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SCHEDA DI SEGNALAZIONE -



 

Nome comune:____________________ nome scientifico:____________________ Altezza stimata (m)________________
Circonferenza tronco (cm, misurata a circa 130 cm da terra): __________________________________________________
Destinazione:

ornamentale

forestale

da frutto
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(per gruppo o filare)
Albero singolo

Filare di alberi

Alberi in gruppo
__________

Albero in bosco

XX+XXXX+XXX+X

Y[Z]\;^`_badcfegZh\8idj ilka i mhcJin
Comune di: ________________
Descrizione del luogo

Località: ________________

via/c.so/piazza: _____________________________________
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Indicazioni utili per raggiungere l’albero: _________________________________________________________________________
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Privata
Verde pubblico

Bosco di latifoglie

Verde privato

Coltivi

Bosco di conifere

Di chi è l’albero monumentale?
_________________________________________

Pascolo – prato
Sponde di fiumi e laghi

ÇÈÊÉ;Ë È¿ÌhÍJÈ
Dimensione eccezionale

Valore architettonico

Valore storico-culturale

Rarità botanica
Descrizione della motivazione
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Forma o portamento particolari

Valore paesaggistico

______________________________________________________________________________

(Storia, leggende, forma
particolare,…) :

ÛÝÜfÐÃÕ¿Þ>ÞpÑ
Errata gestione e manutenzione
Urbanizzazione ed edificazione
Instabilità del terreno
Fuoco

Rischio di taglio
Condizioni fitosanitarie
Danni naturali e antropici
Altro: _______________________________________________
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Cognome: _____________________________ Nome: __________________ data rilievo: _______________________________
Indirizzo, telefono, e-mail:
__________________________________________________________________________________________________________

Disponibilità ad accompagnare sul luogo il tecnico incaricato:
SI
NO
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PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO:

0874 429489

INVIARE LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE COMPILATA , INDICANDO “CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI” SULLA BUSTA O NELL’OGGETTO DEL
FAX E DELLA E-MAIL:

Per posta:

Regione Molise
Assessorato Agricoltura, Foreste, Pesca
Produttiva
Servizio Tutela Forestale
Via Nazario Sauro, 1
86100 Campobasso

Per fax:

0874-429447

Per e-mail:
n.pavone@siar.molise.it
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L'intero territorio della Regione Molise è interessato al censimento degli alberi monumentali.
Tutte le piante, che si trovano in ambiente urbano o extraurbano e che rispondono ai criteri regionali di monumentalità,
sono da segnalare. La "monumentalità" è individuata da una o più motivazioni o caratteristiche, che contraddistinguono
gli esemplari arborei dagli altri, rendendoli meritevoli di essere censiti e tutelati.
Le caratteristiche di monumentalità sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grandi dimensioni
Forma e portamento particolari
Rarità botanica
Valore storico-culturale
Valore paesaggistico
Valore architettonico

Come meglio specificato in seguito, una pianta che possiede, quali motivi di interesse solo quelli dimensionali, dovrà,
per poter essere inclusa nel censimento, possedere, in funzione della specie di appartenenza, i valori di circonferenza
riportati nella tabella "Valori di circonferenza", sotto riportata.

+

Dal censimento sono esclusi:
gli arbusti, ad eccezione delle rarità botaniche, o di esemplari con forma o dimensioni ragguardevoli
gli alberi, la cui forma è stata pesantemente compromessa dalle potature
gli alberi gravemente ammalati.

,
,

Oltre ai singoli esemplari, possono essere censiti anche filari o viali alberati e gruppi arborei, particolarmente
interessanti da un punto di vista monumentale, paesaggistico, storico-culturale, ecc.
Per ogni pianta individuata (gruppo arboreo, filare o viale alberato) dovrà essere compilata la scheda di
segnalazione, seguendo le istruzioni di seguito riportate.
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♦

Nome comune o nome scientifico: in questo campo va indicato il nome (volgare o dialettale) con cui è conosciuta
la pianta, es. acero, platano, tiglio, ecc. Di grande utilità, se conosciuto, è anche il nome scientifico, di cui si chiede
di riportare genere e specie es. Acer pseudoplatanus, Tilia platyphillos, Platanus acerifolia, ecc [compilazione
obbligatoria].

♦

Altezza: va stimata in metri, se si è in presenza di più fusti (policormico) si deve riportare il valore del fusto più
elevato. Per agevolare la misurazione, fare riferimento all’altezza di una persona (posizionata a fianco dell’albero)
o ad un edificio [compilazione facoltativa].

♦

Circonferenza del tronco: la circonferenza del tronco dovrà essere rilevata a circa 1,3 m (a petto d’uomo) dal
suolo con nastro metrico; se l’albero ha più fusti (policormico) il valore della circonferenza è dato dalla somma
delle singole circonferenze dei fusti costituenti l’esemplare arboreo.
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Valori di circonferenza

♦

SPECIE

CIRCONFERENZA cm

Albero di Giuda, Alloro, Carpini, Gelsi, Roverella, Sorbi,

150

Latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle di cui al punto precedente), Pino cembro.

300

Conifere (tranne Pino cembro e Cedro); Faggio.

350

Castagno, Cedri, Platani.

450

¢

Tipo [compilazione obbligatoria]
Albero singolo: indicare se trattasi di un esemplare singolo;

£
£

Filare di alberi: se il filare è monospecifico si può compilare una sola scheda indicando i valori massimi
misurati anche su esemplari diversi (es. altezza massima del componente più alto, circonferenza massima
del componente più grosso anche se diverso dal primo), se polispecifico occorre compilare scheda per ogni
gruppo di pari specie, attenendosi all’esempio sopraci tato;
Alberi in gruppo: se il raggruppamento è monospecifico (stessa specie, ovvero solo aceri, platani, ecc) si
deve compilare una sola scheda indicando i valori massimi misurati (ex altezza della pianta più alta,
circonferenza dell'individuo più grosso nche
a
se diverso dal primo), se polispecifico (specie diverse
presenti, ovvero tigli, aceri, ecc.) occorre compilare una scheda per ogni gruppo di pari specie, con le
medesime modalità adottate per gruppi monospecifici (riportare i valori massimi misurati, es. altezza della
pianta più alta, circonferenza dell'individuo più grosso anche se diverso dal primo).

♦

Numero esemplari: indicare il numero d’individui arborei che compongono il gruppo o il filare [ compilazione
obbligatoria].

♦

ha un solo fusto? [compilazione obbligatoria]
£L’albero
Indicare se l’esemplare arboreo è con un solo fusto (monocormico) oppure no.

♦

fusti ha l’albero? [compilazione obbligatoria]
£Quanti
Indicare da quanti fusti è costituito l’esemplare arboreo.
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♦

Comune di: [compilazione obbligatoria].

♦

Località: [compilazione obbligatoria] se conosciuta agevola nel ritrovamento dell’esemplare.

♦
♦

Via / Corso / Piazza: campo necessario solo all’interno degli abitati.
Indicazioni utili per raggiungere l’albero: descrivere in modo chiaro, anche con disegno, come si arriva alla
pianta, segnalando l’eventuale presenza di punti di riferimento [ compilazione obbligatoria].
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♦

Proprietà: indicare se l’esemplare è di proprietà pubblica (es. piazza, viali, parchi comuna li) o privata (es. parchi e
giardini privati) [compilazione consigliata].

♦

Di chi è l’albero monumentale? Se conosciuto, indicare i dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, ecc) del
proprietario dell’albero [ compilazione consigliata].

♦

Ambiente: indicare se l’esemplare si trova in area urbanizzata (verde pubblico o privato) o in ambiente
extraurbano indicando la tipologia del contesto (bosco di latifoglie o di conifere, coltivi [appezzamenti coltivati],
ambiente prossimo a fiumi o laghi o in altri ambienti) [compilazione obbligatoria].
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♦

forma o portamento particolari
rarità botanica: si riferisce a specie non tipiche dell’ambiente in cui crescono (es. piante ben svil uppate fuori dalla
fascia bioclimatica di crescita)
valore storico-culturale: se l’importanza della pianta è legata a particolari eventi della storia locale, a tradizioni, a
leggende, ecc. (es. abete del Carducci - Provincia di Sondrio)
valore paesaggistico: piante collocate in un contesto territoriale ad elevato valore estetico, o la cui presenza
caratterizza un certo luogo
valore architettonico: esemplari legati ad edifici ad elevato valore storico-culturale
Descrizione della motivazione (storia, leggende, forma particolare,…): descrivere brevemente il motivo/i per
cui si è attribuito la monumentalità [compilazione obbligatoria].
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Indicare l’eventuale presenza di fattori esterni o situazioni che possono compromettere l’esemplare [ compilazione
consigliata]:
7
errata gestione e manutenzione: presenza di grossi tagli di potatura (capitozzature) tali da compromettere la salute
dell’esemplare.
7
urbanizzazione ed edificazione: presenza di cantieri di lavoro che possano pregiudicare la pianta (scavi per servizi,
marciapiedi, parcheggio d’auto in prossimità dell’esemplare)
7
instabilità del terreno: presenza di cedimenti del versante o aree a franosità diffusa che possono mettere in pericolo
la stabilità dell’esemplare
7
fuoco: esemplari posti in zone soggette ad incendio.
7
rischio di taglio: esemplari in aree di sviluppo urbanistico che rischiano l’abbattimento,
7
condizioni fitosanitarie:indicare lo stato di salute dell’esemplare arboreo,
7
altro
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E’ importante che siano indicati i dati del rilevat ore per eventuali chiarimenti in merito alla scheda [compilazione
obbligatoria]
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Si consiglia di completare la compilazione allegando delle foto dell’esemplare segnalato (una dell’intero individuo
arboreo e una/due di particolari quali foglie).
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Utilizzare il retro della scheda per indicare ulteriori informazioni, utili al fine della segnalazione della pianta, es:
portamento dell’albero (con chioma di forma cilindrica, espansa, colonnare, pendula, ecc.); punto carta: indicare con
un punto sulla cartografia (CTR Carta Tecnica Regionale, o mappa catastale) l’ubicazione esatta dell’albero, riportando
il numero del foglio di mappa del CTR (es. B4b3) o il numero del foglio e particella catastale; eventuali disegni e
schizzi dell’esemplare arboreo.
Le schede di segnalazione compilate, dovranno essere fatte pervenire presso:
Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva – Servizio Tutela Forestale
Via Nazario sauro, 1
86100 Campobasso
indicando sulla busta: Censimento Alberi Monumentali
In alternativa le schede potranno essere spedite via fax al seguente numero
0874-429447
oppure spedite via Email al seguente indirizzo di posta elettronica: n.pavone@siar.molise.it

