
tab. 1  indice estetico e delle condizioni fitosanitarie (metodo originale svizzero) 

stato dell'esemplare coeffic.

sano, vigoroso, solitario, esemplare 10

sana, vigorosa, in gruppi da 2 - 5 esemplari 9

sana, vigorosa, in gruppo >  5 esemplari o in filare 8

sano, medio vigore, solitario 7

sano, medio vigore, in gruppo di 2 - 5 6

sana, media vigoria, in gruppo >  5 esemplari o in filare 5

poco vigoroso, a fine ciclo vegetativo, solitario 4

poco vigoroso, a fine ciclo o malformata in gruppo o filare 3

senza vigore, malato 2

senza valore 1

tab. 2  indice di posizione -metodo svizzero modificato (Pirani-Fabbri)-    

        posizione indice

al centro della città 10

media periferia 8

periferia 6

parchi esterni 4

in zona rurale 2

tab. 3  indice di dimensione dell'albero -metodo originale svizzero-

cfr.  cm. indice cfr.  cm. indice cfr.  cm. indice

30 1,0 150 15 340 27

40 1,4 160 16 360 28

50 2,0 170 17 380 29

60 2,8 180 18 400 30

70 3,8 190 19 420 31

80 5,0 200 20 440 32

90 6,4 220 21 460 33

100 8,0 240 22 480 34

110 9,5 260 23 500 35

120 11,0 280 24 600 40

130 12,5 300 25 700 45

140 14,0 320 26 ecc. ecc.

tab. 4  indici di riduzione x danni al legno e al cambio -metodo svizzero modificato (Pirani-Fabbri)-

        dimensione delle lesioni riduzione % del valore 

   rispetto alla circonferenza (%)            dell'albero

fino a 10 10

fino a 20 20

fino a 25 25

fino a 30 35

fino a 35 50

fino a 40 60

fino a 45 80

fino a 50 90

Il valore delle piante è desunto dal Prezziario Florovivaisti Bresciani dell'anno corrente al sinistro, utilizzando

il prezzo della pianta in vaso; qualora non vi fosse presente la specie sinistrata deve essere utilizzato il valore 

del Genere/specie più prossimo.  
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