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MODELLO

CULTURALE DI

GESTIONE

DEL VERDE

Bio-habitat si avvale di un 
disciplinare che riporta 

le norme da seguire per 
la gestione del verde a 

destinazione non agricola 
secondo i principi e le tecniche 

del metodo biologico così 
come definiti dal Reg. CEE 
834/2007 e 889/2008 e 

dagli standard internazionali 
riconosciuti (IFOAM e CODEX).

Il disciplinare rappresenta il 
documento fondamentale del 
progetto e solamente la sua 

precisa applicazione determina 
l’adesione a Bio-Habitat.

DA SISTEMA

COLTURALE A

MODELLO

CULTURALE

Bio-Habitat è un progetto che 
promuove una concezione evoluta 
per la cura del verde urbano, 
ispirata al metodo Biologico.
L’esperienza maturata per 
condurre al successo il sistema 
colturale adottato in Agricoltura 
Biologica, è trasferita al settore 
non agricolo allo scopo di 
sviluppare un nuovo e moderno 
modello culturale.

OBIETTIVI

Creare un equilibrio tra pianta, 
ecosistema urbano, abitanti e
frequentatori delle aree verdi;

Utilizzare tecniche a basso impatto 
nella gestione degli spazi verdi;

Tutelare la fauna selvatica presente;

Favorire la biodiversità;

Rimuovere e risolvere le cause di 
alterazioni e squilibri ambientali;

Eliminare l’impiego di prodotti di 
sintesi per la nutrizione e la difesa
delle piante;
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A CHI È RIVOLTO

IL PROGETTO

Bio-Habitat è finalizzato a 
quanti si occupano di verde a 
destinazione non agricola, ed in 
particolare:

Amministrazioni pubbliche 
(comuni, province, regioni, ecc.);

Enti pubblici (enti parco, ferrovie, 
autostrade, scuole ecc.)

Amministrazioni private di parchi, 
giardini, campeggi, ecc;

Ambiti sportivi;

Settore turistico;

VANTAGGI E 

PREROGATIVE DI

BIO-HABITAT

L’adozione del progetto determina 
una importante serie di privilegi 
per chi lo adotta:

Riqualificazione e rivalutazione 
delle aree verdi;

Riduzione considerevole degli 
agenti inquinanti in città;

Creazione di zone salubri, fruibili 
dalla cittadinanza con particolare
riguardo per l’utenza più debole;

Riconoscimento dell’immagine 
ambientalista dell’amministrazione 
o del gestore del sito;

Valorizzazione del servizio offerto 
rispetto ad altri soggetti;

Parchi urbani pubblici e privati;

Verde di quartiere;

Giardini storici;

Viali alberati;

Ambiti scolastici;

Campeggi e villaggi turistici;

Agriturismo;

CAMPI DI APPLICAZIONE

PUBBLICO CONSENSO
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DISCIPLINARE

STRUMENTO DI BASE PER 
L’APPLICAZIONE DEL PROGETTO.

L’attuazione rigorosa del disciplinare, 
costituito da una serie di norme,
suddivise tra articoli ed allegati, 
permette la completa applicazione del
metodo e di conseguenza la facoltà di 
richiedere ed ottenere il marchio di
qualità e la certificazione.
Il disciplinare è costantemente 
verificato da parte di un comitato 
tecnicoscientifico a cui partecipano i più 
importanti esperti del settore.
Per facilitare l’applicazione delle norme 
contenute nel disciplinare ci si potrà 
avvalere dell’ausilio dei manuali di 
settore e dell’operatore.

ORIGINE DEL 

DISCIPLINARE
Il disciplinare è nato dalla 
collaborazione tra:

Associazione di produttori biologici 
della Regione Emilia Romagna,
                   e

Azienda leader nel settore della 
difesa e nutrizione in agricoltura 
biologica.

MANUALE DI SETTORE

Per semplificare l’utilizzo del disciplinare, 
sono disponibili appropriati manuali 

operativi, specifici per ogni campo di 
applicazione e per ogni tipo

di realtà, definiti manuali di settore.
Detti manuali riportano in modo chiaro 

quali sono le azioni pratiche da svolgere 
per l’applicazione corretta della norma e 

per ogni tipologia di verde a cui andrà 
applicato il disciplinare.
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MANUALE DI UTILIZZO
Manuale del cliente

All’interno della stessa tipologia di verde, pos-
sono evidenziarsi situazioni
completamente differenti a seconda della 
diversità geografica, delle piante
che la compongono e di altri fattori soggettivi.
Il manuale di utilizzo ha il compito di attingere 
dal disciplinare in relazione
ad una propria esigenza di gestione
di ogni singola area sulla quale applicare il 
metodo.

IL RISULTATO

La precisa applicazione del 
disciplinare, eseguita da 
operatori formati e con l’ausilio 
dei manuali di settore e di utilizzo 
(cliente), consente la gestione 
delle aree a verde con il metodo 
biologico, con i conseguenti 
vantaggi che questo comporta 
dal punto di vista ecologico, 
ambientale, sociale, della salute 
pubblica, oltre che economico.
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LA FORMAZIONE

DEGLI OPERATORI

Per una corretta applicazione del 
metodo è necessario fornire, a chi 
dovrà applicarlo sul campo,
un’adeguata preparazione per
quanto attiene ai principi del progetto 
e per quanto concerne le varie 
tecniche e metodologie da applicare. 
Vengono perciò attivati appositi corsi 
di formazione, che qualificheranno 
gli operatori all’applicazione del 
metodo. La partecipazione ai corsi di 
formazione è requisito obbligatorio 
per l’applicazione del metodo e per 
poter ottenere la certificazione e, 
conseguentemente, il marchio di qualità.



LA CERTIFICAZIONE
(Norma EN 45011)

La precisa applicazione del metodo 
potrà essere certificata, in base alla 
norma EN 45011 nell’edizione corrente 
da apposito ente accreditato che, previa 
ispezione di controllo, avrà titolo di 
certificare l’effettiva applicazione del 
disciplinare.

IL MARCHIO DI QUALITÀ

La certificazione dà il diritto di fregiarsi del 
marchio di qualità Bio-Habitat, che

valorizza l’applicazione del metodo e 
che potrà essere utilizzato, nel rispetto del 

regolamento che lo norma, per operazioni di 
divulgazione, per contraddistinguere quanto 

messo in atto per il miglioramento del verde e 
della sua fruizione da parte degli utenti.

MARCHIO DI QUALITÀ

PER MEZZI TECNICI ED 

ATTREZZATURE

Sono previste valutazioni tecniche di 
conformità, da parte di esperti di
Bio-Habitat, sui vari mezzi tecnici da utilizzare 
per realizzare il Metodo, dalle
sementi agli elementi dell’arredo, allo scopo 
di concedere l’uso del marchio che equivale al 
“Parere Positivo di Idoneità”.
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IL LOGO

Il diritto di esporre il Marchio
Bio-Habitat rappresenta 

il giusto traguardo che 
consente di portare alla 

conoscenza di tutti, 
attraverso adesivi, etichette, 

bandierine, ecc.
“la virtù biologica”

regalata ai cittadini.

SITO INTERNET
BIO-HABITAT.COM

Il sito BIO-HABITAT.COM 
rappresenta lo strumento ideale 

per porre in opportuno rilievo 
gli operatori pubblici e privati 
che aderiscono al progetto ed 
per fornire un aggiornamento 

completo e tempestivo a tecnici ed 
addetti del settore.
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RICONOSCIMENTO

Il progetto Bio-Habitat ha richiesto 
e richiede la collaborazione dei più 
importanti esperti del settore
sia pubblici che privati.
Il disciplinare è stato redatto in 
partnership tra Prober e Serbios 
ma rimane aperta la possibilità di 
essere valutato costantemente da 
enti ufficiali e privati allo scopo di 
ottenere l’approvazione da parte 
del massimo numero di operatori 
specializzati:


