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PREMESSA 

 

 

Il presente lavoro, commissionato dal Comune di Gambellara (VI), ha come oggetto il 

censimento, la catalogazione e la valutazione secondo lo standard V.T.A. del verde pubblico 

comunale dislocato in varie aree del territorio, nonché la disamina dei vari interventi necessari alla 

messa in sicurezza degli stessi alberi.  

attuale delle specie arboree situate in sette aree pubbliche differenti; contestualmente si è 

valutata per ciascuna pianta la relativa stabilità al fine di definire un piano degli interventi 

riguardanti la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del verde pubblico analizzato. 

 

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 

Numero  463 

Telefono 347 3091010 

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 sette contesti pubblici urbani 

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

e le relative alberature analizzate sono riportate nella tabella seguente. 

Codice  

Area 

Denominazione 

Area di indagine 

Localizzazione Numero piante 

analizzate 

Codice piante 

01 Cimitero di Sorio Parcheggio ed area interna del 

Cimitero della Frazione di Sorio, 

incrocio tra SP 22 e Via Valdoro 

13 Da 100 a 112 

02 Palazzo Cera Parcheggio di Palazzo Cera, in via 

Borgolecco 

15 Da 113 a 127 

03 Piazza Papa Giovanni 

XXIII 

Piazza Papa Giovanni XXIII sul lato 

prospiciente Via Divisione Julia 

4 Da 128 a 131 

04 Parco giochi di Via G. 

Falcone Via G. Falcone e Via Divisione Julia 

7 Da 132 a 138 

05 Piazzetta del Donatore Area parco giochi a Est e ad Ovest 

di Piazzetta del Donatore  Via 

San Francesco 

17 Da 139 a 155 

06 Centro Associazioni Cortile interno ed area parcheggio 

esterna, su Via Capo di Sopra  

8 Da 156 a 163 

07 Cimitero di Gambellara Via Don A. Vignato, area 

parcheggio ed area interna al 

Cimitero comunale 

46 Da 164 a 209 

  Totale alberi censiti 110  

 

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.  

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. 
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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 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 

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

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. 

principali e più 

rappresentative caratteristiche della pianta da abbattere, 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.  
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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 
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Classi di propensione al cedimento 
 

Ad ogni soggetto 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 

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 

 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 

devono, quindi, essere abbattute.* È ammessa la valutazione analitica documentata. 
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Stadio di sviluppo e dimensioni delle piante censite 
 

Le alberature analizzate presentano uno stadio di sviluppo variabile in funzione delle loro 

da piante giovani, con età comprese tra i 10 e 30 anni. Per quanto riguarda le dimensioni, in pochi 

casi troviamo alberi di altezza superiore ai 16-18 m: il resto delle piante ha altezze medie inferiori 

ai 14-16 m. Tuttavia, di norma le piante che possono avere maggiori probabilità di schiantarsi, e 

quindi un classe di propensione al cedimento maggiore, sono proprio le piante di maggior altezza: 

queste, dotate di ampie chiome e superfici fogliari, nel caso di forti venti, burrasche o trombe 

anti e ribaltamenti, 

causando spesso danni ingenti.  

 

Lo stato sanitario 
 

 Stato vegetativo generale 

Lo stato vegetativo generale, rilevato valutando le condizioni complessive di salute degli 

individui ed in base all'eventuale presenza di danni, lesioni o attacchi parassitari visibili, risulta nel 

complesso soddisfacente: tuttavia esemplari vigorosi o abbastanza rigogliosi si alternano ad 

individui dalle condizioni di stabilità precarie (alberi pendenti) o con chiome quasi del tutto secche. 

Su quasi tutte le piante sono stati rilevati interventi pregressi, per lo più potature di 

sfoltimento o similari (spalcature, principalmente a carico dei rami presenti nella parte bassa del 

tronco); a questo riguardo si fa notare come alcuni interventi di potatura siano stati eseguiti nella 

gran parte dei casi in tempi e modi non idonei, in alcune situazioni provocando essi stessi la 

contaminazione del legno da parte degli agenti cariogeni. Un esempio di potature erroneamente 

eseguite a caric

Associazioni: tali alberature, drasticamente capitozzate, presentano una chioma completamente 

sbilanciata rispetto alle dimensioni del tronco, nonché corpi fruttiferi di funghi cariogeni, sinonimo 

di presenza diffusa di carie. La situazione si ripete, più o meno simile, sui pioppi cipressini di Piazza 

Papa Giovanni XXIII, dove le piante sono state nel corso degli anni periodicamente capitozzate, 

asportando grosse branche e r

compartimentate e rimarginate. 

I fusti, nella maggior parte delle alberature esaminate, sono per lo più regolari, dritti e 

cilindrici, anche se è da rimarcare la presenza di un discreto numero di piante inclinate, fattore 

certamente di rischio per ciò che ri
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tra le alberature a rischio aumentato di ribaltamento a causa della loro più o meno marcata 

inclinazione, alcuni pini domest

Associazioni e in piazzetta del Donatore. 

 la 

posizione in cui vegetano (lungo una strada comunale o in prossimità di abitazioni), meritano un 

controllo strumentale specifico (ad esempio prove di trazione), propedeutico alla valutazione della 

possibilità di abbattimento.  

Le chiome degli alberi indagati, invece, presentano un numero significativo di situazioni 

rade, sbilanciate, compresse o addirittura quasi del tutto secche, dovute nella maggior parte dei 

casi, a problemi di marciumi radicali o altri patogeni particolari (insetti xilofagi, carie del legno). 

Mediamente diffusi i danni alla chioma; la maggior parte degli individui presenta una discreta 

percentuale di rami secchi e monconi. Si nota come la maggiore incidenza sia imputabile alla 

mancanza di interventi di potatura in quota (superiore 10-15 m) da molto tempo e alla non 

impeccabile conduzione dei tagli di contenimento della stessa. 

Alcune alberature, specialmente quelle prossime a manufatti edili come muretti, scalinate, 

e strade, sembra abbiano subito danni al colletto o agli apparati radicali, dovute probabilmente a 

depositi temporanei di materiali nei pressi del fusto, a urti, a scavi di sbancamento per interventi 

 

 

 Danni ed attacchi parassitari 

Rientrano in questa categoria tutti quei danni prodotti da insetti oppure da patogeni 

vegetali (funghi, batteri o virus); questi danni, a carico dell'apparato radicale, del fusto e della 

chioma provocano una riduzione della crescita e della resistenza meccanica del legno. 

e sulla chioma e, molto più limitatamente, anche al colletto, non potendo verificare con la dovuta 

precisione, eventuali problemi  

Abbastanza significativa la parte degli esemplari censiti che presentava danni al fusto; di 

questi solo pochi fortunatamente hanno danni (lesioni profonde e soprattutto carie con carpofori 

e cavità) che possono essere ritenuti molto gravi (i già menzionati pioppi bianchi del Centro 

Associazioni e i pioppi cipressini di Piazza Papa Giovanni XXIII). 

presenti sul tronco, sui grossi rami e 

sulle branche che rappresentano indubbiamente una delle vie di entrata preferenziale per tutta 
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una serie di organismi patogeni; la maggior parte degli esemplari colpiti presenta ferite di medie 

(10-20 cm di diametro) o grandi dimensioni (20-40 cm di diametro, in alcuni casi anche più estese). 

La carie del legno provoca modificazioni della struttura legnosa interna e perdita di 

elasticità e resistenza. La carie (fibrosa o cubica) si manifesta con la comparsa di tessuti chiari o 

bruni, friabili, di aspetto fibroso od alveolare; le fasi finali di tale azione degradativa sono rese 

evidenti dalla comparsa dei corpi fruttiferi (carpofori). 

I funghi della carie, appartenenti alla classe dei Basidiomiceti, attaccano solitamente piante 

in piedi od abbattute e, non riuscendo ad attraversare direttamente la corteccia, hanno bisogno di 

una ferita per penetrare nella pianta. 

pianta, soprattutto dal punto di vista della sua stabilità intrinseca, in quanto il legno attaccato e 

vegetare a lungo indisturbato ma in seguito alla concomitanza di diversi fattori (biotici e abiotici) 

può andare incontro a schianti o rotture improvvise. 

 

Conclusioni 
 

della vegetazione oggetto d'indagine.  

Si nota fin da subito come la situazione fitopatologia delle piante censite, nel complesso 

al momento soddisfacente, possa verosimilmente aggravarsi in maniera sensibile nel breve e 

medio periodo, soprattutto per le alberature già compromesse da interventi di potatura errati o 

da situazioni di pendenza accentuata: alcuni individui e la presenza di numerosi agenti 

patogeni stanno compromettendo la stabilità meccanica e la salute di questi alberi.  

Per talune alberature risulta indispensabile esecuzione tempestiva degli interventi di 

manutenzione straordinaria ed ordinaria proposti (che possono essere preliminarmente validati 

da indagini strumentali specifiche) al fine di limitare tale peggioramento e, soprattutto, 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 censite. 
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Localizzazione Piante totali Da n. a n. Classe A Classe B Classe C Classe C/D Classe D 

Cimitero di Sorio 13 100 - 112 
 

9 2 2 
 

Palazzo Cera 15 113 - 127 
 

1 9 5 
 

Piazza Papa Giovanni XXIII 4 128 - 131 
   

4 
 

Parco Giochi Via G.Falcone 7 132 - 138 
 

5 2 
  

Piazzetta del Donatore 17 139 - 155 
 

10 6 1 
 

Centro Associazioni 8 156 - 163 
 

1 1 6 
 

Cimitero di Gambellara 46 164 - 209 
 

41 3 2 
 

Totale 110 
 

0 67 23 20 0 

 

Tabella riassuntiva delle classi di rischio assegnate alle alberature analizzate 

 

La maggior parte delle piante, più del 60%, gode di buona salute e presenta indice di 

propensione a rischio basso (B): sono piante per lo più giovani e di dimensioni contenute, ma si 

annoverano anche alcuni alberi maturi e ben inseriti nel contesto paesaggistico. 

Una quota pari al 20% delle piante risulta avere una condizione fisiologica appena 

soddisfacente: sono esemplari che necessitano di interventi di limitata entità per riequilibrare il 

loro assetto e diminuirne il rischio di cedimento. 

Il restante 18% di piante è 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 alberature che solo in alcuni casi, previo interventi di potature particolari, 

possono vedere una riduzione del proprio rischio al cedimento: nei restanti casi è consigliabile 

te, magari più idonee al contesto urbanistico e dalle 

dimensioni più contenute a maturità.  

Dai dati raccolti emergono alcune indicazioni sulle cause delle principali alterazioni al 

patrimonio arboreo . Le maggiori anomalie riscontrate vengono brevemente trattate di 

seguito. 

 

 1.  Potature inadeguate 

La presenza di un elevato numero di lesioni o attacchi parassitari dovuti ad interventi di 

di 

corretta manutenzione del verde pubblico (si prenda a riferimento il Capitolato Speciale d Appalto 

 Opere a Verde, adottato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 368 del 25.03.2014), usufruendo di 

operatori specializzati ed adeguatamente attrezzati per i lavori in quota e di direttori lavori 

qualificati. In particolare andrebbe valutata la possibilità di una manutenzione ordinaria 

programmata annuale o al massimo biennale in modo da limitare al minimo gli interventi invasivi e 
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di effettuare invece potature solo dello stretto necessario e di minor impatto sia dal punto di vista 

fitopatologico che visivo.   

 

2.  Utilizzo di specie inadatte  

In alcune aree censite, in particolare Piazza Papa Giovanni XXIII, Palazzo Cera, Piazzetta del 

Donatore e Centro delle Associazioni, sono state messe a dimora, ormai decenni orsono, specie 

non consone al contesto urbanistico in cui si inserivano.  

I pini domestici, pianta sempreverde tipica della fascia 

di parcheggio.  

I pioppi, infine, siano essi pioppi bianchi o cipressini, data la rapidità di crescita e le notevoli 

dimensioni che possono raggiungere a maturità, sono specie che non si adattano ad essere 

utilizzate in ambienti confinati tra i fabbricati o in zone pubbliche frequentate (piazze e giardini).  
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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  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 

al contenimento delle branche e del diametro della chioma. 

Osservando i dati elaborati, si può notare che solo pochi individui censiti non necessitano di 

interventi di alcun tipo; molto più frequenti sono invece interventi di modesta entità, quali le 

 (taglio 

di grosse branche, forti riduzioni della chioma) sugli individui sani. 

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. 
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 La manutenzione ordinaria 

 Le rimanenti piante 

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

eccezionali statisticamente non prevedibili. Nonostante ciò, data la generale maturità delle specie 

presenti nel parco, il monitoraggio di tali soggetti deve 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 , 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 

Cimitero di 
Sorio 

13 100 - 112 
 

8 3 
 

2 

Palazzo 
Cera 

15 113 - 127 
 

9 1 4 1 

Piazza Papa Giovanni 
XXIII 

4 128 - 131 
    

4 

Parco Giochi Via 
G.Falcone 

7 132 - 138 
 

6 1 
  

Piazzetta del 
Donatore 

17 139 - 155 
 

13 3 
 

1 

Centro 
Associazioni 

8 156 - 163 
 

2 
  

6 

Cimitero di 
Gambellara 

46 164 - 209 3 31 10 
 

2 

Totale 110 
 

3 68 19 4 16 

 

Tabella riassuntiva degli interventi da attuare a carico delle alberature 

 

 I dati riportati in tabella mostrano come la maggior parte delle piante, quasi il 65%, abbia 

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

 Sono 19 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. 

 Risultano poche le piante che, data la loro pendenza, richiedono interventi più complessi di 

potatura: sono 4 pini domestici presenti nel cortile di Palazzo Cera. Per queste alberature, che 

presentano condizioni di salute discrete ma sono pendenti in maniera accentuata verso la 
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strada, può rivelarsi indispensabile prevedere delle prove di trazione a carico del tronco per 

attribuire in maniera univoca ed inequivocabile la corretta classe di propensione al cedimento. 

permanenza previa esecuzione delle operazioni di potatura di ristrutturazione e 

ridimensionamento suggerite. 

 Per le restanti 16 alb

con specie più idonee al contesto urbano: sono piante che hanno subito potature errate (pioppi 

cipressini di Piazza Papa Giovanni XXIII e pioppi bianchi del Centro Associazioni), o che hanno 

chioma quasi completamente secca o fortemente ridotta (il cipresso del parcheggio del Cimitero di 

o edifici privati (i pini domestici di Palazzo Cera e Piazzetta del Donatore e le thuje del Cimitero di 

Sorio). 
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CONSIDERAZIONI FINALI  

 

Proposte operative 
 

Il rinnovo del patrimonio arboreo 

La proposta di graduale rinnovo del verde previsto in alcune delle aree censite, con la 

sostituzione attraverso la messa a dimora di nuovi esemplari e il ripristino di sesti di impianti più 

consoni, si traduce in un limitato numero di abbattimenti, scelta dolorosa ma necessaria se si 

vuole dare un futuro al patrimonio arboreo comunale. 

Tale pratica, che riflette il naturale evolversi di quanto avviene spontaneamente in un 

bosco ed obbedisce alle normali leggi biologiche di tutti gli esseri viventi (nascita, crescita, 

riproduzione e morte), da alcuni anni è stata avviata in Italia e da più lungo tempo praticata 

all'estero. 

 

Ripristino delle migliori condizioni di vita 

Il verde esistente rappresenta una delle esigenze fondamentali della vita moderna; nelle 

o inadatto ad 

una normale vita degli alberi sia per motivi di inquinamento, sia per motivi di spazio per il normale 

accrescimento. 

aereo sufficienti, insieme ad apporti di sostanze nutritive ed acqua e alla rimozione di tutti quei 

fattori stazionali che ostacolano una crescita corretta, può assicurare un sufficiente ancoraggio 

al terreno e sufficiente sviluppo epigeo. 

Nelle aree di indagine i dei problemi ambientali ha permesso di evidenziare come, 

oltre ai fondamentali interventi di manutenzione sopra descritti, esse necessitino di un cospicuo 

impegno per il ripristino delle migliori condizioni stazionali, tale da permettere una ripresa del 

vigore vegetativo in tempi ristretti e garantire un futuro al popolamento stesso. 

 

Nuovi impianti 

In alcune aree sensibili frequentate dalla cittadinanza, interessate da abbattimenti di alberi 

con rischio di propensione al cedimento molto accentuato, è opportuno un miglioramento 

vegetazionale associato ad una riqualificazione estetico funzionale che prevede la messa a dimora 

di specie arboree preferibilmente autoctone o, al limite, indigene ma idonee al sito, in sostituzione 
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di quelle abbattute. In particolare, si riporta nella tabella seguente una lista di specie che possono 

essere impiegate per la sostituzione delle piante abbattute. 

Localizzazione 
Piante da 

sostituire 
Specie 

Cimitero di 
Sorio 

2 
Cupressus sempervirens (cipresso), Chamaecyparis lawsoniana (cipresso 

di Lawson), Cupressus arizonica  

Palazzo 
Cera 

1 
Tilia sp.pl (Tiglio), Fraxinus excelsior (Frassino maggiore), Celtis australis 

(Bagolaro), Quercus robur (Rovere), Quercus cerris (Cerro) 

Piazza Papa Giovanni 
XXIII 

4 
Carpinus betulus (Carpino bianco), Acer campestre (Acero campestre), 

Quercus cerris (Cerro), Quercus ilex (Leccio), Prunus avium (Ciliegio 
selvatico) 

Piazzetta del 
Donatore 

1 
Tilia sp.pl (Tiglio), Fraxinus excelsior (Frassino maggiore), Celtis australis 

(Bagolaro) 

Centro 
Associazioni 

6 
Carpinus betulus (Carpino bianco), Acer campestre (Acero campestre), 

Quercus ilex (Leccio) 

Cimitero di 
Gambellara 

2 
Cupressus sempervirens (cipresso), Chamaecyparis lawsoniana (cipresso 

di Lawson), Cupressus arizonica  

Totale 16 
 

 

Valorizzazione del verde pubblico 

Per dare il giusto rilievo ad alcune aree, in particolare nelle zone adibite a Parco giochi di 

Via G. Falcone e di Piazzetta del Donatore, contraddistinte dalla presenza di alcuni esemplari 

arborei di notevole pregio, si suggerisce la possibilità di organizzare e progettare dei piccoli 

percorsi didattici provvisti di cartelloni illustrativi su flora e fauna (un esempio è riportato qui 

sotto), propedeutici alla completa fruizione di tutti i visitatori, specie dei più piccoli.  

 


