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Seminario: “CATASTO DIGITALE DEL VERDE: Open-Data E Prestazioni
Ambientali”
Scritto da: admin  il 16 marzo 2017  in Notizie  Inserisci un commento  238 views

Brescia, 30 marzo 2017 – presso sede ODAF Brescia di Via Lamarmora, 185 septies – Brescia | Complesso
Orizzonti

Presentazione del seminario 
Il Catasto digitale del Verde (CdV) è un progetto di classi�cazione 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 
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 

Articoli Recenti

COMUNICATO STAMPA “Agronomi e forestali
lombardi sul tema del Catasto digitale del
Verde”

SOSTENIBILITÀ PROGETTAZIONE URBANA, A
SHANGAI NASCE IL DISTRETTO AGRICOLO

Presentazioni in PDF e �le audio del seminario
“Il Catasto digitale del Verde” –

La nuova piazza Leonardo da Vinci a Milano,
nuove opportunità di fruizione

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

Commenti Recenti

Anonimo su GIORNATA IN UNIVERSITÀ –
Agronomist and Forester Day 2016 – 14 aprile
2016

admin su Il verde dell’isola 01 – L’evoluzione del
verde stradale di Via Borsieri

Alessandra Corradini su Il verde dell’isola 01 –
L’evoluzione del verde stradale di Via Borsieri
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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 super�cie fogliare territoriale e valutazione economica delle prestazioni
ambientali” – Nicola Noè, dottore agronomo 
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 �ne 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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Sem. Catasto Digitale del Verde FODAF Lombardia ODAF BS

Catasto digitale del verde
Il sito del Catasto digitale del Verde ospita un progetto …
Leggi tutto

 0 Nicola Noe

Catasto digitale del verde nel territorio del Comune di
Abbiategrasso

La recente legge 10 del 14 gennaio 2013 Norme per …
Leggi tutto

 0 Nicola Noe
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