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11..  SSCCOOPPOO  
La presente Istruzione Operativa ha lo scopo di definire le modalità (criteri e intervalli 
temporali) per la pianificazione, l’esecuzione e la registrazione del controllo del verde 
verticale affidato a VERITAS S.p.A. dal Comune di Venezia. 
 
 

22..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  
La presente Istruzione Operativa coinvolge l’addetto alla pianificazione dei controlli del 
verde verticale (operatore cartografico), i tecnici del settore verde ed i responsabili del 
verde (Responsabile verde pubblico Venezia, Responsabile verde pubblico Mestre e altri 
Comuni e Responsabile Verde Scolastico e Cimiteriale). 
Le specifiche responsabilità sono descritte in tabella 1: 
 
TAB.1  
Attività       Responsabile 

Pianificazione controlli (estrazione dati Geo Db) Operatore cartografico 

Effettuazione e registrazione controllo Tecnico verde di zona 

Cambiamento classe di rischio della pianta Operatore cartografico 

Aggiornamento dati censimento  Operatore cartografico 

Tenuta sotto controllo del processo: 
stato avanzamento attività di controllo pianificate Responsabile manutenzione verde 

 
 

33..  MMOODDAALLIITTAA’’  OOPPEERRAATTIIVVEE  

3.1 Pianificazione controlli 
 
La banca dati di riferimento per la pianificazione dei controlli del verde verticale viene 
gestita dal programma GeoPAC/GeoME che permette la storicizzazione del dato sia per 
gli aspetti cartografici che alfa-numerici. Tale base dati, raccolta durante l’attività di 
censimento e costantemente aggiornata dalla funzione dell’operatorie cartografico, viene 
utilizzata dagli uffici Manutenzione Verde anche per la programmazione degli interventi di 
manutenzione (per il settore Verde Pubblico viene utilizzato il sistema Gestionale 
GreenFinder) e per la conduzione di analisi sullo stato del territorio.  
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(…) La pianificazione dei controlli sul verde verticale avviene attraverso la ripartizione del 
patrimonio arboreo censito in classi di rischio i cui criteri di valutazione sono descritti in 
tabella 2. 
 
TAB.2  

POSIZIONE Alberature stradali 
Aree Verdi 

ALTEZZA PIANTE h > 7m  
h < 7m 

DIAMETRO DELLA PIANTA Ø > 40 cm 
Ø < 40 cm 

FATTORI DI PERICOLO 
Urgenti 
Medi 
Assenti 

 
 
Ad ogni classe di rischio corrisponde un intervallo temporale di controllo della pianta:  
 

 CLASSE 1: controllo ogni 6 mesi 
piante situate su strada o presso aree verdi, con fattore di pericolo 
urgente, altezza superiore ai 7 m e diametro superiore ai 40 cm 

 
 CLASSE 2: controllo ogni 18 mesi  

 piante situate su strada o presso aree verdi, con fattore di pericolo 
urgente, altezza superiore ai 7 m e diametro inferiore ai 40 cm; 

 piante situate su strada o presso aree verdi, con fattori di pericolo 
urgente, di altezza inferiore ai sette metri (di qualsiasi diametro); 

 piante con fattore di pericolo medio 
  

 CLASSE 3: controllo ogni 36 mesi 
piante situate su strada o presso aree verdi senza fattori di pericolo 
rilevati. 

 
 
Le piante site in aree boscate, (proprietà attribuita alle piante nella scheda rilievo utilizzata 
durante l’attività di censimento), non rientrano nell’attività di controllo pianificato ivi 
descritto in quanto trattate nel data base del censimento come area e non come oggetti 
puntuali. 
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3.2 Esecuzione dei controllo e gestione delle informazioni  raccolte 
 

L’attività di controllo viene eseguita dal tecnico del verde sulla base del piano controlli 
(vedi Scheda pianificazione e registrazione controlli) tenendo conto delle informazioni 
tecniche precedentemente registrate sul database del censimento (“Scheda albero”). 
A seguito di eventi atmosferici particolari, segnalazioni, reclami, richieste da parte dell’ente 
proprietario, ecc…, il tecnico del verde effettua inoltre verifiche aggiuntive rispetto al piano 
dei controlli al fine di determinare lo stato effettivo del territorio e programmare eventuali 
interventi di manutenzione. 
 
Ogni attività di controllo eseguita viene registrata dal tecnico del verde sulla Scheda 
pianificazione e registrazione controlli. In presenza di nuove anomalie sulla pianta 
verificata, o di cambiamento delle anomalie precedentemente rilevate, il tecnico del verde 
registra le informazioni visive raccolte in campo anche sul modulo Registrazione anomalie 
verde verticale (Mod. VER 34 e Mod. VER VM 106 e 107). Tale registrazione viene 
consegnata all’operatore cartografico che valuta le informazioni raccolte dal tecnico del 
verde al fine di predisporre eventuale: 
 

 aggiornamento della scheda albero 
 cambio della classe di rischio assegnata alla pianta 
 esecuzione VTA (affidata a fornitore specializzato) 

 
Qualora il controllo abbia esito invariato rispetto alla precedente verifica, anche in caso di 
confermate anomalie sulla pianta, la registrazione avviene esclusivamente sulla Scheda 
pianificazione e registrazione controlli. 
 
Tutte le informazioni territoriali raccolte dal tecnico del verde durante l’ordinaria attività di 
controllo che siano significative anche ai fini del mantenimento del censimento, vengono 
trasferite verbalmente o su apposita modulistica (Mod. VER 34 e Mod. VER VM 106) 
all’operatore cartografico che procede verificandole ed eventualmente aggiornando il data 
base di riferimento. 
 
Dalle informazioni raccolte durante l’attività di controllo il Responsabile del servizio e i 
tecnici del verde pianificano l’attività di manutenzione. 

44..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  
 
Manuale Vol. 10 Gestione del Servizio Verde  
Mod. VER 34 Registrazione anomalie verde verticale 
Mod. VER VM 106 Scheda monitoraggio verde scoperti scolastici e siti cimiteriali – attività 
di censimento  
Mod. VER VM 107 Scheda valutazione albero 
Scheda pianificazione e registrazione controlli  


