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IL CATASTO GEOREFERENZIATO DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO: UNO STRUMENTO DI AUSILIO ALLA GESTIONE
DELL’
DELL’ARREDO URBANO E AL MONITORAGGIO FITOSANITARIO
Cinzia Licciardello, Agnese Tonola, Luca Mingacci, Irene Bucciantini
Il catasto del verde pubblico: obiettivi e tecnologie utilizzate
La gestione delle aree a verde pubblico e delle aree attrezzate è un'attività complessa, che
richiede un’attenta pianificazione degli interventi di impianto e manutenzione: è interesse
delle amministrazioni comunali pertanto poter disporre di informazioni quantitative circa
la superficie complessiva adibita a verde urbano e il numero totale di essenze arboree nel
territorio di pertinenza. Per la gestione di queste informazioni in ambiente GIS diventa
indispensabile poter disporre di un archivio informatizzato e georeferenziato del verde
urbano, con informazioni anagrafiche relative a entità areali (parchi, aree attrezzate) e
puntuali (alberi isolati, alberi monumentali e rarità botaniche, filari a bordo strada):
inoltre, l’aggiunta di informazioni sullo stato fitopatologico delle essenze arboree e sugli
interventi manutentivi si rivela di estremo interesse in settori tradizionalmente legati alla
protezione dell’ambiente (gestione dei rifiuti, lotta antiparassitaria obbligatoria).
Il gestore del verde pubblico per il Comune di Rosignano Marittimo, REA S.p.A.
(Rosignano Energia Ambiente), ha stipulato una convenzione con ARPAT che ha
portato alla realizzazione del catasto georeferenziato del verde pubblico presente nel
territorio comunale
Dei due approcci inizialmente valutati (rilievo
con strumenti GPS di precisione e
fotointerpretazione di immagini aeree o
satellitari ad elevata risoluzione) è stato peferito
il primo. I criteri di scelta sono stati sia di tipo
tecnico che economico:
• la necessità di una fase di rilievo sul campo per
il recupero delle informazioni da inserire in
archivio

Le frazioni interne alla zona da censire
• Vada
• Rosignano Marittimo e Rosignano Solvay
• Castelnuovo Misericordia
• Castiglioncello
• Gabbro
• Nibbiaia

• la presenza in agenzia di competenze sul
fronte del rilievo GPS di precisione
• i minori costi complessivi del sistema
Il progetto è stato quindi condotto da un team
di 5 persone composto da due rilevatori e
operatori GIS, due fitopatologi e un analista
coordinatore.

Attività
Attività di backoffice (Postelaborazione)

Strumenti GIS

La zona da censire: problematiche e opportunità
opportunità

Impianto sportivo

Il territorio del Comune di Rosignano Marittimo
presenta un'estrema complessità gestionale del verde
pubblico, dovuta in gran parte all’estrema sensibilità
da sempre mostrata dalle amministrazioni comunali
nei confronti della qualità dell'arredo urbano. Inoltre,
la zona presenta numerose essenze a elevato rischio
fitopatologico, prime fra tutte il platano e il pino.

Giardini pubblici

Filari a bordo strada

Frazione di VADA: foto aerea

Data la complessità della distribuzione del verde urbano all’interno del territorio da
censire, è stata data grande importanza alle attività di pianificazione delle campagne di
rilevamento, identificando con strumenti GIS le zone classificabili come aree a verde
urbano a partire dall’integrazione di un archivio preesistente con la cartografia tecnica
in scala 1:2.000 e le ortoimmagini in scala 1:10.000 del volo TerraItaly it2000 di CGR
(Compagnia Generale delle Riprese Aeree). L’attività di pianificazione ha consentito
l’individuazione sul territorio comunale di:
• gruppi di essenze arboree “ravvicinate”
ravvicinate” (a distanza reciproca comparabile con la
precisione del GPS)
• gruppi di essenze arboree omogenee per specie ed età
età (filari a bordo strada, aree
boscate in ambito urbano)
In questi casi sono state rilevate le
Rilievo corretto: localizzazione
ricostruibile con elaborazioni GIS
informazioni descrittive e di localizzazione
per un campione significativo delle essenze
presenti nel gruppo. Le informazioni rilevate
per
ciascun
campione
hanno
successivamente consentito nella fase di
Rilievo non
post-elaborazione
in
ambiente
GIS
corretto:
l’inserimento nell’archivio dei dati relativi a
localizzazione
tutte le essenze presenti nei gruppi
non
omogenei,
garantendo
comunque
il
ricostruibile in
mantenimento della precisione necessaria per
alcun modo
ottenere un geodatabase con scala nominale
1:2.000 e riducendo drasticamente tempi e
La pianificazione del rilievo: e regole per il
costi del rilievo.
rilievo a campione (filari e aree boscate)

Geodatabase
• correzione differenziale dei dati da GPS
(obiettivo: precisione compatibile con quella della
Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:2.000)
Statistiche
• correzione degli errori di inserimento dei dati e
assegnazione degli identificativi univoci alle entità
entità Maschere di ricerca/aggiornamento

• verifica del rispetto dei vincoli topologici

Il sistema informativo del verde urbano

Il modello Entità
Entità/Relazioni (E/R) del catasto
Per ciascuna entità censita il catasto riporta due
distinte tipologie di informazioni:
• informazioni “anagrafiche”
anagrafiche”

Il modello a oggetti
Il modello a oggetti del catasto è basato sulle due entità geografiche “Area Verde” ed
“Essenza Arborea”. La versione definitiva dell’archivio è stata realizzata nel formato
ESRI Personal Geodatabase 9.
Le due entità geografiche previste dal modello a oggetti sono state rappresentate
rispettivamente da:

• informazioni sullo stato fitopatologico
Per minimizzare eventuali errori di inserimento
su campi a valori fissi (enumerazioni), su di essi
sono stati imposti dei domini (geodatabase
coded domains)

Il catasto informatizzato del verde pubblico:
tabelle e relazioni

• geometrie puntiformi (essenze arboree)
• geometrie poligonali (aree a verde urbano)
Per una corretta gestione delle relazioni geometriche tra le due entità si è resa necessaria
la definizione dei seguenti vincoli topologici:

Le attività
attività di rilievo

• Le aree verdi non possono presentare poligoni nulli né
né “sliver” (poligoni con area o
dimensioni lineari trascurabili rispetto alla precisione cartografica desiderata)

La sperimentazione iniziale è stata condotta
sull'area campione costituita dalle frazioni di Vada e
Castiglioncello, ed ha consentito l'addestramento
del personale incaricato del rilievo e la messa a punto
del progetto finale del geodatabase (architettura
della banca dati e capitolato tecnico), verificando sul
campo la reale fattibilità del progetto. In questa fase
è stato deciso di suddividere il popolamento
dell'archivio in due momenti distinti, sulla base delle
competenze del personale incaricato:

• Aree verdi adiacenti devono avere un lato in comune e non presentare sovrapposizioni
• Alberi appartenenti a un'area verde devono essere completamente contenuti nel
poligono che delimita l'area

· Fase 1: rilievo finalizzato al censimento delle aree
a verde pubblico e delle essenze arboree (censimento
e georeferenziazione), affidato al personale rilevatore

Regola 1 (Aree
Aree Verdi):
Verdi ⇔ POLIGONI
- Assenza di sovrapposizioni (“Must not overlap
overlap””)

Regola 2 (Alberi
Alberi): ⇔ PUNTI
Alberi
- Completamente contenuti dell’area di pertinenza
of””)
(“Must be covered by boundary of

· Fase 2: rilievo della tipologia delle singole essenze
arboree e di eventuali patologie e/o di danni
strutturali a essenze arboree e/o aree attrezzate
(identificazione delle singole essenze arboree per
genere/specie e condizioni fitosanitarie e strutturali),
affidato al personale con competenze fitopatologiche
Validazione della topologia in ArcINFO 9

Settore Tecnico SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana)
Dipartimento Prov.le di Livorno - ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana

Il sistema GPS: lo strumento e la
scheda degli attributi (Fase 1)

Le schede cartacee (Fase 2) con i
dati rilevati nella fase 1

Il prodotto finale del rilievo
(Frazione di Castiglioncello)

