BEST PRACTICE

CENSIMENTO
VERDE URBANO

Qualità dell’ambiente urbano

Gestione efficiente

Il verde urbano è un asset strategico per la città
del futuro: quattro cittadini europei su cinque
vivono in aree metropolitane e la loro qualità di
vita dipende in gran parte dalla qualità
dell’ambiente urbano che li circonda.

Per massimizzare i benefici del verde urbano e
contrastare gli effetti del cambiamento
climatico è necessaria una gestione attenta ed
efficiente, basata su un censimento preciso e
puntuale.

DOVE

COSA

Le aree di sperimentazione del progetto VerdeVale si
caratterizzano per una forte antropizzazione ed
un’elevata vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti
climatici.

Il censimento del verde è uno strumento utile per
conoscere il territorio e permettere la corretta
gestione e cura delle aree verdi. Inoltre, interventi di
riqualificazione territoriale e investimenti economici
di gestione possono essere pianificati sulla base di
dati reali.

Bolzano (Italia)

Lugano (Svizzera)

COME
Start
Prima dell’implementazione di VerdeVale, Bolzano e Lugano avevano censito soltanto alberi e giochi e la
piattaforma di gestione del verde GreenSpaces visualizzava i confini digitalizzati delle località in modo
approssimato.

Raccolta dati

Metodologia di rilievo

Grazie al progetto VerdeVale il censimento è stato
migliorato ed esteso a tutti gli oggetti presenti nelle
aree verdi urbane ed alle superfici funzionali. I dati
forniscono un quadro conoscitivo completo per la
gestione:

Il censimento è stato realizzato in varie fasi:

▶ Vegetazione: alberi, prati, aiuole, siepi, ecc.

▶ Ricognizione in campo per verificare ed
integrare gli elementi censiti

▶ Arredo urbano: manufatti, pavimentazioni,
recinzioni, arredi, ecc.
▶ Fruizione e gestione: confini accurati e aree
funzionali utili alla gestione.

▶ Volo aerofotogrammetrico su tutto il territorio
▶ Interpretazione da foto aeree delle superfici
verdi e digitalizzazione degli elementi

▶ Censimento botanico di alberi ed arbusti
▶ Caricamento finale sulla piattaforma di gestione
GreenSpaces

Criteri Ambientali Minimi
Il modello dati per il censimento urbano redatto nel 2007 è stato revisionato e aggiornato nell’ambito del
progetto VerdeVale. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde hanno recepito il modello dati e sono ora standard nazionale
(G.U. n. 90 del 4 aprile 2020). Scansiona il QR code per maggiori informazioni sul modello dati.

RISULTATI
Le immagini mostrano come il progetto VerdeVale abbia contribuito a migliorare e rendere più dettagliato
il censimento delle aree verdi urbane, aumentando il numero degli elementi censiti. Di seguito l’esempio
di due parchi delle città di Lugano e Bolzano.

Città di Lugano

Città di Bolzano

ALTITUDINE

274m slm

ALTITUDINE

262m slm

POPOLAZIONE RESIDENTE

62'754

POPOLAZIONE RESIDENTE

107'816

SUPERFICIE

75.8 km²

SUPERFICIE

52.34 km²

Verde censito

Pre-Verdevale

Post-Verdevale

1'100'694 m²

1'162'743 m²

Verde censito

Pre-Verdevale

Post-Verdevale

970'974 m²

1'258'042 m²

Prima del censimento completo, le aree verdi pubbliche
di Lugano erano 518 con 15.000 elementi gestiti.

Prima del censimento completo, le aree verdi pubbliche
di Bolzano erano 309 con 16.500 elementi gestiti.

A seguito del censimento il numero delle aree censite
è aumentato a 547 con 23.700 elementi gestiti.

A seguito del censimento il numero delle aree censite è
rimasto invariato ma il numero degli elementi censiti è
notevolmente aumentato a 64.000 unità.

DICONO DI NOI
“E’ tra gli elementi più rilevanti a definire e caratterizzare il tratto di un territorio:
il verde urbano rappresenta infatti linfa vitale non solo per l’ambiente, ma anche,
soprattutto, per i cittadini.
Da questo punto di vista, la Città di Bolzano costituisce una realtà fortunata e
privilegiata, vuoi per la sua naturale collocazione territoriale, che per le attenzioni
che mette e non da oggi, nel curare, salvaguardare, quasi "coccolare", il verde
pubblico. Non a caso, Bolzano è spesso citata e presa ad esempio quale vera e
propria “Città Giardino”.
Ora, grazie a questo nuovo, dettagliato e puntuale censimento, anche il nostro
capoluogo si è dotato di uno strumento imprescindibile per definire e
monitorare gli interventi da programmare e realizzare, fissandone obiettivi e
priorità, nel breve, medio e lungo termine. Il tutto per garantire una gestione
ottimale di una risorsa preziosa, quanto sensibile.”
Renzo Caramaschi / Sindaco della Città di Bolzano

“Il verde urbano che si sviluppa nel cuore della città è un tassello fondamentale
del nostro tessuto, del nostro paesaggio e della nostra quotidianità.
Il nuovo censimento ci fornisce informazioni di cui non disponevamo ancora,
che ci consentono di capire in maniera più approfondita il valore del verde
urbano: una fotografia del nostro patrimonio che ha rilevanza ambientale,
culturale, sociale e, non da ultimo, economica.
Gli elementi che sono emersi ci offrono l’opportunità di stabilire le priorità
d’intervento e di programmare con maggiore efficacia i prossimi lavori.”
Marco Borradori / Sindaco della Città di Lugano

Operazione co-finanziata dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
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