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Scheda di rilevamento Formazioni Vegetali delle Marche 
 
FVM N. 277         Nome _______________   Pianta singola     Gruppo o Filare      Bosco 
 
Specie   Nome comune     Nome scientifico 
   Acero campestre                                         Acer campestris 
 

 

 

 
Informazioni generali sulla localizzazione ed i parametri stazionali 

 

N. Variabile Descrizione 

1 Uso del suolo CLC 2018: 211 - Non-irrigated arable land 

2 Provincia MC 

3 Comune Camerino 

4 Latitudine 
WGS 84 UTM 33 N                     Gauss Boaga 
4776130.985                              4776143 

5 Longitudine 
WGS 84 UTM 33 E                      Gauss Boaga 
335896.186                                 2355902 

6 Località  Montelago - Piano della Camera 

7 Specie idonea/e alla raccolta  SI                                  NO 

8 Superficie del popolamento (ha)    

9 Proprietà 

 Demanio    

         Statale   Militare   Regionale 

 Provinciale _________________________________          

 Comunale __________________________________ 

 Privata      __________________________________ 

 Collettiva __________________________________  

10 Confini  Vedi cartografia allegata 

11 
 

Accesso  

Da Camerino SP 17 fino a Bavareto poi SS 77 della Val 
del Chienti per un breve tratto e svoltare a destra in SP 
79 fino alla piana di Montelago. Prima della Chiesa 
Madonna di Montelago girare a destra su strada 
sterrata per M. Campalto. Dopo poche centinaia di 
metri sulla destra. 

12 Agibilità   Difficoltosa          Media                Buona 

13 Quota 
 Minima                 Media                Massima 

44 m slm        

14 Esposizione 
 N                 NW                W                 SW              
 S                  SE                   E                  NE 

15 Pendenza 
 Minima                 Media                Massima 

9%  
16 Substrato Depositi alluvionali 

17 Suolo 3.2.5 3.2 

18 Tipo forestale  Fuori foresta  



 

  

 

 Informazioni specifiche sul Materiale di Base 

 Variabile Descrizione 

19 Tipo di formazione 

 Pianta isolata    
 Filare  
 Gruppo   
 Siepe       
 Arbusteto  
 Bosco  

20 Origine del materiale 
 Autoctona                           Non autoctona 
 Indigena                               Non indigena 
 Sconosciuta 

21 Provenienza Montelago 

22 Tipo di materiale di base 
 Pianta isolata    
 Filare  
 Gruppo   

23 Categoria commerciale d’iscrizione 
 Identificato alla fonte                  Selezionato  
 Qualificato                                     Controllato       

24 Numero di piante/ettaro NA  

25 Volume medio/ettaro NA  

26 
Diametro (x alberi singoli) 
Diametro medio (x boschi) 

56 cm ceppaie di acero che costituiscono gruppo 

27 Forma di governo NA  

28 Altezza 5,6 m. Nel gruppo anche polloni di 8-9 m 

29 Tipo di trattamento NA  

30 Età misurata o stimata Oltre 150 anni (stimata da censimento FVM) 

31 Situazione evolutiva-colturale NA  

32 Danni alla FVM 

 Assenti                    Meteorici                 Pascolo     
 Fauna selvatica       Incendio                    Patogeni  
 Altro ..senescenza e possibile capitozzature 
pregresse 

33 Gestione pianificata NA  

34 Copertura NA  

35 Distribuzione 
 casuale                                       a piccoli gruppi                               
 a piede d’albero                       isolati                                

36 Stato fitosanitario 

Chioma  
 buono                                        soddisfacente                               
 critico  chioma praticamente inesistente (vedi foto)  

Fusto 
 buono                                        soddisfacente                               
 critico                        

Radici 
 buono                                        soddisfacente                               
 critico                                         



 

  

 

37 Vegetazione 

 rigogliosa                                   buona                               
 discreta                                      stentata                                
Non valutabile 

38 Fenotipo 
 Scadente                Discreto                  Buono         
 Ottimo                    Eccezionale per dimensioni  

39 Rinnovazione gamica 

 Diffusa                                       a gruppi 
-------------------------------------------------------------------------- 
Assente                                       Scarsa                                                
 Media                                         Abbondante                               

40 Fruttificazione 
 Assente                                     Scarsa                                                
 Media                                        Abbondante 

41 
 

Numero di individui portaseme 
 

Ci sono altri individui di origine agamica nel gruppo ed 
uno di origine gamica disgiunto dal gruppo in ottime 
condizioni vegetative e che potrebbero fornire seme e 
materiale di moltiplicazione 

42 Condizioni di raccolta 
 Facili                                        Medie                               
 Difficili                        

43 
 

Giudizio complessivo 
 

L’individuo in oggetto (FVM 277) era già in condizioni 
critiche all’epoca del censimento regionale (Fig. 1). 
Peraltro, sembra garantire ancora una minima capacità 
vegetativa ma non di fruttificazione. Ai fini della 
raccolta di seme vi sono altri individui limitrofi più 
idonei.  

44 Note aggiuntive 

L’individuo fa parte di un piccolo gruppo che a sua volta 
era incluso in un filare lungo strada oggi ampiamente 
rimaneggiato (Fig. 2). A pochi metri c’è un esemplare di 
acero campestre di notevoli dimensioni e in ottimo 
stato vegetativo. Sarebbe consigliabile tutelare il 
gruppo piuttosto che l’individuo specifico che ha una 
bassa aspettativa di vita. Non c’è la tabellazione 
prevista e sarebbe opportuno evitare l’avvicinamento 
del bestiame. 

 

  



 

  

 

 

 

 
Fig.1 – FVM 277 Acero campestre di Montelago 

 

 
 
Fig.2 – Contesto della FVM 277 che è inclusa nel gruppo al centro, ma disgiunto dal resto del filare (a destra)  e dall’individuo 
isolato (a sinistra) che si presenta come quello più idoneo per un’eventuale raccolta del seme 
 

Individuo isolato di acero 

Gruppo con FVM 277  

Filare 


