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Il primo, fondamentale passo verso una buona gestione è la conoscenza dei numeri e delle 
qualità del nostro Verde urbano. L'Amministrazione Comunale che sceglie di dotarsi di un 
Censimento del Verde lo fa per raggiungere i seguenti obiettivi:
✔ garantire la sicurezza dei cittadini e rendere sicuro l’accesso alle aree verdi; 
✔ razionalizzare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico;
✔ prevedere una programmazione pluriennale di interventi manutentivi;
✔ far crescere la consapevolezza fra i cittadini dell’importanza del verde. 

Dal 16 febbraio 2013 lo Stato italiano, in un’ottica di conservazione e crescita, tutela il verde 
con una legge ad hoc (L.N.10/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”), 
affinché il prossimo sviluppo dei contesti urbani avvenga in accordo con i princìpi del 
protocollo di Kyoto, in modo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini e nella piena 
consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde.  
La legge 10/2013 prevede che: 
✔ tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi, 
✔ per ogni bambino nato o adottato nei comuni sopra ai 15.000 abitanti venga piantato un 

nuovo albero dedicato 
✔ gli amministratori del Comune producano un bilancio del verde a fine mandato, che 

dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati ed 
abbattuti, consistenza e stato, ecc.) 

La nostra Azienda, in quanto società di consulenza, non produce un suo software per 
censimenti ed il VTA per le Amministrazioni Locali, e si appoggia ad R3 GIS, azienda di 
Merano (BZ) che da anni ha sviluppato e continua ad aggiornare l'applicativo R3 TREES.
I nostri tecnici hanno, nella loro decennale esperienza, valutato più di 15.000 piante, curato i 
censimenti del verde di Città come Gorizia e Grado, analizzato le alberature di FVG Strade 
SpA, oltre che prestato le loro consulenze a numerosi Comuni ed arrampicato antichi alberi 
veterani per analizzarli e curarli.
Il dott. agr. Ivan Snidero, socio in iGreenproject, è tra i pochi tecnici in Italia ad aver ottenuto la 
prestigiosa certificazione European Tree Technician (ETT).

aspetti metodologici e proposte gestionali per il 
patrimonio arboreo
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