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PREMESSA 

 

 

Il presente lavoro, commissionato dal Comune di Gambellara (VI), si configura come la 

prosecuzione del censimento, della catalogazione e della valutazione secondo lo standard V.T.A. 

del verde pubblico comunale, iniziato con analogo incarico nel mese di Febbraio 2018. 

Così come avvenuto in precedenza, oltre alla indagini sopra riportate, le quali hanno 

interessato alberature in diverse aree del territorio comunale, si è provveduto alla redazione di un 

piano della manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature, con la finalità principale di 

descrivere gli interventi indispensabili da attuare per la messa in sicurezza degli stessi alberi.  

La prima parte del lavoro, quindi, è stata caratterizzata dall’a alisi della situazio e 

fisiologica e patologica attuale delle specie arboree situate in cinque aree pubbliche differenti; 

successivamente,  per ciascuna pianta è stata valutata la relativa stabilità secondo lo standard 

V.T.A., al fine di definire un piano degli interventi riguardanti la manutenzione ordinaria e 

straordinaria e la messa in sicurezza del verde pubblico analizzato. 

Infine, si è provveduto al censimento di alcune alberature presenti in altre aree del 

territorio comunale: questi alberi, data la loro giovane età e le loro ridotte dimensioni, sono stati 

solamente numerati, marcati con GPS ed identificati per quanto concerne la specie, senza 

procedere alla valutazione V.T.A., ritenuta ridondante in questo frangente. Nella presente 

relazione vengono comunque fornite le indicazioni specifiche per la gestione di queste alberature, 

consci del fatto che la stabilità futura delle stesse dipende dagli interventi di manutenzione cui 

vengono sottoposte fin dalla messa a dimora.  

 

GENERALITÀ DEL PROFESSIONISTA INCARICATO  

Cognome e Nome PASINI ALESSANDRO 

Qualifica professionale Dottore in Scienze Forestali e Ambientali 

Ordine professionale di appartenenza Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Verona 

Nu e o d’is izio e 463 

Telefono 347 3091010 
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Telefax 045 21090287 

E-mail alessandro.pasini@wifi.e4a.it 

P.E.C. alessandro.pasini@conafpec.it 
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STATO DI FATTO E METODOLOGIE DI RILIEVO 

 

AREE DI INTERVENTO 

Lo studio si è concentrato sulle alberature presenti in più contesti pubblici urbani differenti, 

segnalati dalla committenza per le loro peculiari caratteristiche. I siti oggetto di indagine e le 

relative alberature analizzate secondo il metodo V.T.A. sono riportate nella tabella seguente. Per 

coerenza e continuità, la numerazione relativa al odi e a ea  e odi e pia te  ip e de da 

quella adottata nel precedente lavoro di censimento. 

Codice  

Area 

Denominazione 

Area di indagine 

Localizzazione Numero piante 

analizzate con V.T.A. 

Codice piante 

08 Scuola materna di Sorio Giardino e piazzale interni alla 

scuola materna di Sorio 

10 Da 210 a 219 

09 Piazza Madre Teresa di 

Calcutta 

Aree verdi prospicienti la piazza 12 Da 220 a 231 

10 Impianti sportivi di Via 

Piave 

Aree verdi perimetrali gli impianti 

sportivi 

47 Da 232 a 278 

11 Piazza Papa Giovanni 

XXIII 

Aree verdi perimetrali alla piazza e 

al Palazzo del Municipio 

6 Da 279 a 284 

12 Via Generale Framarin Alberature lungo la Via Generale 

Framarin 

31 Da 285 a 315 

  Totale alberi censiti 106  

 

 Nella tabella che segue sono riportate le piante censite e marcate con GPS, per le quali non 

si è provveduto all’a alisi V.T.A. pe  le otivazio i esposte i  p e essa. Per distinguerle dalle 

pia te p e ede ti, la u e azio e del odi e pia te   a s  sta te. 

Codice  

Area 

Denominazione 

Area di indagine 

Localizzazione Numero piante 

censite e marcate 

Codice piante 

13 Lottizzazione a Nord 

degli impianti sportivi 

Area verde intorno alla piccola 

cassa di espansione della 

lottizzazione e del campo da 

basket degli impianti sportivi 

12 Da 400 a 411 

14 Parco giochi di Via 

Bedeschi 

Area giochi situata lungo via 

Bedeschi 

19 Da 412 a 430 

15 Piazzetta 

commemorativa del 

Municipio 

Area verde prospiciente la 

scalinata del Palazzo del Municipio 

5 Da 431 a 435 

  Totale alberi censiti e marcati 36  

 

METODOLOGIE DI INDAGINE 

La fase di censimento del verde esistente ha previsto l'effettuazione di una serie di rilievi di 

campagna necessari per definire lo stato attuale della vegetazione.  
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Ad un rilievo della posizione con strumentazione GPS a carico di ciascun esemplare arboreo 

è seguita una raccolta dati dei principali e più rappresentativi parametri tipologico-stazionali, 

dendrometrici e fitosanitari degli individui arborei.  

Per ciascun esemplare presente nelle aree di indagine i rilievi sono stati effettuati 

utilizzando una particolare scheda di rilevamento, basata sulla metodologia denominata V.T.A. 

(Visual Tree Assessment), opportunamente tarata per l'elaborazione computerizzata dei dati: 

difatti al rilievo e alla catalogazione dei parametri strutturali del verde è seguita la fase di 

archiviazione dei dati al fine di allestire una banca dati su base GIS in grado di supportare tecniche 

gestionali e scelte pianificatorie nell'ambito del verde urbano. 

Solo per le alberature situate nelle aree di intervento n. 13 – Lottizzazione a Nord degli 

impianti sportivi, n. 14 – Parco giochi di Via Bedeschi e n. 15 – Piazzetta commemorativa del 

Municipio si sono eseguiti il censimento e la georeferenziazione con GPS, senza procedere con 

l’a alisi V.T.A.. 

 

IL CENSIMENTO DEL VERDE 

Metodologia del rilievo 
 

L'indagine visiva generale è stata eseguita considerando ogni singola pianta arborea 

presente nelle aree di indagine: per talune piante si è provveduto ad effettuare misurazioni ed 

osservazioni specifiche, a he edia te l’utilizzo di martello in gomma forestale per la valutazione 

sonora di eventuali alterazioni a carico del legno interno.  

Le valutazioni eseguite a carico di ogni singolo albero sono state fatte da terra, senza 

l’ausilio di piattafo a ae ea: uesto significa che non si è oggettivamente potuto verificare con 

la dovuta perizia la parte centrale e sommitale di chioma e fusto, in particolare per le piante di 

notevole altezza. Dis o so a alogo vale pe  l’appa ato adi ale delle si gole pia te, la ui 

condizione può essere valutata solo mediante supposizioni le quali, benché siano dettate dalle 

condizioni di salute della parte epigea della pianta, non sempre rispecchiano lo stato di salute 

della parte ipogea.  

I olt e, l’asseg azio e a ias u a al e atu a della p op ia lasse di is hio vie e 

effettuata considerando il verificarsi degli eventi biotici ed abiotici maggiormente probabili: 

esulano da tale assegnazione eventi biotici e soprattutto abiotici non statisticamente prevedibili 

o  suffi ie te affida ilità, o e le o dizio i eteo est e e ed e ezio ali t o e d’a ia, 

nevicate, galaverne, alluvioni, incendi, ecc.).    
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La s heda di ilievo, di seguito ipo tata, p evede l’a uisizio e di tutte le principali e più 

rappresentative caratteristiche della pianta, rilevandone le anomalie evidenti, ritenute 

indispensabili per la conoscenza della tipologia di intervento da adottare; inoltre, a tutti gli alberi 

censiti è stata assegnata una numerazione e posizione e si è provvisto al caricamento delle loro 

caratteristiche su un database informatizzato su base GIS.  
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V.T.A. - Scheda Sintetica per Albero 

Localizzazione  

Data del rilievo  

Identificazione e parametri dendrometrici 

Codice 
 

Specie 
 

Classe d'altezza [m] 
 

Circonferenza a 1,30 m [cm] 
 

Caratteristiche chioma 
 

Altezza impalcatura [m] 
 

Diametro chioma [m] 
 

Caratteristiche e ambiente 

Posizione  
 

Dominanza 
 

Tipo di potatura 
 

Stadio di sviluppo 
 

Superficie al colletto 
 

Stato vegetativo e fitosanitario 

Stato vegetativo 
 

Stato fitosanitario 
 

Sintomi 
 

Agenti e cause avverse 
 

Tipi di carenze 
 

Sintomi, difetti e/o danni 

Radici 
 

Fusto 
 

Branche 
 

Foglie 
 

Colletto 
 

Inserzioni branche 
 

Rami 
 

Classe di propensione al cedimento ed interventi consigliati 

Indagini strumentali 
 

Classe di rischio A B C C/D D   

Abbattimento Si No   

Interventi consigliati 
 

Tipologia di potatura proposta 
 

Periodicità dei successivi controlli   

Documentazione fotografica 
 

 

Scheda di rilievo utilizzata per il censimento delle specie vegetali arboree ed arbustive 



 
 8 

Classi di propensione al cedimento 
 

Ad ogni soggetto analizzato secondo lo standard V.T.A. è stato attribuito un valore relativo 

alla propria classe di propensione al cedimento, secondo la tabella sotto riportata:  

Classe Definizione 

A  Trascurabile 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano 
segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi 
soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico 
incaricato, comunque non superiore a cinque anni. 

B Bassa 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con 
indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero 
non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre 
anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua 
periodicità sono a discrezione del tecnico. 

C Moderata 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con 
indagini strumentali *. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore 
di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è 
opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, 
comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di 
tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà 
comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il 
tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla 
riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di 
pericolosità dell'albero.* É ammessa una valutazione analitica documentata. 

C/D Elevata 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo  visivo e di norma con indagini 
strumentali *. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il 
tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di 
interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di 
pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. 
Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di 
pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è 
da collocare tra i soggetti di classe D.* È ammessa una valutazione analitica documentata. 

D Estrema 

Gli al e i appa te e ti a uesta lasse, al o e to dell’i dagi e, a ifesta o seg i, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini 
strumentali *. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 
si u ezza atu ale dell’al e o si sia o ai, ui di, esau ito. Per questi soggetti, le cui 
prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del 
livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche 
o t a ie alla uo a p ati a dell’a o i oltu a. Le pia te appa te e ti a uesta lasse 

devono, quindi, essere abbattute.* È ammessa la valutazione analitica documentata. 
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ANALISI DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE DI INDAGINE 

 
Scuola materna di Sorio 
 

Le pia te a alizzate all’i te o del o tile della s uola ate a di “o io p ese ta o stadi di 

sviluppo diversificati: a piante adulte e di dimensioni importanti, si alternano piante più giovani e 

o  di e sio i olto o te ute. Tuttavia, data la lo alizzazio e delle stesse all’i te o di u  

giardino quotidianamente fruito dal personale e dagli alunni della scuola mate a, l’a alisi del 

grado di propensione al cedimento degli alberi necessita della massima attenzione ed accuratezza. 

Si riscontrano, infatti, alcune situazioni molto delicate; benché la maggior parte delle 

piante presenti condizioni fisiologiche buone ed un rischio di cedimento basso o molto basso, sono 

presenti due piante con un grado di rischio al cedimento medio-alto, in particolare il Cipresso 

dell’A izzo a all’e t ata Cod. 210 – Cupressus arizonica), notevolmente pendente, ed una 

Robinia con ampie porzioni secche della chioma (Cod. 215 - Robinia pseudoacacia var. 

Umbraculifera . Pe  e t a e è e essa io p ovvede e ua to p i a all’a atti e to, 

all’esti po della eppaia ed alla sostituzio e o  alt etta te pia te di spe ie dive sa. “o o 

necessarie inoltre, per altre piante, potature di ridimensionamento della chioma al fine di 

diminuirne il rischio al cedimento. 

 

Piazza Madre Teresa di Calcutta 
 

L’a alisi delle al e atu e p ese ti i  uesta Piazza, f e ue tata spe ial e te du a te il 

periodo estivo, ha rilevato come, nella maggior parte dei casi, le piante godano di buona salute, sia 

vegetativa che fisiologica.  

Tutte le piante censite presentano una propensione al cedimento bassa o molto-bassa: per 

al u e di esse si sugge is e l’ese uzio e di i te venti mirati di diradamento ed equilibratura della 

chioma (nei casi in cui questa sia asimmetrica), per altre è sufficiente una potatura di rimonda del 

secco, mentre per talune non è necessario nessun tipo di intervento. 

 

Impianti sportivi di Via Piave 
 

Gli alberi presenti perimetralmente agli impianti sportivi appartengono tutti ad una sola 

specie, ossia al pioppo cipressino (Populus nigra var. italica), pianta molto diffusa nella pianura 

padana, da sempre utilizzata per la creazione di scenografici viali.  
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Si tratta di piante abbastanza giovani, le cui dimensioni sono ancora relativamente 

contenute per la specie (le altezze medie attuali si attestano sui 10-12 m), caratterizzate da buon 

vigore vegetativo e uno stato fitosanitario senza particolari problemi. Ad oggi non necessitano di 

alcun tipo di intervento di potatura, se non quello di eliminazione dei rami morti o fuori sagoma: 

l’u i a ope azio e e essa ia  l’eli i azio e dei pali tuto i e dei lega i he u a volta 

sostenevano la pianta appena messa a dimora, attualmente parzialmente inglobati in talune 

piante e non più necessari.   

 

       Legacci parzialmente inglobati nella corteccia                    Pali tuto i o  più e essa i all’a o aggio delle pia te  

 

 Benché i pioppi analizzati non mostrino classi di propensione al cedimento elevate, è 

necessario fare le seguenti considerazioni: 

 I pioppi cipressini sono dotati di rapida crescita in altezza, con chioma fastigiata aderente al 

fusto o ai fusti, dal momento che la specie presenta spesso numerose branche principali: le 

aggio i di e sio i della hio a p ovo a o u  au e to della esiste za all’azio e dei 
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ve ti di aggio  i te sità, i e e ta do il pote ziale effetto vela  e, di o segue za, il 

rischio di cedimento; 

 L’appa ato adi ale della specie è espanso, superficiale ma con radici verticali che 

scendono in profondità nel suolo: ovviamente garantisce il migliore ancoraggio della pianta 

quando non è confinato da arginature, scoline, canali o manufatti prossimi al colletto della 

pianta. Quando uesti ulti i ele e ti ost i go o l’appa ato adi ale a o  sviluppa si a 

dovere, possono verificarsi incrementi del rischio al cedimento, specialmente in occasione 

di eventi meteorici intensi caratterizzati da forti raffiche di vento; 

 Il pioppo cipressino, nonostante reagisca bene a potature di media intensità, è 

caratterizzato da un legno tenero e molto deperibile se esposto ad acqua ed agenti 

patogeni come insetti lignicoli, funghi della carie, ecc.: ne consegue che sono 

assolutamente da evitare potature intense (capitozzature) atte al contenimento 

dell’altezza. 

Dalle considerazioni fin qui fatte ne consegue che tali alberature debbano essere 

costantemente monitorate nel tempo, in funzione della loro crescita, specialmente per quanto 

riguarda lo sviluppo in altezza, al fine di intervenire con lievi interventi di potatura quando le 

o dizio i so o otti ali, se za st avolge e l’assetto della pia ta o  i adeguate potatu e a 

capitozza. 

 
Piazza Papa Giovanni XXIII 
 

Le piante di Piazza Papa Giovanni XXIII analizzate in questo secondo stralcio sono 

caratterizzate da dimensioni relativamente contenute e da stati fisiologici e fitosanitari più che 

soddisfacenti: il loro grado di propensione al cedimento è generalmente basso, tranne per 

u ’al e atu a (Cod. 281 – Betula pendula), che presenta uno delle due branche basali molto 

pe de ti e isog ose di u ’adeguata potatu a di allegge i e to ed, eve tual e te, di u  

ancoraggio. 

 

Via Generale Framarin 
 

Il viale di tigli che contraddistingue Via Generale Framarin è costituito da 31 esemplari di 

dimensioni pressappoco simili, con altezze medie di 8-10 m e diametri medi di 90-110 cm. Le 

condizioni vegetative e sanitarie delle piante sono relativamente buone. Tuttavia, trovandosi a 

ridosso di una via principale di accesso al paese, alcune di loro hanno evidenti ferite da urto e 

sfregamento sui tronchi, in qualche caso con presenza di carie più o meno estesa e cavità 
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all’i te o. Dalla o fo azio e delle hio e si i tuis e o e a ia o su ito delle potatu e di 

medio-alta intensità nel corso degli ultimi anni: difatti sono numerosi i rami soprannumerari 

originatisi in seguito ai tagli di potatura.  

Nonostante la maggior parte delle piante non necessiti di ulteriori interventi di potatura 

invasiva ma, eventualmente, di soli interventi di potatura di rimonda atti al diradamento dei rami 

soprannumerari o dei polloni alla base e lungo il fusto, è doveroso porre la dovuta attenzione alle 

alberature (9 in tutto) he ha o su ito g avi fe ite da i patto, all’i te o delle uali si è già 

sviluppata carie: per queste alberature, il rischio di propensione al cedimento ad oggi risulta 

medio, con tendenza al peggioramento qualora le parti cariate aumentino e vadano ad 

interessare porzioni sempre maggiori di fusto. Non è previsto attualmente l’a atti e to, a si 

sugge is e u ’a alisi st u e tale Resistog aph  pe  la valutazio e dell’e tità dei da i da a ie 

all’i te o dei t o hi ed u  o ito aggio a ade za ie ale. 

 

Alberature non oggetto di V.T.A. 
 

La parte conclusiva del lavoro ha visto il censimento di 36 alberi in tre zone distinte del 

Comune: come già accennato, si tratta di alberi di neo-impianto, di dimensioni molto contenute 

(3-4 m) e che non presentano al momento i presupposti per eseguire una V.T.A. dettagliata, dal 

momento che la propensione al cedimento risulta nel complesso molto basso, così come i possibili 

danni derivanti dalla relativa caduta. Tali alberature sono state comunque censite e 

georeferenziate con GPS: la tabella seguente riporta la numerazione, la specie, la localizzazione ed 

una breve descrizione degli interventi suggeriti. 

Codice pianta Specie vegetale Interventi suggeriti Localizzazione 

400 Tilia x vulgaris Potatura di formazione della 

chioma. Controllo periodico 

dei pali tutori 

Lottizzazione a nord degli 

impianti sportivi 

401 Tilia x vulgaris 

402 Tilia x vulgaris 

403 Carpinus betulus 

Potatura di formazione della 

chioma. Evitare la potatura dei 

rami basali del tronco 

404 Carpinus betulus 

405 Carpinus betulus 

406 Carpinus betulus 

407 Carpinus betulus 

408 Tilia x vulgaris 

Potatura di formazione della 

chioma 

409 Tilia x vulgaris 

410 Tilia x vulgaris 

411 Tilia x vulgaris 

412 Quercus robur 

Potatura di formazione della 

chioma 
Parco giochi di Via Bedeschi 

413 Quercus robur 

414 Quercus robur 

415 Quercus robur 
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Codice 

pianta 

Specie 

vegetale 

Numero piante censite e 

marcate 
Localizzazione 

416 Quercus robur 

Potatura di formazione della 

chioma 

Parco giochi di Via Bedeschi 

417 Quercus robur 

418 Quercus robur 

418 Quercus cerris 

420 Quercus cerris 

421 Quercus cerris 

422 Ostrya carpinifolia 

Potatura di formazione della 

chioma. Evitare la potatura dei 

rami basali del tronco. 

Eliminazione dei pali tutori 

423 Carpinus betulus 

424 Ostrya carpinifolia 

425 Carpinus betulus 

426 Carpinus betulus 

427 Carpinus betulus 

428 Carpinus betulus 

429 Carpinus betulus 

430 Ostrya carpinifolia 

431 Quercus ilex 

Nessun intervento 

attualmente necessario 

Piazzetta commemorativa del 

Municipio 

432 Quercus ilex 

433 Quercus ilex 

434 Quercus ilex 

435 Quercus ilex 

 

Conclusioni 
 

E’ possi ile fa e al u e o side azio i di a atte e ge e ale sulla situazio e fitopatologi a 

della vegetazione oggetto d'indagine.  

La situazione fisiologica e fitosanitaria delle piante censite risulta nel complesso al 

momento soddisfacente. Tuttavia le condizioni possono aggravarsi in maniera sensibile nel 

breve e medio periodo, specie per le piante già compromesse da ferite estese e cariate e da 

situazioni di pendenza accentuata: si suppone che, con il passare dell’età di alcuni individui e la 

presenza di numerosi agenti patogeni, verranno compromesse la stabilità meccanica e la salute 

di questi alberi.  

Per alcune alberature risulta indispensabile l’esecuzione tempestiva degli interventi di 

manutenzione straordinaria proposti (abbattimento e sostituzione) al fine di mettere in 

condizioni di maggiore sicurezza le aree censite. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con i dati relativi alle classi di rischio al 

cedimento assegnate alle alberature analizzate. 
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Localizzazione Piante totali Da n. a n. Classe A Classe B Classe C Classe C/D Classe D 

Scuola materna di Sorio 10 210-219 1 3 4 2 - 

Piazza Madre Teresa di Calcutta 12 220-231 2 10 - - - 

Impianti sportivi di Via Piave 47 232-278 - 47 - - - 

Piazza Papa Giovanni XXIII 6 279-284 1 4 1 - - 

Via Generale Framarin 31 285-315 - 22 9 - - 

Totale 106 
 

4 86 14 2 - 

 

Tabella riassuntiva delle classi di rischio assegnate alle alberature analizzate 

 

La maggior parte delle piante, i a l’85%, gode di buona salute e presenta indice di 

propensione a rischio basso (classe B) o molto basso (classe A): sono piante per lo più giovani e di 

dimensioni contenute, ma si annoverano anche alcuni alberi adulti e ben inseriti nel contesto 

paesaggistico (tigli di Via Generale Framarin). 

Una quota non trascurabile delle piante (13%) risulta avere una condizione fisiologica 

appena soddisfacente (classe C): sono esemplari che necessitano di interventi di limitata entità per 

riequilibrare il loro assetto e diminuirne il rischio di cedimento. 

Solo 2 alberature (quasi il 2%) sono caratterizzato da numerosi problemi fitosanitari e di 

stabilità, tali da compromettere la resistenza meccanica ad eventi esterni di sollecitazione, in 

particolare venti e carichi da neve. Sono le due al e atu e già e zio ate e ollo ate all’i te o 

del giardino della Scuola Materna di Sorio, per le quali è consigliabile il tempestivo 

abbattimento e la sostituzione con altre piante, magari più idonee al contesto urbanistico e dalle 

dimensioni più contenute a maturità.  

Infine, come già richiamato precedentemente, vi sono alcune alberature per le quali si 

suggeriscono indagini strumentali più approfondite, ossia prove di trazione nel caso di piante con 

fusto moderatamente incli ato o p ove al Resistog afo pe  pia te o  a ie e avità all’i te o.  

Localizzazione Piante totali Cod. pianta Prove di trazione Resistograph 

Scuola materna di Sorio 1 212 1 - 

Via Generale Framarin 9 

289 - 1 

292 - 1 

295 - 1 

298 - 1 

301 - 1 

305 1 - 

310 - 1 

311 1 - 

314 1 1 

Totale 10 
 

4 7 
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PIANIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

 

Il Piano degli interventi 
 
 La manutenzione straordinaria 

Sulla base delle linee generali precedentemente esposte e delle informazioni raccolte nella 

fase di inventario degli individui arborei, è stato possibile predisporre uno strumento di gestione 

che permettesse di ottenere il quadro completo degli interventi di manutenzione da effettuare. 

Sotto questo aspetto si è cercato di proporre u ’azio e di tipo conservativo, limitando gli 

interventi allo stretto indispensabile, finalizzato essenzialmente alla messa in sicurezza immediata 

delle aree censite e delle adiacenze. Tra gli interventi da annoverare nella manutenzione 

straordinaria vi sono: 

1. Gli abbattimenti, da eseguire a carico di soggetti con condizioni fisiologiche tali 

da comprometterne la vitalità e la stabilità meccanica nel brevissimo periodo.  

2. La potatura di ristrutturazione e di ridimensionamento della chioma, volta a 

garantire una maggiore omogeneità dello sviluppo della stessa, un suo migliore 

bilanciamento ed una forma più regolare; Come già accennato, in alcuni casi 

possono essere necessarie delle indagini strumentali preliminari alla valutazione 

della possibilità di abbattimento o meno della pianta (in genere prove di trazione 

per le piante con pendenza accentuata o prove al resistografo per alberature con 

cavità e carie nel tronco). 

3. La potatura di diradamento e contenimento della chioma, finalizzata 

essenzialmente alla riduzio e dell’altezza delle pia te di aggio i di e sio i ed 

al contenimento delle branche e del diametro della chioma. 

Per il dettaglio degli interventi da attuare a carico di ciascun individuo si rimanda alle 

Tavole ed alle Schede di dettaglio per albero – V.T.A. Di seguito si riporta una tabella contenente la 

quantificazione dei vari interventi a carico delle piante censite. 

  

 La manutenzione ordinaria 

 Le rimanenti piante so o soggetti he o  a ifesta o, dall’a alisi o dotta da te a, 

difetti di forma degni di nota: per questi i rischi di schianto e caduta sono legati ad eventi 

eccezionali statisticamente non prevedibili. Nonostante ciò, il monitoraggio di tali soggetti deve 
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essere triennale o, al più, quinquennale, al fine di rilevare in tempo eventuali danni o anomalie 

morfologiche e/o strutturali.  

 Per la maggior parte di queste piante si propone comunque una manutenzione ordinaria 

che, di norma, prevede: 

1. La potatura di rimonda del secco, he p evede l’eli i azio e di a i, monconi e branche 

della chioma disseccate o spezzate; 

2. La potatura di alleggerimento o un taglio di ritorno a carico della chioma al fine di ri-

equilibrarla e donargli una forma idonea, specie nei soggetti di minori dimensioni.  

 

Localizzazione 
Piante 

totali 

Da n. 

a n. 
Nessuno 

Rimonda – 

Alleggerim. 

Diradamento - 

Contenimento 

Ristrutturaz

- Ridimens. 
Abbattimento 

Scuola materna di 
Sorio 

10 
210-
219 

1 5 1 1 2 

Piazza Madre Teresa di 
Calcutta 

12 
220-
231 

2 7 3 - - 

Impianti sportivi di Via 
Piave 

47 
232-
278 

47 - - - - 

Piazza Papa Giovanni 
XXIII 

6 
279-
284 

2 3 1 - - 

Via Generale Framarin 31 
285-
315 

- 31 - - - 

Totale 106 
 

52 46 5 1 2 

 

Tabella riassuntiva degli interventi da attuare a carico delle alberature 

  

 I dati riportati in tabella mostrano come quasi tutte le piante, circa il 93%, abbia bisogno di 

limitati interventi di potatura di rimonda o, addirittura, di nessun tipo di intervento. 

 Sono 5 invece le alberature che richiedono interventi moderati di potatura di diradamento 

e contenimento della chioma, quasi sempre per riequilibrarla e portarla ad una simmetria rispetto 

al tronco. 

 Solo una pianta, data la pendenza, richiede interventi più complessi di potatura: si tratta 

del se o do Cip esso dell’A izzo a, all’i te o del cortile della Scuola Materna di Sorio. Inoltre, vi 

sono 9 tigli lungo Via Generale Framarin che presentano problematiche tali per cui si suggeriscono 

delle indagini strumentali approfondite. Per queste alberature, che presentano condizioni di 

salute discrete ma che sono pendenti in maniera accentuata o presentano ferite estese e cariate 

lungo il tronco, può rivelarsi indispensabile prevedere delle prove di trazione o delle prove al 

Resistograph a carico del tronco per attribuire in maniera univoca ed inequivocabile la corretta 

lasse di p ope sio e al edi e to. Dall’a alisi dei dati he si otte a o pot à esse e de iso il 
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loro abbattimento o la loro permanenza previa esecuzione delle operazioni di potatura di 

suggerite. 

 Per le restanti 2 alberature viene proposto l’a atti e to p eve tivo e la sostituzio e o  

specie più idonee al contesto urbano, con specie quali Tiglio, Bagolaro, Acero, Frassino, ecc.. Si 

t atta, o e già a e ato, del Cip esso dell’A izzo a all’e t ata del o tile della “ uola Materna 

di Sorio e della Robinia posta nel medesimo giardino. 
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CONSIDERAZIONI FINALI  

 

 

Il censimento del verde eseguito fornisce alla Committenza gli strumenti necessari per una 

corretta gestione del patrimonio arboreo comunale: alla necessità di interventi tempestivi e 

specifici, in aree sensibili del territorio, si intervallano anche operazioni dal carattere ordinario, 

indispensabili comunque a garantire elevati standard di qualità e di sicurezza. 

Le operazioni contenute nel piano della manutenzione, sia per quel che riguarda le 

potature più articolare che i semplici interventi, dovrebbero essere condotte da imprese specifiche 

del settore, dotate di attrezzature adeguate e maestranze qualificate ed esperte in grado di 

eseguire correttamente quanto richiesto.  

Risulta di fondamentale importanza anche la presenza di una direzione lavori qualificata, 

identificabile nella figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, le cui competenze in materia 

di valutazione della stabilità delle alberature e gestione delle potature sono peculiari ed esclusive. 

Inoltre, al Dottore Agronomo ed al Dottore Forestale spetta anche la cura della realizzazione di 

spazi verdi pubblici e privati in armonia con le caratteristiche ambientali e pedoclimatiche al fine 

della migliore valorizzazione e nel rispetto del paesaggio.  

 Infine, quale strumento di riferimento per la Committenza in materia di opere del verde 

pu li o vi  il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - OPERE A VERDE , ela o ato a u a della 

Regione del Veneto, Osservatorio Regionale degli Appalti, ed adottato con D.G.R. n. 368 del 25 

marzo 2014: è un valido e completo capitolato riportante indicazioni dettagliate ed esaustive 

inerenti le migliori pratiche di progettazione e manutenzione delle opere a verde pubbliche.   
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