
Scheda di segnalazione albero con valenza paesaggistica
Azione del progetto "Radici del Paesaggio" realizzato con il contributo della Compagnia San Paolo

n. scheda

Dati del rilevatore

Cognome ………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………

Mail …………………………………………………………

Disponibilità ad accompagnare sul luogo il tecnico incaricato             SI NO

Ubicazione dell'albero

Provincia di …………………………………………………………

Indicazioni utili per raggiungere l'albero 

Proprietà Ambiente urbano Ambiente extraurbano

Pubblica Privata

Verde pubblico

    Bosco di latifoglie Coltivi

In caso di proprietà privata se     Bosco di conifere Sponde 
possibile segnalare il proprietario di fiumi e 

laghi
    Brughiere

Verde privato
   Altro 

   

Nome ……………………………………………………….

Telefono ……………………………………….

Data del rilievo ……………………………….. Professione ………………………………………………..

Comune di ………………………………………………………….

Località ……………………………………………………………..

Coordinate …………………………………………………………..

NTC Comune …………………. Foglio ………………….. Mappale ……………………………………..

  Ambiente circostante l'albero



Tipo

Albero singolo       SI NO

Filare di alberi L'albero ha più fusti?

Alberi in gruppo       SI NO

Rarità botanica Valore scenico Altro

Descrizione della motivazione

(Storia, leggende, …)

Determinazione dell'albero 

genere e specie

nome volgare dialettale

n. esemplari

note

Si allegano foto si                              no

Numero esemplari                    
(per gruppo o per filare)

L'albero ha un solo fusto?                                
                                 

  Motivazioni della segnalazione

Forma o portamento                       
              particolari - eccezionali

Valore                              
storico - culturale

                    Valore per interpretare origini    
                 ed evoluzione del paesaggio

varietà, cultivar, …

Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere stato informato dei diritti spettanti espressi dagli art. 
7 e 13 del D.Lgs. n° 196/2003 Codice Privacy e ai sensi dello stesso art 23 c.3 e acconsento al trattamento 
dei dati personali  da parte dell’ Ente per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali.

Firma ……………………………………………………….
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