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CONTESTO NORMATIVO ED 
ORGANIZZATIVO 



Contesto	norma;vo	ed	organizza;vo	

Strumenti di pianificazione a livello comunale: 
–  Piano del verde 
–  Regolamento del verde 
–  Censimento del verde 

Fonte: Piano del verde di Reggio Emilia 



Contesto	norma;vo	ed	organizza;vo	

Legge 10/2013 per tutti i comuni con più di 15.000 abitanti: 
–  Un albero per ogni nuovo bambino entro 6 mesi dalla 

registrazione in anagrafe 
–  Diritto del cittadino di avere tutte le informazioni sull’albero 

piantato 
–  Censimento arboreo 
–  Censimento e protezione monumenti naturali 
–  Bilancio del verde degli amministratori 
–  Promozione di meccanismi di finanziamento innovativi. 



Contesto	norma;vo	ed	organizza;vo	

Nel  2007 è entrata in vigore la Direttiva INSPIRE 
dell’Unione Europea per  l’istituzione  di  una  Infrastruttura  
per  l’ Informazione  Territoriale  nella  Comunità  Europea.  
 
A  livello  italiano è stata istituita con Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011 
la  RNDT ed è stato adottato il “Regolamento  per  la  
definizione  del  contenuto  del  Repertorio  Nazionale  dei    
Dati  Territoriali e del suo aggiornamento”, per soddisfare la 
direttiva europea INSPIRE.  



Contesto	norma;vo	ed	organizza;vo	

3.13%	

50.00%	

18.75%	

28.13%	

Modelli di gestione del verde pubblico nelle Pubbliche 
Amministrazioni Locali italiane 

Gestione in proprio in partnership 
con associazioni sportive 

Gestione mista: parte in proprio e 
parte tramite appalti a cooperative 
o accordi con associazioni 

Gestione in global service 
(completamente appaltata, l’ente 
ha solo funzioni di controllo) 

Tramite società “in 
house” (municipalizzate) 

Fonte: AIDTPG, Alessandro Orlandi 



Alcuni	esempi	da	situazioni	italiane	

22/04/15	 8	

80% Giardinerie comunali 
20% Terzi Da-	principali	

Superficie	verde	
pubblico	

0,9M	m2	

Verde/ci#adino	 23m2	

Giardini	storici	 14,0%	

Parchi	 27,0%	

Scuole	 3,0%	

Aree	spor;ve,	
Ippodromo.	

	
49,8%	

Budget	annuale	 2,2	K.€	

Quan;tà	di	alberi	su	
suolo	pubblico	

7.000	

Cos;	complessivi	
manutenzione/m2	

	
2,5	€	



Alcuni	esempi	da	situazioni	italiane	

22/04/15	 9	

60% Giardinerie,  
40% Appalti esterni Da-	principali	

Superficie	verde	pubblico	 5,7	M	m2	

Superficie	di	verde	su	area	
complessiva	

9,1%	

Aree	verd/ci#adino	(ISTAT)*	 25	m2	

Giardini	storici	 41,7%	

Parchi	urbani	 18,8%	

Aree	pedonali	 11,4%	

Aree	spor;ve,	Scuole,	Giardini,	
Boschi	urbani,	ecc.	

28,1%	

Numero	alberi	su	suolo	pubblico	 80.000	

Budget	annuale	manutenzione	
(senza	pulizia)	

5,7	M.€	

Cos;	complessivi	manutenzione/
m2	

1,00	€	



Alcuni	esempi	da	situazioni	italiane	

22/04/15	 10	

100% Global Service Da-	principali	Milano	

Superficie	verde	pubblico	 18M	m2	

Superficie	di	verde	su	area	
complessiva	

11,9%	

Aree	verd/ci#adino	(ISTAT)*	 16,3	m2	

Giardini	storici	 45,6%	

Parchi	urbani	 27,0%	

Aree	pedonali	 15,3%	

Aree	spor;ve,	Scuole,	Giardini,	
Boschi	urbani,	ecc.	

12,1%	

Numero	alberi	su	suolo	pubblico	 221.000	

Budget	annuale	manutenzione	
(senza	pulizia)	

22	M.€	

Cos;	complessivi	manutenzione/
m2	

	
1,01	€	

Pulizia/m2	 0,45	€	
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PERCHÉ UN CENSIMENTO E 
GESTIONALE DEL VERDE? 



Perché	un	censimento	e	ges;onale	del	verde?	

•  Documentazione e controllo (tracciabilità) 
•  Pianificazione e consuntivazione interventi di 

manutenzione 
•  Analisi statistica di attività, computo metrico, 

rendicontazione lavori, reportistica 
•  Controllo della qualità 
•  Gestione e controllo attività appalti 



Aspetti da considerare 

PROCEDURE	
OPERATORI	

SOFTWARE	

CENSIMENTO	

Per una gestione 
efficiente serve 
un censimento, 
un software per 
gestire i dati, ma 
specialmente 
procedure 
adeguate e ed 
operatori 
qualificati. 

Il software permette di 
integrare tutti gli stakeholder 
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IL MODELLO DATI PER LA 
GESTIONE DEL VERDE 



Il modello dati per la gestione del verde 

•  Flessibilità (cosa viene gestito e con quali informazioni 
deve essere configurabile) 

•  Struttura gerarchica (permette diversi livelli di 
astrazione) 

•  Rispetto degli standard nazionali ed internazionali 
(RNDT, INSPIRE) 

•  Collegamento alle diverse tipologie di interventi di 
manutenzione (ogni lavoro richiede informazioni e 
macchinari specifici a costi differenti) 

Specifiche scaricabili dal sito www.r3-gis.com o dal sito di Acer 



VEGETAZIONE	
VERDE	URBANO	
AREA	VERDE	

PRATO	
A060401	

Prato in piano 
A101016 

Prato in carreggiabile 
erbosa 

A101050 

Prato in scarpata 
A101051 

Prato in linea 
tramviaria 
A101052 

DB TOPOGRAFICO MODELLO DATI AREA VERDE 

Gli oggetti sono classificati in base al tipo di interventi di 
manutenzione a cui sono soggetti. Questo permette un calcolo 
preciso dei costi e favorisce l’aggiornamento delle geometrie nella 
banca dati.  

Il modello dati per la gestione del verde 



Il modello dati per la gestione del verde	

    000 non specificato A205000 
    001 sabbia A205001 
    002 ghiaia A205002 
    003 calcestre A205003 
    004 pietra naturale A205004 
    005 asfalto A205005 
    006 autobloccanti A205006 
    007 lastre cls A205007 
    008 ciotoli A205008 

05 Area pedonale  009 granulato sferoidale di quarzo A205009 
  pavimentata 010 cemento A205010 
    011 mattone A205011 
    012 legno A205012 
    013 gomma A205013 
    015 erba sintetica A205015 
    018 roccaio A205018 
    020 resina A205020 
    021 piastrelle A205021 
    022 vetro cemento A205022 

    000 non specificato A101000 
    016 erba normale A101016 
    017 superficie a verde A101017 
    050 in carreggiabile erbosa A101050 

01 Prato 051 in scarpata/fossetti A101051 
    052 in linea tramviaria A101052 
    053 su campi cimiteriali A101053 
    115 incolto/sterpaglia/rovo A101115 
    119 prato fiorito A101119 
    120 prato fiorito spontaneo A101120 

Altri esempi di classificazione: 



VEGETAZIONE 

ARREDO URBANO 

GESTIONE E FRUIZIONE 

Il modello dati per la gestione del verde 



Località 

Il modello dati per la gestione del verde 



Località 

Alberi 

Il modello dati per la gestione del verde 



Località 

Alberi 

Attrezzi ludici e 
aree gioco 

Il modello dati per la gestione del verde 



Località 

Alberi 

Attrezzi ludici e 
aree gioco 

Superfici a 
verde 

Il modello dati per la gestione del verde 



Località 

Alberi 

Attrezzi ludici e 
aree gioco 

Superfici a 
verde 

Arredo urbano 

Il modello dati per la gestione del verde 



Località 

Alberi 

Attrezzi ludici e 
aree gioco 

Superfici a 
verde 

Arredo urbano 

Aree funzionali 

Il modello dati per la gestione del verde 



Il	documento	completo	con;ene	oltre	al	catalogo	
oggec	anche	un	glossario	con	foto		

Il modello dati per la gestione del verde 

Disponibili online all’indirizzo www.r3-trees.com 
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IL CENSIMENTO DEL VERDE 



Il	censimento	del	verde	

Metodologia di rilievo da valutare in base alla situazione: 
•  Ripresa aerea digitale ad alta risoluzione 
•  Stereorestituzione digitale di elementi del verde 
•  Integrazione sul terreno con rilievi topografici (GPS) 
•  Caricamento in R3 TREES 
•  Censimento botanico in campo con Tablet 
•  Produzione dell’ortofotocarta digitale come layer informativo 

aggiuntivo 



•  La ripresa aerea digitale con camera a 
frame a alta risoluzione, tipo Vexcel, 
consente un’esplorazione stereoscopica 
del suolo con risoluzione di 8 cm. 

•  La cope r t u ra s t e reoscop i ca de i 
fotogrammi garantisce un’accurata 
restituzione metrica (anche 3D) degli 
oggetti di interesse. 

•  I l volo, esteso all ’ intero terri torio 
comunale, può essere utilizzato per 
produzione cartografica a grande scala e 
rilievo di altri contenuti informativi di 
interesse comunale. 

•  La disponibilità della quarta banda 
spettrale relativa all'infrarosso vicino 
fornisce utili informazioni relative allo stato 
di salute della vegetazione. 

Il	censimento	del	verde	



La ripresa aerea ad alta risoluzione consente una precisa 
rappresentazione di tutto il verde e dell’arredo urbano. 

Dalla ripresa sono facilmente individuabili tutti gli oggetti rilevanti per il 
Database del verde quali:  prati, manti erbosi, scarpate inerbite, aiuole 
fiorite, siepi, alberi, cespugli singoli, cespugli a macchia, banchine stradali, 
attrezzi ludici e arredo urbano. 

Il	censimento	del	verde	



La restituzione fotogrammetrica, mediante l’utilizzo di un volo con alta 
risoluzione, permette di rilevare contenuti plano-altimetrici di precisione 
equivalente a quelli di una cartografia con scala nominale 1:500/1:1000, 
ovvero con tolleranze di posizionamento inferiori ai 40 cm 
 
 

Il	censimento	del	verde	



•  Le restituzioni del verde prodotte con 
metodo fotogrammetrico vengono 
successivamente sottoposte a rilievo 
in tegrat ivo su l campo, prev ia 
operaz ione d i ed i t i ng pe r l a 
ricostruzione della copertura areale 
opportunamente classificata sulla 
base degli elementi da censire 

•  La banca dati cartografica  provvisoria, in 
formato shapefile, viene caricata in dispositivi 
portatili per il rilievo GIS e verificata sul 
campo da operatori esperti dotati di strumenti 
per il  rilievo  quali: misuratori laser di 
distanze, stazioni totali e GPS.  

Il	censimento	del	verde	



La ripresa aerea permette inoltre di produrre l’ortofoto digitale, cartografia 
fotografica georeferenziata e metrica che funge da utile layer di sfondo alla 
mappatura del verde.	

Il	censimento	del	verde	



I dati rilevati fotogrammetricamente, dopo 
essere stati controllati e integrati sul terreno, 
vengono  editati e strutturati in shapefile per la 
consegna finale.  
 
L’elaborato di consegna è costituito dalla banca 
dati completa del verde ed è idoneo a essere 
caricato nelle piattaforme GIS di gestione del 
verde.  
 
In particolare verranno forniti: 
 
•  Shapefile degli oggetti del patrimonio verde 

strutturati secondo le specifiche 
 
•  File raster gereferenziato della nuova 

ortofotocarta digitale a colori in formato  
GEOTIFF o TIFF+TFW 

 

N. albero genere specie alt. D. tronco D. chioma
63 Tilia platyphyllos 10 35 5
64 Fraxinus excelsior 6 20 3
65 Tilia platyphyllos 10 35 5
66 Picea abies 9 20 3
67 Crataegus spp 3 15 2
69 Tilia platyphyllos 10 35 5
70 Tilia platyphyllos 10 35 5
71 Tilia platyphyllos 10 35 5
74 Prunus cerasifera 4 20 2
75 Prunus cerasifera 4 20 2
76 Prunus cerasifera 4 20 2
82 Tilia platyphyllos 10 35 5
83 Tilia platyphyllos 10 35 5
84 Cotinus coggygria 3 15 2
85 Cotinus coggygria 3 15 2

Il	censimento	del	verde	



In ogni caso è necessaria anche un’integrazione del rilievo a terra da 
parte di un esperto per validare i dati raccolti ed integrare le 
informazioni botaniche e qualitative non rilevabili da foto aeree.	

Il	censimento	del	verde	



Nel caso di ambiti di intervento di limitata 
estensione (approssimativamente entro i 10 
ettari) la ripresa aerea può essere sostituita  
con una ripresa da drone (UAV) 
 
 
I vantaggi dell’impiego del drone in 
fotogrammetria sono: 
  
•  Tempi di acquisizione estremamente brevi 
•  Minimizzazione dei costi di intervento e degli imprevisti in caso di  

lunghe missioni in campo necessarie con il rilievo tradizionale 
•  Precisioni metriche  centimetriche.  
•  Disponibilità di immagini con risoluzione fino ai 2 cm e dunque con un 

dettaglio estremamente spinto 

Il	censimento	del	verde	
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GLI STRUMENTI GESTIONALI 



•  Piattaforma WebGIS basata su standard internazionali  
(alta interoperabilità con GIS comunali) 

•  Multiutenza (tutti gli stakeholder devono accedere in 
base al proprio ruolo) 

•  Semplicità d’uso e di  aggiornamento del dato 
•  Univocità del dato 
•  Fruibilità in campo su smartphone e tablet 
•  Alta configurabilità per poter ottemperare ai diversi 

modelli organizzativi 
•  Estese funzioni di import/export in formati standard 
•  Possibilità di coinvolgere i cittadini 

Gli	strumen;	ges;onali	



Gli	strumen;	ges;onali	

Tutti accedono ad un‘unica banca dati centralizzata 



Gli	strumen;	ges;onali	



Gli	strumen;	ges;onali	



Strumen;	di	edi;ng	interacvi	
perme#ono	di	modificare	le	
geometrie	e	gli	a#ribu;	
dire#amente	dall’interfaccia	di	
mappa	in	un	browser.	

Gli	strumen;	ges;onali	



Strumen;	di	import-export:	
controlli	dell’integrità	del	
dato	e	storicizzazione	dei	
da;	obsole;	

Gli	strumen;	ges;onali	



Ottimizzato per l’uso su tablet in particolare per le seguenti 
attività: 
•  Analisi VTA 
•  Ispezioni su giochi 
•  Censimento alberi 

Gli	strumen;	ges;onali	



Il	VTA	può	essere	
compilato	u;lizzando	un	
tablet	dire#amente	in	
campo	

Strumen;	per	uso	in	campo	



App su smartphone per gli operatori in campo: 
•  Utilizzo senza connessione dati 
•  Gestione non conformità e segnalazioni 
•  Chiusura Lavori 
•  Censimento alberi 
•  Ispezione attrezzi ludici 

Strumen;	per	uso	in	campo	



Offline Android app	
Permette di censire piante con 
posizione, foto e caratteristiche, e 
poi caricarle sulla piattaforma Web.	

Strumen;	per	uso	in	campo	



Pianificazione interventi di manutenzione 



Pianificazione interventi di manutenzione 

È necessaria una programmazione puntuale delle attività, 
con documentazione e piena tracciabilità dei costi.  

Piano	temporale	
delle	acvità	svolte	
e	da	svolgere	

Cos;	sostenu;	con	
de#agli	acvità	e	
computo	metrico	



Monitoraggio delle patologie 

Nel caso di abbattimenti viene tracciato 
il motivo in modo da permettere di 
attivare in caso di particolari patologie 
meccanismi di controllo che facilitino il 
rispetto dei periodi di quarantena. 



Monitoraggio delle patologie 

Le aree interessate vengono monitorate dal software e 
considerate nel caso di ripiantumazioni. 

Area	quarantena	
Anoplophora	

Area	quarantena	
cancro	colorato	



Analisi statistiche 

Possibilità di estrarre informazioni in maniera 
semplice e veloce, per rispondere a domande quali: 
1.  Quanti alberi sono stati piantati nel 2013? 
2.  Com’era la situazione del parco X alla data Y? 
3.  Quante aree gioco ci sono e quanti attrezzi ludici? 
4.  Quali sono le superfici delle mie aree verdi 

secondo la classificazione ISTAT al 31/12/2013? 
5.  Computo metrico aggiornato per un appalto 



•  La	tecnologia	u;lizzata	
deve	essere	interoperabile	
(perme#ere	l’integrazione	
con	altri	strumen;	u;lizza;	
a	livello	comunale	quali	
ERP,	altre	pia#aforme	
geografiche	(GIS),	
ges;onali,	…	

•  Rispe#o	degli	standard	di	
interoperabilità	(OGC	WMS	
e	WFS)	

L’interoperabilità	



Panoramica	funzionalità	di	un	ges;onale	

Catasto	
alberi	

VTA	

App	per	
operatori	 Aree	gioco	

Impian;	
irrigazione	

Rendicon-
tazioni	

Lavori	a	
corpo	

Portale	e	
app	

ci#adini	

Non	
conformità	

Lavori	a	
misura	



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI 
E TECNICI COMUNALI – MILANO - 16 GIUGNO 2016 

LA SICUREZZA DEGLI ALBERI 



La sicurezza degli alberi 

Analisi		
visiva	

Analisi	
strumentale	

Prescrizioni	
ed	interven;	

Approvazione	
classe	di	
rischio	

Pianificazione	
nuovo	VTA	

Ogni pianta è sottoposta ad ispezioni periodiche per 
garantire la sicurezza e qualità del verde pubblico. 



La sicurezza degli alberi 



Per	ogni	analisi	
strumentale	vengono	
salva;	i	parametri	
principali,	in	modo	da	
poter	ripetere	l’analisi	
la	volta	successiva.	

Anche	il	risultato	
dell’analisi	viene	
allegato.	

La sicurezza degli alberi 



La sicurezza degli alberi 

Tutte le analisi strumentali devono essere associate 
alle relative piante e salvate per garantire la 
tracciabilità 



La sicurezza degli alberi 



 
 

PIANTUMATO MAGGIO 1985 
 

POTATURA APRILE 1989 
 

DIRADAMENTO CHIOMA 
MARZO 1991 

 
RIMOZIONE SECCUME 

SETTEMBRE 1993 
 

VTA LUGLIO 1993 
 

 DIRADAMENTO CHIOMA 
MARZO 1995 

 
VTA LUGLIO 1998 

 
RIMOZIONE SECCUME 

FEBBRAIO 2000 
 

POTATURA APRILE 2001 
 

POTATURA MAGGIO 2003 
 

…………. 
 
 

La sicurezza degli alberi 



In caso di incidente con danni è importante 
dimostrare che: 
•  Esiste un censimento delle alberature con un 

sistema per monitorare lo stato di salute delle 
piante  

•  La pianta è stata controllata regolarmente da 
personale qualificato (tracciabilità controlli ed 
interventi) 

•  Esiste una strategia per definire le priorità 

La sicurezza degli alberi 



La sicurezza degli alberi 

Linee guida pubblicate 
dall’Associazione Direttori e 
Tecnici Pubblici Giardini fine 
2015 
 
Introduce concetti interessanti 
sul Risk Management, che 
tengono conto dello stato della 
pianta, ma anche del contesto 
nel quale si trova e del 
potenziale danno causato dalla 
caduta di un ramo o della pianta 
 
Propone strategie utili a 
definire le priorità di intervento 
e monitoraggio. 
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LA SICUREZZA DEI GIOCHI 



La	sicurezza	dei	giochi	

•  Ispezioni periodiche,  
•  valutazione della conformità,  
•  gestione degli interventi di manutenzione 



Periodicamente vengono fatte le 
ispezioni per verificare lo stato dei 
giochi e certificarne la fruibilità 

La	sicurezza	dei	giochi	



Per avere un’identificazione veloce 
e univoca degli attrezzi si possono 
applicare chip RFID/NFC, e 
utilizzare l’app su smartphone per 
abbinare l’ispezione all’attrezzo 

La	sicurezza	dei	giochi	



Verifica	
anomalie	

La	sicurezza	dei	giochi	



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI 
E TECNICI COMUNALI – MILANO - 16 GIUGNO 2016 

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 



Coinvolgimento	dei	ci#adini	

•  È importante coinvolgere i cittadini 
•  I dati principali possono essere resi visibili al 

pubblico 
•  È importante che ogni modifica nella banca dati 

aggiorni automaticamente il portale pubblico 
•  Interfaccia pubblico molto semplice ed intuitivo 
•  Possibilità di pubblicare anche informazioni su 

interventi, segnalazioni, descrizioni di parchi, ecc. 
•  Possibilità di coinvolgere i cittadini nella gestione 

(segnalazione di eventuali disservizi) o nelle 
decisioni (Vienna) 



Coinvolgimento	dei	ci#adini	



Coinvolgimento	dei	ci#adini	



Coinvolgimento	dei	ci#adini	



16/04/15	 73	

I cittadini possono anche essere coinvolti nella gestione 
del verde. Un esempio è l’app “Ghe pensi MI” del Comune 
di Milano 

I cittadini raccolgono segnalazioni su 
problematiche riscontrate su aree 
giochi, aree sportive e aree fruizione 
cani. Le segnalazioni vengono 
trasmesse al comune, dove vengono 
gestiti tutti i passi successivi, 
informando il cittadino che ha fatto la 
segnalazione di ogni attività 
conseguente. 

Coinvolgimento	dei	ci#adini	



Comune	di	Milano	–	«Ghe	pensi	MI»	

Il successo sta nei numeri del primo anno di utilizzo: oltre 
5.000 utenti registrati e quasi 1.800 tra segnalazioni e «mi 
piace» entrati nel sistema di gestione. 
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GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E 
CONTRATTUALI 



Aspetti organizzativi e contrattuali 

•  Il gestionale deve essere sufficientemente 
flessibile per adattarsi al modello organizzativo 

•  È necessario formare gli addetti e i wokflow 
adattare per far si che tutte le operazioni vengano 
pianificate e tracciate sulla piattaforma 

•  Il gestionale diventa il cuore di tutte le attività ed 
informazioni legate al verde 

•  Contratti con appaltatori devono tener conto del 
sistema gestionale e obbligare gli appaltatori a 
farne uso ed aggiornarlo. 
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CONCLUSIONI 



Conclusioni 

Un censimento ed un gestionale ben organizzato 
permettono di avere: 
•  Computo metrico sempre aggiornato di tutte le aree verdi 
•  Situazione delle piante sotto controllo e documentata 
•  Programmazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e dei relativi costi 
•  Tracciabilità e documentazione di tutte le attività 
•  Scadenziario di controlli, ispezioni ed interventi 
•  Piattaforma di comunicazione dove ogni operatore 

interagisce in base alle sue mansioni 
•  Una piattaforna di comunicazione e coinvolgimento dei 

cittadini. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Do#.	Paolo	Viskanic,	R3	GIS	srl	
paolo.viskanic@r3-gis.com	


