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Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di 60 Robinie,
mediante analisi visuale e strumentale, collocate lungo il Naviglio del Brenta, nel
tratto di via Mazzini a Dolo

Padova aprile 2021

Premessa
La sottoscritta dottore agronomo Annachiara Vendramin iscritta all’Ordine dei dottori
agronomi e forestali della Provincia di Padova con timbro n° 325, incaricata dal Comune di
Dolo, ha effettuato delle analisi visive e strumentali per la valutazione di stabilità delle robinie
collocate lungo il Naviglio del Brenta.
Metodologia
Il rilievo per la valutazione di stabilità delle robinie collocate lungo il naviglio del Brenta è stato
eseguito il 17 dicembre 2020 e successivamente, per le cattive condizioni atmosferiche, il 18 gennaio
2021.
La verifica delle condizioni di stabilità dell’albero è stata eseguita nel sostanziale rispetto del
protocollo VTA (Visual Tree Assessment), “valutazione visuale dell’albero”, una delle metodologie
ad oggi maggiormente diffuse in materia di valutazione della stabilità degli alberi. Il VTA è un
metodo non invasivo per gli alberi sani.
Attraverso un esame visuale della pianta si giunge ad individuare l’insieme dei difetti meccanici e
biologici di crescita cui possono corrispondere difetti strutturali degli apparati legnosi direttamente
relazionati con le caratteristiche di stabilità; particolare attenzione è posta nella ricerca di segni
specifici in grado di mettere in luce la presenza di cavità interne e di processi di carie nelle radici, nel
fusto o nelle branche.
La scheda di valutazione è stata redatta dopo che l’albero è stato ripetutamente osservato in ogni sua
parte, sia ad occhio nudo che con l’uso di binocolo.
Inoltre, sono state eseguite tutte le indagini diagnostiche, a carico non solo della pianta ma anche del
sito di radicazione, necessarie per la completa valutazione delle condizioni in cui si trova la pianta
stessa.
Individuati la dimensione del difetto e la qualità del legno sono stati applicati dei criteri di previsione
di schianto per determinare la classe di pericolosità dell’albero.
Schematicamente, la diagnosi della pianta è avvenuta seguendo la seguente procedura:
•

identificazione della specie o cultivar oggetto di analisi, determinando l’idoneità
dell’albero alle condizioni locali;

•

descrizione delle eventuali anomalie morfologiche osservabili nei diversi organi quali il fusto,
le radici (se visibili), le foglie/aghi (anormale appassimento, clorosi, necrosi, bruciature,
colorazione anomala, caduta precoce o parziale, imbrunimento, malformazioni) ed i rami
(branche deperenti o in appassimento, cancri, perdita di corteccia, cretti, marciumi, scopazzi,
gemme deperenti o morte, mancanza di corona basale);

•

considerazioni sulle condizioni della stazione, cioè le caratteristiche salienti del sito di
radicazione e di quello di vegetazione con riferimento particolare a quegli aspetti che possono
essere di ostacolo all’ottimale sviluppo dell’albero (caratteristiche del suolo, drenaggio,
nutrienti, sostanza organica, inquinanti);

•

individuazione relativa agli eventi meteorologici notevoli che hanno eventualmente preceduto
l’insorgenza delle anomalie registrate (precipitazioni, temporali, grandine, fulmini, gelate
tardive o precoci ecc.);

•

descrizione delle cure colturali cui la pianta è andata soggetta negli anni pregressi e gli
effetti che tali cure hanno comportato sulle condizioni attuali;

•

individuazione degli interventi di qualsiasi natura che sono stati eseguiti in prossimità della
pianta e gli effetti che tali interventi hanno comportato sulle condizioni attuali dell’albero.

L’indagine è stata espressa mediante:
•

Scheda di rilievo in cui sono riportati i dati di rilievo biologico, la valutazione dei relativi
difetti strutturali, lo stato vegetativo, le condizioni sanitarie, gli adattamenti e le risposte ai
danni e sollecitazioni;

•

Documentazione fotografica dell’esemplare nella sua completezza e dei particolari difetti
rilevati;

•

Eventuali interventi di cura o salvaguardia necessari, ivi compresi quelli agronomici e
fitosanitari.

L’esame visuale, per quanto approfondito, non sempre permette di acquisire un quadro valutativo
completo ed esauriente delle condizioni di salute e di stabilità in cui si trova la pianta, in particolare
laddove sono presenti difetti importanti. L’individuazione e la stima dell’estensione di
alcuni difetti strutturali interni sono quindi stati verificati, successivamente all’indagine visuale,
mediante l’impiego di una strumentazione specifica.
A questo fine è stato utilizzato un trapano dinamometrico (Resistograph® R6) che fornisce una
misura della resistenza del legno alla penetrazione di un ago di acciaio nel tessuto, tramite
rotazione. La differenza di densità nelle varie porzioni di legno attraversate, anche con carie, può
essere individuata in modo indiretto. La lettura della restituzione dello strumento, riportata in un
grafico, indica la variazione dell’entità dell’assorbimento di energia sopportata dall’ago nel suo
processo di avanzamento in funzione della profondità. L’interpretazione del tracciato permette
infine di determinare indirettamente la “densità” del legno in relazione alla “fatica” con cui l’ago
penetra nel legno e quindi, di conseguenza, la presenza, la posizione e l’entità di eventuali fenomeni
degenerativi interni.

L'indagine ha avuto la funzione principale di quantificare e localizzare eventuali aree di decadimento
interno sul tronco e cordoni radicali e zone sottostanti al colletto.
Il profilo di densità prodotto dal trapano densitometrico consente di misurare le variazioni di densità
tra aree di legno estivo ed aree di legno primaverile permettendo in questo modo conte anulari ed
analisi di curve di crescita dei soggetti arborei. Inoltre, i profili mettono in evidenza eventuali
anomalie a carico dei tessuti interni in maniera da quantificare lo spessore del legno intatto, la
presenza di barriere di reazione.
Il legno decomposto o in via di decomposizione viene evidenziato dai profili di densità dal momento
che il decadimento causa una riduzione della resistenza meccanica alla perforazione.
Non si è ritenuto invece necessario effettuare delle valutazioni di stabilità dell’albero mediante il
Tomografo. Il tomografo sfrutta le proprietà della diffusione del suono nel legno per produrre una
“fotografia” dell’interno dei tronchi, un’immagine che riporta le parti di legno sano, le cavità e il
legno degradato. Poiché gli alberi sono perlopiù cavi e con fibre separate, la riproduzione
tridimensionale dell’interno del fusto non sarebbe fattibile e sarebbe impossibile valutare
l’estensione delle degradazioni del legno.

Analisi

Descrizione della specie
Le piante oggetto d’indagine sono degli esemplari di Robinie pseudoacacia messe a dimora da lungo
tempo, in maniera differenziata negli anni, e per questo costituiscono un elemento proprio del
paesaggio locale.
La robinia (Robinia pseudoacacia L.) è una specie arborea nativa del Nord America introdotta in
Europa nel 1601 ad opera del botanico francese Jean Robin, da cui prese il nome.
Nell’areale d’origine la robinia occupa due distinti ed estesi areali nel Sudest del Paese separati dalla
grande pianura del Mississippi, in questi confini la robinia e i robinieti occupano una superficie
modesta. È specie pioniera intollerante, non forma cioè popolamenti stabili né consorzi densi in
purezza, e in quelli misti partecipa solo al piano dominante per la sua spiccata eliofilia.
Popola suoli poco evoluti, purché aerati, sui quali si insedia prontamente, ma una volta migliorati e
ombreggiati diventa meno preminente; ha quindi un carattere da pianta pioniera.
Si sviluppa nei consorzi tipici delle stazioni più povere insieme con varie specie, ove svolge
l’importante funzione di miglioratrice del suolo.

È distribuita lungo tutta l’Europa, della Norvegia al Portogallo fino al Caucaso; in Italia è presente
fino in Sicilia e può trovarsi dal livello del mare fino a 1640 m di quota nelle Alpi meridionali.
Appartenente alla famiglia delle Papillonaceae, in Italia è anche conosciuta con il nome di “Falsa
Acacia”. È un albero a fusto generalmente suddiviso, a ramificazione irregolare, con chioma ampia,
leggera, arrotondata; può raggiungere 60 cm di diametro e 30 m di altezza, anche se comunemente
arriva ai 20 m di altezza. La durata di vita è di 60-100 anni.
La robinia è caratterizzata da foglie alterne e composte, imparipennate, con 9-21 foglioline ciascuna.
Inoltre presenta spine, specialmente sui polloni, lunghe 1-4 cm, che permangono diversi anni.
L’abbondante fioritura si può ammirare a maggio-giugno, ed è composta da fiori di colore bianco,
debolmente screziati di rosa o verde, dal profumo dolciastro, raccolti (15-23) in grappoli penduli
(racemi). La presenza di numerose e ricche ghiandole nettarifere florali fa della robinia una delle più
importanti specie mellifere. Il frutto è un legume bruno, appiattito, coriaceo, lungo 5-10 cm. La
produzione del seme comincia precocemente, talvolta a 7-10 anni; è anticipata nelle piante isolate o
provenienti da polloni rispetto a quelle cresciute in bosco o nate da seme. Il legno è differenziato in
alburno e durame, è molto duro e resistente agli agenti di alterazione in quanto ricco di tannini. Le
radici ospitano, all’interno di caratteristici noduli, colonie di batteri simbionti del genere Rizhobium,
capaci di fissare l’azoto atmosferico. L’apparato radicale, dopo una prima fase di sviluppo in
profondità, si arricchisce di lunghe radici superficiali che prendono il sopravvento sul fittone e si
estendono notevolmente in tutte le direzioni; queste hanno una spiccata facoltà pollonifera
consentendo una rapida propagazione della specie. Questa caratteristica fa sì che nella maggioranza
delle regioni italiane, compreso il Veneto, la robinia venga considerata una specie alloctona invasiva
e che in alcuni comuni il regolamento del verde ne impedisca l’impianto.

Indagine e risultati
Le robinie sottoposte alla valutazione di stabilità sono poste perlopiù lungo la sponda del Naviglio
del Brenta, altre, tra cui le più giovani, lungo il percorso stradale.
In questo studio sono stati censiti 60 esemplari, di cui 5 esemplari abbattuti in precedenza, 12
esemplari giovani (di età compresa tra i 5 e i 25 anni) e 43 esemplari a maturità o senescenti (di età
compresa tra i 60 e i 90 anni).
Tutte le piante sono state messe a dimora in aiuole inerbite di ridotte dimensioni o inadeguate. Il
posizionamento è perlopiù inappropriato poiché il colletto risulta infossato. La loro sede è stata
interessata da importanti interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di pavimentazioni per

marciapiedi e piazzole di sosta per la collocazione di panchine. Tali operazioni hanno portato al taglio
e al danneggiamento, con successiva riduzione, di tutti gli apparati radicali.

I soggetti analizzati, sia maturi che giovani, presentano una compromissione radicale dovuta ai già
menzionati lavori di realizzazione delle pavimentazioni.
Le chiome sono ridotte e asimmetriche, per pregresse errate potature, con evidenti segni di
capitozzatura nelle branche, anche a livello dei rami principali. Molte branche degli esemplari vetusti
presentano fenomeni di microfillia mettendo in evidenza una situazione di sofferenza delle piante.
La maggioranza degli esemplari presenta un’inclinazione accentuata verso il fiume, probabilmente
derivata da una compromissione del sito causata dalla realizzazione della pavimentazione pedonale e
per la sede d’impianto inappropriata.
In molti esemplari si sono riscontrate carie e cavità nel legno sia a livello del colletto che del tronco
derivate presumibilmente, le prime, da non appropriate tecniche del taglio dell’erba, le seconde, come
già specificato, dalle non idonee potature.
La maggioranza delle robinie giovani presenta un buon habitus vegetativo, anche se in alcuni
esemplari si evidenziano danni al colletto causati da inadeguate tecniche di manutenzione del sito.
Per questi soggetti il sesto di impianto risulta essere troppo fitto, causando una competizione per luce,
acqua e nutrimenti, condizioni che, in un breve futuro, potrebbero portare ad una limitata vigoria delle
piante.

Conclusioni
•

Il filare di robinie che costeggia la sponda del Naviglio del Brenta costituisce un elemento
caratterizzante del paesaggio locale. Per dare continuità a questa immagine, da tempo
consolidata del centro storico di Dolo, le piante decedute sono state sostituite con esemplari
più giovani della stessa specie.

•

La maggioranza (78%) di questi soggetti sono arrivati a maturità poiché la vita media delle
robinie si attesta dai 60 ai 100 anni.

•

Tutte le robinie oggetto d’indagine, anche quelle più giovani, presentano un sito d’impianto
inappropriato: sesto d’impianto troppo fitto, per le più giovani; posizione declinata sulla
sponda del canale, per le più vecchie.

•

Tutti i soggetti sono stati danneggiati all’apparato radicale per gli interventi di riordino per la
riqualificazione del centro urbano: realizzazione del marciapiede, creazione di piazzole di
sosta.

•

I soggetti maturi riportano gravi danni a livello del colletto, del tronco e dell’apparato aereo
manifestando carie e cavità molto estese. In alcune piante sono presenti dei corpi fruttiferi
fungini che denotano un grave stato di degrado dei tessuti.

•

Le robinie più giovani riportano lesioni al colletto e in alcuni casi alle branche.

•

Il 51% delle piante attraverso l’indagine visiva e le indagini strumentali, manifestano segni,
sintomi o difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell’albero si sia ormai esaurito. 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 contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura.
Sono quindi classificate secondo i parametri indicati dalla VTA nella classe D.

•

Il 14,5 % è classificata in C/D ovvero sono piante che presentano segni, sintomi o difetti gravi,
riscontrabili dal controllo visivo e dalle indagini strumentali. Le anomalie sono tali da far
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia drasticamente ridotto. Alcuni
oculati interventi di potatura di alleggerimento delle chiome potranno limitare il rischio di
caduta dell’albero o dei rami.

•

6 esemplari sono stati classificati in C ovvero a rischio moderato di caduta, ovvero soggetti in
cui il fattore di sicurezza naturale si è sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un
controllo periodico.

•

12 esemplari non manifestano sintomi tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale si
sia ridotto e quindi sono classificati in A e B.

•

Da quanto emerso dall’indagine, ove-al fine di non compromettere l’immagine da tempo
consolidata del viale di robinie lungo il canale del centro storico del paese- si opti per un
graduale espianto e reimpianto degli alberi, si segnalano gli alberi più pericolosi collocati negli
ambiti più a rischio ovvero gli alberi fortemente compromessi in prossimità del ciglio stradale.
Successivamente andranno espiantate le robinie con gravi problemi di stabilità collocate lungo
la sponda del canale, in particolare quelle con una chioma molto limitata e oramai prive di
alcun valore paesaggistico ed ecologico.
L’immediato abbattimento degli alberi classificati in D dovrà essere effettuato per gli alberi:
41-42-43-48-49-50-34-18-16-15-12-8. Successivamente andrà abbattuto l’esemplare 20 che
pur avendo delle carie anche interne presenta una chioma adeguata e le altre robinie
classificate in D.
Per gli alberi classificati in C/D si consiglia il controllo dopo gli interventi colturali suggeriti.
Per mantenere la continuità visiva del viale si suggerisce il reimpianto con esemplari adulti.

Padova 16-4-2021

Ad evasione dell’incarico
Annachiara Vendramin

60

59
1
58

2
3
57
4
5
56

6
7
8
9
10
ceppaia

55
11
12

54

13

ceppaia

14
15
16
53

17
18

52

ceppaia

19

51

20
50

21
24

23

22

25
49

29
48
47
46

34
45

44

ceppaia

43

42

41

40

39

33

32

31

28

27

26

30

ceppaia

38

37

36

35

Comune di DOLO

Provincia di VENEZIA

Valutazione della stabilità
Filare Robinie
lungo Naviglio Brenta di via Mazzini

Dott.ssa Agr.
Annachiara Vendramin

1
Planimetria CENSIMENTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 1
Via: Mazzini
Circ. cm: 154

Ø cm: 49

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO

marciapiede

visibili

x

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei
pavim.

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 8

FUSTO

CASTELLO
x forma anomala

BRANCHE/RAMI

forma anomala

x forma anomala

lesioni

x lesioni

lesioni

x lesioni

cavità

x cavità

cavità

CHIOMA

x forma anomala

competizione
x

trasparenza

x

x cavità/bicchieri

asimmetria

x

x carie

alterazioni morfolog.

carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

carie
legno
x alter./morto

x legno alter./morto

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x necrosi/dissecamenti

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x

compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

x

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola. x

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

x danni da insetti

neoplasie

fessurazione

x

nidi di insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

x

monconi

x

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

x

morfologia alterata

x

sbrancam/scosciam

sponda fiume

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

X

eliminare
mantenere

X

consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

controllo ogni mesi

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

x Inserzi. stretta

deviazione

x corteccia inclusa

B = buono
COLLETTO: I

compartimentazione

potare

inclinazione

x

D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta in stato precario con profonde lesioni al
colletto e al tronco. Le lesioni derivano perlopiù
da danni afferiti a suo tempo da inappropriati
interventi colturali (potatura e taglio dell’erba).
Dall’esame strumentale la pianta presenta delle
estese cavità.
Monitoraggio annuale

D = discreto
FUSTO: I

M = mediocre
CASTELLO: /S

FOTO

riscoppi/succhioni

x

alterazioni cromat.

scarso vigore

x

x

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio danno al colletto

Figura 2. In foto danni al colletto e al fusto

Figura 3. Dettaglio di riscoppio succhioni sul castello

Figura 4. Grafico resistograph

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 2
Via: Mazzini
Circ. cm: 220

Ø cm: 70

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
x

forma anomala

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

pavim.

superficiali

rigonfiamento

x

compattazione

scoperte

interramento

x essudazione

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola.

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

competizione

x

x

trasparenza

x
x

x lesioni

x cavità

x cavità

X

eliminare
mantenere

X

potare

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

alterazioni morfolog.

carpofori

x carpofori

rigonfiamento

consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C

X

D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare con problematiche fisiopatologiche
confermate anche dalla presenza di carpofori su
tronco.
Ha subito nel tempo interventi non corretti di
potatura che ne hanno compromesso la
fisiologia. Il tracciato del resistograph denota
un’alterazione dei tessuti, ma cavità interne
limitate.
Controllo

rigonfiamento

x legno alter./morto

x

essudazione
x danni da insetti

x

x necrosi/dissecamenti

inserzione debole

x

compress. laterale

capitozzatura

x

compress. superiore

danni da insetti

neoplasie

alterazioni cromat.

disseccamenti

fessurazione

scarso vigore
x

x

monconi

microfillia

monconi

x

morfologia alterata

filloptosi

x Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

deviazione

x corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

D = discreto
FUSTO: I

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

x

nidi di insetti

x fessurazione

inclinazione

B = buono
COLLETTO: S

compartimentazione

C/D

x

x lesioni

RADICI: S

CHIOMA

x forma anomala

lesioni

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

controllo ogni mesi

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

lesioni

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

riduzione

x

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio di carpoforo sul fusto.

Figura 2. Riscoppi e fessurazione su fusto e castello.

Figura 3. Dettaglio di fessurazioni e riscoppio succhioni lungo il
fusto.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 3
Via: Mazzini
Circ. cm: 212

Ø cm: 67.5

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

x

competizione

x

x

trasparenza

x

marciapiede

visibili

x

lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

x

sotto servizi

zolla danneg.

alterazioni morfolog.

x

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x carie

fabbricato

carie
legno
x alter./morto

cavi aerei

asimmetria

x

carpofori

carpofori

carpofori

pavim.

superficiali

x

rigonfiamento

x

rigonfiamento

rigonfiamento

compattazione

scoperte

x

interramento

x essudazione

fessurazione

strozzanti

altri ostacoli

danneggiate

x aree depresse

x danni da insetti

neoplasie

scavi/cantieri

morte

x danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

x

monconi

x

ricarico

carpofori

monconi

x

morfologia alterata

x filloptosi

x

sbrancam/scosciam

sponda fiume

carie
legno
alter./morto

essudazione

filatura/sciabola.

corteccia inclusa

x Danni insetti
Cancri

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

x

RADICI: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

X

compartimentazione
eliminare
mantenere

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

controllo ogni mesi

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

x

D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta in sofferenza con radici superficiali e
cancro evidente. Le potature subite nel tempo
hanno fortemente compromesso la sua stabilità.
Il rilievo strumentale riporta uno stato di scarsa
vitalità.
Controllare

x

essudazione
x danni da insetti

monconi
inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

x corteccia inclusa

B = buono
COLLETTO: I

x legno alter./morto

D = discreto
FUSTO: I

M = mediocre
CASTELLO: S

FOTO

x

alterazioni cromat.

disseccamenti

x necrosi/dissecamenti

inserzione debole

x

compress. laterale

capitozzatura

x

compress. superiore

danni da insetti

scarso vigore

fessurazione

nidi di insetti

riscoppi/succhioni

microfillia

riduzione

x

x

x

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio del colletto con forma anomala e radici
affioranti

Figura 2. Dettaglio castello con fessurazioni e riscoppi di
succhioni.

Figura 3. Dettaglio di fessurazioni lungo il fusto.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 4
Via: Mazzini
Circ. cm: 215

Ø cm: 68

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

x competizione

lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

x

x carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

alterazioni morfolog.

x

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

compattazione

scoperte

interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

ricarico

carpofori

carie
legno
alter./morto
x

x aree depresse

x essudazione
filatura/sciabola

essudazione

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

inserzione debole

compress. laterale

capitozzatura

x danni da insetti

x

compress. superiore

danni da insetti

scarso vigore
nidi di insetti

x

fessurazione

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

x

monconi

x microfillia

corteccia inclusa

monconi

morfologia alterata

x filloptosi

monconi

inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

x corteccia inclusa

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

D = discreto
FUSTO: I

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

x

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta fortemente inclinata con apparato
radicale compromesso, colletto e tronco alterati.
Apparato fogliare limitato da potature drastiche
che hanno determinato uno scarso vigore della
pianta. Eliminare

x

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

D

x

sbrancam/scosciam
riscoppi/succhioni

x

x alterazioni cromat.

neoplasie

RADICI: I

eliminare
mantenere

x legno alter./morto

x danni da insetti

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

CHIOMA

x forma anomala

marciapiede

sponda fiume

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

x

x

riduzione
x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio cavità su colletto e fusto.

Figura 2. In evidenza il fusto sciabolato e riscoppio succhioni.

Figura 3. In dettaglio inclinazione del fusto.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 5
Via: Mazzini
Circ. cm: 222

Ø cm: 71

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

compattazione

scoperte

interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

ricarico

carpofori

sponda fiume

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

forma anomala

x competizione

x

x trasparenza

x

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

x

x carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

alterazioni morfolog.

x

x legno alter./morto

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

necrosi/dissecamenti

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x

compress. laterale

essudazione

capitozzatura

x

compress. superiore

carie
legno
alter./morto
x

x aree depresse

x essudazione
filatura/sciabola

x danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore
nidi di insetti

neoplasie

x

fessurazione

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

x

monconi

x microfillia

corteccia inclusa

monconi

x monconi

morfologia alterata

x filloptosi

inclinazione

x Inserzi. stretta

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

D = discreto
FUSTO: I

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

x

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta in sofferenza su sito inappropriato, fusto
fortemente compromesso e chioma ridotta con
rami morti e capitozzati. Dall’esame meccanico i
tessuti interni appaiono fortemente alterati.
Eliminare.

x

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione
eliminare
mantenere

x alterazioni cromat.

x danni da insetti

deviazione

D

CHIOMA

x forma anomala

lesioni

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

riduzione

sbrancam/scosciam

riscoppi/succhioni

x

x

x

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio capitozzatura rami.

Figura 3. Cavità e fessurazione sul fusto.

Figura 2. In foto evidenziati danni al colletto.

Figura 4. Dettaglio su riscoppio succhioni.

Figura 5. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 6
Via: Mazzini
Circ. cm: 220

Ø cm: 70

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

x competizione

x

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

x

x alterazioni morfolog.

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x carie

fabbricato

x carie
legno
x alter./morto

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

x

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

x rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x

compress. laterale

compattazione

scoperte

x interramento

x essudazione

essudazione

capitozzatura

x

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

ricarico

carpofori

sponda fiume

carie
legno
alter./morto
carpofori

essudazione
x aree depresse

filatura/sciabola

neoplasie

x

fessurazione

x

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

x

monconi

x microfillia

corteccia inclusa

monconi

morfologia alterata

x filloptosi

inclinazione

monconi
x Inserzi. stretta

deviazione

RADICI: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

B = buono
COLLETTO: I

x

compartimentazione
eliminare
mantenere

x
x

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

scarso vigore

x danni da insetti

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

asimmetria

X

D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta in sofferenza avente colletto e fusto
molto compromesso con presenza di
fessurazioni su tronchi e rami. L’esame con
Resistograph non denota particolari
problematiche. Monitoraggio annuale

D = discreto
FUSTO: I

x

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

riscoppi/succhioni

x

nidi di insetti

riduzione

sbrancam/scosciam

x
x

x

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio di danni al colletto.

Figura 2. Dettaglio su inserzione stretta nel castello.

Figura 3. In foto particolare su fessurazioni e cavità nel fusto e nel
castello.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 8-10

Codice Censimento: 7
Via: Mazzini
Circ. cm: 55

Ø cm: 17.5

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 5-6

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

forma anomala

forma anomala

forma anomala

x forma anomala

BRANCHE/RAMI

x competizione

CHIOMA

x lesioni

lesioni

lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

asimmetria

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

cavità

cavità

x cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

x

carie
legno
alter./morto

x alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

x carie

fabbricato

carie
legno
alter./morto

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

x

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x

compress. laterale

compattazione

scoperte

x interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

x

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

x

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

x microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

sponda fiume

essudazione
x aree depresse

x Danni insetti

inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: B

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
eliminare
mantenere

x
x

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

X

D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta giovane di recente impianto, ma con
apparato radicale fortemente compromesso. Il
fusto si presenta già inclinato.
Monitoraggio annuale

x

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: M

FOTO

compartimentazione

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

x morfologia alterata

scarso vigore

x

nidi di insetti
x

x filloptosi
riduzione

sbrancam/scosciam

riscoppi/succhioni

x

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: M

Figura 1. Dettaglio radici scoperte e superficiali.

Figura 2. Grafico resistograph

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 8
Via: Mazzini
Circ. cm: 160

Ø cm: 51

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

forma anomala

forma anomala

forma anomala

marciapiede

visibili

area verde
sotto servizi
fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

compattazione

scoperte

x interramento

fessurazione

strozzanti

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x lesioni

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

zolla danneg.

x

x carie
legno
x alter./morto

x

carie
legno
alter./morto
carpofori

x carie

x alterazioni morfolog.

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.

carpofori

disseccamenti

x

necrosi/dissecamenti

rigonfiamento

inserzione debole

x

compress. laterale

x

compress. superiore

x

x essudazione

essudazione
x aree depresse

essudazione

capitozzatura

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

inclinazione

x fessurazione

x Inserzi. stretta

deviazione

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

X

eliminare
mantenere

D = discreto
FUSTO: S

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mese
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta compromessa seppure con
problematiche meno evidente degli altri
esemplari. L’esame del resistograph ha messo
in evidenza delle fratture e per questo si
consiglia la rimozione.

x monconi

monconi

morfologia alterata

x microfillia

x

x

x

x filloptosi
riduzione

sbrancam/scosciam

riscoppi/succhioni

x

asimmetria

carie
legno
x alter./morto

carpofori
rigonfiamento

CHIOMA
x competizione

x lesioni

x Danni insetti

D

BRANCHE/RAMI
x forma anomala

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio rigonfiamento sul castello e cavità lungo il
fusto

Figura 2. Dettaglio fessurazione e cavità sul castello.

Figura 3. Grafico resistograph

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 9
Via: Mazzini
Circ. cm: 160

Ø cm: 51

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

FUSTO

CASTELLO

forma anomala

forma anomala

marciapiede

visibili

area verde
sotto servizi
fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

carpofori

pavim.

superficiali

rigonfiamento

compattazione

scoperte

interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

asimmetria

x

x lesioni

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

zolla danneg.

x

carie
legno
x alter./morto

x

x

carie
legno
alter./morto

carie
legno
x alter./morto

x carie

x alterazioni morfolog.

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.

carpofori

carpofori

disseccamenti

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

essudazione

capitozzatura

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

x essudazione

inclinazione

x fessurazione

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

x Inserzi. stretta

X

eliminare
mantenere

D = discreto
FUSTO: S

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta compromessa a causa di precedenti
drastiche potature che l’hanno fortemente
limitata nel suo sviluppo naturale; la numerosa
presenza di polloni sul tronco ne è una diretta
conseguenza. Il resistograph mette in evidenza
una cavità interna per questa ragione se ne
consiglia l’eliminazione.

morfologia alterata

x

M = mediocre
CASTELLO: I

riscoppi/succhioni

necrosi/dissecamenti

x

x

compress. laterale
x

compress. superiore

x microfillia

x

x

x filloptosi

x sbrancam/scosciam

corteccia inclusa

FOTO

compartimentazione

x monconi

monconi

deviazione

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

CHIOMA
x competizione

lesioni

x Danni insetti

D

BRANCHE/RAMI
x forma anomala

riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Dettaglio danni sul colletto.

Figura 2. Dettaglio capitozzatura rami.

Figura 3. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni:

Codice Censimento: 10
Via: Mazzini
Circ. cm:

Ø cm:

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m:

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

marciapiede

visibili

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

area verde

zolla limitata

cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

sotto servizi

zolla danneg.

carie
legno
alter./morto

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

carie

fabbricato

carie
legno
alter./morto

legno alter./morto

alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

inclinazione

Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

riduzione

deviazione

corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

sponda fiume

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO:

RADICI:

B = buono
COLLETTO:

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
eliminare
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Ceppaia di pianta abbattuta, presumibilmente di
Robinia pseudoacacia

D = discreto
FUSTO:

M = mediocre
CASTELLO:

FOTO

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI:

I = insufficiente
CHIOMA:

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 11
Via: Mazzini
Circ. cm: 70

Ø cm: 22

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

marciapiede

visibili

area verde
sotto servizi
fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 7-8

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

x lesioni

x lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

zolla limitata

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

zolla danneg.

x

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

legno alter./morto

alterazioni cromat.

x

carie
legno
alter./morto

carie
legno
x alter./morto

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

compattazione

scoperte

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

sponda fiume

x interramento

x essudazione

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: M

B = buono
COLLETTO: B

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

M = mediocre
CASTELLO: D

FOTO

compartimentazione
eliminare
mantenere

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B
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CLASSE DI RISCHIO
A
X
B
C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta giovane e in buone condizioni.
Si riportano alcune lesioni al colletto causate a
suo tempo presumibilmente da decespugliatore
Monitoraggio biennale

x sbrancam/scosciam

riduzione

riscoppi/succhioni

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 12
Via: Mazzini
Circ. cm: 225

Ø cm: 72

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

forma anomala
x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

asimmetria

x

alterazioni morfolog.

x

visibili

x lesioni

x lesioni

area verde
sotto servizi

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x

zolla danneg.

x

x carie
legno
x alter./morto

x

x carie

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

compattazione

scoperte

x interramento

essudazione

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

carie
legno
alter./morto
carpofori

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

x danni da insetti

danni da insetti

neoplasie
x fessurazione

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta fortemente compromessa. Il resistograph
denota cavità e legno alterato.
Si consiglia abbattimento

x

x alterazioni cromat.
necrosi/dissecamenti

danni da insetti

scarso vigore

fessurazione

nidi di insetti

x monconi

x microfillia

morfologia alterata

riscoppi/succhioni

x

x

x

filloptosi

x sbrancam/scosciam

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione
eliminare
mantenere

x legno alter./morto

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

cavità/bicchieri

carie
legno
x alter./morto

filatura/sciabola
x

CHIOMA
x competizione

marciapiede

sponda fiume

BRANCHE/RAMI
x forma anomala

riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio danni al colletto.

Figura 2. Dettaglio inserzione debole sul castello e fessurazioni
lungo il fusto.

Figura 3. Dettaglio capitozzatura rami e monconi.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni:

Codice Censimento: 13
Via: Mazzini
Circ. cm:

Ø cm:

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m:

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

marciapiede

visibili

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

area verde

zolla limitata

cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

sotto servizi

zolla danneg.

carie
legno
alter./morto

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

carie

fabbricato

carie
legno
alter./morto

legno alter./morto

alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

inclinazione

Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

riduzione

deviazione

corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

sponda fiume

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO:

RADICI:

B = buono
COLLETTO:

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
eliminare
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Ceppaia di pianta abbattuta, presumibilmente di
Robinia pseudoacacia

D = discreto
FUSTO:

M = mediocre
CASTELLO:

FOTO

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI:

I = insufficiente
CHIOMA:

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 14
Via: Mazzini
Circ. cm: 63

Ø cm: 20

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 6-8

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

sotto servizi

zolla danneg.

x

carie
legno
alter./morto

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

carie

fabbricato

carie
legno
alter./morto

legno alter./morto

alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

x morfologia alterata

filloptosi

inclinazione

Inserzi. stretta

x sbrancam/scosciam

riduzione

deviazione

corteccia inclusa

sponda fiume

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: M

B = buono
COLLETTO: D

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

D = discreto
FUSTO: B

M = mediocre
CASTELLO: B

FOTO

compartimentazione
eliminare
mantenere

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi

x essudazione
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CLASSE DI RISCHIO
A
X
B
C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in buono stato di salute, a parte
qualche lieve danno al colletto da
decespugliatore.

riscoppi/succhioni

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 15
Via: Mazzini
Circ. cm: 207

Ø cm: 66

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

x

x lesioni

x lesioni

forma anomala

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x competizione

x

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x

cavità/bicchieri

asimmetria

x

sotto servizi

zolla danneg.

x

carie

alterazioni morfolog.

x

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x

fabbricato

x carie
legno
x alter./morto

cavi aerei

asimmetria

x carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale
x compress. superiore

carie
legno
alter./morto

x rigonfiamento

x legno alter./morto

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

x monconi

inclinazione

x Inserzi. stretta

sponda fiume

x aree depresse

x Danni insetti

deviazione

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta in grave stato fisiologico: colletto, tronco
e castello fortemente compromessi. La chioma
si presenta particolarmente ridotta. L’esame con
Resistograph denota scarsa vitalità e cavità.
Si consiglia l’eliminazione

necrosi/dissecamenti

scarso vigore
x

x microfillia

morfologia alterata

x

riscoppi/succhioni

x

x

nidi di insetti

monconi

x sbrancam/scosciam

corteccia inclusa

FOTO

compartimentazione
eliminare
mantenere

D = discreto
FUSTO: I

x

alterazioni cromat.

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio rigonfiamento sul colletto e danno al fusto.

Figura 3. Dettaglio di cavità sul colletto.

Figura 2. In evidenza fessurazione e cavità lungo il fusto.

Figura 4. Dettaglio fessurazione lungo il fusto, riscoppi di succhioni
e capitozzatura su rami.

Figura 5. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 16
Via: Mazzini
Circ. cm: 255

Ø cm: 81

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

x

x lesioni

x lesioni

forma anomala

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x competizione

x

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

asimmetria

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x

cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

x

carie

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x

fabbricato

x carie
legno
x alter./morto

cavi aerei

asimmetria

x carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale
x compress. superiore

carie
legno
alter./morto

compattazione

scoperte

interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

x essudazione

x aree depresse

x Danni insetti

capitozzatura

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

inclinazione

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

X

eliminare
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta compromessa con colletto, tronco e
castelletto fortemente alterati. Chioma alterata
da precedenti drastici tagli di potatura.
Essudazione/funghi sul tronco. L’esame
meccanico rileva cavità e legno alterato.
Eliminazione

x

monconi
x Inserzi. stretta

D = discreto
FUSTO: I

monconi

x microfillia

morfologia alterata

x

x sbrancam/scosciam

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

necrosi/dissecamenti

essudazione

x fessurazione

riscoppi/succhioni

x

x alterazioni cromat.

filatura/sciabola

deviazione

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

x legno alter./morto

x alterazioni morfolog.

x

x

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio colletto danneggiato.

Figura 3. Dettaglio fessurazioni e cavità lungo il fusto e pollone
avventizio sul castello.

Figura 2. Dettaglio fusto e castello danneggiato con inserzione
debole, fessurazione e carie.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 20-25

Codice Censimento: 17
Via: Mazzini
Circ. cm: 92

Ø cm: 29

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 8

FUSTO

CASTELLO

forma anomala

forma anomala

lesioni

lesioni

x lesioni

x cavità

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

competizione

x lesioni

trasparenza

cavità

cavità

x

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

x

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

compattazione

scoperte

interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri
ricarico
sponda fiume

x legno alter./morto

alterazioni cromat.

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

essudazione

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

microfillia

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: B

B = buono
COLLETTO: B

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

M = mediocre
CASTELLO: D

FOTO

compartimentazione
eliminare
mantenere

D = discreto
FUSTO: B

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
X
B
C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta giovane in buono stato fisiologico

x sbrancam/scosciam

riduzione

riscoppi/succhioni

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 18
Via: Mazzini
Circ. cm: 200

Ø cm: 64

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

x

x lesioni

x lesioni

forma anomala

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x competizione

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

asimmetria

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x

cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

x

carie

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x

fabbricato

x carie
legno
x alter./morto

cavi aerei

asimmetria

x carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale
x compress. superiore

carie
legno
alter./morto

compattazione

scoperte

interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

x morfologia alterata

inclinazione

Inserzi. stretta

x sbrancam/scosciam

deviazione

corteccia inclusa

sponda fiume

x essudazione

x legno alter./morto

x aree depresse

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

X

eliminare
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

capitozzatura

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta fortemente compromessa con evidenti
fessurazioni e cavità sul colletto, fusto e
castello. Dal resistograph si evince che la pianta
ha una parete residua insufficiente a sostenere
la pianta.
Eliminazione

x

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

necrosi/dissecamenti

essudazione

x fessurazione

monconi

x

x alterazioni cromat.

filatura/sciabola

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

x alterazioni morfolog.

x microfillia
x

x

x

x

filloptosi
riduzione

x

riscoppi/succhioni

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. In evidenza danno sul colletto.

Figura 3. Dettaglio di fessurazione e cavità lungo il fusto.

Figura 2. Danno al colletto.

Figura 4. Dettaglio di inserzione sul castello e capitozzatura su
alcuni rami.

Figura 5. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 19
Via: Mazzini
Circ. cm: 156

Ø cm: 50

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO
forma anomala

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

x

x forma anomala

x lesioni

x lesioni

x lesioni

lesioni

CHIOMA
x competizione

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

sotto servizi

zolla danneg.

x

fabbricato

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x legno alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

carie
legno
alter./morto

x carpofori
rigonfiamento

x essudazione

x

cavità/bicchieri

asimmetria

x

carie

alterazioni morfolog.

x

compattazione

scoperte

fessurazione

strozzanti

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

x monconi

x morfologia alterata

inclinazione

x Inserzi. stretta

x sbrancam/scosciam

sponda fiume

x interramento

x trasparenza

essudazione
x aree depresse

x Danni insetti
Tagliate

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

x

RADICI: I

danni da insetti

B = buono
COLLETTO: I

X

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

x

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta particolarmente inclinata e sofferente:
evidenti danni alle radici, colletto e fusto.
Chioma ridotta e asimmetrica. Dal Resistograph
si denota parete con estesa cavità esterna.
Eliminazione

danni da insetti

neoplasie

D = discreto
FUSTO: I

fessurazione
monconi

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

D

x danni da insetti

deviazione

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
eliminare
mantenere

filatura/sciabola

x alterazioni cromat.

riscoppi/succhioni

necrosi/dissecamenti

scarso vigore
x

x

nidi di insetti

x microfillia
x

x

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio di cavità e fessurazioni sul fusto.

Figura 2. Dettaglio danni su colletto, con cavità.

Figura 3. Dettaglio inclinazione e in evidenza riscoppio succhioni
lungo il fusto.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 20
Via: Mazzini
Circ. cm: 190

Ø cm: 60.5

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

x

forma anomala

x lesioni

x lesioni

x lesioni

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

sotto servizi

zolla danneg.

x

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x

fabbricato

x carie
legno
x alter./morto

cavi aerei

asimmetria

x carpofori

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

compattazione

scoperte

x interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

x monconi

morfologia alterata

inclinazione

x Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

sponda fiume

carie
legno
alter./morto

carpofori
x rigonfiamento

x Danni insetti
Tagliate

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

essudazione

neoplasie

X

eliminare
mantenere

D = discreto
FUSTO: I

corteccia inclusa

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta compromessa con evidente cavità che si
estende dal colletto al castello.
La chioma sembra non riportare particolari
problematiche. Dal Resistograph estesa cavità
esterna.
Eliminazione

x compress. laterale

capitozzatura

x compress. superiore

danni da insetti

scarso vigore

fessurazione

nidi di insetti

M = mediocre
CASTELLO: I

riscoppi/succhioni

x

necrosi/dissecamenti

inserzione debole

x monconi

x

x alterazioni cromat.

disseccamenti
x

x danni da insetti

FOTO

compartimentazione

D

essudazione

rigonfiamento

x trasparenza

carie

x legno alter./morto

carpofori
x

deviazione

RADICI: S

x lesioni

competizione

x microfillia
x

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio danni al colletto.

Figura 2. Dettaglio fessurazioni e cavità lungo il fusto.

Figura 3. Dettaglio fessurazioni e cavità lungo il fusto e riscoppi di
succhioni sul castello.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 21
Via: Mazzini
Circ. cm: 220

Ø cm: 70

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

x

forma anomala

x lesioni

x lesioni

x lesioni

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x competizione

x

x lesioni

x trasparenza

x
x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

sotto servizi

zolla danneg.

x

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x

fabbricato

x carie
legno
x alter./morto

cavi aerei

asimmetria

x carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

compattazione

scoperte

x interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

fessurazione

strozzanti

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

carie
legno
alter./morto

essudazione
x aree depresse

x Danni insetti

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

x fessurazione
monconi
x Inserzi. stretta

X

eliminare
mantenere

D = discreto
FUSTO: I

potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta in forte grado di compromissione con
fessurazioni e cavità profonde sia nel colletto
che nel castello.
I pochi rami presenti hanno ancora una certa
vitalità nonostante il degrado fisiologico
dell’albero. Dall’esame Resistograph sono state
rilevate delle cavità.
Eliminazione

alterazioni cromat.
necrosi/dissecamenti

danni da insetti

scarso vigore

fessurazione

nidi di insetti

x monconi

x microfillia

x morfologia alterata

x

x sbrancam/scosciam

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

D

neoplasie

deviazione

RADICI: S

x legno alter./morto

x danni da insetti

danni da insetti

inclinazione

Tagliate

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

filatura/sciabola

carie

riscoppi/succhioni

x

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio colletto danneggiato.

Figura 3. In evidenza castello con forma anomale e lesioni lungo i
rami.

Figura 2. Dettaglio scortecciamento, fessurazione e cavità
lungo il fusto.

Figura 4. Dettaglio di fessurazioni e cavità e riscoppio succhioni sul
castello.

Figura 5. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 17-12-2020
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 22
Via: Mazzini
Circ. cm: 193

Ø cm: 61

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Sponda lungo fiuma
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

x forma anomala

forma anomala

CHIOMA
x competizione

x

x lesioni

x trasparenza

x

x

x

marciapiede

visibili

area verde
sotto servizi
fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

compattazione

scoperte

x interramento

essudazione

fessurazione

strozzanti

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

x monconi

x microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

x monconi

x morfologia alterata

x

inclinazione

x Inserzi. stretta

x sbrancam/scosciam

sponda fiume

x lesioni

x lesioni

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

zolla danneg.

x

x carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x

x carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

carie
legno
alter./morto

essudazione
x aree depresse

x Danni insetti

x lesioni

BRANCHE/RAMI
x forma anomala

filatura/sciabola

neoplasie

deviazione

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie

X

eliminare
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

D = discreto
FUSTO: S

corteccia inclusa

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

compartimentazione

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in grave stato fisiologico con evidenti
fessurazioni e cavità in particolare nella zona
del castello.
La chioma si presenta fortemente ridotta a
causa di pregresse forti potature. Dal
Resistogrsph: importante cavità.
Eliminazione

x legno alter./morto

x danni da insetti

danni da insetti

carie

asimmetria
alterazioni morfolog.

x alterazioni cromat.
necrosi/dissecamenti

danni da insetti

scarso vigore

fessurazione

nidi di insetti

riscoppi/succhioni

x

x

filloptosi
riduzione

x

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. In evidenza danno su colletto.

Figura 2. In foto fessurazione al colletto.

Figura 3. Dettaglio su inserzione debole e riscoppio succhioni sul
castello.

Figura 4. Grafico Resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 80-90

Codice Censimento: 23
Via: Mazzini
Circ. cm: 220

Ø cm: 70

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo sponda fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

x competizione

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x cavità

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

sotto servizi

zolla danneg.

x

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

x carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

compattazione

scoperte

x interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

fessurazione

strozzanti

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

carie
legno
alter./morto

essudazione
x aree depresse

x Danni insetti

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D

X

D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare con problematiche fisiologiche, in
origine policormico, ora profondamente
lesionato nel fusto.
Carie presenti in tutta l’altezza, ma con chioma
abbastanza equilibrata. Da Resistograph lesione
iniziale.
Controllo ogni 12 mesi

x cavità

x cavità/bicchieri

asimmetria

x carie
legno
x alter./morto

x

alterazioni morfolog.

x fessurazione
monconi

inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

x corteccia inclusa

policormico

x

B = buono
COLLETTO: I

eliminare

controllo ogni mesi

carie
legno
alter./morto

D = discreto
FUSTO: I

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.
necrosi/dissecamenti

scarso vigore
x

nidi di insetti

x monconi

x microfillia

x morfologia alterata

x

x sbrancam/scosciam

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

carie

riscoppi/succhioni

x

x

filloptosi
riduzione

x

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio fessurazione e cavità lungo fusto e colletto.

Figura 2. Dettaglio castello con forma anomala e cavità e
fessurazioni lungo un ex fusto policormico.

Figura 3. Grafico resistograph.

