IT E

SCHEDA DEL MATERIALE DI BASE FORESTALE
QUADRO A
IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI BASE
- Codice di identificazione regionale …............................................................................

- Estremi di iscrizione al registro regionale: Determinazione n..............del .....................
(compilazione a cura del CFVA)
INQUADRAMENTO DEL MATERIALE DI BASE
- Categoria d'iscrizione:



Identificato alla fonte

Selezionato



Qualificato

Controllato

- Nome botanico della specie: ….........................................................................................
- Nome volgare della specie: ….........................................................................................
- Origine

Indigena



Non indigena

 Sconosciuta



Autoctona



Non autoctona

Sconosciuta



Per i materiali di base non indigeni o non autoctoni indicare l’origine se conosciuta

.............................................................................................................................
- Regione di Provenienza: E (Sardegna)
- Finalità: Selvicoltura multifunzionaleBiodiversità
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Altro ......................................

- Tipo di materiale di base:

Fonte

di semi Soprassuolo

Genitori

Cloni

Arboreti

da seme

Miscuglio

di cloni

QUADRO B
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL MATERIALE DI BASE
E ACCESSIBILITA’ ALL’AREA D’INTERESSE

Provincia ….......................... Comune/i…………………………………………………………
Località….................................................................................................................……….
Coordinate geografiche: Latitudine …....................... Longitudine ….............................
Coordinate UTM WGS84: N ......................................... E …...............................................
Dati catastali (facoltativi)
Accessibilità:

………………………………………………………………………………………………………………….

 buona


media



difficoltosa

PROPRIETA’
Denominazione ….................................................................................................................
Indirizzo …............................................................................................................................ .
Comune di residenza .................................................….................(Prov) ..........................

2/6

ALLEGATO 1
(da compilare solo per l’iscrizione dei materiali di moltiplicazione “Selezionati”)

DATI STAZIONALI
Altitudine (m s.l.m.): med …………….…… min ……… …………. max …….…………………
Esposizione: ………………………………………………………………………………….……
Pendenza: …………………………………………………………………………………….……
Morfologia:  piana

collinare

 impervia

Superficie dell’unità di ammissione (bosco):

(ha) ……………………………

DATI CLIMATICI
Stazione termo-pluviometrica: (se presente)
- Località …………………………………………………………………………………………..
- Altitudine (m s.l.m.) ……..…………………...……..............................................................
-Temperatura media annua ……………………………………………………………………
- Piogge annue (mm) ………………………………………………………………………………
- Giorni piovosi annui ……………………………………………………………………………

DATI PEDOLOGICI
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- Suolo………………………………………………………………………………………………
- Substrato pedogenetico…………………………………………………………………………

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DI BASE ( Popolamento)
Superficie del popolamento: (ha)…...................................
Categoria forestale:
Governo:

Fustaia

Bosco di sughera

 Bosco di leccio

Bosco di roverella

Altro

 Ceduo

 Popolamento irregolare

Composizione del soprassuolo: (% delle specie) …………………………………………...…
Trattamento: …......................................................................................................………...
Fase di sviluppo: …....................................................................................................……...
Struttura:  Monoplana

 Biplana

 Pluristratificata

DATI DENDROMETRICI (se disponibili)
Densità (Numero di piante/ettaro): …………………………………………………………
Età (se coetaneo) anni: ……………………………………………………………………
Area basimetrica media/ha: ………………………..…..…........................................
Altezza media (m): ……………….………………………………………………………
Altezza pianta dominante/Statura (m): …..………….….……………………………
Diametro medio (cm): ……………….…………………………………………………
Incrementi annui: diametrici ………........... in altezza …………..……………………
Requisiti minimi per l’ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di
materiali di moltiplicazione certificati come “Selezionati” (Allegato III del DLgs
386/2003)
- Origine:

Indigena

 Non

indigena

Sconosciuta

Autoctona

 Non

autoctona

Sconosciuta

Per i materiali di base non indigeni o non autoctoni indicare l’origine se conosciuta

.............................................................................................................................
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Isolamento:

isolato

nonIsolato

Entità della popolazione: ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….......
Età e sviluppo: ……………………………………………………………………………………
Omogeneità: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adeguatezza: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Stato sanitario e resistenza:
a) Stato fitosanitario-vegetazionale:



rigoglioso  mediocre



stentato

b) Presenza di attacchi parassitari/patologie:



diffusa



assente



sporadica

…………………………………………………………………………………………..
c)

Resistenza alle avversità climatiche: ……………………………………………………

Produzione quantitativa:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Qualità del legno:

scadente

medio

buono

………………………………………………………………………

Forma o portamento:

regolare

irregolare



altro ……………………………

NOTIZIE SULLA PRODUZIONE E RACCOLTA DEL SEME
………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………….……
BIBLIOGRAFIA ED ALTRE NOTIZIE SULLA POPOLAZIONE
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….….

ELENCO ALLEGATI





Cartografia digitale
Disciplinare di gestione
Mappa o estratto di mappa catastale
Altro (specificare)................................................................................................................
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