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SCHEDA F2- QUESTIONARIO DA COMPILARSI A CURA DELL'ENTE COMPETENTE  
 

BIODIVERSITA’ – ORTI URBANI – GREEN ECONOMY 
 

Comune di ____________________________________________________________________ 

Nome e qualifica del funzionario che ha compilato il questionario: 
 _____________________________________________________________________________________________ 

Ufficio/Ente/Servizio che ha compilato il questionario: 
  ____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

Cap _______________Tel ______/ _________________e-mail ________________________________________ 
 

 

BIODIVERSITÀ URBANA 
 

 

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Legge n. 10 del 14.01.2013 e s.m.i.) 
 

 

Quante sono le alberature totali presenti nel territorio comunale? 
 

Di queste, quante sono presenti lungo strade e piazze? 

Quante, invece, sono presenti in parchi e giardini? 

 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 

Nel 2019, quanti nuovi alberi sono stati piantati in aree pubbliche? 
 

………………… 

 

Nel 2019, quanti alberi sono stati abbattuti (per motivi di sicurezza, per il naturale 

termine vegetativo etc…)? 

 

………………… 
 

È stato istituito un catasto urbano delle alberature, che censisca e classifichi gli 

alberi piantati nel territorio? 

 

❑ sì    ❑ no 
 

Il Comune ha avviato iniziative finalizzate all’assorbimento di anidride carbonica 

tramite, ad esempio, l’incremento del patrimonio arboreo o la creazione di una rete di 

are verdi o parchi urbani e periurbani?  

Se SI, quali? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

❑ sì    ❑ no 

 

Sono presenti alberi monumentali nel territorio Comunale? 
 

❑ sì    ❑ no 

 

È stato effettuato il censimento degli alberi Monumentali (art.7, legge 10/2013)?   
 

❑ sì    ❑ no 

 

Sono previste particolari forme di salvaguardia per la tutela degli alberi 

monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale? 
 

Se SI, quali ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
 

 

 

 

❑ sì    ❑ no 

 

Il sistema naturale urbano ( siti della rete Natura 2000 e aree naturali protette, etc…) 
 

Nel territorio comunale sono presenti Siti di Importanza Comunitaria o Zone di 

protezione Speciale, istituite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della 

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"? 

Se SI, quali? ____________________________________________________ 

 

 
❑ sì    ❑ no 

 

Nel territorio comunale sono presenti aree naturali protette, istituite ai sensi della 

vigente legislazione in materia (ad esempio parchi, riserve naturali, aree marine,  oasi, 

biotopi, monumenti naturali etc.)?  

Se SI, quali? ________________________________________________________ 

 

 

❑ sì    ❑ no 

Avviato nel 2019 un progetto di forestazione urbana

Parco Nazionale Gran Sasso - Laga, Riserva Regionale Sorgenti del Fiume Vera

280

Circa 15.000

Quelli relativi alla Legge n. 10/2010 e alla Deliberazione G.C. n. 499/2015

SIC Gran Sasso; SIC Doline di Ocre, SIC Monte Calvo, SIC Lago di Campotosto, SIC Monte Sirente e Monte Velino,
ZPS Sirente, ZPS Parco Gran Sasso e Monti della Laga



 

In queste aree sono presenti divieti e/o obblighi cui attenersi nello svolgimento delle 

varie attività consentite  (da quelle agro-silvo-pastorali , turistiche, edificatorie, etc….) 

allo scopo di prevenire eventuali impatti ambientali negativi e di rendere le attività 

antropiche compatibili con la tutela della natura? 

Se SI, specificare i divieti e/o obblighi: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

❑ sì    ❑ no 

 

Quali sono le attività e le misure di tutela e conservazione della natura portate avanti dal Comune? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Gestione delle specie alloctone invasive (Decreto Legislativo 230 del 15.12.2018, adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 1143/2014 e s.m.i.) 
 

Sono presenti, nel territorio comunale, specie alloctone invasive (ed esempio: 

cinghiale, scoiattolo grigio, parrocchetto del collare, pappagallo, testuggine asiatica, 

nutria, ailanto, robinia etc.)? 

 

 

❑ sì    ❑ no 

 

Quali sono le attività di prevenzione, controllo, eradicazione e monitoraggio delle specie alloctone invasive 

messe in atto dal Comune? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Nel 2019 il Comune ha sostenuto dei costi per il controllo e l’eradicazione delle specie 

alloctone invasive? 

 

❑ sì    ❑ no 

 

Legge quadro in materia di incendi boschivi (Legge n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i.) 
 

Il Comune ha provveduto al censimento, tramite apposito catasto incendi, delle aree 

percorse dal fuoco? 

 

❑ sì    ❑ no 

Quali sono le attività di prevenzione e lotta agli incendi portate avanti dal Comune? 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (Legge 221 del 28.11.2015) 
 

Sono stati adottati sistemi di contabilità ambientale e/o realizzati bilanci ambientali, 

finalizzati al monitoraggio del grado di attuazione delle politiche volte alla tutela 

dell’ambiente e alla valutazione della loro efficacia?  
 

 

 

❑ sì    ❑ no 

 

Orti Urbani 

Nel 2019 il Comune ha avviato progetti educativi, sociali e/o di recupero 

ambientale sul tema degli Orti Urbani o degli Orti Sociali? 

Se SI, indicare l’anno di attivazione dei progetti e quale è la superficie agricola (SAU) 

in ettari (Ha) interessata a questo tipo di attività, eventualmente allegare foto e/o 

mappe: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

❑ sì    ❑ no 

Nel 2019 il Comune ha beneficiato di finanziamenti pubblici (Se SI, 

SPECIFICARE se nazionali, regionali, provinciali o di altra natura), per avviare la 

realizzazione di progetti o attività sugli Orti Urbani? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

❑ sì    ❑ no 

______________lì_____________                           Timbro dell'ente che ha compilato il questionario 
 

❑ Allegati ❑ Note (Barrare la casella se esistono allegati o osservazioni ai dati forniti). 

 

v. Piano del Parco del Gran Sasso - Laga e PAN della Riserva del Vera

Avvio del Contratto di Fiume dell'Aterno; Progetto di Forestazione Urbana; Gestione della Riserva Regionale Sorgenti del
Fiume Vera

Tagli ed eradicazioni per le specie vegetali allocatone invasive.

Adesione alle misure specifiche del PSR Regionale; Interventi di diradamento ed interventi specifici propri

Anno: 2010 - Orti Urbani nel complesso dei Progetti CASE




