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Autorità di vigilanza: Ministero della Giustizia 

“CATASTO DIGITALE DEL VERDE: 
open-data e prestazioni ambientali” 

                                                       Brescia, 30 marzo 2017
 

DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è rivolto agli iscritti agli Ordini dei 

dottori agronomi e dei dottori forestali, 
nonché a tecnici comunali e a professionisti 

che si occupano di pianificazione territoriale 
 
 
  

CREDITI FORMATIVI 
0,5 CFP con riferimento al Regolamento per 

la formazione continua CONAF 
 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
          La partecipazione è gratuita 

 
È necessario effettuare la prenotazione 

 all'evento entro il 27 marzo 2017 tramite il 
portale SIDAF https://www.conafonline.it/ in 

questo modo:  
ACCESSO ISCRITTI --> FORMAZIONE PROF. --> 

ISCRIZIONE EVENTI --> FILTRO "Ordine 
Brescia" --> TITOLO EVENTO --> ISCRIVITI 

  
Vale l’ordine di preadesione fino ad 

esaurimento dei posti disponibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ODAF Brescia 
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it 
PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it 

sito web: www.ordinebrescia.conaf.it  

 

Presentazione 
Il Catasto digitale del Verde (CdV) è un progetto di classificazione e mappatura del 
patrimonio verde urbano, agricolo e naturale. La banca dati del CdV è pubblica, aperta e 
condivisa e consente di generare mappe tematiche del patrimonio verde urbano, agricolo e 
naturale, di misurare le prestazioni ambientali e calcolare il valore dei servizi ecosistemici. 

Programma 
PARTE I 

Ore 14:00 - “Introduzione al Seminario” 
Gianpietro Bara, dottore agronomo 

Ore 14:20 - “Ricognizione sugli attuali strumenti informatici di rilievo del verde” 
Paolo Mistrangelo, architetto 

Ore 14:40 - “Utilizzo del Catasto Digitale del Verde: il patrimonio verde del Comune di 
Abbiategrasso” 
Federico Massi, laureato in Scienze agrarie 

Ore 15:00 - “Calcolo della superficie fogliare territoriale e valutazione economica delle 
prestazioni ambientali” 
Nicola Noè, dottore agronomo 
                                                                           Intervallo 
PARTE II 
Ore 16:00 - “Il Catasto Digitale del Verde negli strumenti urbanistici comunali” 
Dario Vanetti, ingegnere-urbanista 

Ore 16:20 “Legge 10/2013: bilancio del verde annuale e di fine mandato amministrativo” 
Nicola Noè, dottore agronomo 

Ore 16:40 “Gis e blockchain per l'infrastruttura digitale del Catasto del Verde” 
Paolo Mistrangelo, architetto 

Ore 17:00 - Dibattito  

Ore 17:40 - Conclusioni 
Gianpietro Bara, dottore agronomo 

Ore 18:00 – Fine lavori 
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