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Il primo, fondamentale passo verso una buona gestione è la conoscenza dei numeri e delle 
qualità del nostro Verde. Il golf club che sceglie di dotarsi di un Catasto alberi lo fa per 
raggiungere i seguenti obiettivi:
✔ garantire la sicurezza degli utenti e rendere sicuro l’accesso alle piazzole; 
✔ razionalizzare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio cioè prevedere una 

programmazione pluriennale di interventi manutentivi.
Il Catasto alberi, oltre a rispondere ai termini del Codice Civile in materia di sicurezza dei soci 
ed a dichiarare l’impegno tangibile della proprietà nei confronti dell’ambiente, rappresenta 
un’ottima opportunità per fare un passo avanti nella buona gestione del verde. Sono molteplici 
le informazioni che possono essere valorizzate tramite una gestione del Catasto arboreo: 

✔ associando i dati delle valutazioni visive (in gergo VTA Visual Tree Assessment) è 
possibile monitorare nei tempi corretti la salute delle piante e garantire la sicurezza 
dell’utenza; 

✔ tramite il monitoraggio di patologie e parassiti e della loro diffusione è possibile 
pianificare attività di difesa del patrimonio arboreo; 

✔ è possibile pianificare e documentare tutti gli interventi di manutenzione in maniera 
puntuale e precisa, consentendo di associare a ciascuna pianta tutte le lavorazioni ad 
essa associata. 

La nostra Azienda, in quanto società di consulenza, si appoggia ad R3 GIS, azienda di 
Merano (BZ) che da anni ha sviluppato e continua ad aggiornare l'applicativo R3 TREES. I 
riscontri con i nostri clienti istituzionali sono positivi, sintomo dell'affidabilità e duttilità del 
software.
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.
Siamo già intervenuti in contesti come il Vostro! Restiamo a disposizione per incontrarci e 
spiegarvi i dettagli dei nostri servizi.

aspetti metodologici e proposte gestionali del patrimonio 
arboreo
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