
n° scheda 1

data rilievo 1 20-lug-04

estremi rilevatore 1 gianni zubani

Comune tavernole Località malga croce

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1602318

GB_Nord 5070726

quota 1495

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di marmentino

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 1 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 515

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 1,6

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 6

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 2

data rilievo 1 20-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune bovegno Località malga visigno

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1602185

GB_Nord 5071640

quota 1420

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di bovegno

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note ottimo esemplare sano di faggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 30 NCT_Mappale 3

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 550

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 2

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 3

data rilievo 1 20-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune bovegno Località malga visigno

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1602191

GB_Nord 5071549

quota 1430

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di bovegno

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 460

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 3

note

quali presenza di vespe e formiche dove nella cavita del tronco

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto scarso

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

usato come gancio per le funi d

descrizione

 colletto

dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 4

data rilievo 1 21-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune irma Località vezzale

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1601891

GB_Nord 5070383

quota 1290

esposizione sw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di irma

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note pianta con bel portamento,e ben inserita nel sistema.ciò la 
valorizza anche dal punto di vista estetico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 3 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note pianta uno del gruppo

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 490

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 2,3

note

presenza rami secchi,foglie di colore verde 
sbiadi

quali rinvenuti fori causati da………… dove colletto/fusto

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: secondo me ha bisogno di una potatura di pulizia

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 5

data rilievo 1 21-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune irma Località navezze

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1601895

GB_Nord 5070415

quota 1290

esposizione sw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di irma

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note pianta con bel portamento,e ben inserita nel sistema.ciò la 
valorizza anche dal punto di vista estetico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note pianta due del gruppo

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 440

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 1250 altezza 1° palco (m 2,7

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro terreno molto morbido con rischio di 
dilavamento o di rusciellamento

Altro:

misurata stimata

descrizione

terreno morbido

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 6

data rilievo 1 22-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune irma Località valle dei peri

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1602119

GB_Nord 5070115

quota 1260

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di irma

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note albero in ottima salute con fusto importante e bell' effetto visivo 
creato dalla chioma verdeggiante

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 3 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 510

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 11 altezza 1° palco (m 3,1

note

colletto con  alcune escrescienze nodose

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: nessun intervento effetuato

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 7

data rilievo 1 22-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune irma Località valle dei peri

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1602140

GB_Nord 5070056

quota 1256

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di irma

nome volgare/dialettale abete rosso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta particolarmente imponente

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio 3 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 425

altezza (m) 33

diametro chioma (m) 9 altezza 1° palco (m 9

note

presenza di grossi rami spezzati e colate di resin

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove tronco

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

di sgombero dei primi palchi

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: vicinanza di alberi secchi rischio di attacco da 
bostrico

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 8

data rilievo 1 22-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune pezzaze Località avano

indirizzo percorso

sez_CTR D4c5

GB_Est 1596423

GB_Nord 5070479

quota 0

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di przzaze

nome volgare/dialettale castagno arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio 460 NCT_Mappale 10

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 510

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 105 altezza 1° palco (m 450

note

presenza di radici secche

quali formiche dove radici

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note sospettato vincolo idrogeologico

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

di sgombero x la strada

Tipologia e localizzazione

Note: non ha subito interventi

Altro molto sciolto con elevata pendenza

Altro:

misurata stimata

descrizione

elevata possibilita di erosione

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 9

data rilievo 1 23-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune tavernole Località bovidori

indirizzo percorso

sez_CTR D5b1

GB_Est 1592652

GB_Nord 5068380

quota 1300

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di tavernole

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note esemplare con forma e architettura apprezzabili il tutto locato 
in un bel paesaggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 1 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 665

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 28 altezza 1° palco (m 1,5

note

albero di buona struttura con seccume sul tronco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: non ha subito interventi

Altro elevato calpestio delle vacche

Altro: il calpestio non permette la formazione del tappeto 
erboso

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 10

data rilievo 1 23-lug-04

estremi rilevatore 1 gianni zubani

Comune tavernole Località bovidori

indirizzo percorso

sez_CTR D5b1

GB_Est 1592657

GB_Nord 5068454

quota 1300

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di tavernole

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note esemplare con forma e architettura apprezzabili il tutto locato 
in un bel paesaggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 1 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 603

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 185 altezza 1° palco (m 170

note

albero sano

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: non ha subito interventi

Altro elevato calpestio delle vacche

Altro: il calpestio non permette la formazione del tappeto 
erboso

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 11

data rilievo 1 23-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune pezzaze Località malga vivazzo

indirizzo percorso

sez_CTR D5b1

GB_Est 1592020

GB_Nord 5069292

quota 1259

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata cavadini?

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note faggio maesyoso,circondato da altri 5 faggi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 13 NCT_Mappale 42

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 590

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 24 altezza 1° palco (m 0

note

presenza di alcune branchie secondarie secche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: non ha subito interventi

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 12

data rilievo 1 25-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune collio Località malga closura

indirizzo percorso

sez_CTR D4d5

GB_Est 1607802

GB_Nord 5073732

quota 0

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di collio

nome volgare/dialettale abete bianco arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note gruppo di abeti in buona salute con dimensioni considerevoli 
situati nella parte inferiore di un pascolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Abies alba

NCT_Comune NCT_Foglio 35 NCT_Mappale 7

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 350

note

presente una cavita' profonda nel tronco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: nessun intervento effetuato

Altro

Altro:

misurata stimata

falo' accesi nella cavita' del tro

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 13

data rilievo 1 25-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune collio Località malga closura

indirizzo percorso

sez_CTR D4d5

GB_Est 1607813

GB_Nord 5073737

quota 0

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di collio

nome volgare/dialettale abete bianco arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note gruppo di abeti in buona salute con dimensioni considerevoli 
situati nella parte inferiore di un pascolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano incolto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Abies alba

NCT_Comune NCT_Foglio 35 NCT_Mappale 7

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 520

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 210

note

diramazione secca e presenza di seccume 
all'apice

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: potature da effetuare

Altro

Altro:

misurata stimata

rischio di accensione falo'

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 14

data rilievo 1 25-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune collio Località malga closura

indirizzo percorso

sez_CTR D4d5

GB_Est 1607825

GB_Nord 5073740

quota 0

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di collio

nome volgare/dialettale abete bianco arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note gruppo di abeti in buona salute con dimensioni considerevoli 
situati nella parte inferiore di un pascolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Abies alba

NCT_Comune NCT_Foglio 35 NCT_Mappale 7

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 300

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 8 altezza 1° palco (m 2

note

leggera presenza di seccume sulle parti finali

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: non sono stati fatti interventi

Altro

Altro:

misurata stimata

rischio di accensione falo'

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 15

data rilievo 1 25-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune pezzaze Località cascina gandina bassa

indirizzo percorso

sez_CTR D4b5

GB_Est 1595223

GB_Nord 5073231

quota 1530

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di pezzaze

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare sano con forma naturaliforma situato in un pascolo 
vicino alla malga

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 360 NCT_Mappale 1

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 640

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 24 altezza 1° palco (m 1,7

note

pianta sanissima

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: non ha subito interventi

Altro elevato calpestio delle vacche

Altro:

misurata stimata

descrizione

dovuta al calpestio ed al rusciel

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 16

data rilievo 1 26-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune gardone vt Località via diaz

indirizzo percorso

sez_CTR D5b3

GB_Est 1592156

GB_Nord 5059942

quota 0

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note cedro tricimato sano e maestoso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 410

altezza (m) 32

diametro chioma (m) 14,5 altezza 1° palco (m 3

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di pulizia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 17

data rilievo 1 26-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune sarezzo Località ronco di noboli

indirizzo percorso salire lungo il trut per 15 minuti

sez_CTR D5b3

GB_Est 1592428

GB_Nord 5056664

quota 0

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata marinelli giuseppe

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale maru' arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 4

note i maru' di noboli sono abbastanza famosi da molto tempo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 550

altezza (m) 17

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 3

note

seccume esteso in buone parte della parte 
apogea

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali tumore del castagno dove in quasi tuttele branchie

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

potature fitosanitarie e di coltura

Tipologia e localizzazione

Note: questi interventi sono stati fatti in un passato remoto

Altro

Altro:

misurata stimata

dovuto all'elevato seccume

le piante hanno bosogno di pot

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 18

data rilievo 1 26-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune sarezzo Località cagnaghe

indirizzo percorso

sez_CTR D5b3

GB_Est 1594767

GB_Nord 5056553

quota 460

esposizione nw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata villa pinti

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale rovere arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Quercus petraea

NCT_Comune NCT_Foglio 28 NCT_Mappale 161

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 250

altezza (m) 17

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 4

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

potature di pulizzia del roccolo

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 19

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune sarezzo Località castello

indirizzo percorso

sez_CTR D5b3

GB_Est 1594156

GB_Nord 5056133

quota 380

esposizione w

Extraurbano altro siepe

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale frassino maggiore arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note verdeggiante e maestoso questo frassino domina tutto sarezzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fraxinus excelsior

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 300

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 13 altezza 1° palco (m 5

note

pianta in buono stato di salute

quali edera dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro fissata ad una palizzata

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 20

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 gianni zubani

Comune villa carcina Località magnogli

indirizzo percorso sentiero che parte dal bus del torcol

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1590586

GB_Nord 5054149

quota 790

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata magnogli

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bell'esemplare di faggio con forma particolare inserito in un 
roccolo ben tenuto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 530

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 11 altezza 1° palco (m 3

note

pianta robusta rigogliosa e sana

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) voci dicono 350

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

potature per dare una forma particolare

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 21

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune villa carcina Località campolupo

indirizzo percorso

sez_CTR D5b3

GB_Est 1592195

GB_Nord 5055161

quota 606

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di villa carcina

nome volgare/dialettale cerro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare che caratterizza molto la cascina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Quercus cerris

NCT_Comune NCT_Foglio 6 NCT_Mappale 59

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 360

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 8 altezza 1° palco (m 3,5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali presenza di funghi dove tronco

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: non e' stato fatto nessun intervento

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 22

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune villa carcina Località villa glisenti

indirizzo percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1593751

GB_Nord 5053414

quota 233

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di villa carcina

nome volgare/dialettale cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta maestosa ed in buono stato di salute

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio 24 NCT_Mappale 21

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 603

altezza (m) 43

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 9

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di pulizzia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 23

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune villa carcina Località villa glisenti

indirizzo percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1593691

GB_Nord 5053488

quota 233

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di villa carcina

nome volgare/dialettale faggio rosso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica purpurea

NCT_Comune NCT_Foglio 24 NCT_Mappale 21

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 1,7

note

parte di pianta tagliate a causa tromba d'aria

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

fitosanitaria/primo palco

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 24

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 gianni zubani

Comune villa carcina Località villa glisenti

indirizzo percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1593735

GB_Nord 5053514

quota 230

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di villa carcina

nome volgare/dialettale sequoia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Sequoia sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio 24 NCT_Mappale 21

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 320

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 6 altezza 1° palco (m 3,5

note

fusto e branche leggermente secchi

quali presenza di buchi nel basso tronco dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

potature di polizzia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 25

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune concesio Località monte cornone

indirizzo percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1592218

GB_Nord 5050880

quota 500

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata maranta

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale olmo arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare che domina la cima forse un po' soffocato da una 
banale siepe di cedro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Ulmus laevis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 378

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 13 altezza 1° palco (m 350

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

siepe che presto soffochera' la 

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

194/184



n° scheda 26

data rilievo 1 27-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brione Località cugno

indirizzo percorso

sez_CTR D5b3

GB_Est 1590002

GB_Nord 5055197

quota 720

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata fioletti

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale rovere verde arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie quercus crenata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 235

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 4

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

tagli fitosanitari

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 27

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune nave Località villa zanardelli

indirizzo percorso

sez_CTR D5c5

GB_Est 1599319

GB_Nord 5048770

quota 217

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di nave

nome volgare/dialettale osmanthus arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta simbolo di villa zanardelli

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie osmanthus fragrans

NCT_Comune NCT_Foglio 127 NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 244

altezza (m) 6,5

diametro chioma (m) 4 altezza 1° palco (m 0,9

note

presenza di seccume all'apice delle branchie

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

polizia e sgombero

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: questa primavera ha perso buona parte delle 
gemme

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 4

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

82/55/51/56



n° scheda 28

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località cocca

indirizzo percorso

sez_CTR D5c4

GB_Est 1599190

GB_Nord 5052900

quota 840

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale agrifoglio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Ilex aquifolium

NCT_Comune NCT_Foglio 46 NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 96

altezza (m) 13

diametro chioma (m) 4 altezza 1° palco (m 14

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione

terreno morbido con buona pen

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 29

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località poffe

indirizzo percorso

sez_CTR D5c4

GB_Est 1598031

GB_Nord 5053585

quota 1011

esposizione sw

Extraurbano altro strada

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di lumezzane

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 6

note filare di faggi coetanei

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 45 NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 410

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 220

note

discreta presenza di licheni su tutti i tronchi

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di sgombero perla strada

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro non molto fondo

Altro: rischio di fulmini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 30

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località monte palosso

indirizzo percorso a 5 minuti da cascina palosso

sez_CTR D5c4

GB_Est 1596025

GB_Nord 5054431

quota

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata antonini

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 39 NCT_Mappale 5

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 400

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 17 altezza 1° palco (m 3

note

cavo tirante da argano che strozza la parte alta

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro a 2m da una pozza

Altro:

misurata stimata

cavo che strozza

descrizione

parte alta del tronco

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 31

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località m.palosso

indirizzo percorso a 5 minuti dal faggio delle pozze

sez_CTR D5c4

GB_Est 1596237

GB_Nord 5054493

quota 1040

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata polotti tiziana

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale acero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco l Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Acer pseudoplatanus

NCT_Comune NCT_Foglio 39 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 713

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 8 altezza 1° palco (m 3

note

esemplare sano

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 7

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

56/100/100/100/110/117/130



n° scheda 32

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località cascina palosso

indirizzo percorso 10 minuti da gima palosso

sez_CTR D5c4

GB_Est 1596382

GB_Nord 5054271

quota 1070

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata perotti

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 4

note faggi di forma contorta che coprono la cascina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 39 NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 380

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 16

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: nessun intervento eseguito

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 1

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 33

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune bovezzo Località cascina grassi carpini

indirizzo percorso sciendere a valle nel bosco per circa 20 metri

sez_CTR D5c4

GB_Est 1596531

GB_Nord 5053237

quota

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castagno arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note castagno di dimensioni ragguardevoli e in buon stato di salute

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 900

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 3

note

ha subito grosse lesioni sui rami principali

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

potature fitosanitarie

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro presente una pozza di abbeveraggio 
secca

Altro: rischio di soffocamento da altre piante piu' alte

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 34

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località montagnone

indirizzo percorso

sez_CTR D5c3

GB_Est 1600187

GB_Nord 5056212

quota 860

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale agrifoglio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Ilex aquifolium

NCT_Comune NCT_Foglio 270 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 275

altezza (m) 12

diametro chioma (m) 6 altezza 1° palco (m 1

note

presenza di edera su buona di tutta la chioma

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali edera dove chioma

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arbustivo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di pulizzia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

pianta non piu' curata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 35

data rilievo 1 28-lug-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località monte palosso

indirizzo percorso a 5 minuti di strada dalla cima ed a un minuto dal bivio 
per villa carcina

sez_CTR D5c4

GB_Est 1596005

GB_Nord 5054711

quota 1600

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di lumezzane

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare usato come torre di avvistamento durante la guerra

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 780

altezza (m) 17

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 0,5

note

foglie piccole raggrinzite,

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma scarso

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali rossi e umidi che colorano se toccati dove radici

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro chiodi piantati a scaletta in tutto il fusto

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro a 2m da una pozza

Altro: pianta in cattivo stato di salute rischio di morte

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 6

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

95/96/134/260/100/95



n° scheda 36

data rilievo 1 05-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località cascina cocca

indirizzo percorso inizio sentiero madonna di conche

sez_CTR D5c4

GB_Est 1599047

GB_Nord 5052956

quota 830

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di lumezzane

nome volgare/dialettale sorbo domestico arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note sorbo domestico di notevole importanza che segna l'inizio di 
un sentiero inmezzo ad un prato

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Sorbus aria

NCT_Comune NCT_Foglio 46 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 250

altezza (m) 19

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 2,7

note

chioma poco rigogliosa con apice delle foglie 
secc

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

pulizia/altezza primo palco

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 37

data rilievo 1 06-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune bovezzo Località cascina grassi

indirizzo percorso dalla pozza di abbeveraggio proseguire sulla strada che 
costeggia il prato x 100-200 m

sez_CTR D5c4

GB_Est 1597904

GB_Nord 5052338

quota 778

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di bovezzo

nome volgare/dialettale carpino bianco arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta con ombrello esteso di notevoli dimensioni e con tronco 
particolarmente contorto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Carpinus betulus

NCT_Comune NCT_Foglio 1 NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 350

altezza (m) 11

diametro chioma (m) 13,6 altezza 1° palco (m 0

note

seccume incipiente sui cimali di branche e foglie

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: necessita di potature di pulizzia

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 38

data rilievo 1 06-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località pofe de uciu'

indirizzo percorso salure 20 metri prima del passo del cavallo e salire per 
circa 7 km

sez_CTR D5c3

GB_Est 1598387

GB_Nord 5057903

quota 0

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata gnali

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale frassino maggiore arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note 2 frassini imponenti che nelle belle giornate si vedono da 
crocevia di zanano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fraxinus excelsior

NCT_Comune NCT_Foglio 5 NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 400

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 1270 altezza 1° palco (m 5

note

piante forti e sane

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

leggere potature di pulizia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro poco strato di terreno prima della roccia 
madre

Altro:

misurata stimata

descrizione

terreno superficiale

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 39

data rilievo 1 06-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune lumezzane Località malga artecle

indirizzo percorso raggiunta la malga scendere per due minuti fino alla 
pozza

sez_CTR D5c3

GB_Est 1597225

GB_Nord 5058751

quota 1180

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata zanetti giacomo

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare di faggio al margina di una pozza con chioma 
aperta a croce

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio 4 NCT_Mappale 5

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 350

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 11 altezza 1° palco (m 3

note

ha subito potature drastiche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 40

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune mura Località derese

indirizzo percorso dalla chiesa parrochiale proseguire per la chiesa degli 
alpini per 5 minuti

sez_CTR D5d2

GB_Est 1604008

GB_Nord 5062831

quota 730

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata crescini giovanmaria

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale carpino nero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note carpino nero dimisure non indifferenti ed in buono stato di 
salute cresciuto a margine di un fienile

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Ostrya carpinifolia

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 350

altezza (m) 14

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 32

note

cioma leggermente rinsecchita sulle punte

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

per tenere pulito il tetto

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 41

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune mura Località cascina vaso

indirizzo percorso dalla cascina proseguire sulla costa per 100 metri

sez_CTR D5c2

GB_Est 1602431

GB_Nord 5064585

quota 1060

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di mura

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano rupi/sfasciumi Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 417

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 140

note

presenza incipiente di seccume sull'apparato 
radic

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: seccume esteso sull'apparato radicale e parte del 
colletto

misurata stimata

per seccume

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 42

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune pertica bassa Località la selva

indirizzo percorso si arriva alla malga in moto poi si prosegue fino infondo 
al pascolo

sez_CTR D5d1

GB_Est 1608688

GB_Nord 5069996

quota 1295

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note gruppo di due faggi uno di aspetto importante e il secondo piu' 
piccolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 490

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 4,9

note

presenti molti rami secchi a terra di medie 
dimens

quali formiche dove colletto

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali vedi foto dove tronco

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: fulmini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 43

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune pertica alta Località la selva

indirizzo percorso

sez_CTR D5d1

GB_Est 1608728

GB_Nord 5069833

quota 1300

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note presenza di un faggio dominante e di altri due faggi sotto il suo 
ombrello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 437

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 183 altezza 1° palco (m 3

note

esemplare in ottima salute

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: fulmini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 44

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune pertica bassa Località la selva

indirizzo percorso

sez_CTR D5d1

GB_Est 1608725

GB_Nord 5069762

quota 1290

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note faggio dominante con faggio piu' piccolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 420

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 218 altezza 1° palco (m 21

note

presenza di branche secche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: fulmini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 45

data rilievo 1 18-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune vestone Località lava

indirizzo via lave percorso prendere il ponte x treviso bresciano salire la strada fino 
al primo tornante e fermarsi al cancello di ferro

sez_CTR D5d2

GB_Est 1610730

GB_Nord 5063256

quota 480

esposizione nw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata savi giorgio

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castagno arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 467

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 12,4 altezza 1° palco (m 2,5

note

scimata da un fulmine 10 anni fa

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

selviculturali

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: gancio in ferro attacato alle radici primarie

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 46

data rilievo 1 18-ago-04

estremi rilevatore 1 gianni zubani

Comune treviso bresciano Località roccolo angisa

indirizzo via angisa percorso salire per via angisa sino al passo e svoltare a sinistrae 
salire in colma del colle

sez_CTR D5e2

GB_Est 1615990

GB_Nord 5064006

quota 1051

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di treviso bresciano

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 8

note cascina del 1850 circondata da faggi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media assente

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 380

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 143 altezza 1° palco (m 2

note

di tutto il gruppo solo un faggio e' malato

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali vedere foto dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

per dare la forma tipica derlle piante da roccolo

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

per seccuma

descrizione

un faggio

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 47

data rilievo 1 18-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune vobarno Località cascina dusina

indirizzo percorso

sez_CTR D5e3

GB_Est 1614810

GB_Nord 5058254

quota 760

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata stefani

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale farnia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 12,6 altezza 1° palco (m 3

note

maculature di seccume su molte foglie

quali edera dove estesa ovunque

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: soffocamento da edera

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 48

data rilievo 1 18-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune vobarno Località cascina dusina

indirizzo percorso

sez_CTR D5e3

GB_Est 1614809

GB_Nord 5058247

quota 760

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata stefani

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note era un bel faggio nel pascoolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 354

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 11 altezza 1° palco (m 4

note

poche foglie e molti rami secchi

quali edera dove tronco

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: rischio morte x fulmine e siccita' dell'anno scorso

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 49

data rilievo 1 18-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune vobarno Località cascina cuel

indirizzo percorso

sez_CTR D5e3

GB_Est 1614687

GB_Nord 5055019

quota 680

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castagno arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta dall'aspetto imponente e di veneranda eta'

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 802

altezza (m) 10

diametro chioma (m) 149 altezza 1° palco (m 18

note

tronco cavo e bruciato e molti rami secchi

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali cancro corticale dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

fitosanitarie

Tipologia e localizzazione

Note: gente del loco dice che dei tedeschi anno praticato delle ignezioni 
di tumore benigno circa 10 anni fa

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 50

data rilievo 1 19-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune anfo Località malga la spina

indirizzo percorso 2 km dal rifugio rosa del barimone proseguendo verso il 
passo

sez_CTR D4e5

GB_Est 1612112

GB_Nord 5071992

quota 1480

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di anfo

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note buon esemplare di faggio vicino alla pozza di abbeveraggio 
della malga

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 472

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 18,5 altezza 1° palco (m 2,2

note

parte di fusto secco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 51

data rilievo 1 19-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune anfo Località malga la spina

indirizzo percorso 2 km dal rifugio rosa del barimone proseguendo verso il 
passo

sez_CTR D4e5

GB_Est 1612099

GB_Nord 5071961

quota 1480

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di anfo

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note due faggi isolati nel pascolo della malga

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 440

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 19,5 altezza 1° palco (m 2

note

piante strutturalmente sane

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 52

data rilievo 1 19-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune anfo Località sottopasso zeno

indirizzo percorso

sez_CTR D5e1

GB_Est 1612552

GB_Nord 5069957

quota 1330

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di anfo

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note faggi incassati inmezzo al vallone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 31

diametro chioma (m) 23 altezza 1° palco (m 0

note

in ottima salute

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 53

data rilievo 1 19-ago-04

estremi rilevatore 1 gianni zubani

Comune anfo Località passo zeno

indirizzo percorso

sez_CTR D5e1

GB_Est 1612225

GB_Nord 5069936

quota 1403

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di anfo

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 4

note gruppo di faggi in una radura nel bosco nella prossimita della 
strada

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 400

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 3

note

 grossa ferita trasformata in seccume sul fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 54

data rilievo 1 25-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune gussago Località villa

indirizzo via roma 89 percorso entrando dalla tangenziale la via difronte alla rotonda

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1589844

GB_Nord 5049993

quota 195

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 8

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 352

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 4

note

tutto il gruppo ha subito molte potature

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di sfoltimento

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

potature forse troppo drastiche

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 55

data rilievo 1 25-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune gussago Località villa

indirizzo via roma 89 percorso entrando dalla tangenziale la via difronte alla rotonda

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1589923

GB_Nord 5049895

quota 190

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cipresso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note due cipressi sani con misure notevoli inseriti in un contesto 
armonioso di un giardino ottocentesco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cupressus sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 261

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 7 altezza 1° palco (m 4,5

note

presenza leggera di ferite

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di pulizia basso tronco

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 56

data rilievo 1 28-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune gussago Località sella dell' oca

indirizzo percorso arrivati alla sella dell'oca proseguire fino a quando la 
strada non esce dal bosco al primo bivio salire a sinistra 
fino al roccolo (circa 60 m)

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1591342

GB_Nord 5053104

quota 805

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata cherubini

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale rovere verde arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare di buone dimensioni ed in buono stato di salute 
nonostante le ferite sul tronco a causa di un fulmine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Quercus crenata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 314

altezza (m) 19

diametro chioma (m) 12,8 altezza 1° palco (m 2,6

note

ferita lungo tutto il tronco e dei rami spezzati

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: usata x sostegno di ramate da caccia

misurata stimata

alcuni fili di ferro strozzano

descrizione

tronco

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 57

data rilievo 1 29-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune gussago Località cascina grasso caprioli

indirizzo via santo stefano martire 2 percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1589475

GB_Nord 5047668

quota 140

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata conte grasso caprioli maria

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cipresso delle paludi arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note albero di notevoli dimensioni e con portamento elegante 
all'interno del giardino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie taxodium

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 410

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 9,3 altezza 1° palco (m 2

note

scimato 2 anni fa da un temporale

quali leggera presenza di edera dove colletto

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma conica carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro continuamente smosso da animali 
domestici

Altro: ferite che lacrimano sul tronco

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 58

data rilievo 1 29-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune collebeato Località villa martinengo

indirizzo via martinengo 20 percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1594428

GB_Nord 5048733

quota 190

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica contessa carla pancera zoppola

nome volgare/dialettale platano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta gia presente su mappali del 1500

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Platanus hispanica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 664

altezza (m) 32

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 3,5

note

pianta sana

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) >500

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 59

data rilievo 1 29-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune collebeato Località villa martinengo

indirizzo via martinengo 20 percorso

sez_CTR D5 b5

GB_Est 1594463

GB_Nord 5048705

quota 1900

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata conessa carla pancera zoppola

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale magnoglia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 9

note 9 magnoglie di dimensioni notevoli all'interno di un giardino del 
1700

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Magnolia grandiflora

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 270

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 7 altezza 1° palco (m 2

note

alberi in buono stato di salute e ben gestiti

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

sobrie potature di sgombero e di pulizia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 60

data rilievo 1 29-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune collebeato Località villa martinengo

indirizzo via martinengo 20 percorso

sez_CTR D5b5

GB_Est 1594482

GB_Nord 5048643

quota 190

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica contessa carla pancera zoppola

nome volgare/dialettale sequoia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note sequoia che dopo circa 2 metri di altezza si divide in tre grossi 
cormi uno dei quali e' stato reciso,ma cio' non ne sminuisce la 
monumentalita'

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Sequoia sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 612

altezza (m) 31

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 1

note

pianta in buono stato di salute con ferita rimargi

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 61

data rilievo 1 31-ago-04

estremi rilevatore 1

Comune brescia Località parco ducos

indirizzo viale piave percorso proseguire dall'entrata del parco fino al laghetto il gruppo 
di sinistra

sez_CTR D6 c1

GB_Est 1597643

GB_Nord 5042561

quota 135

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di brescia

nome volgare/dialettale cipresso delle paludi arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 63

note 63 cipressi di notevoli dimensioni e sana costituzione piantati 
intorno a un laghetto artificiale e a dei rigagnoli che lo 
alimentano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Taxodium

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 298

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 9 altezza 1° palco (m 26

note

tutti in buono stato di salute

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma conica carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro umido

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 62

data rilievo 1 31-ago-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brescia Località parco ducos

indirizzo viale piave percorso proseguire dall' entrata del parco fino al laghetto la pianta 
prima del ponte a destra

sez_CTR D6 c1

GB_Est 1597661

GB_Nord 5042559

quota 135

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di brescia

nome volgare/dialettale cipresso delle paludi arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 63

note 63 cipressi di notevoli dimensioni e sana costituzione piantati 
intorno a un laghetto artificiale e a dei rigagnoli che lo 
alimentano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie taxodium

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 294

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 9,4 altezza 1° palco (m 3

note

tutti in buono stato di salute

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma conica carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro umido

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 63

data rilievo 1 01-set-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brescia Località parco gallo

indirizzo percorso proseguire per tutto il parco in direzione nord ovest fino 
alla fine del verde pubblico

sez_CTR D6 b1

GB_Est 1594223

GB_Nord 5042326

quota 135

esposizione sw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di brescia

nome volgare/dialettale olmo arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note olmo policormico di mediocri dimensioni e in buono stato di 
salute

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Ulmus minor

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 503

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 14,8 altezza 1° palco (m 2,3

note

rami spezzati e ferite cicatrizzate

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali leggere ticchiolature di seccume dove foglie

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

pulizia e sgombero

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 3

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

161-150-192



n° scheda 64

data rilievo 1 01-set-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brescia Località casa s.giuseppe

indirizzo via san zeno 150 percorso

sez_CTR D6 b1

GB_Est 1594978

GB_Nord 5041355

quota 128

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata suore

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro del libano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note imponente pianta di circa 450 anni con ombrello molto 
esteso,esso copre una buona fetta di giardino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cedrus libani

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 538

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 25 altezza 1° palco (m 4

note

leggero seccume sulla parte apicale di alcune 
bran

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) 450

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di sgombero e di pulizia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 65

data rilievo 1 01-set-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brescia Località la rotonda

indirizzo tra via duca degli abruzzi e foro di boario percorso

sez_CTR D6 c1

GB_Est 1596343

GB_Nord 5042449

quota 129

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di brescia

nome volgare/dialettale noce del caucaso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta policormicas con ombrello estesa come tutto il rondo'

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie pterocarya fraxinifoglia

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 598

altezza (m) 13

diametro chioma (m) 17,7 altezza 1° palco (m 1,2

note

presenza di piccoli rami secchi sotto l'ombrello

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento cespuglioso

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

sgombero della strada

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 4

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

70-126-130-130-147



n° scheda 66

data rilievo 1 03-set-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brescia Località

indirizzo via volta percorso incrocio tra via volta e via zizzola

sez_CTR D6 b1

GB_Est 1595798

GB_Nord 5040809

quota 125

esposizione sw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di brescia

nome volgare/dialettale sorbo bianco arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 8

note 8 sorbi a bordo della strada di forma contorta e particolare e di 
dimensioni considerevoli

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Morus alba

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 346

altezza (m) 10

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 2,1

note

grosse fenditure su tutto il tronco

quali presenza di muffe bianche nel lato inf dove foglia

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

fitosanitari e di pulizia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

a causa dell' elevato seccume

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 67

data rilievo 1 03-set-04

estremi rilevatore 1 zubani gianni

Comune brescia Località dietro la wurer

indirizzo via vivaldi 22 percorso

sez_CTR D6 c1

GB_Est 1597914

GB_Nord 5042469

quota 133

esposizione sw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata condominiale

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale sequoia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note sequoia inserita in un contesto di giardino condominiale che 
una volta era parco ducos

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Sequoia sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 477

altezza (m) 29

diametro chioma (m) 5,7 altezza 1° palco (m 2,5

note

molte parti di branche e di foglie secche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

tagli fitosanitari

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 69

data rilievo 1 03-set-04

estremi rilevatore 1

Comune mazzano Località molinetto

indirizzo via petuzza 13,cascina petuzza percorso

sez_CTR D6 d1

GB_Est 1607550

GB_Nord 5040619

quota 156

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro del libano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note 3 cedri di dimensioni considerevoli inseriti in un contesto di 
villa settecentesca

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cedrus libani

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 410

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 10,1 altezza 1° palco (m 4

note

presenta ferite da potatura ormai cicatrizzate

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

estetica fitosanitaria

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: minacce naturali vento e fulmini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 70

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune paitone Località marguzzo

indirizzo percorso

sez_CTR D5 d5

GB_Est 1608659

GB_Nord 5046957

quota 427

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata lombardi armando

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale ippocastano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note pianta di buone dimensioni ,con portamento elegante e 
naturaliforme,ben inserito nel paesaggio del cascinale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Aesculus hippocastanum

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 06-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 370

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 3

note

elevata presenza di seccume nella chioma

quali farfalle bianche dove chioma

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma scarso

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

pulizia

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 71

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune manerba d/g Località pieve vecchia

indirizzo percorso dalla chiesa proseguire fino al distributore le piante sono 
sulla sinistra

sez_CTR E5 a5

GB_Est 1620639

GB_Nord 5046989

quota 75

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata caffetteria gelateria

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale pioppo nero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note 2 piante di notevoli dimensioni rovinate da una potatura 
drastica, una di queste e' anche morta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Populus nigra

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 06-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 458

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 6,8 altezza 1° palco (m 5,3

note

pianta strutturalmente imbruttita da potature

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno aiuola

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

potature di sgombero per lavori edili

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 72

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune padenghe Località cimitero di padenghe

indirizzo percorso da padenghe centro costeggiate monte alto seguendo la 
strada per soiano e i cartelli per il cimitero

sez_CTR D6 e1

GB_Est 1617708

GB_Nord 5041654

quota 165

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di padenghe

nome volgare/dialettale cipresso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 91

note doppio filare di cipressi di buone dimensioni e forma che 
accompagnano gli ultimi cento metri di strada per arrivare al 
cimitero

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Cupressus sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 06-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 235

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 3,4 altezza 1° palco (m 2

note

le parti piu' in ombra presenta del seccume

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

di sgombero della strada

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 73

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune padenghe Località cimitero di padenghe

indirizzo percorso da padenghe centro costeggiate monte alto seguendo la 
strada per soiano e i cartelli per il cimitero

sez_CTR D6 e1

GB_Est 1617734

GB_Nord 5041649

quota 165

esposizione e

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di padenghe

nome volgare/dialettale cipresso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 91

note doppio filare di cipressi di buone dimensioni e forma che 
accompagnano gli ultimi cento metri di strada per arrivare al 
cimitero

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Cupressus sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 06-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 352

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 3,8 altezza 1° palco (m 2

note

le parti piu' in ombra presenta del seccume

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 74

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune lonato Località drugolo

indirizzo percorso bivio prima di arrivare al castello

sez_CTR D6 e2

GB_Est 1615403

GB_Nord 5039464

quota 210

esposizione se

Extraurbano altro ciglio strada sterrata

Estremi proprietà privata conte drugolo

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale platano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bell' esemplare di platano sito sul ciglio della strada che porta 
al castello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie platanus hibbridus

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 07-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 370

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 13,2 altezza 1° palco (m 3,2

note

chioma leggermente rinsecchita

quali edera dove tronco

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

pulizia della strada

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 75

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune desenzano Località s.martino delle battaglie

indirizzo torre monumentale vittorio emanuele percorso

sez_CTR E6 a3

GB_Est 1625575

GB_Nord 5031492

quota 120

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di desenzano

nome volgare/dialettale cipresso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 32

note imponenti cipressi in buono stato di salute,che torreggiano e si 
vedono quasi da desenzano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Cupressus sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 07-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 270

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 3,4 altezza 1° palco (m 2,2

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 76

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune torbole casaglia Località passo dello spino

indirizzo percorso dopo il ponte di toscolano svoltare a sin. Selire per caino 
e poi seguire i cartelli per passo spino fino all' 
osservatorio ornitologico

sez_CTR E5 a3

GB_Est 1621805

GB_Nord 5059163

quota 1140

esposizione s

Extraurbano altro strada agrosilvopastorale

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica foresta demaniale regione gardesana occidentale

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bell esemplare  in discreto stato di salute che lega la sua 
chioma con un altrettanto bell' esemplare di frassino creando 
una galleria di fronde

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 18-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 480

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 12,2 altezza 1° palco (m 1,9

note

una branca del tronco e' completamente secca

quali dove foglie mangiate da parassiti non rin

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali vedi foto dove tronco

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 77

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune torbole casaglia Località passo dello spino

indirizzo percorso dopo il ponte di toscolano svoltare a sin. Selire per caino 
e poi seguire i cartelli per passo spino fino all' 
osservatorio ornitologico

sez_CTR E5 a3

GB_Est 1621790

GB_Nord 5059201

quota 1140

esposizione n

Extraurbano altro strada agrosilvopastorale

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica foresta demaniale regione gardesana occidentale

nome volgare/dialettale frassino maggiore arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note ottimo esemplare di frassino affiancato ad un altrettanto 
significativo esemplare di faggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fraxinus excelsior

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 18-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 440

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 15,3 altezza 1° palco (m 2,05

note

chioma con un leggero seccume nella parte 
bassa

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 78

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune toscolano maderno Località la palazzina

indirizzo percorso dopo il ponte di toscolano svoltare a sinistra per caino,poi 
proseguire seguendo i cartelli per passo spino fino 
quando non si arriva ad una casa sulla sinistra ed un 
abete sulla destra

sez_CTR E5 a3

GB_Est 1622587

GB_Nord 5059873

quota 815

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di toscolano maderno

nome volgare/dialettale abete rosso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bell'esemplare di abete rosso in buono stato di salute e di 
buone dimensioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Picea excelsa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 18-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 300

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 8 altezza 1° palco (m 3,1

note

presenti leggere ferite sul tronco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 80

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tignale Località merench

indirizzo percorso 30 metri prima della cascina nuova c'è una strada che 
scende per circa 20 minuti il mprimo tornante dopo la 
cascina merench

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1628899

GB_Nord 5069558

quota 0

esposizione nw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale carpino arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note carpino di mediocri dimensioni cresciuto nelle vicinanze di una 
pozza di abbeveraggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Carpinus betulus

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 19-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 170

altezza (m) 10

diametro chioma (m) 9 altezza 1° palco (m 2,2

note

vigore vegetativo ed aspetto della chioma 
mediocre

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro pulizzia intorno alla pianta

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 81

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tignale Località malga fobbia

indirizzo percorso dalla bocca di paolone proseguite e prendete la prima 
strada a destra che scende proseguite poi fino al passo 
fobbia

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629370

GB_Nord 5066702

quota 906

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata antonioli

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale rovere arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 4

note stupende roveri vicino ad un altrettanto suggestivo cascinale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 19-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 346

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 3

note

pianta strutturalmente lodevole e in buono stato

quali querciolo dove tronco e rami

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

pulizia e sgombero

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: leggiera presenza di querciolo

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 82

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tignale Località fobia alta

indirizzo percorso difronte a malga fobia

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629366

GB_Nord 5066649

quota 910

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note faggio solitario di medeie dimensioni sito inmezzo ad un 
pascolo ben tenuto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 19-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 325

altezza (m) 17

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 3

note

grossa ferita lungo tutto il tronco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto scarso

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

elevato seccume

descrizione

tronco/colloetto

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 83

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tignale Località zeno

indirizzo percorso dalla bocca di paolone prendere la strada che porta a 
passo fobbia ,la prima strada a destra che sale a una 
casa

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629448

GB_Nord 5067415

quota 1030

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Zeno

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale rovere arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 5

note stupendo gruppo di roveri di buone dimensioni che circondano 
una casa sita su uno scollinamento creando cosi un bel 
paesaggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 19-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 307

altezza (m) 13

diametro chioma (m) 9,2 altezza 1° palco (m 2,4

note

ferita da fulmine lungo tutto il tronco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

cavo di ferro

descrizione

tronco

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 84

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località ca dell'era

indirizzo percorso dal passo di tremalzo proseguire per la valle di san 
michele dopo l'agriturismo la prima malga che si incontra

sez_CTR E4 b4

GB_Est 1630201

GB_Nord 5076177

quota 1290

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale acero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note esemplari di platano suggestivi in un paesaggio montano 
anche esso molto suggestivo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Acer pseudoplatanus

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 20-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 334

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 13,4 altezza 1° palco (m 24

note

presenti delle ticchiolature sulla pagina superior

quali vedi foto dove foglie

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma e4 carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 85

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località malga dell'era

indirizzo percorso dal passo di tremalzo proseguire per la valle di san 
michele dopo l'agriturismo la prima malga che si incontra

sez_CTR E4 b4

GB_Est 1630250

GB_Nord 5076139

quota 1500

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note suggestivi alberi di faggio di buone dimensioni e in buono stato 
fitosanitario inseriti in un contesto di alpeggio altrettanto 
suggestivo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 20-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 626

altezza (m) 29

diametro chioma (m) 24 altezza 1° palco (m 1,7

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 86

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località malga dell'era

indirizzo percorso dal passo di tremalzo proseguire per la valle di san 
michele dopo l'agriturismo la prima malga che si incontra

sez_CTR E4 b4

GB_Est 1630262

GB_Nord 5076058

quota 1490

esposizione w

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note stupendo esemplare di faggio dalle dimensioni importanti sito 
all'interno di un paesaggio di alpeggio molto suggestivo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 20-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 520

altezza (m) 32

diametro chioma (m) 19,7 altezza 1° palco (m 3

note

presente ferita da rottura causa neve

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 87

data rilievo 1 20-set-04

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località malga spiazzo

indirizzo percorso scendere dal passo di tremalzo in direzione s.michele 
dopo la cascata la prima strada a destra

sez_CTR E4 b4

GB_Est 1629379

GB_Nord 5075504

quota 1360

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale acero montano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note splendido acero solitario di notevoli dimensioni sito nel pascolo 
a 30 metri dalla malga

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Acer pseudoplatanus

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 420

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 11,8 altezza 1° palco (m 2,2

note

presenza di buchi nel colletti e ferite nel tronco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 88

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località malga spiazzo

indirizzo percorso scendere dal passo di tremalzo in direzione s.michele 
dopo la cascata la prima strada a destra

sez_CTR E4 b4

GB_Est 1629349

GB_Nord 5075529

quota 1370

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note svettante e maestoso faggio sito nel pascolo soppra la malga

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 20-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 440

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 13,9 altezza 1° palco (m 2

note

presenza di tumori su alcune branche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 89

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località malga spiazzo

indirizzo percorso scendere dal passo di tremalzo in direzione s.michele 
dopo la cascata la prima strada a destra

sez_CTR E4 b4

GB_Est 1629422

GB_Nord 5075455

quota 1350

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note maestoso faggio nella parte bassa del pascolo lo si vede dalle 
strada

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 20-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 482

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 19,2 altezza 1° palco (m 2

note

albero di bella forma e in buono stato di salute

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 90

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tremosine Località malga lorina

indirizzo percorso dal passo di tremalzo proseguire per s.michele fino a 
quando non si trova un bivio con una fontana,li si prende 
la strada che sale per circa un chilometro

sez_CTR E4 b5

GB_Est 1628489

GB_Nord 5074260

quota 1350

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica zona parco naturale altogarda/comune di tremosine

nome volgare/dialettale abete rosso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note sano e gigantesco abete rosso con la cima a cupola che si 
vede dalla malga guardando in direzione dalla bocca di lorine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di conifere Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 20-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 522

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 8 altezza 1° palco (m 2,2

note

buco nel colletto causa fuoco e presenza di 
picchi

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

accesi fuochi al collo

descrizione

colletto

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 91

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune toscolano maderno Località campei

indirizzo percorso arrivati alla chiesetta di campei scendere nel bosco sotto 
la strada ed il faggio e 20 metri sotto nel bosco

sez_CTR E5 a2

GB_Est 1621550

GB_Nord 5061742

quota 1040

esposizione nw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di toscolano maderno

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note possente e maestoso faggio in buono stato di salute che 
sovrasta tutti gli altri faggi nel bosco in diametro e altezza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 25-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 580

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 31

note

presenza di molte branche secondarie e basse 
secch

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione

terreno molto friabile e poco co

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 92

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune toscolano maderno Località campiglio di cima

indirizzo percorso pero tra le cascine

sez_CTR E5 a2

GB_Est 1621460

GB_Nord 5061699

quota 1040

esposizione se

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica ersaf comune di toscolano maderno

nome volgare/dialettale pero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bell'esemplare di pero sito tra le due cascine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie pyrus pyraster

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 25-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 306

altezza (m) 14

diametro chioma (m) 10,8 altezza 1° palco (m 2,2

note

presenza di vecchie ferite da potatura

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

fitosanitarie

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 93

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune gargnano Località bocchetta di lovere

indirizzo percorso da gargnano salire per val vestino e continuare 
seguendo il cartello briano e proseguire fino alla fine 
della strada

sez_CTR E5 b2

GB_Est 1629017

GB_Nord 5064383

quota 1050

esposizione s

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale carpino bianco arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note ottimo esemplare di carpino bianco in ottimo stato di salute e di 
buona struttura sito accanto alla cascina della bocchetta di 
lovere

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Carpinus betulus

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 25-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 304

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 22,3 altezza 1° palco (m 2,7

note

albero sano e strutturalmente lodevole

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

pulizia e sgombero

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 94

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune tignale Località cascina calavria

indirizzo percorso salire dapasso fobia seguendo la recinzione fino alla 
prima strada a destra con la sbarra e proseguire fino alla 
prima cascina sulla destra

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629688

GB_Nord 5067172

quota 965

esposizione sw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di tignale

nome volgare/dialettale rovere arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note albero di bella forma dalle dimensioni medie situato in un luogo 
incantevole

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 25-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 220

altezza (m) 17

diametro chioma (m) 14,1 altezza 1° palco (m 2

note

parecchie foglie mangiate da parassiti

quali nessun animale riscontrato dove foglie

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 95

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune gargnano br Località malga denervo

indirizzo percorso arrivati alla bocchetta di lovere prendere il sentiero 32 e 
salire fino alla malga poi mettersi spalle a monte e 
scendere fino ad inizio bosco

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629553

GB_Nord 5065393

quota 1360

esposizione nw

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di gargnano

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 5

note gruppo di 5 faggi lodevoli in forma e misura siti su un altipiano 
a fine pascolo da dove si puo' vedere l.garda,l.idro e diga di 
valvestino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 27-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 400

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 11,3 altezza 1° palco (m 2

note

presenza rami spezzati da vento e neve

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

potatura di rami spezzati

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: rischio schianto branche da vento

misurata stimata

causa schianto

descrizione

branche

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 96

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune gargnano Località malga denervo

indirizzo percorso arrivati alla bocchetta di lovere prendere il sentiero 32 e 
salire fino alla malga poi mettersi spalle a monte e 
scendere 100 m sulla destra c'e' un bosco di faggi

sez_CTR E5b1

GB_Est 1629633

GB_Nord 5065278

quota 1350

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di gargnano

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 11

note bosco di faggi secolari presenti solo esemplari con dimensioni 
monumentali e tutti in buono stato di salute il tutto sito in un 
luogo incantevole, nel

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 27-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 490

altezza (m) 19

diametro chioma (m) 17,3 altezza 1° palco (m 2,1

note

presenza a terra di rami causa 
neve/vento/autopota

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) >300

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: pascolo distrutto dal calpestio possibile erosione 
del suolo e scalzamento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 97

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune gargnano Località malga denervo

indirizzo percorso arrivati alla bocchetta di lovere prendere il sentiero 32 e 
salire fino alla malga poi mettersi spalle a monte e 
scendere 100 m sulla destra c'e' un bosco di faggi

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629648

GB_Nord 5065278

quota 1350

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di gargnano

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 11

note bosco di faggi secolari presenti solo esemplari con dimensioni 
monumentali e tutti in buono stato di salute il tutto sito in un 
luogo incantevole, nel

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 27-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 610

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 15,4 altezza 1° palco (m 1,8

note

presenza a terra di rami causa 
neve/vento/autopota

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) >300

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: pascolo distrutto dal calpestio possibile erosione 
del suolo e scalzamento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 98

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune gargnano br Località malga denervo

indirizzo percorso arrivati alla bocchetta di lovere prendere il sentiero 32 e 
salire fino alla malga poi mettersi spalle a monte e 
scendere 100 m sulla destra c'e' un bosco di faggi

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629667

GB_Nord 5065278

quota 1350

esposizione n

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di gargnano

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 11

note bosco di faggi secolari presenti solo esemplari con dimensioni 
monumentali e tutti in buono stato di salute il tutto sito in un 
luogo incantevole, nel

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 27-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 580

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 22 altezza 1° palco (m 2,2

note

presenza a terra di rami causa 
neve/vento/autopota

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) >300

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: pascolo distrutto dal calpestio possibile erosione 
del suolo e scalzamento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 99

data rilievo 1

estremi rilevatore 1

Comune gargnano Località malga denervo

indirizzo percorso arrivati alla bocchetta di lovere prendere il sentiero 32 e 
salire fino alla malga proseguire in direzione est fino ad 
oltrepassare il bosco

sez_CTR E5 b1

GB_Est 1629836

GB_Nord 5065145

quota 1345

esposizione ne

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di gargnano

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note faggi di dimensioni monumentali e dalla forma significativa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 27-set-04
estremi rilevatore 2 zubani gianni

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 670

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 16,4 altezza 1° palco (m 2,4

note

chioma rada e parecchi rami spezzati a causa 
del v

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) >300

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

causa seccume branche

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 100

data rilievo 1 18-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Gardone Riviera Località Condominio Alcione

indirizzo percorso nei pressi del municipio, a monte, all'interno del verde 
privato di pertinenza del condominio Alcione

sez_CTR E5a4

GB_Est 1621709

GB_Nord 5053372

quota 0

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cupressus macrocarpa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 625

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 3

note

chioma rada, alcune branche ferite o tagliate

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali carie interna dove fusto e branche

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

sulle branche, fatta con accortezza

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro in spazio limitato, di uso condominiale 
anche se ben gestito

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 201

data rilievo 1 12-ago-04

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località Malga Piazza La Nera

indirizzo percorso Strada per Cervera fino alla Malga Piazza La Nera, poco 
a  valle dei fabbricati d'alpe

sez_CTR D4c4

GB_Est 1596706

GB_Nord 5079399

quota 1640

esposizione N

Extraurbano altro margine del pascolo

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Darfo B.T.

nome volgare/dialettale larice/làres arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Larix decidua

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 297

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 3

note

presenti alcuni monconi di rami bassi spezzati

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: rischio di fulmini e danni da vento in quanto isolato

misurata stimata

per esigenze dei malghesi

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 202

data rilievo 1 12-ago-04

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località Malga Cauzzo

indirizzo percorso Strada per Cervera fino alla Malga Cauzzo, poco a  
monte dei fabbricati d'alpe

sez_CTR D4c4

GB_Est 1596336

GB_Nord 5079797

quota 1630

esposizione NW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Darfo B.T.

nome volgare/dialettale larice/làres arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Larix decidua

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 334

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 7 altezza 1° palco (m 3

note

eseguita in passato la potatura sui rami più bassi

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

sui rami più bassi, a filo del fusto

Tipologia e localizzazione

Note: segnalata una contravvenzione da parte del CFS su chi ha 
eseguito la potatura

Altro

Altro:

misurata stimata

per esigenze dei malghesi

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 203

data rilievo 1 12-ago-04

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località Malga Cauzzo

indirizzo percorso Strada per Cervera fino alla Malga Cauzzo, 50 m a W dei 
fabbricati d'alpe

sez_CTR D4c4

GB_Est 1596222

GB_Nord 5079858

quota 1620

esposizione NE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale larice/làres arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note nei pressi della malga era presente un larice ancora più 
grande, divelto nel 2002 da una tromba d'aria

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Larix decidua

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 336

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 4

note

presente una grossa branca laterale

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali Del tipo Fomes dove al colletto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

per esigenze malghesi

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 204

data rilievo 1 12-ago-04

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località Cervera

indirizzo percorso strada comunale per Cervera, all'incrocio con la 
deviazione per Cervera di Sotto

sez_CTR D4b4

GB_Est 1595309

GB_Nord 5079590

quota 1160

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio/Fò arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note presente lì vicino un altro soggetto di notevoli dimensioni 
(circonf. 320 cm)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 390

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 1

note

presenti danni al colletto dovuti alla strada

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto scarso

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro danni legati alla vicinanza della strada

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro a valle della strada presente moder 
abbastanza fertile

Altro: lesioni dovute al passaggio dei mezzi pesanti

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 205

data rilievo 1 12-ago-04

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località Cervera

indirizzo percorso lungo la strada comunale per Cervera, a quota 1.140 m 
slm , a valle della strada, nei pressi di una piccola 
santella votiva

sez_CTR D4b4

GB_Est 1595135

GB_Nord 5079529

quota 1140

esposizione Sud

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Darfo

nome volgare/dialettale Faggio/Fò arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note grosso albero posto a valle della strada con funzione di 
sostegno dell'asse stradale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 380

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 4

note

pendio molto ripido con radici sospese

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto scarso

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: c'è pericolo di sradicamento

Altro profondo, fresco e fertile 
nell'avvallamento

Altro:

misurata stimata

descrizione

pericolo di sradicamento

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 206

data rilievo 1

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località strada per Cervera

indirizzo percorso lungo la strada comunale per Cervera, a quota 1.100 m 
slm , a valle della strada

sez_CTR D4b4

GB_Est 1594820

GB_Nord 5079704

quota 1100

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Darfo

nome volgare/dialettale Rovere/Ruèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bellissimo albero dal portamento filato e maestoso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Quercus petraea

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2 12-ago-04
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 280

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 5

note

quali galle di Cinipidi (normale) dove apparato fogliare

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro albero posto nelle immediate vicinanze 
della sede stradale

Altro:

misurata stimata

perché è un bel soggetto

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 207

data rilievo 1 12-ago-04

estremi rilevatore 1 Dr. Gianfranco Gregorini

Comune Darfo B.T. Località Città di Darfo

indirizzo Palazzo Cemmi - Piazza Federici percorso

sez_CTR D4b3

GB_Est 1591709

GB_Nord 5081288

quota 220

esposizione nn

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Famiglia Cemmi

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Tiglio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bellissimo soggetto dal portamento maestoso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Tilia platyphyllos

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 365

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 6

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

leggera sui soli rami danneggiati dal vento

Tipologia e localizzazione

Note: i vicini protestano per le foglie a contatto con gli edifici e 
vorrebbero potarlo ma il proprietario si oppone

Altro

Altro: il proprietario vuole conservarlo, in disaccordo con 
le proteste dei vicini

misurata stimata

a causa dei vicini

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 208

data rilievo 1 01-set-04

estremi rilevatore 1 Gianfranco Gregorini

Comune Corteno Golgi Località Santicolo

indirizzo percorso a Est di Santicolo, a valle del bivio che si incontra 
salendo da Edolo a quota 860 m slm

sez_CTR D3c2

GB_Est 1599036

GB_Nord 5113723

quota 858

esposizione N

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castagno/Castégna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note l'albero è costituito da due branche a portamento filato che 
prendono origine da un unico tronco di partenza (forma a 
diapason)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note nei pressi sono presenti almeno altri 3 o 4 soggetti di notevoli dimensioni

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 502

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 3

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

leggera su rami bassi e in anche in alto

Tipologia e localizzazione

Note: tutt'interno vi è un bosco ceduo molto fitto, da diradare per 
mettere in evidenza la presenza del soggetto monumentale

Altro profondo, fresco e fertile

Altro: presenti nell'interno altri soggetti interessanti, 
anche se poco visibili nonostante le buone 
condizioni di accessibilità

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

si divide a 2,50 m di altezza



n° scheda 209

data rilievo 1 01-set-04

estremi rilevatore 1 Gianfranco Gregorini

Comune Corteno Golgi Località Bissino di Santicolo

indirizzo percorso a monte della curva a quota 830 m slm lungo la strada 
che sale da Edolo verso Santicolo

sez_CTR D3c2

GB_Est 1599674

GB_Nord 5113685

quota 830

esposizione NE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castagno/Castégna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note nei pressi sono presenti altri 3 castagni di notevoli dimensioni e di bel portamento

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 366

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 5

note

una grossa ferita e una cavità su una branca

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

leggera in alto

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

è molto vicino alla strada

per esigenze di allargamento

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 210

data rilievo 1 16-set-04

estremi rilevatore 1 Gianfranco Gregorini

Comune Breno Località Città di Breno

indirizzo Piazza Vittoria percorso

sez_CTR D4c2

GB_Est 1600616

GB_Nord 5089786

quota 327

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Breno

nome volgare/dialettale Platano/Plàten arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Platanus hybrida

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 468

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 5

note

quali Corhytuca ciliata dove foglie e sotto corteccia

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali antracnosi dove sintomi leggeri su foglie e fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

leggera, in passato

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

stress da inquinamento

rischio potature

descrizione

apparato fogliare

sui rami alti e bassi

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 211

data rilievo 1 20-set-04

estremi rilevatore 1 Gianfranco Gregorini

Comune Breno Località Frazione di Pescarzo

indirizzo percorso a monte della frazione di Pescarzo, 150 m dopo il 1° 
tornante

sez_CTR D4c2

GB_Est 1601890

GB_Nord 5089128

quota 600

esposizione NW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castagno/castegna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 525

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 2

note

vecchie rotture di grosse rami e branche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali candro corticale dove sui rami più alti

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

in passato

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro a monte c'è la strada asfaltata

Altro:

misurata stimata

per la vicinanza della sede stra

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 212

data rilievo 1 20-set-04

estremi rilevatore 1 Gianfranco Gregorini

Comune Breno Località Frazione di Astrio

indirizzo percorso 50 m a monte del campo sportivo, in direzione SE

sez_CTR D4c2

GB_Est 1602590

GB_Nord 5088537

quota 825

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castagno/castegna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note il fusto si divide in 5 grosse branche dai 3m in su

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 490

altezza (m) 12

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 3

note

quadro generalizzato di forte deperimento

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali cancro corticale dove chioma più alta

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

in passato molto pesante

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

per il vistoso deperimento

descrizione

tutta

dove

n° fusti (solo se policormico) 5

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 213

data rilievo 1 20-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Breno Località Malga Vajuga

indirizzo percorso nei pressi della loc.tà Campolaro, circa 100 m a  Est 
della Malga Vajuga

sez_CTR D4d2

GB_Est 1607286

GB_Nord 5085410

quota 1520

esposizione W

Extraurbano altro ai margini del pascolo

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Malegno

nome volgare/dialettale paghèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 368

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 6 altezza 1° palco (m 2,5

note

fusto inclinato e deperito, marcescenza 
incipiente

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia evidente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali micelio bianco diffuso sotto corteccia dove sul fusto

quali vescicole color ruggine, appiccicose dove sul fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: pessimo, prob. tutta marcia all'interno

sui rami anche alti, da un lato solo del fusto

Tipologia e localizzazione

Note: pessimo risultato estetico

Altro presenza di una piccola vallecola vicina 
al colletto

Altro: probabile morte naturale incipiente per instabilità 
biomeccanica

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 214

data rilievo 1 20-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Breno Località Pian d'Astrio

indirizzo percorso Dalla loc.tà Pian d'Astrio verso Malga Emplas, all'altezza 
delle case di Aèrt

sez_CTR D4d2

GB_Est 1604818

GB_Nord 5087635

quota 1350

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale maluden arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Sorbus aucuparia

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note nei pressi sono presenti altri 2 soggetti molto interessanti

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 182

altezza (m) 11

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 2,5

note

erosione al piede verso la strada, fusto cavo

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto scarso

aspetto fusto scarso

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali marciume interno dove alla base del tronco

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: interessata dal passaggio della strada a monte, con pericolo di 
lesioni

Altro

Altro: a rischio poiché marcia e insidente sulla sede 
stradale

misurata stimata

per allargamento strada

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 215

data rilievo 1 27-set-04

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Sonico Località Ex Centrale Montedison

indirizzo percorso nei pressi della Centrale Montedison, all'interno di un 
giardino ora privato a fianco della strada comunale

sez_CTR D3d2

GB_Est 1604249

GB_Nord 5113792

quota 645

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Cedrus libani

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 458

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 4

note

branche molto belle, anche se ridotte da 
stroncam

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) 80

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

basse sui rami rotti

Tipologia e localizzazione

Note: il proprietario non vuole assumersi responsabilità per possibili 
danni a sé o a terzi sulla strada

Altro

Altro: 2 mesi fa, in assenza di vento, si è di colpo rotta 
una grossa branca con pericolo per gli astanti. Il 
proprietario è spaventato dal pericolo che ci può 
essere per la strada e non vuole responsabilità

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 216

data rilievo 1 27-set-04

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Edolo Località Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di Mu

indirizzo percorso all'ingresso del piccolo cimitero, nei pressi della chiesa 
parrocchiale di Mu

sez_CTR D3c1

GB_Est 1603124

GB_Nord 5115071

quota 710

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castègna màra arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Aesculus hippocastanum

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 440

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 2

note

si divide in due branche principali oltre i 2m

quali Microsphera orhydella dove sulle foglie

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno impermeabilizzato

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 217

data rilievo 1 27-set-05

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Sonico Località Villincampo

indirizzo percorso salendo da Sonico verso Villincampo, a quota 700 m si 
lascia la carrareccia in direzione del grande prato 
salendo sulla sinistra

sez_CTR D3d2

GB_Est 1604751

GB_Nord 5112529

quota 700

esposizione NW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castegna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note esemplare stupendo per forma e proporzioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 430

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 6

note

qualche ramo secco in chioma

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 218

data rilievo 1 03-ott-05

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Edolo Località Diga del Pantano

indirizzo percorso Lungo il sentiero che da Malga Lavédole sale verso la 
Diga del Pantano, in Val d'Avio di Temù, a quota 2.230 m 
slm

sez_CTR D3e2

GB_Est 1613794

GB_Nord 5114354

quota 2230

esposizione NE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Edolo

nome volgare/dialettale zembro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note è stato segnalato un altro soggetto di particolari dimensioni 
nella zona, da ricercare

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano rupi/sfasciumi Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Pinus cembra

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 410

altezza (m) 11

diametro chioma (m) 9 altezza 1° palco (m 2

note

alcune branche compl divelte dai fulmini

quali presenti pochi scolitidi dove sui rametti

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume incipiente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto scarso

aspetto fusto scarso

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali carie interna dove al fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

leggera sui rami bassi

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro suolo di tipo ranker, acido, con scheletro 
grossolano

Altro: possibile deperimento naturale visto il quadro 
fitosanitario generale; nei pressi vi sono altri 3o4 
soggetti notevoli ma non così belli

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 219

data rilievo 1 04-ott-05

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Borno Località Borno

indirizzo Piazza Umberto I percorso davanti alla Chiesa Parrocchiale, a lato del sagrato

sez_CTR D4b2

GB_Est 1593543

GB_Nord 5088892

quota 890

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Chiesa Parrocchiale di Borno

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale castègna màra arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note chioma notevole, alto valore estetico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Aesculus hippocastanum

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 348

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 3

note

cicatrici rimarginate su fusto e branche

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali presente carie interna dove sul fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: nessuno

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 220

data rilievo 1 04-ott-05

estremi rilevatore 1 Dr. G.Gregorini

Comune Angolo Terme Località Prave

indirizzo percorso procedendo in direzione della frazione di Prave, passata 
Villa Cesarina si devia a sinistra salendo sul prato a 
monte della strada sterrata

sez_CTR D4a2

GB_Est 1587584

GB_Nord 5087758

quota 1130

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale àzer arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note è una specie difficilmente riscontrabile di tali dimensioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Acer campestre

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 247

altezza (m) 12

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 2

note

colletto un po’ scoperto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: nessuna

Altro

Altro: nessuna

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 221

data rilievo 1 04-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Angolo Terme Località Prave

indirizzo percorso dalla località Prave si scende in direzione di Mazzunno 
verso la Valle di Poja, fino a quota 1000 m slm, a valle 
della ripida strada silvopastorale

sez_CTR D4a2-D4b2

GB_Est 1587979

GB_Nord 5086631

quota 1010

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Angolo Terme

nome volgare/dialettale Fò arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 12

note vengono di seguito indicati i dati biometrici del soggetto più 
rilevante

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note presenti numerosi soggetti di grosse dimensioni sul ciglio a valle della strada con funzione protettiva, almeno 12 i soggetti rilevanti

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 228

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 8

note

fusto molto filato, senza ramificazioni

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: alcune lesioni alla base dovute al transito veicolare

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 222

data rilievo 1 05-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Esine Località Malga La Pozza

indirizzo percorso si sale sulle montagne di Esine fino alla Malga La Pozza, 
a 50 m in direzione W

sez_CTR D4c3

GB_Est 1598109

GB_Nord 5080910

quota 1710

esposizione NE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Esine

nome volgare/dialettale Làres arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note presenta varie e singolari ramificazioni a candelabro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di conifere Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Larix decidua

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 452

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 2

note

3 branche principali

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto scarso

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali carie bruna dove fusto

quali ved. foto dove al colletto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 223

data rilievo 1 05-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Esine Località Guillo

indirizzo percorso si sale fino alla loc.tà Guillo a quota 830 m slm, al di là 
del prato pianeggiante

sez_CTR D4c3

GB_Est 1596280

GB_Nord 5083580

quota 830

esposizione SE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castègna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 610

altezza (m) 14

diametro chioma (m) 13 altezza 1° palco (m 2

note

molte branche secche e/o spezzate

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note presenti altri castagni nelle vicinanze di notevoli 
dimensioni, potati a scopo produttivo

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume diffuso microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto scarso

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali cancro corticale e carie interna dove sulle branche/sul fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

sulle branche rotte

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: una baracca ala base dell'albero, da rimuovere

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 224

data rilievo 1 07-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Bienno Località Strada per Sesa

indirizzo percorso lungo la strada per la loc.tà Sesa, a valle della sede 
stradale, a quota 1.070 m slm

sez_CTR D4c3

GB_Est 1602705

GB_Nord 5084878

quota 1070

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Bienno

nome volgare/dialettale Fò arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 338

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 1,5

note

erosione al piede per scolo acque dalla strada

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

molto vecchie, sulle branche

Tipologia e localizzazione

Note: cicatrizzazioni spettacolari sui rami potati

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione

erosione superficiale

dove

app radicale a valle

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 225

data rilievo 1 07-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Bienno Località strada per Sesa

indirizzo percorso lungo la strada per la loc.tà Sesa, a valle della sede 
stradale, da quota 1100 a quota 1150m slm

sez_CTR D4c3

GB_Est 1603008

GB_Nord 5084625

quota 1120

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Bienno

nome volgare/dialettale Tèi arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 10

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Tilia cordata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note vari esemplari in fila a valle della sede stradale, a scopo protettivo

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 454

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 3

note

discrete le condizioni dei polloni più giovani

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto scarso

aspetto fusto scarso

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali marciumi e carie dove interne al fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

antica capitozzatura, ora niente

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro pavimentato a monte, lungo la strada

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

315/300



n° scheda 226

data rilievo 1 08-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Pian Cogno Località Pian Borno

indirizzo percorso Residence Due Magnolie

sez_CTR D4b2

GB_Est 1595126

GB_Nord 5086059

quota 240

esposizione -

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale nn arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media pianeggiante

genere e specie Magnolia grandiflora

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 352

altezza (m) 14

diametro chioma (m) 8 altezza 1° palco (m 6

note

evidente fibra ritorta sul fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali funghi dove sotto corteccia

quali di colore bianco, ved foto dove sul fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

su tutta la parte aerea

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 227

data rilievo 1 08-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Pian Cogno Località Pian Borno

indirizzo percorso dietro il Campo Sportivo

sez_CTR D4b2

GB_Est 1595032

GB_Nord 5086087

quota 240

esposizione nn

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Pian Cogno, in gestione alla Società Sportiva

nome volgare/dialettale Plàten arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media pianeggiante

genere e specie Platanus occidentalis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 442

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 10

note

chioma ridotta e branche sbilanciate

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno impermeabilizzato

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

sui rami anche alti

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: in forte conflittualità con l'urbanizzato che c'è 
intorno, nonostante la considerazione che gode 
presso la popolazione locale

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 228

data rilievo 1 08-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Pian Cogno Località Pian Borno

indirizzo percorso Residence Due Magnolie

sez_CTR D4b2

GB_Est 1595075

GB_Nord 5086105

quota 240

esposizione nn

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Sig. Gelmini, Residence Due Magnolie

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Romilgia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media pianeggiante

genere e specie Celtis australis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 327

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 6

note

tagliato contro il muretto alla base

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 229

data rilievo 1 09-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Sonico Località Malga Frino

indirizzo percorso nei pressi della Malga Frino, in Val Malga di Sonico

sez_CTR D3d3

GB_Est 1610232

GB_Nord 5109359

quota 1700

esposizione NW

Extraurbano altro ai margini del pascolo

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Sonico

nome volgare/dialettale Paghèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 4

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note è morto il soggetto maestoso più grande (schiantato) restano altri sei soggetti grossi, anche se senescenti, di cui 4 notevoli

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 431

altezza (m) 31

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 4

note

vistosa senescenza naturale

quali Afidi succhiatori dove chioma

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume incipiente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto scarso

aspetto fusto medio

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali ife bianche sotto corteccia dove fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro scavato ed eroso dalle acque di 
scorrimento superficiale

Altro: pericolo di caduta per instabilità biomeccanica

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

380/368/346



n° scheda 230

data rilievo 1 09-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Sonico Località Malga Montoffo

indirizzo percorso Nei pressi della Malga Montoffo, in Val Malga di Sonico, 
percorso segnato sul posto a cura del Parco Adamello

sez_CTR D3d3

GB_Est 1607808

GB_Nord 5109880

quota 1500

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Sonico

nome volgare/dialettale Fò arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note curato nel 2003 con potature leggere e mirate a cura del Parco 
dell'Adamello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 540

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 3

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note già segnalato e protetto dal Parco Adamello

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali piccoli, a mensola dove sui rami

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

mirate sulle branche nel 2003

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 231

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Capo di Ponte Località Malga Plaberta

indirizzo percorso lungo il sentiero che da Malga Plaberta di fronte a Paisco 
conduce alla Malga Tambione di Sellero, 100 m a Est di 
Malga Plaberta

sez_CTR D3c4

GB_Est 1599997

GB_Nord 5102644

quota 1190

esposizione Nord

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Capo di Ponte

nome volgare/dialettale Paghèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 8

note intorno al principale, dalla forma singolare,  almeno altri 7 
soggetti degni di segnalazione, di circonferenze variabili da 
250 a 300 cm

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di conifere Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 372

altezza (m) 32

diametro chioma (m) 13 altezza 1° palco (m 2,5

note

fusto contorto e lesionato, branche divelte dal v

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note meritevole rilasciare tutto il gruppo per 
l'interesse storico, vista anche l'ubicazione

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali in ingresso sulle ferite dove fusto e branche

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

per effetto del vento su grosse branche

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro moder tendenzialmente micogenico

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 232

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Sellero Località Calchère di Sellero

indirizzo percorso lungo il sentiero che conduce a Malga Plaberta da Malga 
Plana di Paghera, a circa metà strada, a quota 1350 m 
slm

sez_CTR D3c4

GB_Est 1600680

GB_Nord 5102312

quota 1350

esposizione Nord

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Sellero

nome volgare/dialettale Fò arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note bellissimo soggetto più volte segnalato anche su pubblicazioni 
di carattere locale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 445

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 2

note

molte incisioni sul fusto, un po’ di seccume

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro suolo dilavato e costipato per effetto del 
passaggio del sentiero e dello 
stazionamento in loco

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 233

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Saviore dell'Adamello Località Malga Casentia

indirizzo percorso appena a monte dell'unico fabbricato di Malga Casentia, 
sopra Saviore

sez_CTR D3d3

GB_Est 1609449

GB_Nord 5106117

quota 1860

esposizione Sud

Extraurbano altro margine del pascolo/bosco

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Saviore

nome volgare/dialettale Làres arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Larix decidua

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 345

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 4

note

cavo, storto, con branche rotte

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali probabile carie all'interno dove fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: interessante anche per la forma singolare

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 234

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Berzo Demo Località Sotto Fèito

indirizzo percorso lungo la strada panoramica Berzo-Zazza, si scende a 
sinistra verso Le Fasse verso i prati sotto Fèito

sez_CTR D3c3

GB_Est 1602730

GB_Nord 5107516

quota 750

esposizione NW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castègna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note nei pressi vi sono molti altri soggetti notevoli, due dei quali censiti ai numeri successivi

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 594

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 3

note

colate nere sul fusto (mal dell'inchiostro?)

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note zona eccezionale: con alcuni interventi di 
semplice ripulitura potrebbe diventare una 
grande attrazione turistica per il Parco Adamello

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali forse mal dell'inchiostro dove sul fusto alla base

quali cancro corticale dove sui rami + alti

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

antica, oggi non più

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro moder da artropodi, buono, a valle 
costipato per la presenza della strada

Altro: da vincolare! Insieme alle altre presenti in zona

misurata stimata

possibile rischio

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

sono posti a candelabro min 3 m 
d'altezza



n° scheda 235

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Berzo Demo Località sotto Fèito

indirizzo percorso lungo la strada panoramica Berzo-Zazza, si scende a 
sinistra verso Le Fasse verso i prati sotto Fèito

sez_CTR D3c3

GB_Est 1602697

GB_Nord 5107475

quota 760

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castègna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 694

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 5

note

alcune branche rotte dal vento o potate

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note zona eccezionale: con alcuni interventi di 
semplice ripulitura potrebbe diventare una 
grande attrazione turistica per il Parco Adamello

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali mal dell'inchiostro e cancro corticale dove fusto e branche

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: da vincolare! Insieme alle altre presenti in zona

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 236

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Berzo Demo Località sotto Fèito

indirizzo percorso lungo la strada panoramica Berzo-Zazza, si scende a 
sinistra verso Le Fasse verso i prati sotto Fèito

sez_CTR D3c3

GB_Est 1602696

GB_Nord 5107437

quota 760

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castègna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 700

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note zona eccezionale: con alcuni interventi di 
semplice ripulitura potrebbe diventare una 
grande attrazione turistica per il Parco Adamello

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali cancro corticale dove fusto e branche

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

sui rami più bassi

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: da vincolare! Insieme alle altre presenti in zona

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 237

data rilievo 1 10-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Malonno Località Pescheria Viola

indirizzo percorso tra Borgo Nuovo e Malonno, salendo a destra della SS n° 
42, prima della pescheria Viola

sez_CTR D3c3

GB_Est 1601800

GB_Nord 5107673

quota 496

esposizione nn

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale sàles arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note forma bellissima

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco ripariale Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Salix alba

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 250

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 3

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 238

data rilievo 1 11-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Paspardo Località Capitello dei Due Pini

indirizzo percorso da Paspardo in direzione Nord verso il notissimo 
Capitello dei Due Pini, percorso segnalato in loco

sez_CTR D3d5

GB_Est 1605718

GB_Nord 5099508

quota 912

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica Comune di Paspardo

nome volgare/dialettale Pi arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note in concomitanza di ritrovamenti archeologici di interesse 
eccezionale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano rupi/sfasciumi Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Pinus sylvestris

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note si tratta di due esemplari di pino silvestre, di cui uno ormai completamente morto, circonf 232 cm

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 332

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 9 altezza 1° palco (m 4

note

grossa cavità aperta alla base

quali prob Tomicus piniperda dove sui rami

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto scarso

aspetto fusto scarso

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali carie interna dove base del fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro monitoraggio insetti a cura del parco adamello

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: è probabile che si diffondano infezioni e parassiti 
che hanno già portato alla morte quello vicino

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 239

data rilievo 1 11-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Paspardo Località Campo sportivo

indirizzo percorso a valle dell'abtato, nei pressi del campo sportivo, a lato 
strada

sez_CTR D3d5

GB_Est 1605970

GB_Nord 5098347

quota 935

esposizione SE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castègna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note brutto soggetto a tutti gli effetti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note nonostante le dimensioni e le numerose segnalazioni, si ritiene non meritevole di considerazione in quanto esteticamente molto 
brutto e malandato

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 475

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 5

note

brutte potature, anche recenti

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali cancro corticale dove sui rami più alti

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

su tutta la chioma

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro a valle pavimentato dalla strada e 
impermeabilizzato

Altro: non meritevole di segnalazione e/o conservazione

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 240

data rilievo 1 11-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Cimbergo Località Mastellino

indirizzo percorso lungo la strada verso le Baite Mastellino, a quota 1.110 
m slm

sez_CTR D3d5

GB_Est 1606773

GB_Nord 5097022

quota 1110

esposizione SW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Sarésa arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Prunus avium

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note in zona ve ne sono tanti altri, belli e di notevoli dimensioni, con circonf di circa 180 cm

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 207

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 5

note

fusto con ferite, vecchio e marcescente

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note in zona ce ne sono molti altri, belli anche se più 
piccoli di dimensioni, comunque non 
monumentali!

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali marciume interno dove fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 241

data rilievo 1 12-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Malonno Località Piana di Malonno

indirizzo percorso lungo la strada statale n° 42, salendo verso Edolo si 
osserva sulla dx, prima di arrivare al cantiere di 
escavazione Ruggeri

sez_CTR D3c3

GB_Est 1602959

GB_Nord 5109494

quota 526

esposizione nn

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale sàles arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Salix alba

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 345

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 2

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: soggetto molto bello a vedersi anche se inclinato 
dal vento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 242

data rilievo 1 12-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Braone Località Dosso Mignone

indirizzo percorso da Servil si sale a piedi al Dosso Mignone, poi si prende 
il sentiero per le Piazze, verso la Val Paghera

sez_CTR D4d1

GB_Est 1605650

GB_Nord 5093145

quota 1270

esposizione Nord

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Sarèsa arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note presenti altri ciliegi e un salicone notevoli nei pressi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Prunus avium

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 342

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 2

note

chima rada , grosse ferite sul fusto e seccume

quali insetti defogliatori dove chioma

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note si potrebbe valorizzarne la presenza finchè 
sopravvive ripulendo intorno e dandogli un po’ di 
luce

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia evidente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali marciume interno dove fusto e branche principali

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 243

data rilievo 1 12-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Ceto Località Val di Cotro

indirizzo percorso lungo il sentiero dei solivi di Ceto, a 40 min da Parnevale

sez_CTR D4d1

GB_Est 1607332

GB_Nord 5094624

quota 1220

esposizione S-SE

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Tèi arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco misto Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Tilia cordata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 310

altezza (m) 16

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 2

note

fusto cavo

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note già segnalato dal Parco Adamello all'interno di 
percorsi naturalistici segnati in loco

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali carie interna dove al fusto

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 244

data rilievo 1 13-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Paspardo Località Sotto Paspardo verso Deria

indirizzo percorso da Paspardo verso Nord si scende lungo l'antica 
mulattiera che digrada verso Deria, fino alla Cappella 
Martinazzoli, in mezzo al castagneto

sez_CTR D3d5

GB_Est 1605479

GB_Nord 5099297

quota 800

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castègna arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note almeno tre soggetti veramente notevoli, tutto questo settore di castagneto è veramente degno di segnalazione, meriterebbe 
interventi mirati di risanamento conservativo

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 520

altezza (m) 21

diametro chioma (m) 22 altezza 1° palco (m 4

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note meritevole di valorizzazione tutta la zona

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali un po’ di cancro corticale dove sui rami più alti

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno cespugliato

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

in passato, oggi non più

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

403/396



n° scheda 245

data rilievo 1 13-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Malegno Località Col de l'Oca

indirizzo percorso salendo da Malegno verso le Case del Monte si 
prosegue verso il colle dell'Oca fino a quota 1030 m slm

sez_CTR D4c1

GB_Est 1599271

GB_Nord 5091219

quota 1030

esposizione NW

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Paghèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 327

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 6

note

rami bassi spezzati, erosione superf al piede

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale scarso

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali probabile carie interna dove fusto

quali ife fungine bianche dove sotto corteccia nel fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio (senescente)

leggera sui rami bassi

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: senescente ma bello

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 246

data rilievo 1 14-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Darfo Boario Terme Località Parco delle Terme

indirizzo percorso Parco delle Terme di Boario, settore Centrale

sez_CTR D4b3

GB_Est 1592029

GB_Nord 5082896

quota 222

esposizione Est

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Plàten arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media pianeggiante

genere e specie Platanus occidentalis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 430

altezza (m) 35

diametro chioma (m) 30 altezza 1° palco (m 7

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

antica capitozzatura, oggi niente

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 247

data rilievo 1 14-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Darfo BT Località Parco delle Terme

indirizzo percorso Parco delle Terme di Boario, settore Centrale

sez_CTR D4b3

GB_Est 1591976

GB_Nord 5082858

quota 222

esposizione E

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale ruèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media pianeggiante

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 275

altezza (m) 32

diametro chioma (m) 25 altezza 1° palco (m 5

note

rotte alcune branche con il vento nel 2003

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note albero veramente bello, anche se la chioma è 
un po’ sbilanciata

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 248

data rilievo 1 14-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Darfo BT Località Parco delle Terme

indirizzo percorso Parco delle Terme di Boario, settore Centrale

sez_CTR D4b3

GB_Est 1591962

GB_Nord 5082955

quota 222

esposizione Est

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 33

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento doppio filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media pianeggiante

genere e specie Taxodium disticum

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note bellissimo doppio filare simmetrico con sfasatura di simmetria di un solo soggetto terminale

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 320

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 4

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note veramente molto bello e meritevole di 
conservazione

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

altri fusti grandi 305/300



n° scheda 249

data rilievo 1 15-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Vezza d'Oglio Località Vendrèi

indirizzo percorso dalla frazione di Grano si sale verso Cormignano e si 
prosegue ancora verso Stol, fino alla zona di Vendrèi, 
sopra Casa di Giacomo

sez_CTR D2d5

GB_Est 1606455

GB_Nord 5121972

quota 1470

esposizione Sud

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Sig. Occhi Antonio

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Paghèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 60

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Picea abies e Larix decidua

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note 30 abeti rossi all'esterno e 30 larici all'interno di circa 30 cm di diametro, più un gruppetto di sorbi degli uccellatori al centro, 
costituiscono il bellissimo roccolo di Cormignano; presenti anche camminamenti nascosti in abete rosso e mascheramento 
dell'edificio principale

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 0

altezza (m) 0

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 0

note

un solo abete bostricato di recente

quali Ips typographus dove su un soggetto di abete

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note meritevole di tutela a tutti gli effetti

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco

età stimata (anni) 50

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma carattere chioma

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

metodica, manuale, ordinaria, annuale

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: attenzione alla diffusione degli scolitidi

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 250

data rilievo 1 16-ott-04

estremi rilevatore 1 Dr. G. Gregorini

Comune Vezza d'Oglio Località Pornina

indirizzo percorso dalle Baite di Pornina si scende verso le vecchie 
mulattire che portano al paese di Vezza, sotto i prati di 
Pornina si incontra il roccolo

sez_CTR D2d5

GB_Est 1609038

GB_Nord 5120416

quota 1656

esposizione W

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Sig. Occhi Beniamino

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Paghèr arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di conifere Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Picea abies

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note bellissimo roccolo più volte menzionato in diverse pubblicazioni della stampa locale, simile per struttura a quello di Cormignano 
(249)

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 0

altezza (m) 0

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 0

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note meritevole di tutela a tutti gli effetti

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma carattere chioma

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

metodica, manuale, ordinaria, annuale

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 301

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Zone Località Roccolo Giordani

indirizzo Via Aguina percorso da croce di Zone 2 km. Di mulattiera verso malga 
Aguina; prima della sbarra della malga continuare lungo 
la mulattiera fino al roccolo

sez_CTR D4a5

GB_Est 1586734

GB_Nord 5070673

quota 1200

esposizione N/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Notaio Anessi Renato

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 35

note antico roccolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 395

altezza (m) 13

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 1,5

note

carie del fusto sui soggetti più vecchi

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

branche principali, per fare legna

Tipologia e localizzazione

Note: chiuse le cavità più grandi con lamiere inchiodate; da togliere 
assolutamente

Altro

Altro: urgenti interventi di mantenimento della struttura a 
roccolo con potature adeguate e sistemazione del 
sito in generale

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 302

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino p.

Comune Zone Località Agolo

indirizzo percorso da malga aguina seguire il sentiero CAI n° 207 per il 
Monte Guglielmo (45 min. a piedi)

sez_CTR D4a5

GB_Est 1587959

GB_Nord 5069999

quota 1377

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Zone

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 13

note capanno da caccia posto su punto panoramico e visibilie fin 
dal paese di Zone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 290

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 2,5

note

cretti da gelo lungo alcuni fusti; probabili carie

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche non compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

biennali sulle chiome

Tipologia e localizzazione

Note: roccolo in funzione

Altro

Altro: presenza di pertiche fra un fusto e l'altro per 
posizionare le gabbie

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 303

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Zone Località malga Aguina/ Prefont

indirizzo percorso da croce di Zone 2 km. Di mulattiera verso malga 
Aguina. I faggi sono localizzati dietro l'area pic-nic

sez_CTR d4a5

GB_Est 1587087

GB_Nord 5070196

quota 1150

esposizione N/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Zone

nome volgare/dialettale faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 10

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 330

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 6

note

ferite longitudinali sul fusto cicatrizzate

quali apici disseccati, galle dove foglie

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato per pascolo

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: pascolo; si propone di escludere al pascolo il 
settore coi faggi

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 304

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Sale Marasino Località Dazze

indirizzo percorso da loc. Fontana di Dazze 5 min. a piedi lungo il sentiero 
290

sez_CTR D5b2

GB_Est 1588322

GB_Nord 5061281

quota 700

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Turelli Maddalena

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Castagno arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note spiccano in una bella conca prativa, nelle vicinanze castagneti 
da frutto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Castanea sativa

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 480

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 8

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

grosse branche a 2m da terra

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 305

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Sale Marasino Località Forcella di SaleM.

indirizzo percorso

sez_CTR D5b2

GB_Est 1588927

GB_Nord 5063871

quota 1100

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Tocchella /Faccoli

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note 1 grosso soggetto + 2 di medie dimensioni accanto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 350

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 2,5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: presenza di muretto di contenimento ai piedi della ceppaia

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 306

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Sale Marasino Località Brutine

indirizzo percorso da Forcella di SaleM. 1,5 Km. Di mulattiera in direzione 
Malga Casere

sez_CTR D5b2

GB_Est 1590059

GB_Nord 5064346

quota 1080

esposizione O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Faccoli Carlo (Sale M.)

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media elevata

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 370

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia significativa riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: vegetazione infestante che avanza

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 307

data rilievo 1 10-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Sale Marasino Località Villa Tempini

indirizzo Via Roma 22 percorso lungo la statale litoranea sebina, parco privato di Villa 
Tempini che si affaccia sul lago

sez_CTR D5b2

GB_Est 1586443

GB_Nord 5063271

quota 190

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Albricci Antonio

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cipresso comune arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note inserito in un lembo di giardino storico con altri soggetti arborei 
rilevanti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media nulla

genere e specie Cupressus sempervirens

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Cozzoli B.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 425

altezza (m) 23

diametro chioma (m) 5 altezza 1° palco (m 0

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: edificio in muratura addossato che può interferire 
con la crescita

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 308

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località Foppa Alta

indirizzo percorso dal Rif. Piardi (colle S.Zeno) in direzione Malga Foppa 
Alta 30 min. a piedi lungo una comoda mulattiera

sez_CTR D4b5

GB_Est 1592913

GB_Nord 5072388

quota 1500

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Comune di Pisogne

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note albero veramente SPETTACOLARE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo colonizzato da rinn Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 493

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 25 altezza 1° palco (m 0

note

tumori su alcuni rami, carie, ramo III ord spez.

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: proposta di recinzione e dirado sulla rinnovazione 
circostante

misurata stimata

descrizione

sotto chioma

dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

465



n° scheda 309

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località Foppa Alta

indirizzo percorso dal Rif. Piardi (colle S.Zeno) in direzione Malga Foppa 
Alta 30 min. a piedi lungo una comoda mulattiera

sez_CTR D4b5

GB_Est 1592861

GB_Nord 5072287

quota 1500

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Pisogne

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 545

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 2

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume presente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali Bjerkandera adusta, agente di carie s dove colletto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: ferita da taglio diam. 40 cm a mezzo m. da terra; 
pascolamento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 310

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località Foppa Alta

indirizzo percorso dal Rif. Piardi (colle S.Zeno) in direzione Malga Foppa 
Alta 30 min. a piedi lungo una comoda mulattiera

sez_CTR D4b5

GB_Est 1592766

GB_Nord 5072197

quota 1500

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Pisogne

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 395

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 4

note

visibile dal colletto carie interna al fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni)

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume debole microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: pascolamento, bosco che avanza alle spalle

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 311

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località tra Foppa Alta e Foppa bassa

indirizzo percorso dal Rif. Piardi (colle S.Zeno) in direzione Malga Foppa 
Alta 20 min. a piedi lungo una comoda mulattiera

sez_CTR D4b5

GB_Est 1592570

GB_Nord 5071884

quota 1450

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Pisogne

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note grosso albero isolato al margine del pascolo; trattasi 
probabilmente di due soggetti concresciuti alla base

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 373

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 5

note

un soggetto presenta carie avanzata

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente su un s microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove al colletto nel soggetto peggiore

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: schianto per il soggetto peggiore

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

370



n° scheda 312

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località Foppa Bassa

indirizzo percorso dal Rif. Piardi (colle S.Zeno) in direzione Malga Foppa  
15 min. a piedi lungo una comoda mulattiera

sez_CTR D4b5

GB_Est 1592464

GB_Nord 5071489

quota 1500

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Pisogne

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 10

note data dal numero di soggetti tutti di notevoli dimensioni (Circ. > 
3 m.)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano bosco di latifoglie Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note alberi cresciuti al margine del pascolo

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 350

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 4

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali fomes fomentarius dove colletto, fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono nel complesso

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 313

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località Foppa bassa

indirizzo percorso dal Rif. Piardi (colle S.Zeno) in direzione Malga Foppa  
15 min. a piedi lungo una comoda mulattiera. Gli alberi 
sono appena dietro la malga

sez_CTR D4b5

GB_Est 1592659

GB_Nord 5071252

quota 1520

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Pisogne

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note il primo soggetto circ. 370, il secondo 345

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 370

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 0

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio, presenza di

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: pascolamento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 314

data rilievo 1 11-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pisogne Località Passabocche / Cascina Damioli

indirizzo percorso in fondo al viale di faggi, accedere sulla destra del 
cancello al prato sottostante la casa e seguire il 
tracciolino posto al margine sup. del  prato stesso per 
circa 100 m.

sez_CTR D4b5

GB_Est 1590350

GB_Nord 5070836

quota 1280

esposizione N

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata ? Damioli

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 1

note albero eccezionale per dimesioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note si segnalano altri faggi rilevanti sia lungo il vialetto di accesso alla casa (dall'architettura particolare) che lungo il confine col prato 
sottostante

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 470

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 0

note

carie del fusto,

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume presente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio, corteccia ch

aspetto chioma medio

aspetto branche medio, mancanza 

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali Bjerkandera adusta dove fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: pulizia corteccia staccata e disinfezione con fungicida

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 315

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cortefranca Località Nigoline

indirizzo V. S. Eufemia 5 percorso parco esterno a Palazzo Torri (sec. XVII)

sez_CTR C5e4

GB_Est 1576663

GB_Nord 5053534

quota 264

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Torri-Pezzini 030/9826200

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note annesso a palazzo storico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 685

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 19 altezza 1° palco (m 0,5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo ottimo seccume presente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

su branche che interferivano con palazzo/stradi

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: rimonda del secco per evidenziare branche e rami mal 
inseriti (diffusi sull'albero)

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 5

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

da 305 a 200



n° scheda 316

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cortefranca Località Nigoline

indirizzo V. S. Eufemia 5 percorso parco esterno a Palazzo Torri (sec. XVII)

sez_CTR C5e4

GB_Est 1576670

GB_Nord 5053495

quota 264

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Torri - Bresciani 030 9826146

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note annesi a palazzo storico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note il secondo soggetto ha circ. di 480 cm, si segnala inoltre la presenza altri grossi cedri nel parco

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 625

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 1,5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume presente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio, presenza c

aspetto chioma buono

aspetto branche medio, manca cim

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposta: rimonda del secco e pulitura monconi marci/pulizia 
corteccia staccata e disinfezione ferite

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 6

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 317

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cortefranca Località Nigoline

indirizzo V. Volta 6 percorso

sez_CTR C5e4

GB_Est 1577292

GB_Nord 5053479

quota 223

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Franceschetti 0309826993

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Ginkgo arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 5

note parco annesso ad abitazione storica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Ginkgo biloba

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note 3 esemplari grossi (320, 310, 245 di circ.) e 2 più piccoli

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 320

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 13 altezza 1° palco (m 12

note

chioma asimmetrica nel sogg. da 310

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: ottimo

raccorciamento alcune branche

Tipologia e localizzazione

Note: gestione oculata di tutto il parco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 318

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cortefranca Località Nigoline

indirizzo V. Volta 6 percorso

sez_CTR C5e4

GB_Est 1577297

GB_Nord 5053510

quota 223

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Franceschetti 030 9826993

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cedro atlantica arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note parco di abitazione storica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus atlantica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note un esemplare dominante sul secondo/ presenza nel parco anche di magnolia grandiflora (305 circ) e tiglio (300 circ)

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 0

note

albero rimondato

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono, asimmetric

aspetto branche buono, numerosi r

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

sia con cavi in acciaio che elastici

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: presenza impianto di irrigazione (cautela nell'uso)

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 3

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 319

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Provaglio d'Iseo Località Fantecolo

indirizzo V. Fenaroli 1 percorso Villa S. Giuseppe, Suore Operaie 030-9823847

sez_CTR D5a4

GB_Est 1582677

GB_Nord 5052039

quota 0

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata zona bassa a parco prop. Conti Fenaroli

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Farnia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note albero eccezionale per dimensioni e forma (chioma espansa 
mai toccata)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note la seconda quercia (circ. 420)  è posta al margine inf. del parco / presenza all'ingresso di bel soggetto di fagus asplenifolia (290 circ)

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 435

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 27 altezza 1° palco (m 2,5

note

quali probabili cancri dove branche

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono, avvolto da i

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono, ampia e na

aspetto branche medio, molte branc

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali phellinus robustus dove branche

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: URGENTE:rimonda del secco e consolidamenti

misurata stimata

abbandono

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 320

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Provaglio d'iseo Località Fantecolo

indirizzo V. Fenaroli 1 percorso Villa S. Giuseppe, Suore Operaie

sez_CTR D5a4

GB_Est 1582593

GB_Nord 5052021

quota 0

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Suore Operaie 030-9823847

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 435

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 10

note

sbilanciati per reciproca vicinanza

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

spalcatura branche secche più basse

Tipologia e localizzazione

Note: necessaria rimonda del secco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 321

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Passirano Località Camignone

indirizzo Contrada barboglio 6 percorso Azienda Agr. Mosnel

sez_CTR D5a4

GB_Est 1583537

GB_Nord 5051976

quota 226

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Barboglio Emanuela 030653117

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro del Libano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note albero eccezionale per le dimensioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus libani

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 550

altezza (m) 40

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 1,5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente, dissec microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio, diradata in 

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

puntelli sui rami bassi

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: parco ben gestito; eseguita endoterapia + potatura con tree-
climbing nel 2003

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 322

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Passirano Località Camignone

indirizzo contrada barboglio 6 percorso Azienda Agr. Mosnel

sez_CTR D5a4

GB_Est 1583503

GB_Nord 5051965

quota 226

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Barboglio Emanuela 030653117

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Tasso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 12

note suggestiva la chiusura delle chiome sul vialetto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Taxus baccata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note 11 nel viale + soggetto isolato (230 circ) vicino lato est palazzo

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 260

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 1

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

puntelli su branche più basse

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: ottima gestione di tutto il parco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 323

data rilievo 1 13-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Passirano Località Camignone

indirizzo contrada Barboglio 6 percorso Azienda Agr. Mosnel

sez_CTR D5a4

GB_Est 1583495

GB_Nord 5051857

quota 226

esposizione S

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Barboglio Emanuela 030653117

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale ippocastano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note detti i garibaldini (piantati tra il 1850 e 1860)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Aesculus hippocastanum

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note posti di fronte all'ingresso di palazzo Barboglio, sul lato opposto della strada

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 340

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 7 altezza 1° palco (m 5

note

 carie in corrispondenza delle ferite da taglio

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente, nrmale 

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma sferica carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

asfaltature

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 324

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Paderno Franciacorta Località

indirizzo V. Mazzini 19 percorso

sez_CTR D5a5

GB_Est 1584050

GB_Nord 5048923

quota 182

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Zini-Contessi 030-657134

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cedro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 485

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 0

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono,presenza nu

aspetto chioma buono, irregolare p

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: rimonda del secco e di alcuni rami malformati

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 325

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino p.

Comune Paderno Franciacorta Località

indirizzo V. Flli. Zini 1/a percorso

sez_CTR D5a5

GB_Est 1584179

GB_Nord 5048681

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Falconi Bernardo 030657230

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note ex parco palazzo Averoldi (1700), ora suddiviso in 3 porzioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 410

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 17 altezza 1° palco (m 5

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono, presenza m

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito (edera)

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

branche secondarie

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico)

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 326

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Paderno Franciacorta Località

indirizzo V. Flli. Zini 1/a percorso

sez_CTR D5a5

GB_Est 1584160

GB_Nord 5048687

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Falconi Roberto

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note avvolto da glicine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 440

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 0

note

 danni da fulmini e neve 85

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio, ferite per ca

aspetto chioma medio, parte manc

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali fomes fomentarius dove fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: glicine

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

185



n° scheda 327

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Paderno Franciacorta Località

indirizzo V. Flli. Zini 1/a percorso

sez_CTR D5a5

GB_Est 1584175

GB_Nord 5048666

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Falconi Bernardo

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale tasso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 10

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Taxus baccata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note afferenti a due proprietà

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 245

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 0

note

seccumi sui rami interni

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume presente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: necessita rimonda del secco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 4

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 328

data rilievo 1

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cazzago S.M. Località Bornato

indirizzo V. S. Bartolomeo percorso

sez_CTR D5a5

GB_Est 1581497

GB_Nord 5049399

quota 217

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune Cazzago

nome volgare/dialettale bagolaro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Celtis australis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note posto a bordo strada

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 345

altezza (m) 15

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 8

note

fusto parzialmente cavo- santella nel fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio, molte ferite

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove fusto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro dendrochirurgia invasiva-carie curate con ceme

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: mantenere chioma piccola per pericolo schianto

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 329

data rilievo 1 16-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Iseo Località Casa Riposo F.lli Guerini

indirizzo V. Duomo 39 percorso presso casa di riposo Flli. Guerini

sez_CTR D5a3

GB_Est 1581813

GB_Nord 5057035

quota 0

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Iseo

nome volgare/dialettale arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 510

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 8

note

grosse ferite da potature e monconi sul fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma ovale carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio, mancano ci

aspetto chioma medio, sbilanciata 

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

fusto e apici, un po’ pesanti

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 330

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587103

GB_Nord 5051100

quota 198

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Faggio arbusto

varietà, cultivar, ... asplenifolia n° esemplar 1

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Fagus sylvatica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note APPENA DIETRO IL CANCELLO DI INGRESSO

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 270

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 1

note

3 fusti ormai morti, fessurazioni lungo la cortecc

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo scarso seccume diffuso microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio, ferite da pa

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso, solo 1 vigor

aspetto chioma scarso

aspetto branche scarso

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali prob. tracheomicosi penetrata dalle fe dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

Tipologia e localizzazione

Note: tentare di eliminare le branche secche

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 5

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 331

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587071

GB_Nord 5051143

quota 198

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Pino Strobo arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note al soggetto dal diam. > mancano i 2/3 superiori di chioma

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Pinus strobus

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 335

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 9 altezza 1° palco (m 6

note

lunga ferita longit. sul fusto; monconi rami spezz

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma colonnare carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma scarso

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: PERICOLO stabilità per altezza+fragilità 
legno+inclinazione fusto accentuata verso il parco

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

circ II soggetto 300



n° scheda 332

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587089

GB_Nord 5051140

quota 198

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale tasso arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 3

note trattasi di 3 tassi femmina mantenuti con una particolare forma 
ad ombrello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Taxus baccata

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 245

altezza (m) 10

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 0

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma obbligata

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arbustivo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

ripetute per ottenere forma particolare

Tipologia e localizzazione

Note: proposta: mantenimento forma particolare

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 10

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 333

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587153

GB_Nord 5051190

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 435

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 16 altezza 1° palco (m 10

note

alla base corteccia che si stacca su 2/3 circ

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso, ferita longit

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: albero pericoloso, si propone abbattimento

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 334

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino p.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587126

GB_Nord 5051199

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 8

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 34

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 10

note

chiuso fra i soggetti circostanti

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

spalcature basse

Tipologia e localizzazione

Note: proposta: rimonda del secco e selezione soggetti vicini

Altro

Altro: competizione con soggetti vicini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

biforcazione a 2 m. da terra



n° scheda 335

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587143

GB_Nord 5051166

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale rovere arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Quercus petraea

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note il secondo esemplare tagliato perche morto estate 2003

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 456

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 3,5

note

sbilanciata verso il muro di cinta, branche spezz.

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali Inonotus dryadeus dove colletto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

rami verso il muro

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: eliminare soggetti vicini (tasso, abete) per valorizzarla

Altro

Altro: competizione alberi vicini

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 336

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587159

GB_Nord 5051192

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale platano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 6

note gruppo di alberi che creano angolo suggestivo nel parco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Platanus hybrida

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 340

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 10

note

inclinati a raggera vs. esterno per cercare luce

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

altri soggetti: 300, 305, 290



n° scheda 337

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Rodengo Saiano Località Corneto

indirizzo V. Corneto 9 percorso

sez_CTR D5a4

GB_Est 1587179

GB_Nord 5051326

quota 178

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Fenaroli Pietro- Amm. Valetti 030610120

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale pioppo nero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 10

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Populus nigra

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note zona esterna al parco, margine di canale

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 450

altezza (m) 30

diametro chioma (m) 25 altezza 1° palco (m 10

note

tutti i fusti avvolti da edera

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: proposta eliminazione rampicanti

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 338

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino p.

Comune Cologne Località Cappuccini

indirizzo V. Cappuccini 50 percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1573278

GB_Nord 5049490

quota 270

esposizione S/O

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Centro Benessere Pelizzari 0307157254

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale leccio arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note albero VERAMENTE MONUMENTALE per dimensioni fusto e 
chioma e localizzazione (vicino a torretta di avvistamento 
prob.romana posta lungo antica valerian

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano prato/pascolo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media bassa

genere e specie Quercus ilex

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 300

altezza (m) 14

diametro chioma (m) 16,5 altezza 1° palco (m 2

note

grossa branca mancante per neve 85

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 339

data rilievo 1

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cologne Località

indirizzo V. Antonelli 3 percorso lungo il marciapiede esterno alla casa di riposo

sez_CTR C5e5

GB_Est 1573480

GB_Nord 5048230

quota 180

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune Cologne

nome volgare/dialettale bagolaro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Celtis australis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 MANERA E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 323

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 8

note

ferita longitudinale; carie nel fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto scarso

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali Inonotus dryadeus dove numerosi al colletto (vd foto)

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro lavori al marciapiede hanno interferito con radici

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: si consiglia valutazione di stabilità

Altro

Altro:

misurata stimata

lavori stradali

descrizione

colletto e radici

dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 340

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cologne Località

indirizzo V. Facchetti 1 percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1573848

GB_Nord 5048282

quota 150

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata parco villa Gnecchi, ora centro pastorale (parrocchia 
Cologne)

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale platano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note chioma particolarmente bella per l'ampiezza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Platanus hybrida

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 390

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 25 altezza 1° palco (m 10

note

sbilanciato vs il palazzo

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro eliminazione polloni basali

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: pulitura branche secche in quota

Altro

Altro: parco non curato nel settore arboreo

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 341

data rilievo 1 17-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cologne Località

indirizzo V. Facchetti 1 percorso

sez_CTR c5e5

GB_Est 1573820

GB_Nord 5048295

quota 150

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata parco villa Gnecchi, ora centro pastorale (parrocchia 
Cologne)

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale noce nero arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Juglans nigra

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 315

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 9

note

fusto sinuoso

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: parco non curato nel settore arboreo

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 342

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Castenedolo Località

indirizzo V. Garibaldi 21 percorso Villa Fanti

sez_CTR D6c2

GB_Est 1601773

GB_Nord 5035841

quota 150

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Francesca Fanti-Rovetta 0302731298.

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro del libano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus libani

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 420

altezza (m) 18

diametro chioma (m) 22 altezza 1° palco (m 3

note

danni nevicata 85 e tromba d'aria

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco policormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: necessita rimonda del secco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

biforcazione a 3 m



n° scheda 343

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Castenedolo Località

indirizzo V. Garibaldi 21 percorso villa Fanti

sez_CTR D6c2

GB_Est 1601763

GB_Nord 5035779

quota 150

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Francesca Fanti-Rovetta

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale farnia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 300

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 10

note

quali afidi, cocciniglie, galle dove foglie

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

accorciamento alcune branche II

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

presenza edificio vicino

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 344

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Castenedolo Località C. na Preferita

indirizzo V. Brescia 69 percorso

sez_CTR D6c2

GB_Est 1599635

GB_Nord 5037626

quota 0

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata F.lli Grasselli 0302732280

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale bagolaro arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note fortemente compromessa la monumentalità per lo 
sbrancamento di metà albero

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Celtis australis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 485

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 10

note

70% FUSTO CARIATO, FESSURAZ. 
LONGITUD.

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto scarso

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali FOMES FOMENTARIUS dove FUSTO, NELLE FESSURE FRA L

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: scarso

Tipologia e localizzazione

Note: ALBERO PERICOLOSISSIMO, SI CONSIGLIA LA RIDUZIONE 
DELLA CHIOMA PER ALLEGGERIRNE IL PESO

Altro

Altro: SCHIANTO

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 345

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Mazzano Località due porte

indirizzo Viale Brescia 134 percorso

sez_CTR D6d2

GB_Est 1605229

GB_Nord 5039662

quota 148

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Mazzano

nome volgare/dialettale Platano comune arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Platanus hybrida

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note posto in aiola spartitraffico

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 406

altezza (m) 25

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 10

note

quali Corytuca ciliata dove fusto, foglie, branche

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno impermeabilizzato

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

contenimento chioma

Tipologia e localizzazione

Note: proposta: spollonatura del fusto

Altro

Altro:

misurata stimata

localizzazione critica dell'albero

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 346

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Calcinato Località Calcinatello est

indirizzo V. Garibaldi 127 percorso

sez_CTR D6d3

GB_Est 1609961

GB_Nord 5034653

quota 126

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Vergano Stefania 0309980136

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Cipresso calvo arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note esemplare notevole per dimensioni e bellezza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Taxodium distichum

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note posto fra strada e campo, al margine di una roggia

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 385

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 19 altezza 1° palco (m 10

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

branche cerso la strada

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: piluzia monconi secchi e rami secchi che pendono in 
chioma

Altro

Altro: vento

misurata stimata

lavori stradali

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 347

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Poncarale Località Cna Dossello

indirizzo V. Provinciale 22 percorso

sez_CTR D6b3

GB_Est 1591085

GB_Nord 5033360

quota 90

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata ditta Casella Braga 0309747329

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Farnia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano seminativo/strada Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media lieve

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note alberi affiancati sulla scarpata che separa il seminativo dalla strada asfaltata

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 307

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 0 altezza 1° palco (m 6

note

carie nella porzione bassa del fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto scarso

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove colletto, per ferite legate alla strada

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo/asfaltato

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

rami secondari

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: indagine di stabilità

Altro

Altro:

misurata stimata

lavori stradali, auto

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 348

data rilievo 1 20-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Coccaglio Località parco biblioteca comunale

indirizzo V. Vitt. Veneto 4 percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1576275

GB_Nord 5045898

quota 160

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune di Coccaglio

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note lbero imponente per dimensioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note si segnala inoltre del parco magnolia circ. 295

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 515

altezza (m) 35

diametro chioma (m) 28 altezza 1° palco (m 20

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: rimonda del secco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

425 il II soggetto



n° scheda 349

data rilievo 1 27-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Lograto Località

indirizzo V. Martiri della libertà 129 percorso lungo vicolo chiuso laterale, esterno a recinzione privata

sez_CTR D6a2

GB_Est 1582834

GB_Nord 5037556

quota 110

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Linetti Fernanda 0309973632

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale olmo campestre arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note albero monumentale Prov. Bs, segnalato dal CNR

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Ulmus minor

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 330

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 14 altezza 1° palco (m 6

note

ferita sul fusto cicatrizzata

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno pavimentato (con possibilità di infiltrazione)

caratteristiche fortemente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro radici sollevano l'asfalto

Altro: prop: rimonda secco, disinfezione ferita fusto, 
togliere fascia di asfalto e sostituirla con 
pavimentazione idonea

misurata stimata

asfalto

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 350

data rilievo 1 27-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cazzago S. Martino Località Calino, Villa Maggi

indirizzo V. Torre percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1579858

GB_Nord 5049465

quota 230

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Berardo Maggi 0307750774

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note albero fortemente compromesso da eventi meteorici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 480

altezza (m) 28

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 8

note

senza cima/fusto aperto a metà e assenza 
corteccia

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma piramidale carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto scarso

aspetto chioma medio

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

fasce per contenere apertura longit. Fusto

mastice sulla ferita

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note: proposta: contenimento chioma

Altro

Altro: schianto

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 351

data rilievo 1 27-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cazzago S. Martino Località Calino, Villa Maggi

indirizzo V. Torre percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1579787

GB_Nord 5049460

quota 230

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Berardo Maggi

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro atlantica arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus atlantica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 470

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 17 altezza 1° palco (m 1

note

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: rimonda del secco e branche mal inserite

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 2

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 352

data rilievo 1 27-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cazzago S. Martino Località Calino, Villa Maggi

indirizzo V. Torre percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1579796

GB_Nord 5049384

quota 230

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Berardo Maggi

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Sofora giapponese arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Sophora japonica

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica no

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 315

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 4

note

sbilanciata a valle scarpata per cedri alle spalle

quali edera dove fusto fino a 12 m

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: prop: abbattimento due cedri a monte

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 353

data rilievo 1 27-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Cazzago S. Martino Località Calino, Villa Maggi

indirizzo V. Torre percorso

sez_CTR C5e5

GB_Est 1579786

GB_Nord 5049404

quota 230

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Berardo Maggi

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale quercia rossa arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Quercus rubra

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 370

altezza (m) 27

diametro chioma (m) 18 altezza 1° palco (m 10

note

costolature per reazione a carie nel fusto

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo medio seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale medio

aspetto colletto buono

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali armillaria dove radici

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: prop: rimonda del secco, abbattimento cedro vicino. Attenzione 
alle ferite al colletto causate dal cordolo in sassi del vialetto

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 354

data rilievo 1 27-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Adro Località San Martino

indirizzo V. Simoni 41 percorso

sez_CTR C5e4

GB_Est 1575247

GB_Nord 5052413

quota 249

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Tuliani M. Teresa 0307356800

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale cedro deodara arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 4

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus deodara

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Manera E.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note i tre dalle dimensioni minori sono a destra dell'ingresso principale, il più grande sulla sinistra

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 580

altezza (m) 26

diametro chioma (m) 22 altezza 1° palco (m 4

note

parecchio secco in quota e monconi branche 
rotte

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

branche spezzate

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 355

data rilievo 1 30-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Leno Località

indirizzo V. Brescia percorso di fronte al distributore di benzina, sul lato opposto della 
strada

sez_CTR D6b5

GB_Est 1595314

GB_Nord 5024743

quota 68

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Cassa Rurale Artigiana 0309068241

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale platano orientale arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note segnalato dal comune come albero monumentale (vd cartello)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Platanus orientalis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma si

monumentalità rarità botanica si

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Barili S.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note dubbi se trattasi di platanus orientalis o platanus hybrida (presenza di caratteri di entrambe le specie)

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 680

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 10

note

numerosi tumori sul fusto, prob. capitozzato

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) > 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto medio

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: ripulire i polloni sul fusto, pulitura secco in chioma, 
valorizzare meglio con sistemazione area di insidenza

Altro

Altro: localizzazione in area marginale semi-abbandonata

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 356

data rilievo 1 30-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Bagnolo Mella Località Cascina Quartiere

indirizzo Via Vecchia per Ghedi percorso in cima alla stradina di accesso alla cascina

sez_CTR d6b3

GB_Est 1595271

GB_Nord 5031406

quota 90

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Almici Dante

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Platano arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Platanus hybrida

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Barili S.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 350

altezza (m) 24

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 10

note

qualche branca secca

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

Tipologia e localizzazione

Note: proposte: rimonda del secco

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)



n° scheda 357

data rilievo 1 30-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune San Gervasio Località cascina Campagnole

indirizzo V. Alfianello percorso viale di accesso alla cascina

sez_CTR D7b2

GB_Est 1591420

GB_Nord 5014937

quota 55

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata Morelli-Kron

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale farnia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 78

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde privata

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento filare

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Barili S.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note  affiancato sull'altro lato da filare di gelsi; prob. Piante di età differente per sostituzione soggetti morti

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 290

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 10 altezza 1° palco (m 8

note

numerose ferite da urto fusto-colletto; molto secc

quali galle cinipidi; fitomizi vari dove foglie

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) <100

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto medio

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali ganoderma dove colletto

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro abbattimento soggetti morti lungo il filare

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche mediamente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro compatt. lato strada, scarpata e roggia 
inerbita lato campo

Altro:

misurata stimata

passaggio veicoli

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

diam compresi tra 200 e 300 circa



n° scheda 358

data rilievo 1 30-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Pontevico Località Campazzo

indirizzo V. Bettegno percorso strada Campazzo per Vicellate

sez_CTR D7a1

GB_Est 1585215

GB_Nord 5016845

quota 60

esposizione

Extraurbano altro margine roggia

Estremi proprietà privata Simonelli

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale Farnia arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 2

note all'interno del parco intercomunale del Fiume Strone; 2 
soggetti isolati in mezzo ai campi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano seminativo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento gruppo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Quercus robur

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Barili S.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 375

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 15 altezza 1° palco (m 10

note

quali fitofagi-fitomizi dove chioma molto danneggiata

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume incipiente microfillia assente riscoppi presente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma scarso

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro pulitura edera sul fusto

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: medio

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: attacchi parassitari che indeboliscono la pianta

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

il secondo soggetto 345



n° scheda 359

data rilievo 1 30-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Verolanuova Località

indirizzo Piazza Libertà39 percorso parco di Palazzo Gambara, sede comunale

sez_CTR D7a1

GB_Est 1584293

GB_Nord 5019799

quota 64

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica comune Verolanuova

nome volgare/dialettale arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano Ambiente urbano area verde pubblica

Tipo proprietà pubblica

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Cedrus libani

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica si

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica si

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Barili S.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note attribuzione specie incerta, probabile ibrido

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 420

altezza (m) 20

diametro chioma (m) 12 altezza 1° palco (m 4

note

fusto e chioma sbilanciati vs esterno parco

quali dove

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro ex. L. 1089

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma medio

aspetto branche medio

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

muro in C.A

cavi in quota

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno inerbito

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

branche di II ord

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro: cedimento vs la piazza ovviato con muro di 
sostegno

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 4

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)

biforcazione a circa 3 m



n° scheda 360

data rilievo 1 30-ago-04

estremi rilevatore 1 Sciortino P.

Comune Verolavecchia Località Cascina Molesine

indirizzo V. per Monticelli d'Oglio percorso presso allevamento S. Antonio, traversa sulla destra 
della via in dir. M. d'Oglio, parallela e precedente a quella 
che conduce alla cascina

sez_CTR D7a1

GB_Est 1582151

GB_Nord 5018834

quota 65

esposizione

Extraurbano altro

Estremi proprietà privata

Estremi proprietà pubblica

nome volgare/dialettale pioppo canadese arbusto

varietà, cultivar, ... n° esemplar 0

note

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

m slm.

TASSONOMIA E CARATTERE DEL RILEVAMENTO

Provincia Brescia

Ambiente extraurbano seminativo Ambiente urbano

Tipo proprietà privata

carattere rilevamento albero singolo

QUADRO ASPETTI DI MONUMENTALITA'

pendenza media

genere e specie Populus X canadensis

NCT_Comune NCT_Foglio NCT_Mappale

monumentalità architettonica no

monumentalità paesaggistica si

monumentalità storica no

monumentalità forma no

monumentalità rarità botanica no

data rilievo 2
estremi rilevatore 2 Barili S.

Ubicazione

Localizzazione

Identificazione della proprietà

note

REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Scheda di rilevamento



circonferenza a petto d'uomo (cm) 444

altezza (m) 22

diametro chioma (m) 20 altezza 1° palco (m 8

note

quali fitofagi dove chioma

errata gestione

urbanizzazione

instabilità terren

fuoco

rischio taglio

VI_490 Tit.2 art. 139-
140 (ex L. 1497/39)

VI_490 Tit.1 VI_490 Tit.2 art. 146  
(ex L. 431/85)

VI_idrogeol

altro

note

DESCRIZIONE FISIONOMICA

tronco monocormico

età stimata (anni) tra 100 e 200

QUADRO VEGETATIVO

vigore vegetativo buono seccume assente microfillia assente riscoppi assente

QUADRO STRUTTURALE

forma chioma espanso carattere chioma naturaliforme

aspetto app. radicale buono

aspetto colletto buono

aspetto fusto buono

aspetto chioma buono

aspetto branche buono

QUADRO FITOSANITARIO

infestazioni

infezioni

carpofori

quali dove

quali dove

QUADRO INTERVENTI EFFETTUATI

potatura

consolidamenti

ancoraggi

Altro

QUADRO MINACCE

INFORMAZIONI TERRENO

QUADRO VINCOLI

portamento arboreo

terreno nudo

caratteristiche debolmente compattato

Valutazione qualitativa del quadro fitosanitario: buono

branche che intralciavano il passaggio mezzi ag

Tipologia e localizzazione

Note:

Altro

Altro:

misurata stimata

descrizione dove

n° fusti (solo se policormico) 0

Circonferenze altri fusti    
(solo se policormico)


