Regione Veneto
Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari Regionale
FITFOR - Monitoraggio Fitosanitario Forestale
Modulo fax al numero 045 8676937 o e mail: fitosanitariovr@regione.veneto.it

Scheda di rilevamento fitosanitario
RIFERIMENTI GEOGRAFICI ED AMMINISTRATIVI DEL RILIEVO
Comune

Prov.

Rilevatore

Data

Specie oggetto del rilievo
Località
Coord.

N

E

DATI STAZIONALI E PARAMETRI DEL POPOLAMENTO
Specie arborea dominante

Età media

Diametro medio

Esposizione

Forma di governo

Altitudine media

Altezza media

Densità media

POSSIBILE CAUSA DEL DANNO

DESCRIZIONE GENERALE DEI SINTOMI
parte inferiore

parte mediana

parte superiore

Defogliazione o perdita di foglie/aghi
Disseccamento di rami o chioma
Variazione di colore della chioma
SINTOMI SU FOGLIE, AGHI, GEMME E RAMETTI

Larve

getti

Altro

glabre
pelose
solitarie
in colonie

Erosioni su
foglie/aghi

ricurvi
avvizziti
secchi
foglie/aghi
perforati
cambiamento di colore

generali
della sola epidermide
mine fogliari
bucherellatura
necrosi
muffe bianche
muffe scure
accartocciamenti
cambiamento di colore

insetti

presenza di adulti
bianchi e fioccosi
presenza di seta
coleotteri
lepidotteri
imenotteri
ortotteri
solo danni

SINTOMI SU FUSTO E RAMI

Sintomi su

fusto
rami
cimale

Presenza di fori
sulla corteccia

piccoli e circolari
medi e semicircolari
medio/grandi ed ellittici

Altro

Altro
SINTOMI SOTTOCORTECCIA
rami
colletto/radici

Rilevati su:

fusto

Presenza
di gallerie

piccole e regolari
larghe e irregolari

Presenza
larve o insetti

nidi sericei
distacco corteccia
cimale secco
cancri
emissione di resina
emissione di essudati

Presenza di
fori nel legno

piccoli e circolari
grandi e circolari
medio/grandi ed ellittici

larve bianche, piccole e ricurve
larve bianche e grandi
Presenza
larve colorate e grandi
di funghi
formiche

micelio bianco sottocorteccia
micelio scuro simile a radici
legno colorato diffuso
legno colorato periferico
alterazione consistenza legno

Altro
STIMA DEI DANNI
CHIOMA
Numero piante attaccate
(se misurabile)

Superficie totale con
danni alla chioma (Ha)
<10%

11-25%

26-60%

61-90%

>90%

Grado di danno
FUSTO E RADICI
Cubatura (m3)

Numero piante attaccate
(se misurabile)

Altro
NOTE ED OSSERVAZIONI

Campioni allegati

si
no

Fotografie allegate

Telefono/e-mail rilevatore

Invia

si
no

Cartografia allegata

si
no

