
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 Nome 

Indirizzo 

Telefono Mail 

Data del rilievo Professione 

Modalità acquisizione informazione 

Disponibilità ad accompagnare sul luogo il tecnico incaricato             SI NO

Ubicazione dell'albero

Provincia di 

Comune di 

Località 

Indicazioni utili per raggiungere l'albero

Coordinate 

NTC Comune Foglio Mappale 

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 

  Ambiente circostante l'albero



Tipo

Albero singolo       SI NO

Filare di alberi L'albero ha più fusti?

Alberi in gruppo       SI NO

Forma o portamento Valore Valore per interpretare origini
particolari – eccezionali storico – culturale ed evoluzione del paesaggio

Rarità botanica Valore scenico Altro

Descrizione della motivazione

(Storia, leggende, …)

Determinazione dell'albero 

genere e specie

nome volgare dialettale

n. esemplari

note

Caratteristiche dell'albero

Circonferenza tronco (cm., misurata a circa 130 cm. da terra) 

Diametro chioma 

Forma chioma 

Età stimata 

Numero esemplari                    
(per gruppo o per filare)

L'albero ha un solo fusto?                                
                                 

  Motivazioni della segnalazione

varietà, cultivar, …

Altezza stimata (mt.) 



vigore vegetativo seccume

aspetto apparato radicale note

aspetto chioma

aspetto colletto

aspetto fusto

aspetto branche

infestazioni quali dove

infezioni quali dove

quali dove

  Quadro vegetativo

riscoppi             microfillia

  Quadro strutturale

  Quadro fitosanitario

carpofori

valutazione qualitativa del quadro 
fitosanitario

  Quadro vincoli di tutela



  Interventi effettuati Informazioni terreno

data, tipologia e localizzazione

 potatura  copertura suolo

 consolidamenti  caratteristiche

 ancoraggi  altro

 altro

 note

descrizione dove

 errata gestione

 urbanizzazione

 instabilità terreno

 fuoco

 rischio taglio

Firma 

  Gestione del bene

  Quadro minacce

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.


	Foglio1

	TextBox: 
	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox3: 
	TextBox4: 
	TextBox5: 
	TextBox6: 
	TextBox7: 
	TextBox8: 
	TextBox9: 
	TextBox10: 
	TextBox11: 
	TextBox12: 
	TextBox13: 
	TextBox14: 
	TextBox15: 
	TextBox16: 
	TextBox17: 
	TextBox18: 
	TextBox19: 
	TextBox20: 
	TextBox21: 
	TextBox22: 
	TextBox23: 
	TextBox24: 
	TextBox25: 
	TextBox26: 
	TextBox27: 
	TextBox28: 
	TextBox29: 
	TextBox30: 
	TextBox31: 
	TextBox32: 
	TextBox33: 
	TextBox34: 
	TextBox35: 
	TextBox36: 
	TextBox37: 
	TextBox38: 
	TextBox39: 
	TextBox40: 
	TextBox41: 
	TextBox42: 
	TextBox43: 
	TextBox44: 
	TextBox45: 
	TextBox46: 
	TextBox47: 
	TextBox48: 
	TextBox49: 
	TextBox50: 
	TextBox51: 
	TextBox52: 
	TextBox53: 
	TextBox54: 
	TextBox55: 
	TextBox56: 
	TextBox57: 
	TextBox58: 
	TextBox59: 
	TextBox60: 
	TextBox61: 
	TextBox62: 
	TextBox63: 
	TextBox64: 
	TextBox65: 
	TextBox66: 
	TextBox67: 
	TextBox68: 
	TextBox69: 
	TextBox70: 
	TextBox71: 
	TextBox72: 
	TextBox73: 
	TextBox74: 
	TextBox75: 
	TextBox76: 
	TextBox77: 
	TextBox78: 
	TextBox79: 
	TextBox80: 
	TextBox81: 
	TextBox82: 
	TextBox83: 
	TextBox84: 
	TextBox85: 
	TextBox86: 
	TextBox87: 
	TextBox88: 
	TextBox89: 
	TextBox90: 
	TextBox91: 
	TextBox92: 
	TextBox93: 
	TextBox94: 
	TextBox95: 
	TextBox96: 
	TextBox97: 
	TextBox98: 
	TextBox99: 
	TextBox100: 
	TextBox101: 
	TextBox102: 
	TextBox1021: 
	TextBox103: 


