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Cosa prevedono i CAM?

SCHEDA B) - CENSIMENTO DEL VERDE. 
• Livello 1 - Censimento obbligatorio per tutti i comuni: 

anagrafica aree gestite. 
• Livello 2 - Censimento obbligatorio sin da subito per i 

comuni superiori ai 25.000 abitanti e, a partire dal 2021, 
per i comuni superiori ai 15.000 abitanti: alberi. 

• Livello 3 - Censimento di tutti gli elementi del verde 
pubblico 



Livello 1 - anagrafica aree gestite
Il livello minimo di censimento è un’anagrafica delle aree verdi gestite con il perimetro delle stesse. 

Questo livello permette di sapere quante e quali superfici sono di competenza dell’ente appaltatore.

• codice area 

• nome area 

• classificazione area 

• classificazione ISTAT 

• intensità di fruizione 

• data inizio gestione 

• data fine gestione 

• perimetro (reale o fittizio)



Livello 1 - anagrafica aree gestite 

Superficie reale Superficie fittizia



Livello 2 – censimento alberi 

• Per i comuni superiori ai 25.000 abitanti e a partire dal 2021 ai 15.000 
abitanti, come previsto dalla legge n. 10/2013

• opportuno estendere il censimento anche agli attrezzi ludici e 
sportivi, in quanto anche questi, come le alberature, richiedono un 
monitoraggio continuo, che ne certifichi la conformità alle norme UNI 
EN specifiche 

• contenuto informativo minimo che questi censimenti devono 
contenere 



Livello 2 – censimento alberi 
• codice pianta: una numerazione univoca delle piante 

• codice area: codice della località nella quale si trova la pianta (vedi livello 1); 

• posizione geografica: coordinate cartografiche della pianta 

• data inizio: ai fini di costituire una banca dati storica, data di impianto della pianta (stimata o precisa)

• data fine gestione: data nella quale la pianta viene abbattuta 

• specie: nome scientifico della pianta 

• nome comune: nome comune della pianta (facoltativo) 

• diametro tronco (espresso in cm): rilevato il diametro della pianta ad un’altezza di 1,30 m; 

• altezza della pianta: stima o misura dell’altezza della pianta in metri; 

• diametro chioma: diametro della chioma in metri (facoltativo); 

• fase sviluppo: nuovo impianto, pianta giovane, adulta, senescente; 

• protezione: eventuale stato di protezione della pianta (albero monumentale o pianta di particolare interesse); 

• rilevatore: operatore che ha effettuato il rilievo 

• data rilievo: data del rilievo. 



Livello 3 - Censimento di tutti gli elementi del 
verde pubblico. 

• Il modello dati tiene conto sia della strutturazione logica della banca 
dati, che della codifica dei vari elementi del verde, che delle modalità 
di rilievo. 

• Ad integrazione è anche stato realizzato un glossario, che identifica 
per ogni tipologia di elemento verde le modalità di rilievo e di 
classificazione, rappresentando di fatto un capitolato tecnico per 
incarichi di realizzazione della banca dati. 

• Modello dati per il censimento del verde urbano, versione 2.1. Prof.F. 
Guzzetti et. al., 2020.



Il modello dati per la gestione del verde
Gli oggetti sono classificati in base al tipo di attività di manutenzione a cui sono soggetti. Ciò 
consente di calcolare accuratamente i costi di manutenzione e favorisce l'aggiornamento delle 
geometrie.

AREE VERDI

PRATO

Prato generico
S101016

Prato in area 
sportiva

S101050

Prato in scarpata
S101051

Prato in linea 
tranviaria
S101052

MODELLO DATI 
GIS URBANO

MODELLO DATI 
AREE VERDI

ATTIVITÀ DI 
MANUTENZIONE

Sfalcio tappeto 
erboso

Sfalcio aree 
sportive

Sfalcio 
scarpata

Sfalcio 
carreggiabile 

erbosa

…….. ……………..



VEGETAZIONE

ARREDO 
URBANO

GESTIONE E 
FRUIZIONE

Modello dati: strati informativi e regole topologiche

FRATTORI 
AMBIENTALI

MUTUALMENTE 
ESCLUSIVI SOVRAPPOSTI



Modello dati: un esempio
Il risultato è una rappresentazione dettagliata dell'area
verde e di tutti i suoi oggetti. Il computo metrico permette
di pianificare e calcolare il costo degli interventi di
manutenzione.



Modello dati per il censimento del verde urbano,
Versione 2.1 – 24/09/2020 (aggiornamento della versione 2.0, 2018)

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/modello_
dati_per_il_censimento_del_verde_urbano_2_1_con_allegati.pdf



GRAZIE
francesca.dimaria@r3gis.com


	Diapositiva numero 1
	Cosa prevedono i CAM?
	Livello 1 - anagrafica aree gestite
	Livello 1 - anagrafica aree gestite 
	Livello 2 – censimento alberi 
	Livello 2 – censimento alberi 
	Livello 3 - Censimento di tutti gli elementi del verde pubblico. 
	Il modello dati per la gestione del verde
	Modello dati: strati informativi e regole topologiche
	Modello dati: un esempio
	Modello dati per il censimento del verde urbano,�Versione 2.1 – 24/09/2020  (aggiornamento della versione 2.0, 2018)
	Diapositiva numero 12

