






 










 







 




























 



 




 
















 

 

 

 


 



 



 

 
 

 

 
 
 

 

            





 



 
 
 

            


    


 









 

 

  






 


 








   



          




  









 

 

 


 

 



 



           








   

         



    
   











 
           


         



      


 



    
       


 

   






 
             
     


       

           

             








 


          




            
    



 

   



  












 


      

    
 
   



               
             
























  







   



     


 
 
 
 
 
 

























           




 


             



         






















  




















          





 
           


 


 


           







 

   






 

                



  
  





     
    








 





 



 





 

 


           









 
 




     






 


      





           
        
  















  


     







            
           












       

 

   





































 




 











 














 




 






















































































  












 

 


 


 

 









 
          

 
   

REGIONE LOMBARDIA 
CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI 

Scheda di rilevamento 

             

n° scheda      estremi rilevatore               
                    

data rilievo 1               
      estremi rilevatore               

data rilievo 2                      
             

note                         
                          

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA        
Localizzazione             
             

Comune             Provincia   Località       

             

Indirizzo             percorso           
                     
               
Ubicazione               
               

sez_CTR       quota   m slm.           
             

GB_Est       esposizione         
             

GB_Nord       pendenza media          
             

NTC_Comune         NTC_Foglio     NTC_Mappale     
             

Ambiente 
extraurbano           Ambiente urbano         

               

Extraurbano altro                     
             
Identificazione della proprietà        
     Estremi proprietà privata           

Tipo proprietà                 
     Estremi proprietà pubblica           
                         

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO        
             







genere e specie           nome volgare dialett.       rampicante   
             

         carattere rilevamento       arbusto   
             

note                   n° esemplari   
                          

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'        
             

monumentalità architettura veget.     note               
               

monumentalità paesaggistica              
               

monumentalità storica              
               

monumentalità forma              
               

monumentalità rarità botanica                     
                          

DESCRIZIONE FISIONOMICA        
             

tronco         portamento       n° fusti (solo se policormico)   
                

circonf. a petto d'uomo (cm)      circonfer. altri fusti 
(solo se policormico) 

        
             

altezza (m)      misurata            
             
     stimata età stimata (anni)     
             

diametro chioma   forma chioma     carattere chioma     alt. 1° palco   
                          

QUADRO VEGETATIVO        
             

vigore vegetativo     seccume    microfillia   riscoppi    
                          

QUADRO STRUTTURALE        
             

aspetto app. radicale     aspetto chioma     note         
               

aspetto colletto        aspetto branche            
               

aspetto fusto                    
                          

QUADRO FITOSANITARIO        
             

infestazioni    quali       dove         
             

infezioni    quali       dove         
             

carpofori    quali       dove         







             
Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario             

                          
INTERVENTI EFFETTUATI   INFORMAZIONI TERRENO  
             
    tipologia e localizzazione       
             

potatura            copertura suolo         
             

consolidamenti            caratteristiche         
             

ancoraggi             altro         
               

altro                    
               

note                     
                      
                          

QUADRO MINACCE     QUADRO VINCOLI  
             
    descrizione  dove Vinc. Idrogeol.  art.136 Dlgs42/04 
             

errata gestione                   
             

urbanizzazione              art.10 DLgs 42/04 art.142 DLgs 42/04 
             

instabilità terreno                   
             

fuoco             altro       
              

rischio taglio             note       
                
                          

QUADRO TUTELA            
             

Elenco alberi monumentali  Estremi atto ammin. Ente competente           
               

PTCP  Monumento naturale   Altro           
                          

PIF  PAF  PdG Nat2000   art. 24 r.r. n.5/2007  
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ALBERO 

Criteri di monumentalità 

Classe 3 Classe 1 

Criterio dimensionale 

Classe 2 

Criterio condizioni vegetative 

Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 3 Classe 1 Classe 2 

Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 2 


