Il nuovo rilievo del verde e la banca dati
aggiornata e potenziata
della Città di Bolzano
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Inquadramento generale
•
•
•

262 m. altitudine s.l.m.
Popolazione residente ca. 107.000
52 km2 complessivi, di cui 28 km² di
territorio insediativo

Verde pubblico
•
•
•
•
•

1,26 km2 di verde pubblico
13.000 alberi pubblici
101 aree gioco, sport e fitness
963 Attrezzi ludici e sportivi
60 cortili scolastici

I CAM verde pubblico premettono:
•

Bilancio arboreo

•

Regolamento del verde pubblico e privato (in vigore a Bz dal 6 luglio 2020)

•

Censimento del verde pubblico concluso a settembre 2020

•

Piano del verde (in itinere)

Strutturazione dei CAM verde pubblico per le PA

•

CAM per l’affidamento del servizio di
progettazione del verde pubblico (+ All.
A)

•

CAM per l’affidamento del servizio di
gestione e manutenzione del verde
pubblico (+ All. B)

•

CAM per la fornitura di prodotti per la
gestione del verde pubblico – materiale
florovivaistico

CAM verde pubblico - scheda B
Caratteristiche del censimento del verde
Il censimento del verde è uno strumento fondamentale per la corretta pianificazione di nuove aree verdi,
per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la progettazione di interventi di
riqualificazione del patrimonio esistente, nonché per la stima degli investimenti economici necessari al
mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde.
Sono previsti differenti livelli di censimento, in base alle dimensioni dei comuni
•
•
•

Censimento I livello: obbligatorio per tutti i comuni prevede l’anagrafica delle aree verdi
Censimento II livello: obbligatorio (ormai) per comuni superiori a 15.000 abitanti: anagrafica delle aree
verdi e censimento del patrimonio arboreo per un monitoraggio efficace e attento
Censimento III livello: obbligatorio per comuni con affidamenti tipo global service: rilievo di tutti gli
elementi presenti nelle aree verdi per programmare e gestire tutte le lavorazioni
Fondamentale è la costruzione di una banca dati georeferenziata, requisito base per la
progettazione e programmazione
I CAM indicano quale riferimento per la costruzione della banca dati il Modello dati per il
censimento del verde urbano che tiene conto delle esigenze manutentive, del contesto
normativo, la compatibilità con le banche dati territoriali;

Modello dati per il censimento del verde urbano
www.minambiente.it

Codici oggetto per il DB di
Bolzano

Iter e specifiche tecniche per il rilievo del verde a
Bolzano
•

Aggiornamento aree verdi, stima delle
superfici da rilevare e revisione catalogo
oggetti

•

Manifestazione di interesse

•

Procedura negoziata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per il rilievo
areofotogrammetrico con integrazione
topografica a settebre 2019

•

Le specifiche tecniche per la formazione del DB
messe in gara sono quelle inserite nei CAM in
vigore da marzo/agosto 2020

•

Costi: base d’asta 122.000€ IVA esclusa per il
censimento di 309 località per 1,53 km2 stimati
di verde pubblico, scolastico e cimiteriale

•

Principali proposte migliorative: Volo
integrativo e rilievo Lidar terrestre in 10 aree

La banca dati pre-esistente
• Alberature
• Limite località
• Attrezzi ludici

Integrazione della banca dati
• Precisazione dei limiti delle località
• Integrazione del rilievo delle
superfici a verde (aiuole, prati, verde
pensile…)
• Integrazione con il rilievo di arbusti
e siepi
•Integrazione con il rilievo di
pavimentazioni e arredo urbano
•Correzione della georeferenziazione
degli elementi già presenti

Informazioni dal DB aggiornato
ottenere misure e quantità (m², m lineari, n.
oggetti)
programmare lavori, impostare gare,
aggiornare statistiche (ISTAT ecc.)
Dati aggiornati per comunicare con i referenti
politici e i cittadini

Un esempio pratico:
l’affidamento della manutenzione del verde pensile estensivo
nelle scuole

Grazie per l’attenzione!

