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Silfi Spa 

www.silfi.it 

SIVEP – SISTEMA VERDE PUBBLICO 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 
 

Descrizione del progetto  
Il progetto fa parte del più ampio Progetto del Comune denominato Piattaforma Edilizia e Ambiente, 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) 
collegato all’Asse 1 – Agenda digitale metropolitana. Il progetto ha permesso la realizzazione di una 
piattaforma per la gestione, la razionalizzazione, la valorizzazione, la pianificazione e la promozione 
del patrimonio informativo sul verde pubblico fiorentino. Il sistema è recentemente entrato in 
produzione sul territorio del Comune di Firenze, ma si sono già manifestate Amministrazioni 
comunali della cintura fiorentina interessate ad iniziative di riuso. Il sistema realizzato ha permesso 
la messa a punto di una serie di servizi, sia in termini di contenuti web che di dati aperti, destinati a 
cittadini, professionisti, operatori, volti alla promozione del patrimonio informativo del verde pubblico 
fiorentino. SiVep è stato realizzato in modo da garantire una grande flessibilità ed un alto grado di 
configurabilità e permette, oltre alla gestione degli elementi del verde cittadino, anche la definizione 
di flussi di lavoro, consente attività di analisi e reportistica e pianificazione/calendarizzazione degli 
interventi. L’interfaccia è completamente GIS-based e privilegia la modellazione degli oggetti trattati 
in modo geografico. È stata realizzata anche una app mobile friendly per permettere il rilievo degli 
oggetti del sistema direttamente in campagna. I principali oggetti gestiti nel sistema sono: alberi, siti 
alberi, aree verdi e aree di classificazione delle aree verdi come uso del suolo e aree funzionali. Una 
specifica interfaccia del sistema è dedicata alla fruizione web dell’informazione del sistema da parte 
del cittadino, attraverso un portale geografico denominato Mappa del Verde che mette a 
disposizione strumenti di conoscenza, di ricerca ed informativi relativi alle aree verdi ed al 
patrimonio arboreo comunale. Silfi spa ha contribuito alla razionalizzazione dei dati del verde e, sta 
dispiegando il sistema presso gli enti aderenti rendendolo così una piattaforma per il verde di area 
metropolitana. 

Stato  

Realizzato 
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Principali benefici  

Il sistema permette di monitorare costantemente le aree verdi cittadine ed il patrimonio arboreo, 
consentendo la pianificazione degli interventi di manutenzione, e la costituzione di una base di dati 
che permetterà di studiare lo stato delle alberature. Il sistema permette anche di diffondere la 
cultura dell’uso del verde cittadino proponendo una descrizione costantemente aggiornata delle aree 
dei parchi e giardini della città. È anche facilitata la conoscenza del patrimonio arboreo della città 
mediante la descrizione della posizione degli alberi e l’indicazione della specie di appartenenza. 
Dataset e servizi OGC sono messi a disposizione di cittadini, professionisti, aziende e realtà dedite 
alla ricerca. 

 


