
 Interrogazione n. 427
presentata in data  17 maggio 2017
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Attivazione da parte della Regione Marche di idoneo percorso di formazione specifico
per la figura professionale del giardiniere professionista ai sensi della legge n. 154  del
28 luglio 2016”
a risposta orale

Premesso:
- che lo scorso 25 agosto è entrata in vigore la legge n. 154 del 28 luglio 2016 contenente dispo-

sizioni di semplificazione, razionalizzazione e competitività per i settori agricoli e agroalimentari;
- che all’articolo 12 (Esercizio dell’attività di manutenzione del verde) la legge 154/2016 sancisce,

per la prima volta in Italia, tra l’altro, che le attività di costruzione, sistemazione e manutenzione
del verde &.   possono essere effettuate esclusivamente da imprese specializzate iscritte al
Registro Ufficiale dei Produttori, o da Iscritti al Registro delle Imprese che abbiano conseguito
un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;

Considerato:
- che la legge introduce e riconosce giuridicamente la professione del giardiniere, figura profes-

sionale che si occupa della cura e della manutenzione del verde e che garantisce competenza
e qualità ambientale;

- che un operatore privo di adeguate competenze produce effetti negativi per il comparto, sia in
termini economici che professionali e che carenze professionali nella pianificazione, progetta-
zione, realizzazione e gestione impediscono di ottenere dalla vegetazione urbana gli attesi be-
nefici;

Rilevato:
- che a seguito della legge n. 154/2016 la figura professionale del giardiniere, sia nel pubblico che

nel privato, sarà subordinata al superamento di corsi specializzati legalmente riconosciuti, con
una maggiore tutela sia per chi fornisce il servizio richiesto, sia per chi lo riceve;

- che saranno le Regioni a occuparsi dei percorsi di formazione specialistica che dovranno con-
tribuire ad un reale miglioramento del livello professionale;

tutto ciò premesso e considerato

SI INTERROGA

la Giunta regionale per sapere
· se la Regione Marche, a seguito dell’entrata in vigore della legge 154/2006, si è già attivata per

recepirne le disposizioni, anche in sede di Conferenza Stato-Regione;
· quali sono tempi e modalità per disciplinare i corsi professionali per il rilascio dell’attestato pro-

fessionale di giardiniere e per avviarne i relativi percorsi formativi.


