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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì sette del mese di agosto, alle ore 13,05, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta:

1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Lemmetti, 
Meleo, Montanari e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

A questo punto la seduta viene sospesa.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori 
Baldassarre, Lemmetti, Meleo, Montanari e Montuori.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 151
Approvazione delle “Linee Guida di forestazione urbana sostenibile per 
Roma Capitale”

Premesso che:
le attività umane sono alla base dell’aumento della concentrazione in atmosfera di CO2 e di 
altri gas ad effetto serra, la cui concentrazione sempre più elevata sta alterando il naturale 
effetto serra;

le emissioni di CO2, provenienti principalmente dalla combustione delle fonti fossili di 
energia, hanno raggiunto nel corso del 2017 il record di oltre 40 miliardi di tonnellate (Gt) 
(considerando anche gli effetti della deforestazione e della degradazione degli ecosistemi 
terrestri) rappresentando quindi la principale causa dell’aumento di 0,94°C della 
temperatura media del nostro pianeta dall’inizio della rivoluzione industriale a oggi (dati 
IPCC, 2014);

in Italia il 2016 è stato il sesto anno più caldo dall’inizio delle osservazioni, con 
un’anomalia media rispetto al trentennio 1961-1990 di +1,35°C ed è al quarto posto degli 
anni più caldi dopo 2015, 2014 e 2003 (dati ISPRA, 2017);

per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, le politiche e le misure delle città 
svolgono un ruolo decisivo, soprattutto considerando che gran parte dei consumi energetici 
e delle emissioni di CO2 sono associati alle realtà urbane;

a supporto del pacchetto europeo Clima-Energia al 2020, fu lanciato nel 2008 il Patto dei 
Sindaci proprio per coinvolgere le città nella lotta al cambiamento climatico e che con i 



nuovi obiettivi comunitari fissati per il 2030, il Patto dei Sindaci è stato rilanciato nel 2015 
con il nuovo nome di Patto dei Sindaci per il clima e l’energia ove, all’obiettivo minimo 
di riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 40% entro il 2030, le città devono 
associare anche un impegno concreto sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici
al fine di rendere le città sempre più resilienti;

nell’ambito del Programma Europeo per i Cambiamenti Climatici (European Climate 
Change Program – ECCP) viene dato particolare risalto al sequestro di CO2 nell’indirizzare 
le politiche future sui cambiamenti climatici attraverso misure come la creazione di nuove 
piantagioni forestali realizzate su terreni non forestali (forestazione) e misure di gestione 
forestale sostenibile;

considerato inoltre che
il Piano d’Azione dell’Unione Europea per le foreste del 2006 punta a rafforzare tale ruolo 
attraverso una gestione sostenibile dei boschi e fra le azioni chiave prevede il rispetto degli 
impegni presi a livello internazionale in tema di attenuazione dei cambiamenti climatici e 
di conservazione della biodiversità;

il Piano suddetto promuove, in ambito urbano, lo studio del potenziale dei boschi urbani e 
periurbani per il miglioramento della qualità della vita;

la nuova Strategia forestale dell’Unione Europea in ambito urbano auspica il mantenimento 
e la valorizzazione dei boschi urbani e periurbani, per il loro ruolo nel migliorare la qualità 
della vita dei cittadini e nel tutelare il territorio e l’ambiente (mitigazione e contenimento 
dell’inquinamento urbano);
gli interventi di forestazione urbana vanno proprio in questa direzione, in quanto le nuove 
aree forestate non solo contribuiscono al sequestro di CO2, ma, soprattutto in ambito 
urbano, svolgono numerosi altri servizi ambientali, sociali ed economici (servizi eco-
sistemici);

la Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010) prevede anche il recupero delle aree 
naturali interne alle città e la riqualificazione del sistema delle aree naturali per consentire 
la tutela dell’ecosistema urbano (area di lavoro “Aree urbane”);
la Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani” all’art. 1, comma 1 recita: 
“La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine 
di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e 
boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 10 giugno 
2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto 
idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la 
valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli 
insediamenti urbani”;

il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici prevede tra le azioni specifiche 
di medio-lungo periodo l’aumento della connettività territoriale e delle infrastrutture verdi 
per ridurre gli impatti da isole di calore, precipitazioni intense e inondazioni negli 
insediamenti urbani (PNACC, 2017);

la recente proposta di Strategia Nazionale del Verde ad opera del Comitato per lo sviluppo 
del verde pubblico (istituito ai sensi della L.10/2013) sottolinea l’importanza 
dell’incremento del verde nelle città italiane al fine di valorizzarne i numerosi servizi eco-
sistemici;
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il tema delle foreste urbane e i loro benefici ambientali e sociali per le città saranno inoltre 
al centro del primo Forum Mondiale sulle foreste urbane che si terrà a Mantova dal 28 
Novembre al 1 Dicembre 2018;

atteso che 
Roma Capitale, che già rappresenta il Comune con la superficie di verde più estesa 
d’Europa, ha intrapreso diverse iniziative volte alla lotta ai cambiamenti climatici e, tra 
queste, l’adesione della città al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia;
dovrà essere approvato entro Novembre 2019 il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
e il Clima (PAESC) quale strumento operativo per la riduzione di almeno il 40% delle 
emissioni climalteranti del territorio di Roma Capitale entro il 2030, unitamente ad una 
valutazione dei rischi dovuti al cambiamento climatico, propedeutica ad un vero e proprio 
Piano di Adattamento;

oltre alle politiche e misure specifiche per i settori ove si concentrano i consumi energetici 
della città (edifici pubblici e privati, mobilità, infrastrutture, impianti) responsabili 
direttamente delle emissioni di gas climalteranti, il PAESC di Roma Capitale conterrà 
anche un’analisi del bilancio netto delle emissioni provenienti dal settore agro-forestale e 
una pianificazione strategica sul numero dei nuovi alberi da impiantare nei prossimi 10 anni 
a Roma e le relative aree di piantumazione;

atteso inoltre che
nell’ambito del progetto europeo TURaS (Towards Urban Resilience and Sustainability), 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro Ricerca e 
Sviluppo, nel dicembre 2015 Roma Capitale in collaborazione con ISPRA, ha redatto le
“Linee Guida di Forestazione Urbana Sostenibile per Roma Capitale” aventi come obiettivo 
quello di fornire un quadro di riferimento tecnico-scientifico per la realizzazione, 
l’attuazione e la verifica di politiche di forestazione urbana e di incremento del verde 
cittadino, sostenibili sia dal punto di vista ecologico ambientale, che sociale ed economico;

le Linee Guida, integrate con gli aggiornamenti normativi e tecnici intervenuti dal 2015 a 
oggi, sono adottate come riferimento tecnico-scientifico per le future attività di forestazione 
urbana;

nello specifico le stesse forniscono indicazioni generali per gli interventi di forestazione in 
ambito urbano e periurbano (ad esempio le essenze arboree più adatte a generare benefici 
ambientali, quali abbattimento di inquinanti atmosferici, lotta ai cambiamenti climatici, 
etc.) mirate alla specifica realtà territoriale della città di Roma, in funzione del contesto 
bioclimatico, pedologico e vegetazionale in cui ci si trova ad operare;
le Linee guida sono redatte in coerenza con quanto previsto nelle “Linee guida per la 
gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”, elaborate 
dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito ai sensi della L.10/2013, e da 
ANCI con la collaborazione di ISPRA, e con le “Linee guida per la gestione delle alberature 
di proprietà comunale nel territorio di Roma Capitale”, adottate con deliberazione 
G.C.n.307 del 17.10.2014;

il presente provvedimento non comporta oneri per Roma Capitale;

visti
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii;

la Legge 1 giugno 2002, n. 120;
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l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

gli esibiti atti;

Preso atto che, in data 25/06/2018, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                                                          F.to:  R. Matassa”
Preso atto che in data 25/06/2018, .il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
Gestione Territoriale Ambientale e del Verde ha attestato  - ai sensi dell’art. 30 comma 1, 
lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità 
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 
essa comporta.   

Il Direttore                                                F.to: R. Matassa

Preso atto che in data 26/06/2018, il Vice Ragioniere Generale ha dichiarato la non 
rilevanza contabile della proposta di deliberazione.

Il Vice Ragioniere Generale                                                                F.to: M. Corselli

che sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa, che si intende quivi riportato ed
approvato;

2) di approvare le Linee Guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale, di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, ad integrazione del 
presente provvedimento, di provvedere all’adozione di eventuali atti consequenziali.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 14 agosto 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 agosto 2018.

Lì, 13 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 agosto 2018.

Lì, 28 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: M. Turchi
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