
Catasto digitale del verde
open data e prestazioni ambientali

Costruzione del database
L'esempio pratico del Comune di Abbiategrasso



Costruzione di un database del patrimonio verde in 
comune di Abbiategrasso

• Finalità: gestione della manutenzione del sistema del verde comunale

• Mezzi: software cad - foglio di calcolo - software GIS

• Opportunità: controllo ecosistemico della dotazione verde del comune

grafica e forma

strato informativo

grafica e forma
strato informativo
geolocalizzazione



Il comune ha a disposizione un file cad con 
l’individuazione delle aree la cui 
manutenzione è a carico dell’ente gestore.
Queste sono divise in layer per tipologia 

Vi è anche l’indicazione del codice dato 
dall’ente gestore, ma non vi è connessione 
tra i diversi elementi 

Base di partenza: file cad



Le polilinee delle aree sono esportate 
dal cad ed importate nel software Qgis.
La conversione nel sistema gis comporta 
la creazione di uno strato informativo 
connesso alla forma grafica, espresso in 
forma tabellare.
L’importazione nel gis comporta 
l’applicazione di un sistema geografico di 
riferimento agli oggetti importati 

Importazione nel software Qgis

La tabella degli oggetti importati è 
costituita da poche informazioni 
derivanti dal file cad (layer, colore, 
elevazione dell’oggetto), e va arricchita 
di contenuti: questi saranno inseriti in 
parte all’interno del software gis, in 
parte mediante l’ausilio di un foglio di 
calcolo



Arricchimento della tabella dati nel software Qgis

Un sistema GIS consente l’attribuzione 
massiva di dati agli oggetti contenuti, 
correlando diversi strati informativi 
anche in base alla posizione geografica.
Si è suddiviso quindi il territorio di 
Abbiategrasso in aree (nell’immagine a 
lato caratterizzate da diverso colore), a 
loro volta suddivise in zone. 



Arricchimento della tabella dati nel software Qgis

Un sistema GIS consente l’attribuzione 
massiva di dati agli oggetti contenuti, 
correlando diversi strati informativi 
anche in base alla posizione geografica.
Si è suddiviso quindi il territorio di 
Abbiategrasso in aree (nell’immagine a 
lato caratterizzate da diverso colore), a 
loro volta suddivise in zone. 

Ad ogni area verde importata è stato così 
possibile attribuire, grazie alla posizione 
geografica, un proprio codice d’area e di 
zona, arricchito da un numero 
progressivo atto a creare un codice 
univoco per ciascuna superficie a verde 
in carico all’ente manutentore 



Integrazione della tabella dati nel foglio di calcolo

In ambito GIS si possono unire tabelle, e 
quindi attributi di uno strato informativo, 

se entrambe le tabelle contengono una 
colonna riportante i medesimi dati, che 

svolge funzione di collegamento tra la 
tabella collegata alla forma ed altre 

tabelle.
La tabella dei dati riferiti agli spazi verdi 
è stata quindi arricchieta di un codice di 

collegamento, e poi importata in un 
foglio di calcolo, dove è stata arricchita 

di nuovi contenuti

Grazie al codice di collegamento è stato 
riportare le informazioni aggiunte 

all’interno del sistema GIS



Esportazione dei dati su piattaforma web

II file relativo alle superfici a verde di 
Abbiategrasso è stato poi esportato su 

web, ed è visibile alla seguente pagina:
http://www.urbanplan.it/amaga/#



Esportazione dei dati su piattaforma web

II file relativo alle superfici a verde di 
Abbiategrasso è stato poi esportato su 

web, ed è visibile alla seguente pagina:
http://www.urbanplan.it/amaga/#



Creazione del database relativo al patrimonio arboreo
Più complessa è risultata la creazione 
del database per le alberature: il file cad 
a disposizione conteneva dati 
eventualmente utilizzabili...



Creazione del database relativo al patrimonio arboreo
Più complessa è risultata la creazione 
del database per le alberature: il file cad 
a disposizione conteneva dati 
eventualmente utilizzabili...
... ma non completi



Digitalizzazione del patrimonio arboreo

In mancanza di dati utili reperibili sulla 
base cad, e verificato la non completa 

attendibilità del database topografico, si 
sono esplorate soluzioni alternative.

Lo strumento individuato al fine della 
più celere digitalizzazione del 

patrimonio arboreo ci è sembrata 
essere l’applicazione web Scribble map



Digitalizzazione del patrimonio arboreo

In mancanza di dati utili reperibili sulla 
base cad, e verificato la non completa 

attendibilità del database topografico, si 
sono esplorate soluzioni alternative.

Lo strumento individuato al fine della 
più celere digitalizzazione del 

patrimonio arboreo ci è sembrata 
essere l’applicazione web Scribble map

Questo strumento consente di disegnare 
direttamente sulla base della foto aerea, e 

l’esportazionde delle forme disegnate in 
diversi formati, tra cui il formato GIS più 

diffuso, lo shapefile 



Arricchimento della tabella dati nel software Qgis

Similmente a quanto fatto per le aree a 
verde, anche lo shape relativo al 

patrimonio arboreo è stato importato in 
Qgis ed arricchito di una prima serie di 

contenuti, tra i quali il codice univoco



Integrazione della tabella dati nel foglio di calcolo
Similmente a quanto fatto per le 

superfici a verde, si è esportata la 
tabella collegata agli oggetti GIS in un 

foglio di calcolo

In quest’ultimo è stata redatta una 
tabella contenente una elencazione di 

generi, specie e varietà vegetali presenti 
nel territorio, corredata di una serie di 

dati reperibili in letteratura e riferiti alle 
a ciascuna di queste.

Non si tratta quindi di dati riferiti alla 
singola alberatura.



Integrazione della tabella dati nel foglio di calcolo
Similmente a quanto fatto per le 

superfici a verde, si è esportata la 
tabella collegata agli oggetti GIS in un 

foglio di calcolo

In quest’ultimo è stata redatta una 
tabella contenente una elencazione di 

generi, specie e varietà vegetali presenti 
nel territorio, corredata di una serie di 

dati reperibili in letteratura e riferiti alle 
a ciascuna di queste.

Non si tratta quindi di dati riferiti alla 
singola alberatura.

In altro foglio si sono riportati i dati 
relativi alle singole alberature: quelli 

scritti in rosso derivano direttamente 
dallo shape, quelli in blu riportano 

quanto determinato in sede di 
sopralluogo, volto a determinare genere, 

specie e varietà del singolo albero o 
arbusto.

I dati scritti in colore verde sono invece i 
dati di letteratura, che si sono compilati 
in base ai dati del sopralluogo al fine di 

implementare la valutazione del bilancio 
ecosistemico 



Esportazione dei dati su piattaforma web

II file relativo al patrimonio arboreo di 
Abbiategrasso è stato poi esportato su 

web ed unito allo shapefile relativo alle 
aree verdi, e risulta anch’esso 

consultabile alla seguente pagina:
http://www.urbanplan.it/amaga/#



Esportazione dei dati su piattaforma web

II file relativo al patrimonio arboreo di 
Abbiategrasso è stato poi esportato su 

web ed unito allo shapefile relativo alle 
aree verdi, e risulta anch’esso 

consultabile alla seguente pagina:
http://www.urbanplan.it/amaga/#

Sul sito è quindi possibile verificare, 
modificare ed integrare I dati relativi 

alla singola pianta…



Esportazione dei dati su piattaforma web

II file relativo al patrimonio arboreo di 
Abbiategrasso è stato poi esportato su 

web ed unito allo shapefile relativo alle 
aree verdi, e risulta anch’esso 

consultabile alla seguente pagina:
http://www.urbanplan.it/amaga/#

Sul sito è quindi possibile verificare, 
modificare ed integrare I dati relativi 

alla singola pianta…

…e verificarne la relativa 
descrizione botanica



Catasto digitale del verde
open data e prestazioni ambientali

Il sito del catasto del verde di Abbiategrasso

http://www.urbanplan.it/amaga/#Sul

