile e lo inserisce nella
propria  strategia  di  Responsabilità  Sociale  di  Impresa,  generando  valore  per il  territorio.  AzzeroCO2
progetta l’intervento di forestazione e/o le attività di gestione sostenibile del verde urbano e li realizza in
collaborazione con ditte specializzate e certificate. A carico del Comune non compare alcun costo.

Con il supporto di AzzeroCO2 l’Azienda e il Comune beneficiano degli strumenti di comunicazione messi a
disposizione dalla campagna, un piano di comunicazione strutturato e condiviso con i soggetti coinvolti al
fine di moltiplicare la visibilità dei singoli progetti. Le attività di comunicazione previste nel piano saranno
realizzate in conformità e ad integrazione dei piani di marketing e comunicazione delle aziende sponsor.
Ciascun progetto di forestazione o di tutela potrà essere inaugurato con un evento dedicato alla presenza
di istituzioni locali, studenti e dipendenti.

Gli strumenti programmatici per l'aumento della capacità di assorbimento della CO2 sono molteplici. Dalla
Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici adottata nel 2013, la Commissione Europea, sulla
base del modello dell'iniziativa del Patto dei Sindaci, ha supportato iniziative di adattamento nelle città, in
particolare promuovendo l'impegno su base volontaria di adottare strategie di adattamento locali e attività di
sensibilizzazione.
Il progetto è quindi collegato alla linea di programmazione che Comune di Ancona ha promosso in tale
ambito di adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppata negli anni di cui  i passaggi principali sono i
seguenti:

 Adesione al “Patto dei Sindaci” (Del. di Cons. n.66 del 25-06-2008).
 Adesione al “Major Adapt” (Delibera di Giunta n.492 del 25-09-2014).
 Adesione al “Patto dei Sindaci per l'Energia e il Clima” (Delibera di Consiglio n.105 del 7-11-2016).
 Approvazione del PAESC- Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima al (Delibera di 

Consiglio n.109 del 29-07-2019).

In quest'ambito il progetto può considerarsi anche una prima fase attuativa del progetto che il Comune sta
sviluppando proprio in questi anni con il PIA- Progetto Inquinamento Atmosferico, avviato con gli indirizzi
di cui alla Deliberazione della Giunta n.494 del 22-10-2018 e concretizzato con la convenzione approvata
con successiva Deliberazione della Giunta n.603 del 20-12-2018.



Individuazione delle Aree

Interventi di rimboschimento
1 -Asse Nord-Sud (via San Giacomo della Marca) 

Intervento di integrazione dell'alberatura
2 -Via della Montagnola 105 Scuola Primaria Collodi. 

2
1



1 - Asse Nord-Sud (via San Giacomo della Marca)

Aree in pendenza e di risulta dello svincolo con parcheggio non alberato con 
destinazione urbanistica “Viabilità” e “Parcheggi”. Le superfici disponibili sono 
aree libere di mq 8.849 (6.200+756+920+973 ) oltre a superfici di parcheggio.



2 – Via della Montagnola 105 Scuola Primaria Collodi. 




