SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP01
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Roviego

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto: DSCN3452,3453,3454,3455
Specie: Liquidambar spp
Nome Volgare: Liquidambar

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP01

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Roviego

Nome volgare: Liquidambar
Specie: Liquidambar spp

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP02
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Roviego

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto: DSCN3449,3450,3451
Specie: Liquidambar spp
Nome Volgare: Liquidambar

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note:Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali: Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP02

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Roviego

Nome volgare: Liquidambar
Specie: Liquidambar spp

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP03
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Roviego

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto: DSCN3445,3446,3447,3448
Specie: Liquidambar spp
Nome Volgare: Liquidambar

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note:Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP03

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Roviego

Nome volgare: Liquidambar
Specie: Liquidambar spp

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP04
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Roviego

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco
Nome Volgare: Liquidambar
Specie: Liquidambar spp

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

spazio limitante per sviluppo epigeo

monocormico

spazio limitante per sviluppo ipogeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Lunghezza della formazione vegetale (m):

x

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti
1

Note

Interferenza con

forma obbligata

linee elettriche

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

Larghezza della formazione vegetale (m):

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello

Criticità su fusto colletto e radici

Vigore vegetativo scarso

Rami patenti

Capitozzi/cimature

x

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume
x

Branche capitozzate

x

Note
x

Tracce xilofagi
Cavità
x
x

Riscoppi su capitozze

Rigonfiamenti

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Capitozzatura effettuata in passato. Intervento non conforme alla buona pratica

Dendrochirurgia
x

Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP04

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Roviego

Nome volgare: Liquidambar
Specie:Liquidambar spp

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP05
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Roviego

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto:DSCN3439,3440,3441
Specie: Liquidambar spp
Nome Volgare: Liquidambar

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

spazio limitante per sviluppo epigeo

monocormico

spazio limitante per sviluppo ipogeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Lunghezza della formazione vegetale (m):

x

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti
1

Note

Interferenza con

forma obbligata

linee elettriche

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

Larghezza della formazione vegetale (m):

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello

Criticità su fusto colletto e radici

Vigore vegetativo scarso

Rami patenti

Capitozzi/cimature

x

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume
x

Branche capitozzate

x

Note
x

Tracce xilofagi
Cavità
x
x

Riscoppi su capitozze

Rigonfiamenti

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Capitozzatura effettuata in passato. Intervento non conforme alla buona pratica

Dendrochirurgia
x

Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali: Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP05

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Roviego

Nome volgare: Liquidambar
Specie: Liquidambar spp

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP06_MAERP07_MAERP08_MAERP09_MAERP10
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Manzoni

Ubicazione:

N. foto: DSCN2065,2066,2067,2068,2070,2071

A. Marin, R.Rocco

Specie: Tiglio
Nome Volgare: Tilia platyphyllos
Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

piazzola

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

x

< mt 8
x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

tra cm 21 e cm 40

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo
x

Gruppo di Alberi in filare

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

giardino

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

scarpata

pavimentazine permeabile

> cm 81

diam. med. > mt 16

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

x

(cfr chklist)

diam. < mt 4

naturale/inerbito

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto

x

Diam.medio esemplari petto d'uomo

5

Note
Il filare a cui
appartengono i
soggetti di cui alla
presente scheda è
composto da 17
esemplari

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni

Questo gruppo di esemplari fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura verde nel suo
insieme piuttosto che ai singoli individui. Inoltre i soggetti di cui alla presente scheda sono
estremamente vicini ad una piazzola dove dominano due Pinus spp di grandi dimensioni che si ritiene
siano da favorire, anche in virtù della soluzione di continuità che conferiscono alla struttura verde nel suo
complesso

Forma o portamento particolari
Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
x

Rami patenti

Rigonfiamenti

Capitozzi/cimature
Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Tracce xilofagi
x

Cavità

x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume
Riscoppi su capitozze

x

Note
x

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note:Capitozzatura effettuata in passato. Intervento non conforme alla buona pratica

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali: Si propone l’abbattimento e sostituzione con altri esemplari previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP06_MAERP07_MAERP08_MAERP09_MAERP10

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Manzoni

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP11
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Guardi

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto:DSCN3456,3457,34583459
Specie: Tilia platyphyllos
Nome Volgare: Tiglio

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali: Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP11

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Guardi

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP12
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Guardi

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto:DSCN3460,3461,3462,3463
Specie: Tilia platyphyllos
Nome Volgare: Tiglio

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali: Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP12

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Guardi

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP13
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Guardi

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto:DSCN3464,3465,3466
Specie: Tilia platyphyllos
Nome Volgare: Tiglio

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP13

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Guardi

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP14
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Guardi

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto: DSCN3467,3468,3469,3470
Specie: Tilia platyphyllos
Nome Volgare: Tiglio

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

pavimentazione impermeabile

> mt 22

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

x

scarpata

< mt 8

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

piazzola

giardino

x

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

x

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo
tra cm 21 e cm 40

x

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP14

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Guardi

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP15
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Canaletto

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto:DSCN3474,3475,3476
Specie: Tilia platyphyllos
Nome Volgare: Tiglio

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

(cfr chklist)

piazzola

terreno nudo

< mt 8

< cm 20

diam. < mt 4

Albero

aiuola

terreno costipato/alterato

tra mt 8 e mt 15

tra cm 21 e cm 40

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

spiaggia

naturale/inerbito

giardino

x

scarpata

x

pavimentazione impermeabile

tra mt 16 e mt 22

x

> mt 22

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo

tra cm 41 e cm 60

x

diam. tra mt 8 e mt 12

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale
monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

1

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note:Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali: Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP15

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Canaletto

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP16
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Canaletto

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto: DSCN3479,3481,3482,3483
Specie: Tilia platyphyllos
Nome Volgare: Tiglio

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo

(cfr chklist)

piazzola

terreno nudo

< mt 8

< cm 20

diam. < mt 4

Albero

aiuola

terreno costipato/alterato

tra mt 8 e mt 15

tra cm 21 e cm 40

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

spiaggia

naturale/inerbito

giardino

x

scarpata

x

pavimentazione impermeabile

tra mt 16 e mt 22

x

> mt 22

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

Diam.medio esemplari petto d'uomo

tra cm 41 e cm 60

x

diam. tra mt 8 e mt 12

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale
monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada
Marciapiede

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

Larghezza della formazione vegetale (m):

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

1

x

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

Riscoppi su capitozze

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

x

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note: Nessun intervento rilevante visibile

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP16

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Canaletto

Nome volgare: Tiglio
Specie: Tilia platyphyllos

SCHEDA DI RILEVAMENTO MAERP17
Data:

11/02/2016

Rilevatori:

Via Stazione

Ubicazione:

A. Marin, R.Rocco

N. foto: DSCN3484,3485,3486
Specie: Pinus pinea
Nome Volgare: Pino domestico

Caratteristiche sito d'impianto

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche
Altezza medi degli esemplari

x

piazzola

terreno nudo

aiuola

terreno costipato/alterato

spiaggia

x

< mt 8

< cm 20

tra mt 8 e mt 15

tra cm 21 e cm 40

naturale/inerbito

tra mt 16 e mt 22

giardino

pavimentazione impermeabile

> mt 22

scarpata

pavimentazine permeabile

area evoluzione spontanea
Problemi del sito d'impianto
x

x

Diam.medio esemplari petto d'uomo

x

Categoria formazione vegetale

Proiez. chioma al suolo
x

Albero

diam. tra mt 4 e mt 8

n. tot individui componenti

tra cm 41 e cm 60

diam. tra mt 8 e mt 12

tra cm 61 e cm 80

diam. tra mt 12 e mt 16

> cm 81

diam. med. > mt 16

Struttura dei soggetti componenti la formazione vegetale
monocormico

forma obbligata

linee elettriche

spazio limitante per sviluppo ipogeo

policormico

fusto capitozzato

manufatti

forma naturale

branche capitoz.

case private
strada

x

Lunghezza della formazione vegetale (m):

1

Note

Interferenza con

spazio limitante per sviluppo epigeo
spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

(cfr chklist)

diam. < mt 4

Larghezza della formazione vegetale (m):

Aspetti di particolare pregio
Descrizione degli aspetti di particolare pregio e abbondanza soggetti rappresentativi

Età
x

Dimensioni
Forma o portamento particolari

L’esemplare fa parte di un filare di altri soggetti aventi medesime dimensioni e specie
botanica. Considerato tale contesto, si ritiene che il pregio sia da attribuire alla struttura
verde nel suo insieme piuttosto che al singolo individuo.

Valore ecologico
Architettura Vegetale
Rarità botanica
Valore Storico, culturale, religioso
Valore Paesaggistico

Criticità palesi riscontrate sulla formazione vegetale (o su alcuni soggetti componenti la stessa)

Criticità su chioma e castello
Vigore vegetativo scarso

Criticità su fusto colletto e radici
x

Rami patenti

Defoliazione
Decolorazione
Microfillia

Capitozzi/cimature

Rigonfiamenti

Ferite legno scoperto
morto
Decorticazioni

Tracce xilofagi
Cavità

Riscoppi
Radici Scoperte/esposte

Seccume

x

x

Riscoppi su capitozze

Note
x

Tumori
Fusti inclinati/con
andam.irregolare

Radici strozzanti
Corpi fruttiferi/funghi
lignivori

Branche capitozzate

Interventi visibili effettuati su singoli elementi che manifestano palesi
criticità
x

Potatura
Consolidamento
Ancoraggi

Note:

Dendrochirurgia
Altro

Interventi proposti su singoli elementi
No

Si

Quali:Si propone l’abbattimento e sostituzione con altro esemplare previa
opportuna valutazione delle condizioni stazionali

ALLEGATO SCHEDA MAERP17

Data:

11/02/2016

Rilevatori:

A. Marin, R.Rocco

Ubicazione:

Via Stazione

Nome volgare: Pino domestico
Specie: Pinus pinea

