
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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n. 110 del 01-06-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO, IL
PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO-MARTIGNANO E SOCIETA' AZZERO CO2 - IN TEMA DI
FORESTAZIONE E RIDUZIONE EMISSIONE DI GAS SERRA

 
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Giugno a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Assente

4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. IVANO MORESCHINI.



 
 

VISTO il Protocollo di Kyoto entrato in vigore il 16 febbraio 2005 il quale
impone all'Italia il raggiungimento di un obiettivo di abbattimento delle
emissioni di gas a effetto serra attraverso un contributo diretto di enti pubblici e
soggetti privati;
CONSIDERATO che:

la definizione di una politica comunale di adattamento ai cambiamenti
climatici per la promozione dello sviluppo sostenibile deve tener conto
delle recenti decisioni del Consiglio Europeo per l' incremento delle fonti
rinnovabili, del risparmio energetico e della mitigazione di CO2;
I Comuni hanno il compito di promuovere la diffusione di un maggior
senso di responsabilità e di rispetto nei confronti della sostenibilità e
dell'ambiente con azioni che coinvolgano i privati cittadini e le imprese
presenti sul territorio;

CONSTATATA la possibilità di sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa
con il Parco Naturale e Regionale di Bracciano-Martignano, quale Ente che
tutela l'ambiente con interventi di salvaguardia della flora e del paesaggio, e
con AzzeroCO2 quale società costituita da Legambiente e Kyoto Club
promotrice della campagna nazionale “Mosaico Verde”;
CONSIDERATO che il progetto, denominato “Patto per il Clima”, prevede
interventi di riforestazione urbana con lo scopo di riqualificare gli spazi verdi
funzionali all'adattamento ai cambiamenti climatici riducendo i rischi derivanti
da essi;
VISTA la bozza di protocollo di intesa allegata alla presente deliberazione,
redatta in accordo con il Parco Naturale e Regionale di Bracciano-Martignano
e la Società AzzeroCO2 in base alla quale nel corso dei 36 mesi di validità del
protocollo, viene garantito un maggiore supporto tecnico per la realizzazione
del progetto e la manutenzione del bosco attraverso un'azione integrata di
riqualificazione degli spazi verdi;
DATO ATTO che l'attuazione di tali misure può contribuire in maniera decisiva
al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell'Unione
Europea e costituisce un efficace piano d'azione in vista della definizione dei
nuovi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale ed energetica;
RITENUTO di provvedere in merito approvando lo schema di protocollo di
intesa allegato alla presente deliberazione per costituirne sua parte integrante
e sostanziale;
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge



DELIBERA
Di richiamare le premesse del presente atto, del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale;

1.

Di approvare lo schema di protocollo di intesa in allegato sub A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e di
autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione;

2.

Di dare mandato agli Uffici compententi per il compimento di tutte le
attività conseguenti.

3.

 



SETTORE V - AMBIENTE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 30-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. IVANO MORESCHINI
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“Mosaico Verde”
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Comune di, con sede legale in ……………………… Codice Fiscale e Partita IVA …………………d’ora in poi 

denominato “Comune”, rappresentato da ____________________ nato a…………, a ciò autorizzato in forza della 

carica ricoperta di Sindaco

E

Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, con sede legale in ……………………… Codice Fiscale e 

Partita IVA d’ora in poi denominato “Parco “ rappresentato da ____________________ nato a…………, a ciò 

autorizzato in forza della carica ricoperta di ………………………………………………………………

AzzeroCO2, con sede legale in via Genova 23, 00184 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 04445650965, d’ora in poi 

denominata “AzzeroCO2”, rappresentata legalmente da  Sandro Leonardo  Scollato, nato a Galatina (LE) il 21 luglio 

1972 a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta;

PREMESSO CHE:

 Il protocollo di Kyoto impone all’Italia il raggiungimento di un obiettivo di abbattimento delle emissioni di gas 

a effetto serra, che presuppone un contributo diretto di enti pubblici e soggetti privati;

 La definizione di una politica comunale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la 

promozione dello sviluppo sostenibile deve tener conto delle recenti decisioni del Consiglio Europeo di 

potenziare il c.d. “Pacchetto clima-energia”, per l'incremento delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico, la 

mitigazione delle emissioni di CO2 e una loro sempre più stretta integrazione con le politiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici;

 Il Parco è dotato di Piano di Gestione della ZPS “Bracciano – Martignano” e ZSC annessi e di Piano di Assetto, 

comprensivo di Progetti di Territorio, adottato ed in corso di approvazione da parte della Regione Lazio, cui 

dovranno armonizzarsi il progetto e gli interventi proposti nell’ambito del presente accordo;

CONSIDERATO CHE:

 I Comuni, in quanto Enti pubblici, hanno il compito istituzionale di promuovere la diffusione di un maggior 

senso di responsabilità e rispetto nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente, sia con interventi diretti, sia 

con azioni che coinvolgano in prima persona i privati cittadini e le imprese operanti sul territorio; 
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 Il Comune di ……………………. ha volontà di rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, 

adottando strategie e azioni di forestazione per l'incremento degli spazi verdi che possano favorire l'adattamento 

ai fenomeni climatici riducendo la propria vulnerabilità ai connessi rischi di allagamento, dissesto 

idrogeologico, aumento delle isole di calore, ecc.

 Il Parco tra i compiti di tutela ambientale, annovera quello della protezione della flora e del paesaggio;

 Ha interesse quindi a partecipare ad iniziative che contribuiscano ad evitare l’eccessiva emissione di gas 

nell’aria pregiudizievole della salvaguardia della flora e a vanificare le sue stesse finalità;

 Intende promuovere la realizzazione di interventi di forestazione all’interno del perimetro del Parco e nelle aree 

limitrofe;

RILEVATO CHE 

 AzzeroCO2 è una società a responsabilità limitata costituita da Legambiente e Kyoto Club che offre ad Aziende 

ed Enti Pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni climalteranti in 

atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale;

 AzzeroCO2, ha promosso la campagna nazionale Mosaico Verde con l’obiettivo di alzare il livello di attenzione 

degli Enti Locali riguardo al tema dei cambiamenti climatici con un particolare richiamo all'adozione di 

strategie di pianificazione ambientale integrata e di adattamento per prevenire e contenere i rischi locali attesi 

dall'aumento di eventi climatici avversi (innalzamento delle temperature, piogge più intense o frequenti);

 Mosaico Verde è un'iniziativa nata con il patrocinio di Legambiente, Kyoto Club, FSC Italia, Università della 

Tuscia, Università di Padova, Associazione Forestale di Pianura, Città Metropolitana di Torino, e CREA, che 

prevede la possibilità per i Comuni italiani di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione urbana 

attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone in aree degradate o idonee a contenere gli effetti locali 

dei cambiamenti climatici, attraverso un investimento sostenuto interamente da Aziende del territorio che 

decidono di destinare parte dei loro utili in azioni di responsabilità sociale e ambientale.

 Il Comune dal canto suo intende dimostrare la propria attenzione e sensibilità alla tematica dell’adattamento e 

mitigazione ai cambiamenti climatici, adottando una strategia integrata alla pianificazione ambientale e 

territoriale che possa favorire soluzioni come quella di cui sopra e garantirne continuità all’azione;

Le parti concordano e stipulano quanto segue:
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ARTICOLO 1

 (Oggetto del protocollo)

Supporto da parte di AzzeroCO2 al Comune nell’adesione ed attuazione della campagna Mosaico Verde, attraverso 

una serie di azioni che consentiranno alla città di beneficiare dell’intervento di riforestazione urbana sostenuto 

economicamente da una o più Aziende partner, a fronte dell'impegno da parte del Comune di adottare un progetto 

strategico che inquadri l'intervento di forestazione negli strumenti locali di pianificazione ambientale e territoriale, 

allo scopo di conseguire nel medio termine un'azione integrata di riqualificazione degli spazi verdi, funzionale 

all'adattamento ai cambiamenti climatici, progetto di seguito denominato “Patto per il Clima”.

A tal fine AzzeroCO2 formulerà un programma delle attività, supportando la struttura interna del Comune, in azioni 

per il coinvolgimento degli attori locali e in interventi di breve e medio-lungo termine, coerenti con gli obiettivi del 

progetto di adattamento.

Il “Patto per il Clima” si articola secondo le seguenti attività:

 Attività 1 - Realizzazione dell’intervento di forestazione:

AzzeroCO2 con il supporto del Parco individuerà - in accordo con il Comune - le aree idonee a realizzare 

l’intervento, che rispondano ai requisiti ed alle necessità di riqualificazione/piantumazione secondo un progetto 

forestale redatto da AzzeroCO2 e condiviso con il Parco. 

In fase esecutiva, AzzeroCO2 si impegna:

a) a realizzare nell’ area identificata, a propria cura e spese l’intervento di forestazione secondo il progetto 
redatto da un tecnico forestale abilitato previo parere positivo da parte del Parco. 

b) a garantire, a propria cura e spese, la manutenzione del bosco per i primi due anni, a partire dal termine della 
piantumazione;

c) a definire con il Parco ed il Comune le condizioni di manutenzione e di gestione delle aree da forestare;

d) a fornire supporto per gli altri adempimenti del progetto e per la definizione delle modalità di comunicazione 
dell’iniziativa nelle aree suddette.

 Attività 2: Elaborazione di uno studio strategico per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

L’adesione a Mosaico Verde prevede che il Comune si impegni entro il triennio ad elaborare uno studio 

strategico per l'adattamento ai cambiamenti climatici, con il supporto tecnico di AzzeroCO2.

Lo scopo dello studio è l’integrazione delle reti ecologiche urbane e extra urbane di proprietà del Comune 

all’interno di un piano che consenta di ridurre la vulnerabilità locale ai rischi connessi al cambiamento 

climatico.
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AzzeroCO2 fornirà all'Ente uno studio strategico comprensivo di analisi, valutazioni ed elaborati necessari 

all'adozione di azioni e strategie di riqualificazione degli spazi verdi esistenti, al fine di inserire quegli spazi in 

una pianificazione strategica.

L'intervento di forestazione che AzzeroCO2 realizzerà per conto delle aziende sponsor costituisce dunque la 

prima e concreta azione di avvio di questo piano.

 Attività 3: Comunicazione dei risultati e coinvolgimento della cittadinanza;

AzzeroCO2 darà massima visibilità al progetto attraverso i propri canali di comunicazione:

• newsletter (circa 10.000 destinatari raggiunti)

• news in primo piano sul sito internet AzzeroCO2.

• Articoli sulle riviste specializzate (QualEnergia e La Nuova Ecologia, 70.000 copie)

• Targa specifica da installare nelle aree piantumate (dimensioni, materiali e ubicazione da 
concordare).

• Partecipazione agli eventi pubblici di lancio e coinvolgimento di scuole e associazioni locali

A seguito (o contestualmente ) alla redazione dello studio descritto in “Attività 2”, il Comune potrà decidere di 

implementare il Piano con la realizzazione di uno o più dei seguenti strumenti di dettaglio:

• Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima – PAESC

• Aggiornamento del PAES con il Piano Clima

• Censimento del verde urbano quantitativo o quali-quantitativo

• Valutazione della stabilità degli alberi con indagini strumentali

• Piano di Regolamento del Verde Urbano

• Piano di Gestione Assestamento e Tutela del Bosco

• Piano di Tutela e Gestione delle Acque

I piani indicati vengono dettagliati nell’Allegato A. Le modalità di incarico ed i rispettivi contenuti verranno disciplinati 

con separato accordo.

ARTICOLO 2

(Impegni di AzzeroCO2)

 Attività 1 -  Realizzazione dell’intervento di forestazione

AzzeroCO2 Si occuperà di progettare e coordinare la realizzazione degli interventi a regola d’arte. In 

particolare, i progetti di riqualificazione saranno realizzati in aree urbane o periurbane, con l’obiettivo di 
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mitigare l’impatto ambientale delle attività antropiche valorizzando il territorio. Le aree sono 

generalmente dislocate nei vari quartieri della città e sono costituite da parchi pubblici/viali/piazze/aree, 

lungo le principali infrastrutture stradali ed hanno delle dimensioni medio/piccole adatte sia alla 

piantumazione sia alla realizzazione di spazi destinati ad attività ricreative.

L’intervento potrà essere realizzato anche in aree localizzate presso edifici scolastici con l’obiettivo, da 

un lato di creare una barriera verde per contenere l’inquinamento acustico e ambientale e dall’altro di 

sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate alla conservazione e alla preservazione dell’ambiente 

naturale.

AzzeroCO2 offre pertanto il proprio supporto tecnico per la realizzazione del progetto di riqualificazione 

attraverso le seguenti attività:

• Individuazione delle aree da piantumare

• Redazione del progetto di riqualificazione

• Fornitura piante arboree 1-2 anni in contenitore compreso trasporto su luogo

• Preparazione del terreno al trapianto

• Messa a dimora piantina compreso apertura buche + concimazione

• Manutenzione del bosco per i primi due anni

Attività 2 - Elaborazione di uno studio strategico per l'adattamento ai cambiamenti climatici:

AzzeroCO2 Si impegna a elaborare in stretta collaborazione con il Comune il Progetto strategico per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici, fornendo in particolare:

- l'analisi dello stato delle componenti ambientali e delle dotazioni territoriali con riguardo a:

o  qualità storiche, culturali, paesistiche e ambientali degli spazi destinati a verde pubblico e privato;

o paesaggi rurali e naturali;

o reti ecologiche urbane e extraurbane;

- la valutazione della vulnerabilità locale ai rischi legati ai cambiamenti climatici (isole di calore, allagamenti, 
dissesti, ecc.);

- lo studio per l'inquadramento dell'intervento di forestazione (attività 1) nelle strategie di adattamento di 
lungo termine;

- lo scenario di adattamento di medio-lungo termine con particolare riguardo a strategie e azioni di 
rinaturalizzazione, riqualificazione o tutela degli spazi verdi;

- la verifica delle strumenti di pianificazione locale già esistenti e relative ricadute ambientali, paesistiche, 
urbanistiche e territoriali in funzione di una strategia di adattamento;

- la relazione contenente le suddette analisi e valutazioni.
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Attività 3 - Comunicazione dei risultati e coinvolgimento della cittadinanza: 

AzzeroCO2 si impegna a supportare il Comune nella comunicazione dei risultati, favorendo la massima 

diffusione e circolazione della buona pratica attraverso i propri canali nazionali. In particolare:

• Supporto nella comunicazione interna ed esterna

• Fornitura contenuti e documenti per comunicati (stampa, spot, web, ecc.);

• Fornitura contenuti per brochure o locandine;

• Partecipazione conferenza stampa o evento di inaugurazione simbolica del 

progetto;

• Diffusione su newsletter e sito Internet AzzeroCO2;

ARTICOLO 3

(Impegni del Parco)

Per tutte le attività come definite dall’Articolo 1 “Oggetto del Protocollo” il Parco:

a. si impegna a supportare AzzeroCO2 nella individuazione delle aree idonee a realizzare l’intervento;

b. si impegna a supportare AzzeroCO2 nella progettazione preliminare dell’intervento di forestazione, 

nella selezione delle specie, …………………………………. 

c. si impegna a collaborare con AzzeroCO2 nell'individuazione e raccolta della documentazione 

disponibile, necessaria alla redazione del progetto strategico di adattamento, quali dati, serie storiche, 

studi e cartografie (Attività 2);

d. si impegna a supportare AzzeroCO2 nei programmi di educazione ambientale, ……….

e. si impegna a supportare AzzeroCO nella comunicazione dei risultati, favorendo la massima 

diffusione e circolazione della buona pratica attraverso i propri 

canali………………………………….

ARTICOLO 4

(Impegni del Comune)

Per tutte le attività come definite dall’Articolo 1 “Oggetto del Protocollo” il Comune:

a. si impegna a fornire i dati che verranno richiesti dai tecnici di AzzeroCO2 nei tempi e nei modi previsti 

per la definizione dell’analisi territoriale (Attività 1);

b. si impegna a collaborare con AzzeroCO2 nell'individuazione e raccolta della documentazione 

disponibile, necessaria alla redazione del progetto strategico di adattamento, quali dati, serie storiche, 

studi e cartografie (Attività 2); 

c. si impegna alla corretta manutenzione dell’area oggetto dell’intervento a partire dal terzo anno dalla 

realizzazione dell’intervento per garantirne la durata e favorirne la replicabilità negli anni futuri;

d. si impegna a rendere accessibili alla cittadinanza i documenti elaborati con il Patto per il Clima,
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e. si impegna nella comunicazione dei risultati, favorendo la massima diffusione e circolazione 

della buona pratica attraverso i propri canali.

ARTICOLO 5

(Durata e decorrenza)

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, diventando contestualmente esecutivo a 

tutti gli effetti per ciascuna parte che lo abbia sottoscritto. 

ARTICOLO 6

(Contratti a terzi)

AzzeroCO2 e il Comune potranno, nell’ambito delle attività previste dal presente Protocollo, stipulare con 

soggetti terzi contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere 

necessario per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo

ARTICOLO 7

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente 

protocollo, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma. Il presente atto viene redatto e 

sottoscritto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscriventi.

ARTICOLO 8

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

Il Comune di ……………………….. - via _____ - __________ (__)

AzzeroCO2 srl - Via Genova, n.23, 00184 Roma (RM)

Parco Regionale Naturale di Bracciano-Martignano - Via

Roma, ……..

Il Sindaco di …………………………… Direttore del Parco di Bracciano-

Martignano 

Amministratore Delegato di AzzeroCO2


