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

Codice Censimento: 24
Via: Mazzini
Circ. cm: 188

Ø cm: 60

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO
forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo sponda fiume
Altezza m: 6-8

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

x forma anomala

x competizione

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

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

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compattazione

scoperte

x interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

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

x fessurazione

x monconi

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

x monconi

x morfologia alterata

inclinazione

x Inserzi. stretta

sponda fiume

CHIOMA

x forma anomala

carie
legno
alter./morto

essudazione
x aree depresse

x Danni insetti

deviazione

carie

x legno alter./morto

corteccia inclusa

asimmetria

x

x alterazioni morfolog.
x alterazioni cromat.
x

necrosi/dissecamenti

compress. laterale
x compress. superiore
scarso vigore
x

nidi di insetti

x microfillia

sbrancam/scosciam

x

filloptosi
riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in grave stato fisiologico, con forte
inclinazione.
La pianta mostra di aver subito forti potature di
riduzione, inoltre presente carie e ferite lungo
fusto, castello e branche. Da rilievo strumentale
il legno si presenta morto.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Dettaglio colletto con fessurazione e cavità che si
prolunga lungo il fusto.

Figura 2. In evidenza inclinazione del fusto con ampia
fessurazione e cavità.

Figura 3. Dettaglio branca principale disseccata.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 25
Via: Mazzini
Circ. cm: 93

Ø cm: 30

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo sponda fiume
Altezza m: 12-15

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

marciapiede

visibili

x lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

area verde

zolla limitata

x cavità

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

compattazione

scoperte

x interramento

fessurazione

strozzanti

essudazione

altri ostacoli

danneggiate

scavi/cantieri
ricarico
sponda fiume

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

legno alter./morto

alterazioni cromat.

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

rigonfiamento

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

x sbrancam/scosciam

riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: M

B = buono
COLLETTO: D

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

M = mediocre
CASTELLO: B

FOTO

eliminare

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

24

CLASSE DI RISCHIO
A
X
B
C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane in buone condizioni con
chioma equilibrata e portamento eretto.
I cartelli affissi all’albero vanno rimossi

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 10

Codice Censimento: 26
Via: Mazzini
Circ. cm: 30

Ø cm: 9.5

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

trasparenza

lesioni

x lesioni

x lesioni

cavità

x cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

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

morfologia alterata

filloptosi

sbrancam/scosciam

riduzione

sponda fiume

x

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo sponda fiume
Altezza m: 6

x essudazione

x Danni insetti

inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

x

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: M

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: B

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane compromessa al colletto per
probabili danni causati da decespugliatore.
Presenta iniziale inclinazione per competizione
con piante vicine.

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Dettaglio fessurazione sul colletto.

Figura 2. In evidenza danno sul fusto.

Figura 3. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 27
Via: Mazzini
Circ. cm: 170

Ø cm: 54

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x 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

asimmetria

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x

cavità

x cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

x

x carie
legno
x alter./morto

x alterazioni morfolog.

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

x carie

fabbricato

carie
legno
alter./morto

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

x Danni insetti

inclinazione

x fessurazione

x Inserzi. stretta

morfologia alterata

microfillia

x

x filloptosi

x sbrancam/scosciam

corteccia inclusa

x

x nidi di insetti

x monconi

monconi

deviazione

scarso vigore

riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare fortemente compromesso con
profonda incisione nel fusto; si presenta in
competizione con pianta accanto. Da
Resitograph: pianta all’interno completamente
cava.
Eliminare

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

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

Figura 3. Dettaglio danni al fusto.

Figura 2. Dettaglio su colletto azzampato e con forma anomala.

Figura 4. Dettaglio su inserzione debole sul castello.

Figura 5. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 28
Via: Mazzini
Circ. cm: 175

Ø cm: 54

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

Specie: Robinia pseudoacacia
Posizione: Lungo sponda fiume
Altezza m: 13-15

FUSTO

CASTELLO

forma anomala

forma anomala

lesioni

lesioni

x lesioni

x cavità

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x competizione

x lesioni

x trasparenza

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

legno alter./morto

alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

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

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

sponda fiume

x essudazione

x Danni insetti

necrosi/dissecamenti

x compress. laterale

x microfillia

x

filloptosi

x sbrancam/scosciam
riscoppi/succhioni

x

riduzione
x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: M

B = buono
COLLETTO: M

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: M

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: M

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in buone condizioni, chioma in
competizione con le piante vicine poste con un
sesto d’impianto inappropriato.
Controllo.

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: M

I = insufficiente
CHIOMA: M

Figura 1. Dettaglio danno da motosega nell'eliminazione di
edera.

Figura 2. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 29
Via: Mazzini
Circ. cm: 175

Ø cm: 54

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x 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

lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x cavità

x cavità

x cavità

x

x asimmetria

x carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

x

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

x compress. superiore

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

inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

x corteccia inclusa

sponda fiume

x Danni insetti

cavità/bicchieri

alterazioni cromat.

danni da insetti

neoplasie

fessurazione
x

necrosi/dissecamenti

scarso vigore
x

nidi di insetti

monconi

microfillia

morfologia alterata

filloptosi

x sbrancam/scosciam
riscoppi/succhioni

x

x alterazioni morfolog.

x legno alter./morto

x danni da insetti

x

x

riduzione
x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in grave stato fisiologico per la
presenza di profonde cavità e carie.
Presenta inclinazione e chioma ridotta. L’esame
meccanico riporta l’andamento di una pianta
non vitale.
Eliminazione.

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Dettaglio fessurazioni e carie lungo il colletto ed il
fusto.

Figura 2. Dettaglio inclinazione, fessurazioni e riscoppio succhioni
lungo il fusto.

Figura 3. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 30
Via: Mazzini
Circ. cm: 176

Ø cm: 56

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: Lungo sponda fiume
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

lesioni

x cavità

x lesioni

x lesioni

cavità

x cavità

x

carie
legno
alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

pavim.

superficiali

rigonfiamento

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

x essudazione

x Danni insetti

inclinazione

x

asimmetria

x

cavità/bicchieri

x alterazioni morfolog.

x legno alter./morto

alterazioni cromat.

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

essudazione

capitozzatura

x danni da insetti

x fessurazione
monconi

x compress. superiore

danni da insetti

neoplasie
x

corteccia inclusa

scarso vigore

fessurazione

x

monconi

x microfillia

x morfologia alterata

x Inserzi. stretta

deviazione

x trasparenza

sbrancam/scosciam

nidi di insetti
x

filloptosi
riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare compromesso a livello del tronco con
chioma sbilanciata e ridotta.
Presenta numerose cavità e carie.
Dall’esame con Resistograph presenza di cavità
e attività ridotta.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Dettaglio danni sul fusto.

Figura 2. In evidenza castello con forma anomala.

Figura 3. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 60-70

Codice Censimento: 31
Via: Mazzini
Circ. cm: 132

Ø cm: 42

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo sponda fiume
Altezza m: 8-10

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

x forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

x competizione

lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

x trasparenza

x

x cavità

x cavità

x cavità

x

asimmetria

x

x carie
legno
x alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

x alterazioni morfolog.

x legno alter./morto

x alterazioni cromat.

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

x

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

monconi

x microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

x Danni insetti

inclinazione

x fessurazione

x

monconi
x Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

cavità/bicchieri

x compress. superiore
scarso vigore

morfologia alterata

nidi di insetti
x

filloptosi
riduzione

sbrancam/scosciam

riscoppi/succhioni

x

x

x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare a fine carriera con chioma ridotta e
compromessa, fusto molto inclinato con
profonde incisioni.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 3. In evidenza riscoppio con succhioni e branche capitozzate.
Figura 1. Dettaglio fessurazione e cavità da colletto a fusto.

Figura 2. Dettaglio lesioni e carie sul fusto, forte inclinazione.

Figura 4. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 32
Via: Mazzini
Circ. cm: 210

Ø cm: 67

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

x asimmetria

x

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

x

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

carpofori

carpofori

disseccamenti

pavim.

superficiali

rigonfiamento

inserzione debole

x compress. laterale
x compress. superiore

carie
legno
alter./morto
carpofori

x rigonfiamento

x rigonfiamento

cavità/bicchieri

compattazione

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

x danni da insetti

neoplasie

fessurazione

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

x fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

x Danni insetti

inclinazione

monconi

x

x Inserzi. stretta

deviazione

monconi

x morfologia alterata

corteccia inclusa

necrosi/dissecamenti

scarso vigore
x

x

filloptosi
riduzione

sbrancam/scosciam

riscoppi/succhioni

nidi di insetti

x microfillia
x

x

x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare a fine ciclo vegetativo con lesioni
profonde che partono dal colletto.
Presenta chioma alterata per potature errate
negli anni.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Dettaglio cavità sul colletto.

Figura 2. In evidenza forma anomala e danni al colletto.

Figura 3. Dettaglio profonda fessurazione e cavità dal castello e
riscoppio succhioni su branche principali.

Figura 4. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 33
Via: Mazzini
Circ. cm:

Ø cm:

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Lungo sponda 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

policormico

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 esemplare abbattuto.

D = discreto
FUSTO:

M = mediocre
CASTELLO:

FOTO

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI:

I = insufficiente
CHIOMA:

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 60-80

Codice Censimento: 34
Via: Mazzini
Circ. cm: 130

Ø cm: 41

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

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

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

marciapiede

visibili

x lesioni

x lesioni

x lesioni

area verde

zolla limitata

x cavità

cavità

x cavità

cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.

x carie
legno
x alter./morto

x alterazioni morfolog.

zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

carie

fabbricato

x carie
legno
alter./morto

legno alter./morto

x alterazioni cromat.

cavi aerei

asimmetria

x

pavim.

superficiali

carpofori

x

x rigonfiamento

x lesioni

carpofori

carpofori

disseccamenti

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

x

asimmetria

x

necrosi/dissecamenti

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

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

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

x Danni insetti

inclinazione

x Inserzi. stretta

deviazione

monconi

x compress. superiore

x microfillia

x morfologia alterata

filloptosi

x sbrancam/scosciam

riduzione

corteccia inclusa

x

compress. laterale

compattazione

sponda fiume

x essudazione

x trasparenza

x

x

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in grave stato fisiologico, con lesioni
su rami e chioma ridotta a causa di profonde
precedenti potature.
Presenza di carpofori sul colletto.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. In evidenza danni sul colletto con carpoforo.

Figura 2. Dettaglio fessurazioni lungo il fusto e cavità sul
colletto.

Figura 3. Dettaglio di una branca principale morta sovrastante al
marciapiede.

Figura 4. Grafico resistograph.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 35
Via: Mazzini
Circ. cm: 64

Ø cm: 20

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

legno alter./morto

alterazioni cromat.

carpofori

carpofori

disseccamenti

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

rigonfiamento

x

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Aiuola lungo strada
Altezza m: 8-10

carie
legno
alter./morto
x carpofori

necrosi/dissecamenti

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

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

deviazione

corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

compattazione

x essudazione

x

x morfologia alterata

X

x

x

filloptosi
riduzione
X

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: M

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X
X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C

M = mediocre
CASTELLO: M

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: M

X

C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane, presenta chioma in
competizione con piante vicine.
Mostra disseccamenti in alcune branche.
Sesto di impianto troppo ravvicinato.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio branche morta

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 36
Via: Mazzini
Circ. cm: 43

Ø cm: 13.5

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: Aiuola lungo strada
Altezza m: 8-10

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

x lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

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

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

x

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

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

compattazione

x essudazione

x sbrancam/scosciam

riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

24

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: M

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane con castello leggermente
danneggiato e con inserzione stretta.
Sesto di impianto troppo ravvicinato.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1.Dettaglio inserzione debole.

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

Figura 2. In evidenza lesioni e interramento del colletto.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 37
Via: Mazzini
Circ. cm: 83

Ø cm: 26

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: Aiuola lungo strada
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

x lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

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

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

x

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

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

compattazione

x essudazione

x sbrancam/scosciam

riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

24

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: M

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane in buone condizioni,
presenta castello con inserzione stretta.
Sesto di impianto troppo stretto.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Dettaglio inserzione stretta nel castello.

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 38
Via: Mazzini
Circ. cm: 70

Ø cm: 22

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

legno alter./morto

alterazioni cromat.

carpofori

carpofori

disseccamenti

rigonfiamento

rigonfiamento

inserzione debole

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

rigonfiamento

x

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Aiuola lungo strada
Altezza m: 8-10

carie
legno
alter./morto
x carpofori

x essudazione

necrosi/dissecamenti

x compress. laterale

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

morfologia alterata

filloptosi

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

compattazione

x sbrancam/scosciam

x

riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: M

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

24

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: M

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane in buone condizioni, ma con
chioma asimmetrica.
Sesto di impianto troppo stretto.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: M

I = insufficiente
CHIOMA: M

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 39
Via: Mazzini
Circ. cm: 66

Ø cm: 21

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: Aiuola lungo strada
Altezza m: 8-10

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

trasparenza

lesioni

lesioni

x lesioni

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

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

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

x

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

monconi

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

riduzione

deviazione

corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

compattazione

x essudazione

x fessurazione

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: M

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

24

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: B

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: S

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane in buone condizioni, anche
se presenta alcune lesioni e fessurazioni lungo il
fusto.
Sesto di impianto troppo stretto.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: B

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Dettaglio lesioni lungo il fusto.

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 15-20

Codice Censimento: 40
Via: Mazzini
Circ. cm: 57

Ø cm: 18

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: Aiuola lungo strada
Altezza m: 8-10

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

x cavità

x trasparenza

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

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

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

x

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

monconi

microfillia

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

deviazione

corteccia inclusa

compattazione

x essudazione

x sbrancam/scosciam

x

nidi di insetti

riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

24

CLASSE DI RISCHIO
A
B

M = mediocre
CASTELLO: D

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: B

X

C
C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane in buone condizioni, anche
se presenta alcune lesioni su alcune branche.
Sesto di impianto troppo stretto.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: M

I = insufficiente
CHIOMA: B

Figura 1. Dettaglio fessurazioni lungo i rami.

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 10-15

Codice Censimento: 41
Via: Mazzini
Circ. cm: 43

Ø cm: 14

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: Aiuola lungo strada
Altezza m: 6

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

x competizione

lesioni

lesioni

lesioni

lesioni

trasparenza

x cavità

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

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

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

fessurazione

x

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

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

morfologia alterata

filloptosi

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

riduzione

deviazione

corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

compattazione

x essudazione

x

x microfillia

x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: B

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare giovane con chioma insufficiente;
attendere la prossima primavera per verificare il
grado di vitalità. Se insufficiente si dovrà
abbattere.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Analisi con resistograph non effettuata per
diametro insufficiente.

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

Codice Censimento: 42
Via: Mazzini
Circ. cm: 185

Ø cm: 59

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Aiuola lungo strada
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

CHIOMA
competizione

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

x cavità

x cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

sotto servizi

zolla danneg.

x carie
legno
x alter./morto

alterazioni morfolog.

zolla sollevata

x carie
legno
x alter./morto

carie

fabbricato

x 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

x

x trasparenza

scoperte

interramento

essudazione

essudazione

capitozzatura

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

nidi di insetti

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

Danni insetti

compattazione

fessurazione
altri ostacoli

x

inclinazione

x fessurazione
monconi

monconi

corteccia inclusa

x

x microfillia
filloptosi
riduzione

sbrancam/scosciam

riscoppi/succhioni

x

x compress. superiore

x morfologia alterata

x Inserzi. stretta

deviazione

x

x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in grave stato fitosanitario, con forte
inclinazione del fusto e presenza di numerose
cavità e fessurazioni su fusto, castello e rami.
La pianta per la sua forte inclinazione si
appoggia al lampione attiguo. L’esame
meccanico evidenzia la presenza di cavità.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: S

Figura 1. Dettaglio interramento e fessurazione sul colletto e
sul fusto.

Figura 2. Dettaglio lesioni lungo il fusto.

Figura 3. Dettaglio branca pericolosa prospicente la strada con
riscoppio di succhioni.

Figura 4. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 43
Via: Mazzini
Circ. cm: 210

Ø cm: 67

SITO

RADICI

COLLETTO

aiuola

x non visibili

x forma anomala

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Aiuola lungo strada
Altezza m: 10-12

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

x forma anomala

x forma anomala

x forma anomala

lesioni

x lesioni

x lesioni

x lesioni

marciapiede

visibili

area verde

zolla limitata

x cavità

cavità

x cavità

x cavità/bicchieri

sotto servizi

zolla danneg.
zolla sollevata

carie
legno
alter./morto

x carie
legno
x alter./morto

x carie

fabbricato

x carie
legno
alter./morto

cavi aerei

asimmetria

carpofori

carpofori

pavim.

superficiali

rigonfiamento

rigonfiamento

x

competizione

asimmetria

x alterazioni cromat.

carpofori

disseccamenti

x

rigonfiamento

inserzione debole

compress. laterale

necrosi/dissecamenti

scoperte

interramento

essudazione

capitozzatura

compress. superiore

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

danni da insetti

danni da insetti

scarso vigore

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

fessurazione

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

x monconi

monconi
x Inserzi. stretta

deviazione

x

x sbrancam/scosciam

x

nidi di insetti

x microfillia

morfologia alterata

corteccia inclusa

x

x alterazioni morfolog.

legno alter./morto

x fessurazione

x

x trasparenza

fessurazione

compattazione

x essudazione

CHIOMA

x

filloptosi
riduzione

riscoppi/succhioni

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: I

B = buono
COLLETTO: I

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione
mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto
controllo ogni mesi
CLASSE DI RISCHIO
A
B
C
C/D
D

M = mediocre
CASTELLO: I

FOTO

X

eliminare

D = discreto
FUSTO: I

X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare con forte inclinazione e vari danni
lungo tutta la pianta, posta nel ciglio lungo una
strada ad alto traffico veicolare.
Dal Resistograph: colletto non particolarmente
compromesso. Le profonde cavità poste nella
parte sommitale della pianta pregiudicano la
stabilità della pianta.
Eliminazione

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: I

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Dettaglio malformazione castello.

Figura 2. Dettaglio laterale del castello con cavità e riscoppio
succhioni.

Figura 3. Grafico resistograph.

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

Codice Censimento: 44
Via: Mazzini
Circ. cm:

Ø cm:

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Aiuola lungo strada
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

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

Inserzi. stretta

sbrancam/scosciam

riduzione

deviazione

corteccia inclusa

riscoppi/succhioni

policormico

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
Esemplare abbattuto.

D = discreto
FUSTO:

M = mediocre
CASTELLO:

FOTO

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI:

I = insufficiente
CHIOMA:

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATURE
Data: 18-01-2021
Comune: Dolo
Età anni: 60-70

Codice Censimento: 45
Via: Mazzini
Circ. cm: 122

Ø cm: 39

SITO

RADICI

aiuola

x non visibili

Specie: Robinia pseudoacacia robinsoniana
Posizione: Aiuola lungo strada
Altezza m: 10-12

COLLETTO

FUSTO

CASTELLO

BRANCHE/RAMI

CHIOMA

forma anomala

forma anomala

forma anomala

forma anomala

competizione

marciapiede

visibili

x lesioni

x lesioni

lesioni

lesioni

area verde

zolla limitata

x cavità

sotto servizi

zolla danneg.

fabbricato

zolla sollevata

cavi aerei

asimmetria

pavim.

superficiali

x rigonfiamento

scoperte

x interramento

x

compattazione

x trasparenza

cavità

cavità

cavità/bicchieri

asimmetria

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie
legno
alter./morto

carie

alterazioni morfolog.

legno alter./morto

alterazioni cromat.

carpofori

carpofori

carpofori

disseccamenti

necrosi/dissecamenti

inserzione debole

compress. laterale

rigonfiamento

x rigonfiamento

x essudazione

essudazione

fessurazione

strozzanti

essudazione

filatura/sciabola

altri ostacoli

danneggiate

aree depresse

danni da insetti

neoplasie

scavi/cantieri

morte

danni da insetti

fessurazione

fessurazione

ricarico

carpofori

corteccia inclusa

monconi

monconi

sponda fiume

Danni insetti

inclinazione

capitozzatura

x danni da insetti

x Inserzi. stretta

deviazione

x compress. superiore

danni da insetti

scarso vigore

fessurazione

nidi di insetti

x monconi

x microfillia

morfologia alterata

riscoppi/succhioni

x

x

filloptosi

x sbrancam/scosciam

corteccia inclusa

x

riduzione
x

policormico

GIUDIZIO SINTETICO
SITO: I

RADICI: S

B = buono
COLLETTO: S

VALUTAZIONE FINALE
conferma carie
compartimentazione

X

mantenere
potare
consolidare
trattare con fitofarmaci
concimare
scoprire colletto

12

CLASSE DI RISCHIO
A
B
C

M = mediocre
CASTELLO: S

FOTO

eliminare

controllo ogni mesi

D = discreto
FUSTO: S

X

C/D
D
NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Esemplare in discreto stato fitosanitario, posto
vicino a strada principale.
Presenta inclinazione del fusto e chioma
asimmetrica con alcuni rami danneggiati.
Dall’esame del Resistograph il durame si
presenta senza alcuna problematica di rilievo.
Controllo

S = sufficiente
BRANCHE/RAMI: S

I = insufficiente
CHIOMA: I

Figura 1. Grafico resistograph.

