
 

Confagricoltura Varese 10/4/20 Protocollo n.  83  

Oggetto : CORONAVIRUS – Manutentori del verde  - Ordinanza Regione 

Lombardia n. 522 del 6 aprile 2020– chiarimenti  

Facendo seguito alle numerose richieste si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di manutenzione del 

verde . 

Come comunicatoVi  il 5 aprile ( con nostro Prot. N. 76 del 7 aprile ) la Regione Lombardia, con l’Ordinanza 

n. 522 del 6 aprile 2020,  

ha introdotto ulteriori disposizioni che riguardano l’attività della manutenzione del verde , in particolare :  

“ le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente 

alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in 

sicurezza delle stesse aree.” 

In merito alla previsione relativa alle attività di cura e manutenzione del paesaggio si ritiene utile fare 

riferimento ai chiarimenti dell'Anci Lombardia 

(circolare n. 190/2020 , sotto riportata )  in cui sono elencate, seppur a titolo non esaustivo, alcune 

casistiche: 

- abbattimento o potatura in caso di pericolo di caduta di alberi o rami che possano mettere a rischio 

l’incolumità di persone o cose; 

- rimozione di alberi caduti sulla sede stradale 

- asportazione di alberi caduti che ostruiscano corsi d’acqua o minaccino manufatti; 

- interventi urgenti di manutenzione su alberi censiti come monumentali ai sensi della legge 14 

gennaio 2013, n. 10. 

 

Oltre a queste sopra elencate si possono inoltre ipotizzare come ammissibili anche le seguenti attività :  

- irrigazione di emergenza e apertura impianti, in quanto prevengono il danno da moria;  

- interventi e trattamenti fitosanitari, in particolare quelli previsti dai decreti di lotta obbligatoria (es. 

Processionaria del Pino, ecc..). 

La valutazione degli interventi ammissibili non è puntuale e si presta ad eventuali interventi degli organismi 

di controllo con le relative sanzioni, pertanto si consiglia un’attenta valutazione. 

In ogni caso, è opportuno richiedere al Committente di dichiarare che la richiesta di intervento è urgente e 

indifferibile,  per la prevenzione di danni e per la messa in sicurezza delle stesse aree, indicando in modo 

puntuale gli interventi urgenti ed indifferibili e le motivazioni. 

Il Committente dovrà inoltre indicare le condizioni di messa in sicurezza dell’area a tutela degli operatori e 

degli eventuali soggetti terzi. 

E’ opportuno che questa documentazione del Committente sia disponibile in caso di controllo della 

dichiarazione relativa allo spostamento per comprovate esigenze lavorative . 

Inoltre l’azienda che esegue il lavoro deve aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) 

con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (D.Lgs. n. 81/2008)  

e adottare i dpi e le procedure indicate nel “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 



sottoscritto lo scorso 14 marzo dal Governo ( cfr. Nostro Protocollo n. 51 del 15 marzo 2020). 

Si ricorda che è in ogni caso necessaria la preventiva comunicazione in Prefettura da farsi con i due moduli 

allegati  ( Ciclo continuo per impianti irrigazione … ;  

Filiera produttiva per prevenzione danni e messa in sicurezza ) , da inviare all’indirizzo : 

prefettura.varese@interno.it . 

Con l ‘ occasione Vi segnalo il recente intervento del Presidente Giacomo Brusa su Varese News   

che potete scaricare all’indirizzo https://www.varesenews.it/2020/04/confagricoltura-florovivaismo-perche-

supermercati-si-produttori-no/918257/   

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori saluti .  

Come di consueto Vi invito  ad utilizzare come strumento di comunicazione principale la posta elettronica 

(  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridottissimo di presenti in ufficio. 

Ci vengono segnalati alcuni problemi di ricezione delle nostre mail : Vi invitiamo anche a consultare con 

frequenza il nostro sito  ( http://www.agriprealpi.it  ) , 

dove in “ LEGGI TUTTE LE NEWS “ http://www.agriprealpi.it/category/news/ trovate le circolari mandate per 

posta elettronica .  

 

 

il direttore 

giuliano bossi 

 

Circolare ANCI LOMBARDIA  n. 190/2020  

Emergenza Coronavirus 78, manutenzione del verde pubblico 

30 Marzo 2020  

 

Milano, 30 marzo 2020 

Prot n. 1009/2020   

Circolare n. 190/2020  

Oggetto: Emergenza Coronavirus 78, manutenzione del verde pubblico 

Gentilissimi, 

 

il DPCM 22 marzo 2020 e la successiva modifica apportata dal decreto del MISE del 25 marzo 

2020  dispongono la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali con eccezione di 

quelle indicate nell’allegato 1; tra queste non rientra il codice ATECO 81.30 (“cura e manutenzione del 

paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole”), per cui la manutenzione del verde rientra tra quelle sospese. 

Benché il DPCM stabilisca che sono sempre consentite le attività funzionali a garantire la continuità dei 

servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, la legge 12 giugno 1990 n. 146, cui il DPCM si richiama, non 

considera esplicitamente la manutenzione del verde. 
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Le attività di manutenzione del verde, allo stato attuale delle disposizioni nazionali e regionali, sono quindi da 

ritenersi impedite ed è quindi inopportuno che i Comuni sollecitino l’esecuzione delle opere di manutenzione 

previste dai capitolati di gara. 

Solo eccezionalmente la manutenzione del verde può essere considerata essenziale laddove siano coinvolti 

“la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio 

storico-artistico” (art. 1 legge 146/1990). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono ricomprendere in questa casistica: 

•   abbattimento o potatura in caso di pericolo di caduta di alberi o rami che possano mettere a rischio 

l’incolumità di persone o cose; 

•   rimozione di alberi caduti sulla sede stradale; 

•   asportazione di alberi caduti che ostruiscano corsi d’acqua o minaccino manufatti; 

•   interventi urgenti di manutenzione su alberi censiti come monumentali ai sensi della legge 14 gennaio 

2013, n. 10. 

Qualora sussistano improrogabili motivazioni per effettuare interventi manutentivi del verde, l’impresa 

incaricata dovrà comunicarlo al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, indicando 

specificatamente imprese e amministrazioni beneficiari; il prefetto, qualora ritenga insussistenti le condizioni 

di svolgimento dell’attività, può disporne la sospensione. 

Si ricorda che le disposizioni del DPCM sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e che l’ordinanza del Presidente 

della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 dispone il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle 

ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici fino al 5 aprile (il termine originario del 15 aprile è stato ridotto 

dall’art. 2 del Decreto Legge n. 19/2020). 

 

Cordiali saluti. 

Daniele Davide Barletta 

Presidente 

Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Agricoltura e Green Economy 

 

Fabio Binelli 

Coordinatore  

Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Agricoltura e Green Economy 

 

 

 

 

Modulo Comunicazione ex Art. 1 comma 1 lett. g) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e s.m.i. 

Modulo Comunicazione ex Art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e s.m.i 
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