
ALLEGATO A 

 

 

SCHEDE IDENTIFICATIVE DEGLI 

ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA 

PRESENTI ALL�INTERNO 

DELLA PORZIONE COMUNALE DEL 

SIC-ZPS �FIUME PO 

DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO� 

(UNITA� DI PAESAGGIO LOCALI: 

�AREE PERIFLUVIALI DELL'ISOLA SERAFINI� 

ED �ALVEO FLUVIALE DEL FIUME PO�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: per quanto riguarda l�Isola Serafini, vengono di seguito descritti gli alberi riscontrati nella 

porzione più meridionale di essa; la restante porzione risulta vincolata da un �divieto 

d�accesso ai non autorizzati� a causa dell�attività estrattiva in atto. 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA 

IS-P 1.2.3.4 

Comune di Monticelli d�Ongina 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento sull�Isola Serafini                                                                            I 4 pioppi 

Vista da Ovest dei 4 esemplari (4,3,2,1) 

Foto esemplare IS-P 2 

 

 
 

 
Foto esemplari IS-P 3, 2 ed 1 

 
Particolare delle infiorescenze 

degli esemplari IS-P 1, 2 e 3 



Geografica:    Isola Serafini, in prossimità del complesso Savino, 
a sinistra dell�argine  

Da carta Uso del Suolo (classe):    seminativo 
UBICAZIONE DEGLI 

ESEMPLARI 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    

�Aree perifluviali 

dell'Isola Serafini� 
 
 
Una precisa classificazione degli esemplari risulta particolarmente complessa, a causa dell�alto 

numero di varietà di ibridi che nel tempo sono state alternate nella coltivazione. 
In generale si può dire che i pioppi coltivati in questa zona sono quasi tutti cloni di ibridi. 
Gli esemplari identificati come IS-P 1, IS-P 2, e IS-P 3, pare appartengano alla selezione �I-214�. 
L�esemplare IS-P 4 dovrebbe invece rappresentare un�altra selezione. 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO IS-P 1 
Altezza presunta (mt): 25 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm): 300 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

  

CODICE IDENTIFICATIVO IS-P 2 
Altezza presunta (mt): 29 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm): 345 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

  

CODICE IDENTIFICATIVO IS-P 3 
Altezza presunta (mt): 29 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm): 310 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera, ma chioma irregolare 

STATO FITOSANITARIO 
Non é stabilito se le branche mancanti 

sono morte per malattia o schiantate in 
seguito ad altre cause (p.e.: neve o vento) 

NOTE PARTICOLARI Ha subìto la perdita di alcune branche 

  

CODICE IDENTIFICATIVO IS-P 4 
Altezza presunta (mt): 22 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm): 285 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Probabile appartenenza ad una varietà 

differente dagli altri tre esemplari 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA IS-PC 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina:  

Inquadramento sull�Isola Serafini 

 
Ubicazione dei due pioppi cipressini 

 
 

 

Nella foto sopra: i due esemplari 

 
 

 

A sinistra: vista della piana a Sud dei due pioppi 

  
CODICE IDENTIFICATIVO IS-PC 

Genere: Populus Specie: nigra Varietà: italica 
NOMENCLATURA 

Nome comune: pioppo cipressino 
Geografica: Isola Serafini, accesso alla località Zilocca 
Da carta Uso del Suolo (classe): seminativo e frutteto 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali: 
aree perifluviali 
dell'Isola Serafini 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 

La coppia di alberi rappresenta un valido elemento di 
valorizzazione di una zona altrimenti piatta. 
Purtroppo non é stato possibile effettuarne la misurazione, 
a causa del divieto di transito legato all�attività estrattiva. 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA IS-S 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento sull�Isola Serafini Localizzazione dell�esemplare 

  
  

Particolare dei rametti con foglie ed 

infiorescenze 

 Il tronco e la capitozza del salice 

  
  
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
IS-S 

Genere: Salix Specie: alba 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    salice bianco 
Potrebbe altrimenti appartenere ad una 
varietà  ibrida, incrocio tra S.alba e S.fragilis 

Geografica:    Isola Serafini, tra Baracchino e Pozzo, 
200 mt circa dopo il Ristorante, sulla destra 

Da carta 

Uso del Suolo (classe):    

vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione, 
prossima ad urbanizzato discontinuo e bosco di 
latifoglie a composizione mista UBICAZIONE 

Da carta 

Unità di Paesaggio 

locali: 

�Aree perifluviali dell'Isola Serafini�, al limite con 

l�unità �Alveo fluviale del Fiume Po� 

Altezza presunta:    pochi metri 
DIMENSIONI ESEMPLARE 

Circonferenza tronco (cm):   superiore a 300 
FORMA D�ALLEVAMENTO Vecchia capitozza a petto d�uomo 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
La forma di governo testimonia l�utilizzo che si é sempre fatto dei 

salici per ottenere pertiche, vimini per legature ed altro. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA IS-PP 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento sull�Isola Serafini                                                    Localizzazione del pioppo 

 

 
 

 

 

 
La carraia alla base del pioppo 

 
La lanca formatasi in uno dei meandri 

morti del Fiume Po 

 
 

 

Sopra: l�esemplare all�incrocio delle due carraie, 

dietro al quale se ne possono scorgere altri a 

formare un vecchio filare. 

 

A sinistra: all�orizzonte compaiono i filari e la 

boscaglia che ricoprono l�argine su cui é situato il 

pioppo considerato. 



 

 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO IS-PP 
Genere: Populus Specie: nigra Varietà: italica 

NOMENCLATURA 
Nome comune: pioppo cipressino 

Geografica: 

500 metri a Nord-Est della località Pozzo. 
Lo si raggiunge da Baracchino imboccando la strada per Pozzo 
e poi voltando a destra nella carraia, al bivio subito a sinistra e 
poi seguendola fino ad un argine rialzato su cui é situato 

l�esemplare. 
Da carta Uso del Suolo (classe): bosco di latifoglie a composizione mista 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali: �Alveo fluviale del Fiume Po� 
Altezza presunta (mt):    circa 23 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm): 260 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera, classico portamento colonnare 
STATO FITOSANITARIO Presenta una grossa cavità alla base 

NOTE PARTICOLARI 

L�albero rappresenta un valido elemento paesaggistico ed 

arricchisce la vegetazione di questo argine che costeggia un 
meandro morto. La carraia che percorre la sommità dell�argine 

ben si presta al collegamento ad un percorso naturalistico 
pedonale, ippico e ciclistico per mountain-bike. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA C 1-2 

Comune di Monticelli d�Ongina 

  

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale Localizzazione dei ciliegi 

  
Il filare in cui sono inseriti i due ciliegi 

visto dalla strada sull�argine 

Particolare della componente erbacea presente 

sulla sommità e sulle scarpate dell�argine  

  
 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO C 1-2 
Genere: Prunus Specie: avium Varietà: - 

NOMENCLATURA 
Nome comune:    Ciliegio  

Geografica:    sull�Argine Maginot, zona Serbatoi, circa 100 mt a Nord-Ovest 
della C.na Isola Guerci 

Da carta uso del suolo (classe):    
vegetazione boschiva ed arbustiva in 
evoluzione 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Alveo fluviale del Fiume Po� 
Altezze presunte (mt):    non misurabili data la densità del filare DIMENSIONI DEI 

DUE ESEMPLARI Circonferenze tronchi (cm): un esemplare cm 155, l�altro cm 162 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera per entrambi 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE 

PARTICOLARI 

Importanti per la rete ecologica, per l�alimentazione (specialmente dell�avifauna) e 

paesaggisticamente, soprattutto grazie alle generose fioriture primaverili. Inoltre, la 
vegetazione presente sugli argini contribuisce al loro consolidamento. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA GRUPPO CHALET 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale                                                            Il gruppo di alberi 

 

 

 

  

DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO GRUPPO CHALET 
Geografica:    Centro Sportivo Ricreativo Località Chalet 

Da carta uso del suolo 

(classe):    

sportivo-ricreativo, 
al limite della fascia ripariale 
del corso artificiale del Po UBICAZIONE 

Da carta 

Unità di Paesaggio locali:    
Alveo fluviale del Fiume Po 

COMPOSIZIONE 
Farnie (Quercus robur) 
ed Ippocastani (Aesculus hippocastanum) 

STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Non sono state eseguite le misurazioni dei tronchi relative alla 
circonferenza ed all�altezza, 
avendo valutato il gruppo come insieme. 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento del paesaggio, 
per dimensione e portamento degli esemplari, 
nonché per la notevole fioritura primaverile degli Ippocastani. 
Per quanto riguarda la rete ecologica, le Farnie rappresentano 
una importante fonte alimentare producendo frutti (le ghiande) 
appetiti da roditori ed avifauna. 
Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva 

della Pianura Padana 

 

 


