Allegato A - Scheda di rilevamento e allegati

Scheda n. ___________

ULIVO MONUMENTALE
Scheda di rilevamento
Regione Puglia

Data _________________

L.R. n. 14/2007 - Art. 4

DOVE SI TROVA LA PIANTA?
Comune:______________________________________________________________________ Provincia: ________
Località/via:_____________________________________________________________________________________
Dati catastali
Coordinate UTM WGS84
Foglio:_________
Particella:______________
Zona:
33
34
Classificazione catastale del terreno *__________
Longitudine E:_______________________
Proprietà
Latitudine N:________________________
□ Pubblica
□ Privata

IN CHE AMBIENTE SI TROVA?
□ Ambiente Rurale:

□ Ambiente naturale:

□ Ambiente Urbano:

□ ulivo isolato
□ seminativo
□ bosco
□ oliveto *
□ incolto
□ macchia
□ sesto irregolare
□ altro ____________
□ altro___________
□ sesto regolare
* Se oliveto indicare:

n. totale degli ulivi presenti nella medesima particella ________

n. di ulivi con caratteristiche di monumentalità rilevati nella medesima particella _________

□ verde pubblico
□ verde privato
□ altro___________

Chi assicura le CURE AGRONOMICHE?
□ Proprietario

□ Affittuario

□ Nessuno

□ Altro soggetto __________________

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI del FUSTO
( rif. Allegato A della DGR 1044 del 30/5/2012 e indicazioni di cui alle “informazioni aggiuntive” allegate alla presente scheda **)

C’è un solo fusto?
□ SI
□ NO, ma è evidente che
l’apparato radicale è unico

Formazioni mammellonari?
□ SI
□ NO

La circonferenza del fusto è?
□ integra
□ frammentata

Dimensioni del tronco
misurato a m. 1,30 dal suolo

Diametro
_______________

Portamento “a bandiera”?
□ SI
□ NO

Circonferenza
_______________

La forma del tronco è:
□ regolare

□ scultorea
□ alveolare
□ spiralata
□ cavata

CARATTERE MONUMENTALE attribuibile per:
(art. 2 comma 2 L.r. 14/2007 – Allegato A della DGR 1044 del 30/5/2012)
(indicare una o più fra le 3 seguenti)
□ 1) valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconichestoriche (allegare documentazione***)
□ 2) diametro del tronco uguale o superiore a cm 100 o circonferenza uguale o superiore a 314 cm;
□ 3) diametro del tronco fra 70 e 100 cm (o circonferenza fra 220 e 314 cm) abbinato necessariamente ad uno dei
seguenti requisiti:
□ A) forma scultorea del tronco, definibile dalla presenza di almeno 3 delle seguenti caratteristiche:
□ forma spiralata
□ forma alveolare
□ forma cavata
□ presenza di formazioni mammellonari
□ B) valore simbolico attribuito da una comunità e riconosciuto dal Comune tramite l’Anci Puglia
(allegare documentazione***)
□ C) localizzazione in adiacenza di un bene di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico di cui al
PPTR ______________________________________________________(indicare la denominazione)

Firma del rilevatore

Informazioni aggiuntive
Allegare ad ogni scheda di rilevamento, debitamente firmata:
1) fotografia del tronco
(Le immagini dovranno essere di buona qualità e tali da permettere una chiara visione dei caratteri
per cui è attribuibile la monumentalità; in particolare: se si è indicato il punto 2) o 3), nella
medesima fotografia si confronti il tronco con un riferimento dimensionale - ad esempio una
fettuccia metrica o altro strumento di misura -, nel caso in cui si sono anche segnalati gli aspetti
scultorei di cui alla lettera A) si mostrino anche le suddette forme presenti);

2) dichiarazione del rilevatore che ha firmato la scheda di rilevamento e relativo documento
di identità
(nel caso di più schede sottoscritte dal medesimo rilevatore, può essere allegata una sola
dichiarazione del rilevatore che indichi in modo chiaro le schede di rilevamento a cui ci si riferisce)

3) documentazione storica come richiamata nella scheda (***)
(solo se si è indicato il punto 1) o la lettera B) del punto 3)

4) foglio excel contenente per ogni albero le coordinate geografiche e i riferimenti catastali
oppure shape file georeferenziato (solo nel caso di invio di più schede)
(**) Indicazioni per effettuare le misurazioni del tronco:
a) se l’albero presenta più fusti, con biforcazione ad un’altezza inferiore a m 1,30 da terra,
si rileveranno le circonferenze di tutti i tronchi, che saranno quindi sommate.
b) se l’albero è policormico ma la biforcazione si manifesta sopra m 1,30 da terra, si
riporterà la misura del solo fusto;
c) se ad 1,30 m dal suolo, l’albero presenta protuberanze o rigonfiamenti (cancri, ecc.), si
misurerà la circonferenza della sezione più prossima a quella convenzionale di 1,30 m,
che presenti la minore anomalia possibile;
d) se l’albero è troncato e rami sostitutivi hanno ricostituito in toto o in buona parte la
chioma, o qualora biforcato presenti uno dei fusti, o parte di esso, troncato, esso sarà
considerato alla stessa stregua degli altri individui;
e) in caso di terreno inclinato si misurerà la circonferenza del tronco sul lato a monte,
sempre a m 1,30 da terra;
f) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andrà rilevata secondo la
direzione inclinata del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e
della sezione di rilevamento;
g) in caso di terreno aggiunto sulle radici o di interramento, tale da sollevare il piano di
campagna, o in caso di dilavamento del terreno, tale da scoperchiare le radici stesse, si
misurerà la circonferenza a m 1,30 dal colletto, cioè dall’inserzione del tronco sulle
radici.

Dichiarazione del rilevatore
Rilevamento effettuato da
Nome: _________________________________________________________________________________________
Indirizzo, telefono, e-mail:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Eventuale ente/ordine professionale di appartenenza:___________________________________________________
Il sottoscritto ________________________________________nato a _______________ il______________
□ è consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nelle schede di rilevazione “Ulivi Monumentali” allegate e
numerate dalla __________ alla _____________, corrispondono a verità,
□ è informato che
o i suddetti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente
o questi dati possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs medesimo, ad altri soggetti pubblici
che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali;
o il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia;
o per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs 196/2003, sarà contattato dal dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali,
□ autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma_______________________________
Si allega documento di identità

