
Dati ambientali nelle città

Dati indagine/rispondente

Nome Indagine  Dati ambientali nelle città

Nome tematica  Verde urbano

Anno di riferimento dei dati  2018

Comune  L'Aquila

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. Si consiglia di effettuare al primo accesso la pulizia della cache. Qualunque sia il browser utilizzato, questa si effettua con i tasti Ctrl-F5, confermando
l'operazione se richiesto.
2. Per qualsiasi dubbio relativo alle definizioni utilizzate o alle modalità di compilazione, consultare il file delle Istruzioni cliccando sull'icona [?] in alto a
destra. Tramite l'icona [PDF] in fondo a sinistra è possibile scaricare il questionario con i dati inseriti fino al momento del download.
3. L'icona "foglio bianco" accanto alle celle dei valori dà accesso ai campi Note, dove è possibile inserire chiarimenti relativi ai dati (ad esempio se il dato
è stato stimato, se non è disponibile, se è stato rettificato, ...) e informazioni aggiuntive in tutti i casi in cui si richiede di fornire delle specificazioni. In
particolare, specificare sempre nel campo note a cosa si riferiscono i dati quando si utilizza la modalità "Altro".
4. Il valore zero (0) va riportato quando il dato si conosce e ha valore nullo (cioè in assenza del fenomeno). Non immettere mai il valore zero, né
tantomeno valori fittizi, in caso di dato non conosciuto o non disponibile.
5. Alcune celle non sono scrivibili perché contengono valori calcolati in automatico dal sistema, o informazioni d'archivio visualizzate in sola lettura,
oppure perché si abilitano soltanto rispondendo a quesiti-filtro.
6. All'apertura del questionario si visualizza la prima sezione. Si può accedere alle altre sezioni selezionandole dall'elenco in alto, oppure utilizzando i
tasti 'Pagina Precedente' e 'Pagina successiva' (in basso).
7. Il questionario può essere compilato in diverse sessioni di lavoro, salvando i dati caricati al termine di ciascuna sessione, come richiesto dal sistema.
Per evitare la perdita di dati già inseriti si consiglia, in ogni caso, di effettuare il salvataggio frequentemente durante la lavorazione.
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Dati ambientali nelle città

Strumenti di pianificazione e governo

1 Il Comune ha adottato e/o approvato un Piano del Verde?

(Il Piano del Verde è uno strumento di pianificazione di settore, integrativo dello Strumento urbanistico generale
che partendo dall'analisi dettagliata del patrimonio verde del comune ne definisce lo sviluppo quantitativo e
qualitativo nel medio e lungo periodo, anche in previsione della futura trasformazione urbanistica - territoriale.
Viene approvato con delibera del Consiglio comunale).

 Note Anno Note Delibera Note

a) Adozione NO
b) Approvazione NO

2 Il Comune ha approvato un Regolamento del Verde urbano?

(Il Regolamento del Verde comprende una serie di prescrizioni specifiche e norme per la tutela, manutenzione e
fruizione del verde, pubblico e/o privato, presente sul territorio comunale, nonché indirizzi progettuali per aree
verdi di futura realizzazione. Viene approvato con delibera del Consiglio comunale).    
Se il regolamento è stato adottato ma non ancora approvato inserire gli estremi (anno e delibera di adozione).

 Anno Delibera Note

a) Approvazione NO

3 Se si è risposto SI al quesito 2, riportare se il Regolamento riguarda:

4 Il Comune ha effettuato un Censimento del Verde urbano, cioè una ricognizione quantitativa e qualitativa delle caratteristiche del patrimonio verde
esistente sul territorio comunale? 
In caso di risposta affermativa, indicare l'anno di effettuazione/aggiornamento dell'ultimo Censimento del verde urbano.
In caso di risposta negativa, specificare quali altre azioni intraprende il Comune per la quantificazione delle aree verdi.

(Il Censimento del Verde urbano è una rilevazione puntuale delle caratteristiche del verde cittadino delle aree
urbane e periurbane. L'amministrazione comunale, allo scopo di programmare ed effettuare una razionale
manutenzione del patrimonio del verde predispone un Censimento che può contenere alcune tra le informazioni
di seguito indicate a titolo descrittivo: ubicazione delle aree verdi, specie botaniche presenti, caratteristiche del
patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e delle altre componenti - prati, cespugli, aiuole, aree giochi, ecc.- del
verde pubblico. Il Censimento del Verde fornisce quindi dati sia quantitativi sia qualitativi sulle aree verdi e gli
alberi presenti sul territorio comunale ed è uno strumento utile per predisporre il Piano del Verde).
Se il comune ha effettuato la ricognizione delle alberature stradali specificarlo al quesito successivo.
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 SI NO Note Anno Note Se No,

Specificare

le altre

azioni

Note

La
quantificazion
e era in corso

nell'ambito
degli

interventi
programmati
collegati alla

manutenzione
del verde
urbano

5 Se si è risposto SI al quesito 4, indicare se l'ultimo Censimento del Verde urbano è stato effettuato per parte, o per l'intero territorio con una mappatura
georeferenziata per parte o tutto il territorio Comunale.

 Note

a) Effettuato per parte o per
l'intero territorio comunale
Se effettuato in parte
specificare la tipologia e/o la
denominazione delle aree in
cui è stato effettuato solo in
parte:    
(Es: solo parchi e giardini,
solo aree urbane, solo
alberature ecc.).
b) Effettuato con la
predisposizione di una
mappatura georeferenziata
delle aree e degli elementi
del verde urbano Pag. 3



Dati ambientali nelle città

6 Il Comune ha effettuato il conteggio degli alberi piantati in aree comunali di proprietà pubblica così come richiesto dalla Legge 10/2013? 
In caso di risposta affermativa (si o in parte), indicare il numero totale di alberi conteggiati all'ultimo Censimento.

Tale disposizione è obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

 Note Alberi censiti Note

No   n.

7 Se si è risposto SI o in parte al quesito 6, indicare le seguenti informazioni relative al conteggio degli alberi piantati in aree comunali di proprietà
pubblica.

 Note

a)  Per parte o per l'intero
territorio comunale
Se effettuato per parte del
territorio, specificare le aree
    in cui è stato effettuato     
    (Es: alberature stradali,
per parchi e giardini)
b)  Con classificazione degli
alberi piantati 
     nel proprio territorio
(genere e specie)
c)  Con una mappatura
georeferenziata delle aree
d) Indicare il numero totale
di alberi presenti sul
territorio nelle aree
comunali di proprietà
pubblica, 
anche se non ancora
conteggiati nel Censimento
al 31/12/2018

 n. 
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8 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune ha messo a dimora i nuovi alberi, registrando la tipologia e il luogo di piantumazione dell'albero a seguito
della registrazione anagrafica dei nuovi nati e/o dei minori adottati (in ottemperanza alla Legge 10/2013, 'Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani',
art. 2 comma 1 lettera a o b o c)?
In caso di risposta affermativa, indicare il numero di nuovi alberi messi a dimora.

Tale disposizione è obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

 SI NO Numero di

nuovi alberi

Note

  n.

9 Se si è risposto SI al quesito 8, indicare le informazioni raccolte nell'archivio dei nuovi alberi messi a dimora a seguito della registrazione anagrafica dei
nuovi nati e/o dei minori adottati:

 Note

a)  Tipologia degli alberi
piantumati (genere e
specie)
b)  Luogo di piantumazione
c)  Integrazione delle
informazioni nel
Censimento del Verde
urbano comunale
d)  Raccolta dei dati
all'interno di un sistema
informativo georeferenziato

10 Nell'anno di riferimento dei dati, nell'ambito della Pianificazione urbanistica comunale (o di area vasta che include il territorio comunale), risulta
individuata una Rete ecologica?

(Per Rete ecologica si intende una rete fisica di aree naturali frammentate di rilevante interesse
ambientale-paesistico collegate da corridoi ecologici, quali corsi d'acqua, fasce boscate ecc... E' costituita da
quattro elementi fra loro interconnessi: aree centrali ad alta naturalità (core areas); fasce di protezione, ossia
zone cuscinetto a difesa delle core areas; buffer zones; fasce di connessione, ovvero corridoi ecologici continui
per facilitare la mobilità delle specie e pietre da guado, ossia piccole aree naturali individuate in posizione
strategica per lo spostamento di specie in transito (stepping stones)).
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 2018

 SI NO Note

11 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune ha adottato misure/strumenti per la gestione del rischio di cedimento delle alberature relativo al proprio
territorio comunale?

(Per adozione di misure/strumenti si intendono tutte quelle forme di pianificazione orientate alla gestione del
rischio di cedimento delle alberature attraverso la definizione del contesto di possibile rischio,  l'identificazione e
la valutazione del rischio anche con l'utilizzo di metodologie quali il Visual Tree Assesment (VTA), la scelta degli
interventi di mitigazione del rischio e controllo sugli interventi di mitigazione).
 Specificare in particolare in nota se è stato adottato uno specifico Piano di gestione del rischio di cedimento
delle alberature.

 2018

 SI NO Note

12 Nell'anno di riferimento dei dati, se coincidente con la fine del mandato dell'amministrazione (anche in caso di cessazione anticipata), il Sindaco ha
provveduto alla pubblicazione del Bilancio arboreo (in ottemperanza alla Legge 10/2013, 'Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani', art. 2 comma 1
lettera c (e all'aggiunto art. 3-bis))?

Tale disposizione è obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 
Il Bilancio arboreo è reso noto dal Sindaco indicando il rapporto tra il numero degli alberi piantati in aree urbane
di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del proprio mandato, dando conto dello stato di
consistenza e manutenzione delle aree verdi di competenza.

 2018

 SI NO Note
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13 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune ha attuato altre misure specifiche per lo sviluppo e/o la gestione degli spazi verdi urbani?

 2018

 SI NO Note

14 Nell'anno di riferimento dei dati, se si è risposto SI al quesito 13, indicare quali tra le seguenti misure sono state adottate, anche tramite
l'incentivazione dell'iniziativa dei privati.

 Note

MISURE PER LO
SVILUPPO DEGLI SPAZI
VERDI    
(Legge 10/2013, art. 6
comma 1)
a) Rinverdimento di aree
oggetto di nuova
edificazione o di
significativa ristrutturazione
edilizia con
a1. azione diretta per le
aree di competenza
comunale
a2. incentivazione e verifica
dell'attuazione da parte dei
privati per le aree di loro
competenza
b) Incremento,
conservazione e tutela del
patrimonio arboreo nelle
aree scoperte di pertinenza
degli edifici esistenti con:
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 Note

b1. azione diretta per le
aree di competenza
comunale
b2. incentivazione e
verifica dell'attuazione da
parte dei privati per le aree
di loro competenza
c) Trasformazione di
lastrici solari in giardini
pensili con:
c1. azione diretta per le
aree di competenza
comunale
c2. incentivazione e
verifica dell'attuazione da
parte dei privati per le aree
di loro competenza
d) Rinverdimento delle
pareti degli edifici verticale
e/o verde pensile con:
d1. azione diretta per le
aree di competenza
comunale
d2. incentivazione e
verifica dell'attuazione da
parte dei privati per le aree
di loro competenza
MISURE PER LA
MANUTENZIONE DEGLI
SPAZI VERDI
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e) Attribuzione della
manutenzione di spazi
verdi a cittadini e/o ad
associazioni in forma
gratuita    
    (es: sponsorizzazioni in
cambio di pubblicità con
cartellonistica o altro..)
f) Baratto amministrativo    

   (art. 24 Dl n° 133/2014)
ALTRE MISURE
g) Altre misure (specificare
di seguito la misura
attuata)

15 Il comune ha promosso/attivato iniziative in occasione della Giornata nazionale degli alberi (21 Novembre 2018), finalizzate allo sviluppo degli spazi
verdi urbani secondo le disposizioni della Legge 10/2013?

 2018

 SI NO Note

16 Se si è risposto SI al quesito 15, indicare quali delle seguenti iniziative sono state attivate.

 2018

 SI NO Note

a) Messa a dimora in aree
pubbliche di piantine di specie
autoctone (anche in
collaborazione con altri
    enti quali Istituzioni scolastiche,
Province/città metropolitana,
Regioni, Corpo forestale)
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b) Definizione di percorsi formativi
per il personale addetto alla
manutenzione del verde
comunale
c) Sensibilizzazione della
cittadinanza alla cultura del verde
attraverso specifiche campagne
informative
d) Altro (specificare l'iniziativa
attivata)

2018

Siti della Rete Natura 2000, Aree naturali protette e Parchi agricoli

17 Nell'anno di riferimento dei dati qual è l'estensione (in metri quadrati) dei siti della Rete Natura 2000
compresi nel territorio comunale?

Riportare il dato relativo al solo territorio comunale.
(La Rete Natura 2000 è una rete ecologica istituita per il territorio dell'Unione Europea ai sensi della Direttiva
92/43/CEE 'Habitat' per la conservazione della biodiversità e per garantire il mantenimento a lungo termine degli
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Comprende due tipologie di
aree, i Siti di Importanza Comunitaria 

2018 Note

Siti della Rete natura 2000 500000 m2 Si tratta del SIC denominato
 Doline di Ocre 

18 Nell'anno di riferimento dei dati qual è l'estensione (in metri quadrati) delle Aree naturali protette individuate in base alla normativa nazionale (Legge 6
dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche) o locale comprese nel territorio comunale?

Riportare il dato relativo al solo territorio comunale.
(Nel caso di sovrapposizione della superficie delle aree naturali protette con quella dei Siti della Rete Natura
2000, inserire solo la parte non inclusa nella aree quantificate al quesito 17)
Le aree naturali protette comprendono sia quelle dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP) stilato, e
periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia le altre aree
naturali protette non incluse nell'elenco ufficiale, ma comunque istituite ai sensi di una normativa regionale e/o
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locale.
(A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie di aree naturali protette: Parchi nazionali, Parchi
naturali regionali e interregionali, Oasi delle associazioni ambientaliste, Riserve naturali, Monumenti naturali,
Aree naturali protette di interesse locale o provinciale etc. )

2018 Note

Aree naturali protette 202500000 m2 Si tratta di 20.220 ha del
Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga e
di 30 ha della Riserva
Naturale Guidata  Sorgenti
del Fiume Vera 

19 All'interno dei perimetri dei siti della Rete Natura 2000 e le aree Naturali protette quantificate nei quesiti 17 e 18 sono incluse aree verdi di altra
tipologia, riconducibile a quelle descritte nella successiva sezione 'Verde urbano a gestione pubblica' (quesiti dal 26 al 32 e dal 35 al 41)?

 2018

 SI NO Note

20 Se si è risposto SI al quesito 19, indicare la superficie (in metri quadrati) e la tipologia e delle aree del verde urbano incluse.

(Per specificare la tipologia inserire come codice il numero del quesito e la lettera identificativa della tipologia
utilizzata nella sezione 'Verde urbano a gestione pubblica' dei quesiti dal 26 al 32 (a gestione comunale) e dal
35 al 41 (altra gestione pubblica). Ad esempio, se all'interno di un'area protetta fosse presente una superfice
verde destinata a grande 'Parco urbano' inserire nel campo Codice 29 e in nota la denominazione dell'area).

Codice quesito

2018

Note 2018 Note

 n.  m2

21 Nell'anno di riferimento dei dati, indicare se sul territorio comunale sono individuati Parchi agricoli, istituiti con leggi regionali e/o delimitati per
specifica destinazione d'uso nello strumento urbanistico generale.

 2018

 SI NO Note
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Verde urbano gestito dal comune e/o da altri enti pubblici

22 Al netto delle aree di cui ai quesiti 17 e 18, nell'anno 2018 rispetto all'anno precedente sono state realizzate sul territorio comunale nuove aree a verde
pubblico gestito dal Comune e/o da altri Enti pubblici?

(Per nuove aree di verde pubblico si intendono aree non adibite a verde pubblico nel 2017  che risultano
realizzate nel 2018)

SI NO Note

23 Se si è risposto SI al quesito 22, riportare l'estensione (in metri quadrati) e la denominazione delle nuove aree di verde pubblico realizzate dal Comune
e/o da altri Enti pubblici.

 Note Denominazioni

nuove aree

realizzate

Note

Totale nuove aree di
verde pubblico
realizzate

 m2

24 Al netto delle aree di cui ai quesiti 17 e 18, sul territorio comunale, nell'anno di riferimento dei dati rispetto all'anno precedente, sono state cedute e/o
destinate ad altri usi aree precedentemente destinate a verde pubblico, gestito dal Comune e/o da altri Enti pubblici?

SI NO Note
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25 Se si è risposto SI al quesito 24, indicare l'estensione (in metri quadrati) e la denominazione delle aree cedute e/o destinate ad altri usi.

(Per aree cedute si intendono aree adibite a verde pubblico nel 2017 che nell'anno 2018 risultano destinate ad
altro uso)

 Note Denominazioni

nuove destinazioni

d'uso

Note

Totale aree cedute
e/o destinate ad altri
usi

 m2

Verde urbano gestito dal Comune

Per la validazione del totale della superficie delle aree verdi presenti all'interno dei confini amministrativi di ogni Comune; al fine di evitare la duplicazione dei dati verificare che ogni tipologia di area
verde (quesiti dal 26 al 32) sia stata conteggiata una sola volta.

26 Nell'anno di riferimento dei dati sul territorio comunale qual è l'estensione (in metri quadrati) delle aree del Verde storico e delle Ville, Giardini e Parchi
 che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive
modifiche) gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) dal Comune?

2018 Note

84180 m2 Considerati: Parco del sole, Parco del
Castello e Villa Comunale

27 Indicare se nell'ambito delle aree del Verde storico e delle Ville, Giardini e Parchi che abbiano interesse artistico, storico o paesaggistico e/o che si
distinguono per la loro non comune bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche) di cui al quesito 26, sono presenti le seguenti tipologie
di aree verdi.

2018 Note

a)  Orti botanici NO
b)  Giardini zoologici NO
c)  Cimiteri NO
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2018 Note

d)  Aree verdi sportive NO

28 Se si è risposto almeno un SI al quesito 27, indicare la corrispondente superficie (in metri quadrati).

2018 Note

a)  Se si è risposto SI al
quesito 27a. indicare la
superficie degli orti botanici

 m2

b)  Se si è risposto SI al
quesito 27b. indicare la
superficie dei giardini
zoologici

 m2

c)  Se si è risposto SI al
quesito 27c. indicare la
superficie dei cimiteri

 m2

d)  Se si è risposto SI al
quesito 27d. indicare la
superficie delle aree verdi
adibite allo sport

 m2

29 Nell'anno di riferimento dei dati sul territorio comunale qual è l'estensione (in metri quadrati) dei grandi parchi urbani (con superficie superiore agli
8.000 m2) gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) dal Comune?

(Quantificare i grandi parchi urbani evitando di sommare aree ricadenti nei Siti della rete Natura 2000 e delle
Aree naturali protette, che nell'anno di riferimento dei dati non risultano vincolati ai sensi del D. Lgs del 22
gennaio 2004, n 42 e successive modifiche o in altra tipologia di area verde richiesta nel quesito 32).

2018 Note

0 m2

30 Indicare se nell'ambito delle aree dei Grandi Parchi urbani di cui al quesito 29, sono presenti nell'anno di riferimento dei dati le seguenti tipologie di
aree verdi.
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2018 Note

a)  Verde attrezzato (da 0 a
8.000 m2)

NO

b)  Aree sportive all'aperto NO

31 Se si è risposto almeno un SI al quesito 30, indicare la corrispondente superficie (in metri quadrati).

2018 Note

a)  Se si è risposto SI al
quesito 30a. indicare la
superficie del verde
attrezzato

 m2

b)  Se si è risposto SI al
quesito 30b. indicare la
superficie delle aree verdi
sportive all'aperto

 m2

32 Nell'anno di riferimento dei dati, qual è l'estensione (in metri quadrati) delle seguenti diverse tipologie di verde urbano gestito direttamente o
indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) dal Comune sul territorio comunale?

Per tutte le informazioni quantitative nel caso in cui non si conosca il valore, inserire una stima del dato richiesto
e indicare in nota il procedimento utilizzato per il calcolo della stima.

2018 Note
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a)   Verde attrezzato (da 0 a
8.000 m2) 
      piccoli parchi - di
superficie pari o inferiore a
8.000 m2 - e giardini di
quartiere con  giochi per
bambini, aree cani,
panchine o altre
infrastrutture destinate alla
fruizione.
      (inserire solo le aree di
verde attrezzato che non
insistono nelle aree a grandi
parchi già considerati al
quesito 31a)

778871 m2

a1)  Verde attrezzato (da 0
a 5.000 m2)
       piccoli parchi - di
superficie pari o inferiore a
5.000 m2 - e giardini di
quartiere con  giochi per
bambini, aree cani,
panchine o altre
infrastrutture destinate alla
fruizione.

121704 m2

b)   Aree di arredo urbano
     aree verdi
permeabili/non asfaltate
create per fini estetici e/o
funzionali es: piste ciclabili
sterrate, rotonde stradali,
verde spartitraffico e
comunque pertinente alla
viabilità.

9000 m2 Considerata la sola pista
ciclabile S. Elia_Fossa
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2018 Note

c)   Forestazione urbana
      aree precedentemente
libere e incolte, in gran
parte  ad  uso agricolo,
che per estensione e
ubicazione sono state
destinate alla crescita di
veri e propri nuovi boschi
urbani periurbani a
sviluppo naturale
all'interno dei confini
comunali.

0 m2

d)    Giardini scolastici
comunali  
       (verde di pertinenza
dei plessi scolastici entro i
confini comunali)

0 m2

e)   Orti botanici  
      (inserire solo gli orti
botanici che non insistono
nelle aree a verde  storico
e nelle Ville, parchi e
giardini già considerati al
quesito 28a)

0 m2
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f)   Orti urbani
      piccoli appezzamenti
di terra di proprietà
comunale da adibire alla
coltivazione ad uso
domestico, impianto di orti
e giardinaggio ricreativo,
assegnati in comodato ai
cittadini richiedenti. Le
coltivazioni non hanno
scopo di lucro e forniscono
prodotti destinati al
consumo familiare.

8640 m2

f1)   Numero aree di orti
urbani 
        inserire il numero di
aree destinate ad
accogliere gli  orti urbani.

110 n.

g)   Giardini zoologici
      (inserire solo i giardini
zoologici che non insistono
nelle aree a verde storico
e nelle Ville, parchi e
giardini già considerati al
quesito 28b)

0 m2

h)  Cimiteri
     (inserire solo le aree
cimiteriali che non
insistono nelle aree a
verde storico e nelle Ville,
parchi e giardini già
considerati al  quesito 28c)

236919 m2
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2018 Note

i)   Aree sportive all'aperto
e aree all'aperto a servizio
ludico ricreativo
     ( inserire le aree verdi
sportive che non insistono
nelle aree storiche e nei
grandi parchi urbani già
considerati ai quesiti 28d e
31b ) 
campi sportivi, piscine,
campi polivalenti, aule
verdi,

193537 m2

j)  Aree boschive
    (Si considera bosco un
territorio con copertura
arborea  superiore al 10
per cento, su
un'estensione maggiore di
5.000 metri quadrati e con
alberi alti, a maturità,
almeno 5 metri). La
definizione dettagliata è
consultabile nel file delle
istruzioni del verde urbano
scaricabile on line
all'indirizzo:
(https://indata.istat.it/ambu
rb).
    (quantificare le Aree
boschive, evitando  di
sommare aree già incluse
in altre voci - sezione Siti
della rete Natura 2000 e
Aree naturali protette,
quesiti 17 e 18)

0 m2
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Dati ambientali nelle città

2018 Note

k)   Verde incolto
       (aree verdi in ambito
urbanizzato di  qualsiasi
dimensione all'interno dei
confini comunali non
soggette a coltivazione o
ad altra attività agricola
ricorrente o a sistemazioni
agrarie, per le quali la
vegetazione spontanea
non sia soggetta a
manutenzioni
programmate e controllo). 
       (quantificare le aree di
Verde incolto, evitando di
sommare aree già incluse
in altre voci - sezione Siti
della rete Natura 2000 e
Aree naturali 
       protette quesiti 17 e
18)

0 m2

l)   Altro
     (inserire le aree verdi
non incluse nelle
precedenti voci)

0 m2

Totale
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+
l)

1226967 m2

33 Al netto delle aree quantificate ai quesiti 17 e 18, nel caso in cui il totale verde a gestione comunale per l'anno 2018 sia diverso da quello del 2017, si
prega di indicare nel box sottostante la motivazione.
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Dati ambientali nelle città

2018 Note

Totale verde a gestione
Comunale
(quesito 26 + quesito 29 +
quesito 32)

1311147 m2

Motivare nella cella accanto le differenze

34 Nel 2018, le aree indicate ai quesiti 26, 29 e 32 per le diverse tipologie di verde urbano, (verde storico, parchi urbani, verde attrezzato, aree di arredo
urbano, forestazione urbana, giardini scolastici, orti botanici, orti urbani, zoo, cimiteri, aree sportive all'aperto, aree boschive, verde incolto e altro)
gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) dal Comune sul territorio comunale sono tutte accessibili ai cittadini?

(Per aree accessibili si intende la possibilità anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di usufruire  di tutti gli spazi e
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.LL.PP. n. 236/89 e D.P.R n. 503/96).

Nel caso in cui non si conosca il valore, inserire una stima del dato richiesto e indicare in nota il procedimento
utilizzato per il calcolo della stima.

 SI NO Note Se No,

quantificare

il totale

delle

superfici

accessibili

Note

0  m2 Dato non
disponibile

Verde urbano gestito da enti pubblici diversi dal Comune

Per la validazione del totale della superficie delle aree verdi presenti all'interno dei confini amministrativi di ogni Comune; al fine di evitare la duplicazione dei dati verificare che ogni tipologia di area
verde (quesiti dal 35 al 41) sia stata conteggiata una sola volta.
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Dati ambientali nelle città

35 Nell'anno di riferimento dei dati sul territorio comunale qual è l'estensione (in metri quadrati) delle aree del Verde storico e delle Ville, Giardini e Parchi
 che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive
modifiche) gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) da enti pubblici diversi dal Comune?

Inserire i giardini zoologici che ricadono all'interno del verde storico

2018 Note

0 m2

36 Indicare se nell'ambito delle aree del Verde storico e delle Ville, Giardini e Parchi che abbiano interesse artistico, storico o paesaggistico e/o che si
distinguono per la loro non comune bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche) di cui al quesito 35, sono presenti le seguenti tipologie
di aree verdi.

2018 Note

a)   Orti botanici NO
b)   Giardini zoologici NO
c)   Cimiteri NO
d)   Aree verdi sportive NO

37 Se si è risposto almeno un SI al quesito 36, indicare la corrispondente superficie (in metri quadrati).

2018 Note

a)   Se si è risposto SI al
quesito 36a. indicare la
superficie degli orti botanici

 m2

b)   Se  si è risposto SI al
quesito 36b. indicare la
superficie dei giardini
zoologici

 m2

c)   Se  si è risposto SI al
quesito 36c. indicare la
superficie dei cimiteri

 m2

d)   Se  si è risposto SI al
quesito 36d. indicare la
superficie delle aree
sportive

 m2
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Dati ambientali nelle città

38 Nell'anno di riferimento dei dati sul territorio comunale qual è l'estensione (in metri quadrati) dei grandi parchi urbani (con superficie superiore agli
8.000 m2) gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) da enti pubblici diversi dal Comune?

(Quantificare i grandi parchi urbani,  evitando di sommare aree ricadenti nei Siti della rete Natura 2000 e delle
Aree naturali protette (quesiti 17 e 18), che nell'anno di riferimento dei dati non risultano vincolati ai sensi del D.
lgs del 22 gennaio 2004, n 42 e successive modifiche o in altra tipologia di area verde richiesta nel quesito 41).

2018 Note

0 m2

39 Indicare se nell'ambito delle aree dei Grandi Parchi di cui al quesito 38, sono presenti le seguenti tipologie di aree verdi.

2018 Note

a)   Verde attrezzato (da 0 a
8.000  m2)

NO

b)   Aree verdi sportive NO

40 Se si è risposto almeno un SI al quesito 39, indicare la corrispondente superficie (in metri quadrati).

2018 Note

a)   Se si è risposto SI al
quesito 39a. indicare la
superficie del verde
attrezzato

 m2

b)   Se  si è risposto SI al
quesito 39b. indicare la
superficie delle aree verdi
sportive all'aperto

 m2

41 Nell'anno di riferimento dei dati, qual è l'estensione (in metri quadrati) delle seguenti diverse tipologie di verde urbano gestito direttamente o
indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) da enti pubblici diversi dal  Comune sul territorio comunale?

Per tutte le informazioni quantitative nel caso in cui non si conosca il valore, inserire una stima del dato richiesto
e indicare in nota il procedimento utilizzato per il calcolo della stima.

 Note
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Dati ambientali nelle città

a)   Verde attrezzato (da 0 a
8.000 m2)
piccoli parchi - di superficie
pari o inferiore a 8.000 m2 -
e giardini di quartiere con 
giochi per bambini, aree
cani,  panchine o altre
infrastrutture destinate alla
fruizione.
(inserire solo le aree di
verde attrezzato che non
insistono nelle aree a grandi
parchi già considerati al
quesito 40a)

0 m2

a1)   Verde attrezzato (da 0
a 5.000 m2)
piccoli parchi - di superficie
pari o inferiore a 5.000 m2 e
giardini di quartiere con 
giochi per bambini, aree
cani, panchine o altre
infrastrutture destinate alla
fruizione.

0 m2

b)   Aree di arredo urbano
aree verdi permeabili/non
asfaltate create per fini
estetici e/o funzionali es:
piste ciclabili sterrate,
rotonde stradali, verde
spartitraffico e comunque
pertinente alla viabilità.

0 m2
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Dati ambientali nelle città

c)   Forestazione urbana
aree precedentemente
libere e incolte, in gran
parte  ad  uso agricolo, che
per estensione e ubicazione
sono state destinate alla
crescita di veri e propri
nuovi boschi urbani
periurbani a sviluppo
naturale all'interno dei
confini comunali.

0 m2

d)   Giardini scolastici
comunali  
(verde di pertinenza dei
plessi scolastici entro i
confini comunali)

0 m2

e)   Orti botanici  
(inserire solo gli orti botanici
che non insistono nelle aree
a verde storico e nelle Ville,
parchi e giardini già
considerati al quesito 37a.)

0 m2

f)   Orti urbani
piccoli appezzamenti di
terra di proprietà comunale
da adibire alla coltivazione
ad uso domestico, impianto 
di orti e giardinaggio
ricreativo, assegnati in
comodato ai cittadini
richiedenti. Le coltivazioni
non hanno scopo di lucro e
forniscono prodotti destinati
al consumo familiare.

0 m2
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 Note

f1)   Numero aree di orti
urbani
       inserire il numero di
aree destinate ad
accogliere gli  orti urbani.

 n.

g)   Giardini zoologici
(inserire solo i giardini
zoologici che non insistono
nelle aree a verde storico
e nelle Ville, parchi e
giardini già considerati al
quesito 37b.)

0 m2

h)   Cimiteri
(inserire solo le aree
cimiteriali che non
insistono nelle aree a
verde storico e nelle Ville,
parchi e giardini già
considerati al  quesito
37c.)

0 m2

i)    Aree sportive all'aperto
e aree all'aperto a servizio
ludico ricreativo    
( inserire le aree verdi
sportive che non insistono
nelle aree storiche e nei
grandi parchi urbani già
considerati ai quesiti 37d e
40b )
campi sportivi, piscine,
campi polivalenti, aule
verdi,

0 m2
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 Note

j)  Aree boschive
(Si considera bosco un
territorio con copertura
arborea  superiore al 10
per cento, su
un'estensione maggiore di
5.000 metri quadrati e con
alberi alti, a maturità,
almeno 5 metri). La
definizione dettagliata è
consultabile nel file delle
istruzioni del verde urbano
scaricabile on line
all'indirizzo:
(https://indata.istat.it/ambu
rb).
(Quantificare le Aree
boschive, evitando  di
sommare aree già incluse
in altre voci - sezione Siti
della rete Natura 2000 e
Aree naturali protette,
quesiti 17 e 18).

0 m2
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k)   Verde incolto
(aree verdi in ambito
urbanizzato di  qualsiasi
dimensione all'interno
deiconfini comunali non
soggette a coltivazione o
ad altra attività agricola
ricorrente o a sistemazioni
agrarie, per le quali la
vegetazione spontanea
non sia soggetta a
manutenzioni
programmate e controllo).
(Quantificare le aree di
Verde incolto, evitando di
sommare aree già incluse
in altre voci - sezione Siti
della rete Natura 2000 e
Aree naturali protette
quesiti 17 e 18).

0 m2

l)   Altro
(inserire le aree verdi non
incluse nelle precedenti
voci)

0 m2

Totale
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+
l)

0 m2

42 Al netto delle aree quantificate ai quesiti 17 e 18, nel caso in cui il totale verde a gestione non comunale per l'anno 2018 sia diverso da quello del 2017,
si prega di indicare nel box sottostante la motivazione.

2018 Note

Totale verde a gestione non
Comunale                       
      (quesito 35+quesito 38+
quesito 41)

0 m2
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Motivare nella cella accanto le differenze

43 Nel 2018, le aree indicate ai quesiti 35, 38 e 41 per le diverse tipologie di verde urbano, (verde storico, parchi urbani, verde attrezzato, aree di arredo
urbano, forestazione urbana, giardini scolastici, orti botanici, orti urbani, zoo, cimiteri, aree sportive all'aperto, aree boschive, verde incolto e altro)
gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) da enti pubblici diversi dal Comune sul territorio comunale sono tutte accessibili
ai cittadini?

(Per aree accessibili si intende la possibilità anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale di usufruire  di tutti gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia
(D.M.LL.PP. n. 236/89 e D.P.R n. 503/96).

Nel caso in cui non si conosca il valore, inserire una stima del dato richiesto e indicare in nota il procedimento
utilizzato per il calcolo della stima.

 SI NO Note Se No,

quantificare

il totale

delle

superfici

accessibili

Note

0  m2

Fonti

I seguenti nominativi risultano essere referenti per l'edizione precedente dell'indagine. Confermare se sono fornitori anche dei dati della rilevazione
attuale, in tal caso indicare le sezioni/quesiti di competenza. E' possibile aggiornare l'indirizzo email e il telefono utilizzando il campo note. 
Qualora ci siano nuovi referenti è possibile indicarlo nei quesiti successivi.

Per modificare indirizzo email e telefono indicarlo nella nota.
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 Cognome Nome Ente di 

appartenenz

a

Email Note Telefono Note

1 GIANVINCEN
ZO

ALDO Settore
Ambiente e
Patrimonio

aldo.gianvinc
enzo@comun
e.laquila.it

086/2347047

2 MARINACCI MANUELA Settore
Ambiente e
Patrimonio

manuela.mari
nacci@comu
ne.laquila.it

086/2347053

3 SALVE ROBERTO SERVIZIO
ENERGIA,
ECOLOGIA
PATRIMONI
O
NATURALE

roberto.salve
@tin.it

0334/768933
8

4 DEL
ROMANO

DORA Comune
dell'Aquila

dora.delroma
no@comune.l
aquila.gov.it

0862/645256

 Nominativo Conferma Argomenti / Sezioni/

Quesiti

     per cui è referente

1 GIANVINCENZO ALDO SI NO
2 MARINACCI MANUELA SI NO
3 SALVE ROBERTO SI NO
4 DEL ROMANO DORA SI NO

Ci sono nuovi referenti per la rilevazione corrente? In caso di risposta affermativa indicare i dati nella seguente tabella.

In caso di risposta affermativa, compilare almeno una delle righe sottostanti.
In caso di risposta negativa, e in assenza di fonti confermate nel riquadro superiore, s'intende che la fonte delle
informazioni è lo stesso referente tematico registrato nel sistema, che potrà quindi essere ricontattato per
eventuali chiarimenti sui dati forniti.

Per inserire più di un nominativo utilizzare il tasto 'Aggiungi riga'.
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 SI NO Note

 Cognome Nome Ente di

appartenenza

Email Telefono Argomenti /

Sezioni/

Quesiti

     per cui è

referente

1 Roscia Simona Comune
dell'Aquila

simona.roscia
@comune.laqu
ila.it

0862645720 Responsabile
Ufficio
Statistica
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