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SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA  Q 3 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
  

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 
 

Inquadramento nel territorio comunale 

 
 

Localizzazione dell�esemplare 

 
 

 

 
L�esemplare in veste primaverile. 

Sullo sfondo a destra si nota il lungo filare 

(descritto nella scheda filari F1) che copre 

buona parte dell�argine 

  
CODICE IDENTIFICATIVO Q 3 

Genere: Quercus Specie: robur 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    Farnia 
Geografica:    400 mt circa a NNE di Colombaia Greppo 
Da carta uso del suolo (classe):   seminativo 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    
Aree perifluviali prossime 
all'urbanizzato 

Altezza presunta (mt):    superiore ai 22,5 DIMENSIONI 

ESEMPLARE Circonferenza tronco (cm):    250 

FORMA D�ALLEVAMENTO 
Forma libera. Da notare lo sviluppo della chioma, che nella fascia 
più ampia misura quasi 18 metri 

STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE 

PARTICOLARI 

L�esemplare é situato in un contesto agricolo tre due argini. 
Risulta molto importante come elemento caratterizzante il paesaggio, e della 
rete ecologica per la produzione di frutti (le ghiande) appetiti da roditori ed 
avifauna. Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva della 

Pianura Padana 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA   

GG 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina  

 Particolare del tronco cavo e 

dell�attaccatura dei rami  

 

 

 

 

 

L�esemplare ed il contesto 

circostante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare del fogliame 

Particolare del tronco che ospita un 

formicaio 

 



  

  

CODICE IDENTIFICATIVO GG 
Genere:    Morus Specie:   alba 

NOMENCLATURA 
Nome comune:    Gelso bianco 

Geografica:    lungo la strada che da Olza conduce a 
Fogarole, a pochi metri dal rudere 

Da carta uso del suolo (classe):    
seminativo ed 
urbanizzato 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Centri urbani frazionali 

Altezza presunta (mt):    
presumibilmente una decina di 
metri 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm):   

data la forma e l�inclinazione, non 

é possibile ne� sensato effettuare 

la solita misurazione �a petto 

d�uomo� 

FORMA D�ALLEVAMENTO 
Vecchia capitozza. L�esemplare ha assunto col passare del 

tempo un portamento semi-prostrato alla base e comunque 
inclinato nella chioma 

STATO FITOSANITARIO 
Il tronco presenta una profonda cavità e buona parte di esso é 

secca ed ospita un formicaio 

NOTE PARTICOLARI 

I gelsi di queste dimensioni rappresentano un retaggio 
dell�economia rurale padana di un tempo, nella quale la 

produzione di seta avveniva grazie all�alimentazione dei Bachi, 

proprio con il fogliame di queste piante. 
Inoltre i Gelsi fornivano palina utile per le colture bisognose di 
tutori e per altri usi, nonché frutti ricchi di preziose vitamine. 
Questi esemplari relitti sono sicuramente meritevoli di tutela, dato 
anche il loro scarso numero all�interno del territorio comunale. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA   T 3 

Comune di Monticelli d�Ongina 

Stralcio cartografia Comune di 

Monticelli d�Ongina 

 Il gruppo dei tre tigli 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO T 3 
Genere:    Tilia Specie:   non definibile 

NOMENCLATURA 
Nome comune:    Tiglio 

Geografica:    strada Apollinare, località La Brusa,a pochi metri 

dal confine comunale 
Da carta uso del suolo (classe):    urbanizzato e seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Agricolo periurbano 

Altezza presunta (mt):    
 non misurabile ma sicuramente > 
15 mt DIMENSIONI ESEMPLARE 

Circonferenza tronco (cm):    non misurabile 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 

Gli esemplari si trovano all�interno di una proprietà privata 

recintata, per cui non é stato possibile ne� effettuare le 

misurazioni, ne� stabilire con certezza la Specie e la Varietà in 

oggetto. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA   PB 

1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
  

 
Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pioppo visto dal lato opposto della 

Strada Statale Padana Inferiore 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PB 1 

Genere:    Populus Specie:    alba 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    Pioppo bianco 

Geografica:    

Via Valmontana Bassa, all�incrocio con Via Breda (la S.S. 

Padana Inferiore), all�interno del piazzale di un�area 

commerciale in cui sono stoccati dei prefabbricati in cemento 
ed altro materiale edile 

Da carta uso del suolo (classe):    industriale-commerciale 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   Zona produttiva di Monticelli 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Non é stato possibile effettuare misurazioni per definirne la 
circonferenza e l�altezza, essendo situato all�interno di una 

recinzione, chiusa al momento del sopralluogo 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA 0 1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale L�esemplare 

 

 
 

 

Nell�ortofoto é evidenziata la 

posizione dell�esemplare, 

situato lungo la Via Dante nella 

zona Est dell�abitato di 

Monticelli 

  
CODICE IDENTIFICATIVO O 1 

Genere: Ulmus Specie e Varietà: minor 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    olmo comune 
Geografica:    abitato di Monticelli d�ongina, Via Dante 
Da carta uso del suolo (classe):   tessuto urbanizzato continuo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:  Centro Urbano di Monticelli 

NOTE PARTICOLARI 
Non é stato possibile effettuare misurazioni ne� osservazioni più 

dettagliate per la classificazione dell�esemplare e per la 

definizione delle sue condizioni. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA P 4 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale L�esemplare 

 

 
 
 

Nell�ortofoto é evidenziata la 

posizione dell�esemplare alle 

spalle del contesto di C.Canale, 

situato lungo la Via Repubblica 

nella zona Sud dell�abitato di 

Monticelli 

  
CODICE IDENTIFICATIVO P 4 

Genere: Populus Specie e Varietà: non definibili 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    pioppo 

Geografica:    abitato di Monticelli d�ongina, Via 

Repubblica, C.Canale 
Da carta uso del suolo (classe):   seminativo ed urbanizzato UBICAZIONE 

Da carta 

Unità di Paesaggio locali:    

Centro Urbano di Monticelli- 
Agricolo delle Bonifiche Storiche 

NOTE PARTICOLARI 

Non é stato possibile effettuare misurazioni ne� osservazioni più 

dettagliate per la classificazione dell�esemplare e per la 

definizione delle condizioni, essendo questo situato all�interno 

di una proprietà privata. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA G 4 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale L�esemplare     

 

 
 
 

 

Nell�ortofoto é evidenziata la 

posizione dell�esemplare, 

situato lungo la Via Martiri 

nella zona Ovest dell�abitato di 

Monticelli, in prossimità del 

fiorista. 

 
  
CODICE IDENTIFICATIVO G 4 

Genere: Morus 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    gelso 

Geografica:    abitato di Monticelli d�ongina, Via Martiri in 

prossimità del fiorista 
Da carta uso del suolo (classe):   tessuto urbanizzato continuo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:  Centro Urbano di Monticelli 

NOTE PARTICOLARI 
Non é stato possibile effettuare misurazioni ne� osservazioni più 

dettagliate per la classificazione dell�esemplare e per la 

definizione delle sue condizioni. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA PL 1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale La localizzazione 

 
 

 

Vista dell�esemplare dalla strada 

 
 

Nella foto a destra: 

la strada sull�argine lungo il Cavo Valle, 

che costeggia la località Casazza, 

adibita a percorso ciclopedonale  

Il contesto vegetazionale in cui é inserito 

il platano 

 



 
Il platano visto dal giardino monumentale 

Il pregevole contesto architettonico che si 

affaccia sul giardino. 

Sono qui visibili altri esemplari ornamentali, 

tra cui anche il cipresso della foto sotto 

     

 

Nella foto a sinistra: l�argine a Nord di 

Casazza ed il Cavo Valle 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PL 1 

Genere: Platanus Specie: 

orientalis o, forse, hybrida. Purtroppo la 
classificazione dei platani risulta complessa 
per la somiglianza delle specie tra loro; 
stabilirne poi la varietà, é molto difficile. 

NOMENCLATURA 

Nome comune:    platano orientale o, forse, p. comune  

Geografica:    giardino storico in Località Casazza, 
a Sud di Via Edison ed Ovest del Cavo Valle 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo ed urbanizzato UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   Aree perifluviali prossime all'urbanizzato 
DIMENSIONI ESEMPLARE Altezza presunta:   indefinibile Circonferenza tronco (cm):   360 
FORMA 

D�ALLEVAMENTO 

E� stato sicuramente sottoposto a differenti interventi di 
potatura-capitozzatura nel corso della sua vita 

STATO FITOSANITARIO Presenta tronconi di branche necrotizzati e rametti secchi 

NOTE 

PARTICOLARI 

L�esemplare é inserito in un pregevole contesto storico-architettonico, 
arricchito da esemplari arborei di aghifoglie, tigli, pioppi cipressini, un 
cipresso, ecc., arbusti di nocciòlo e ginepro 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA  Q 5 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale Localizzazione degli esemplari 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coppia di esemplari fotografata 

dall�argine posto a Sud del Cavo 

Valle. 

Si noti sulla destra il Serbatoio. 

 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO Q 5 
Genere: Quercus Specie: robur 

NOMENCLATURA 
Nome comune:    Farnia 

Geografica:    
circa 200 metri a Nord della S.S. Padana Inferiore, in 
corrispondenza della località Serbatoio Monticelli, lungo un 

fossato 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Agricolo dei Meandri Antichi 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera per entrambi 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE 

PARTICOLARI 

I due esemplari (per i quali non é stato possibile effettuare misurazioni), 

risultano molto importanti come elementi caratterizzanti il paesaggio, in una 
spianata destinata alle colture erbacee ricompresa tra un argine e la Strada 
Statale. 
Sono importanti anche per la rete ecologica data la produzione di frutti (le 
ghiande) appetiti da roditori ed avifauna. Inoltre la Farnia é testimone 

dell�antica composizione boschiva della Pianura Padana 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA  Q 2 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
  
Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

 

 

Foto dell�esemplare in veste invernale. 

Si noti il rapporto con la persona alla 

sua base 

 

 

 
  
CODICE IDENTIFICATIVO Q 2 

Genere:    Quercus Specie:   robur 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    Farnia 

Geografica:    

circa 210 mt a Sud-Ovest della C.na Volpini, 
sul ciglio di un fosso poco distante dal Cavo 
Valle, 
ad esso collegato 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 
UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   
Agricolo dei Meandri 
Antichi 

Altezza presunta (mt):    20 
DIMENSIONI ESEMPLARE 

Circonferenza tronco (cm):   340 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE 

PARTICOLARI 

L�esemplare é inserito in un filare a composizione mista che forma continuità 

con un filare di pioppi a capitozza ed é prossimo ad uno di salici. 
Importante anche come elemento della rete ecologica, per la vicinanza 
all�acqua e per la produzione di frutti (le ghiande) appetiti da roditori ed 

avifauna. Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva 

della Pianura Padana 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA Q 4 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale La farnia 

 

 

 
 

 
 

 

Nelle foto a sinistra: l�esemplare in veste invernale 

nel contesto architettonico di Paciughetto Boriani 

e, sotto, particolare degli edifici. 

Sopra: l�albero in primavera. 

 
CODICE IDENTIFICATIVO Q 4 

Genere: Quercus Specie:  robur 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    Farnia 
Geografica:    Strada Giovanenghi, Paciughetto Boriani 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 

UBICAZIONE 
Da carta Unità di 

Paesaggio locali:   

Agricolo delle Bonifiche Storiche-Agricolo dei Meandri 
Antichi 

DIMENSIONI Altezza presunta (mt): 17,5 Circonferenza tronco (cm):   250 
FORMA 

D�ALLEVAMENTO 

Forma libera. Da notare lo sviluppo della chioma, che raggiunge circa 
20 metri in ampiezza, superando l�altezza stessa della pianta 

STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE 

PARTICOLARI 

Albero di notevoli dimensioni, rappresenta un valido elemento 
del paesaggio rurale, che valorizza, in sintonia con gli edifici di Paciughetto 
Boriani. Importante anche come elemento della rete ecologica per la 
produzione di frutti (le ghiande) appetiti da roditori ed avifauna. Inoltre la Farnia 
é testimone dell�antica composizione boschiva della Pianura Padana 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA  P 2 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
  

 
Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dell�esemplare all�interno della 

proprietà privata 

  

CODICE IDENTIFICATIVO P 2 
Genere:    Populus Specie:   non definibile 

NOMENCLATURA 
Nome comune:     Pioppo 

Geografica:    Località Boschi, circa 70 metri a Nord 
della Ferrovia 

Da carta uso del suolo (classe):   
urbanizzato e 
seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    
Agricolo delle 
Bonifiche Storiche 

Altezza presunta (mt):    - 
DIMENSIONI ESEMPLARE 

Circonferenza tronco (cm):   - 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Apparentemente buono 

NOTE PARTICOLARI 

Non é stato possibile effettuare misurazioni ne� 

osservazioni più dettagliate per la classificazione 

dell�esemplare, essendo questo situato all�interno di una 

proprietà privata. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA  Q 1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Foto dell�esemplare in veste autunnale 

Da notare il rapporto con la persona alla 

sua base. 

I rami del pioppo sono visibili dietro la 

farnia 

 

 

 
 
  
CODICE IDENTIFICATIVO Q 1 

Genere:    Quercus Specie:    robur 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    Farnia 

Geografica:    
circa 320 metri a Nord della località Le Caselle, sulla 

sponda di un fosso, a circa 50 metri dal confine 
comunale 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 
UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Agricolo delle Bonifiche Storiche 
Altezza presunta (mt):     22 DIMENSIONI 

ESEMPLARE Circonferenza tronco (cm):    310 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE 

PARTICOLARI 

Albero di notevoli dimensioni che, insieme al pioppo distante pochi metri 
(descritto in scheda P 3), rappresenta un valido elemento del paesaggio, 
visibilissimo da chi transita sia in Ferrovia, sia in Autostrada. 
Importante anche come elemento della rete ecologica, per la vicinanza all�acqua 

e per la produzione di frutti (le ghiande) appetiti da roditori ed avifauna. Inoltre la 
Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva della Pianura Padana 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA  P 3 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell�ortofoto sono evidenziati il pioppo (a 

destra nel riquadro rosso) e la farnia. 

In basso al centro é visibile la località 

Le Caselle, mentre in blu é rappresentato il 

confine comunale 

 
 
CODICE IDENTIFICATIVO P 3 

Genere:    Populus Specie:    non definibile 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    Pioppo 

Geografica:    
circa 320 metri a Nord della località Le 

Caselle, sulla sponda di un fosso, a circa 
30 metri dal confine comunale. 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    
Agricolo delle 
Bonifiche Storiche 

Altezza presunta (mt):    circa 20 mt 
DIMENSIONI ESEMPLARE 

Circonferenza tronco (cm):    260 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 

Albero di notevoli dimensioni che, insieme alla farnia distante 
pochi metri (descritta in scheda Q 1), rappresenta un valido 
elemento del paesaggio, visibilissimo da chi transita sia in 
Ferrovia, sia in Autostrada 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA G 1-2-

3 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale Localizzazione degli esemplari 

 

Gli esemplari indicati come G1 e G2 

 

  

Particolare del tronco cavo e 

della corteccia 

dell�esemplare G1 

 
 

Sotto: particolare del fogliame 

 
 

Nella foto a destra: l�esemplare G3 

nel cortile dell�abitazione 

 

 



  

CODICE IDENTIFICATIVO G 1-2-3 
Genere:    Morus 

NOMENCLATURA 
Nome comune:    Gelso 

Geografica:    

in località Villa Zangrandi: 
gli esemplari G1 e G2 si trovano sul retro del 
Locale Pubblico, dal parcheggio verso la Villa; 
il G3 invece, nel cortile dell�abitazione posta 

tra il Locale ed il capannone. 
Da carta uso del suolo (classe):    urbanizzato 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   
Agricolo delle Bonifiche 
Storiche 

Altezza presunta (mt):    pochi metri per tutti gli esemplari 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm):   

data la forma e l�inclinazione, non 

sarebbe stato possibile ne� 
sensato effettuare la solita 
misurazione �a petto d�uomo� 

FORMA D�ALLEVAMENTO 
Vecchia capitozza, seguita da un lungo periodo di libera crescita, 
interrotto questa primavera a causa dell�avvicinamento dei rami ai 

cavi aerei dell�Enel. 

STATO FITOSANITARIO 

Buono per tutti gli esemplari. 
Il tronco del G1 presenta una cavità longitudinale ad andamento 

contorto con tessuto legnoso secco, come alcune parti della 
vecchia capitozzatura. 

NOTE PARTICOLARI 

I gelsi di queste dimensioni rappresentano un retaggio 
dell�economia rurale padana di un tempo, nella quale la 

produzione di seta avveniva grazie all�alimentazione dei Bachi, 
proprio con il fogliame di queste piante. 
Inoltre i Gelsi fornivano palina utile per le colture bisognose di 
tutori e per altri usi, nonché frutti ricchi di preziose vitamine. 
Questi esemplari relitti sono sicuramente meritevoli di tutela, dato 
anche il loro scarso numero all�interno del territorio comunale. 
Inoltre nel parcheggio del Locale Pubblico si trova un maestoso 
esemplare di pioppo (descritto nella scheda P 5), capitozzato 
recentemente a causa della ferita infertagli da un fulmine. 
Infine va evidenziato come questa zona necessiti particolarmente 
della tutela di questi elementi vegetali e paesaggistici, a causa 
della presenza di un elemento antropico altamente impattante 
come la vicina Autostrada (di cui si allega una vista). 

 
 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA P 5 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina: 

Inquadramento nel territorio comunale 

 
Localizzazione degli esemplari 

La 

foto evidenzia la ferita inferta all�albero da un 

fulmine, e si possono notare le capitozzature 

delle branche principali 

 
CODICE IDENTIFICATIVO P 4 

Genere: Populus Specie e Varietà: non definibili 
NOMENCLATURA 

Nome comune:    pioppo 

Geografica:    
lungo la S.S. della Val d�Arda n°462, all�imbocco del 

parcheggio del locale pubblico sito in località Villa 

Zangrandi  
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo ed urbanizzato 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Agricolo delle Bonifiche Storiche 
Altezza presunta (mt):    - 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Circonferenza tronco (cm):   maggiore di 300 

FORMA 

D�ALLEVAMENTO 

Dopo esser stato danneggiato dal fulmine, l�ANAS che ha in gestione la 

Strada Statale su cui il pioppo si affaccia ha provveduto a farne tagliare le 
branche per evitare rovinosi schianti. 

STATO 

FITOSANITARIO 

Nonstante il fulmine e la capitozzatura drastica, l�esemplare mostra vigoria 

ed buon ricaccio vegetativo Se non fosse stato oggetto di folgorazione e 
capitozzatura, sarebbe sicuramente stato ancora uno dei più maestosi 
esemplari di pioppo della zona, non a caso ha intercettato la saetta. 

NOTE 

PARTICOLARI 

Nella stessa località sono presenti tre stupendi esemplari di gelsi (descritti 

nella scheda G 1-2-3) 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MERITEVOLI DI TUTELA   P 1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale Localizzazione dei due pioppi 

 
 

Vista dei due esemplari da 

Sud-Ovest 

 

 

 

 

 

 

Vista dei due pioppi 

da Nord-Nord-est, 

dalla Strada di Legoriti 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO P 1 

Genere:    Populus Specie:   non definibile 
NOMENCLATURA 

Nome comune:     Pioppo 
Geografica:    Borgonovo, strada per le Scuole a sinistra 
Da carta uso del suolo (classe):   urbanizzato e seminativo 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   
Agricolo delle Bonifiche 
Storiche 

FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Apparentemente buono per entrambi 

NOTE PARTICOLARI 
Non é stato possibile effettuare misurazioni ne� osservazioni 
più dettagliate per la classificazione degli esemplari, essendo 

questi situati all�interno di una proprietà privata. 
 

 


