COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: PEEP CAMIN
VIA: LEVORIN GUASTAVO
Q: 3
N° ALBERO: 9990685/4
SPECIE VARIETA': Acer platanoides
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast. ✓ area verde
parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso
assente
PAVIM. FILTRANTE:
si
no
PALO TUTORE:
si
no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA
0/7 ✓ 7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 ✓ 21/40
> 40

altro
no

CONDIZIONE

✓ si
SOLLEV. RADICALE:
si
no
PRES. GRAVI DANNI:
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale
inclinata
sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente ✓ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no
RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

avvolgenti

carie

carpofori

carie su sedi di taglio

✓ branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

✓ branche secche

eliminaz. polloni colletto

ricarico di terreno

cavità al castello

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

✓ carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

✓ non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETTO

✓ difetti assenti
allargato
carie
carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: /

Data Rilievo: 16/07/2021

costolature
depressione
effetto botte
essudati

✓ ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio

✓ necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso

✓ asimmetrica
autoriduzione

cancro

diradamento chioma
elevazione impalcatura

eliminaz. polloni fusto

carie su grosse branche
carpofori
clorosi

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia
monconi secchi

✓ sbilanciamento

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✓ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta che presenta diffusi
seccumi in chioma, tronco in
avanzato stato di deperimento.

seccumi distali

✓ seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

non ispezionabile
GIUDIZIO: Grave

NOTE

spiralato
torsione

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✓ D

MONITORAGGIO
DEGL'INNOCENTI
TIPOLOGIA
CIRO
____________________
COMUNE DI
PADOVA
FREQUENZA
19.07.2021
____________________
11:30:40 UTC

tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: Molto grave

Il Rilevatore

Allegato fotografico

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: VERDE GENERICO
VIA: COMINO GIUSEPPE
Q: 4
N° ALBERO: 9993309 / NC
SPECIE VARIETA': Broussonetia papyrifera
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast. ✘ area verde
parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso ✘ assente
PAVIM. FILTRANTE:
si
no
PALO TUTORE:
si
no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA ✘ 0/7
7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO ✘ 0/20
21/40
> 40

altro
no

CONDIZIONE
✘ si
✘ si
SOLLEV. RADICALE:
no
PRES. GRAVI DANNI:
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale ✘ inclinata ✘ sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale ✘ deperiente ✘ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no

RADICI
difetti assenti

✘ affioranti
avventizie

✘ avvolgenti

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

arcuato

anastomosi

consolidamento

cancro

✘ asimmetrica

diradamento chioma

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

✘ danneggiate

carpofori

branche secche

eliminaz. polloni colletto

✘ ricarico di terreno

cavità al castello

cancro

eliminaz. polloni fusto

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

carpofori

✘ taglio radici ancoragg.
non ispezionabile
GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

COLLETTO
difetti assenti
allargato
carie
carpofori
cavità

✘ contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: /

Data Rilievo: 25//06/2021

corteccia inclusa al castel
costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso

carie all'inserzione di
branche
carie su grosse branche
carpofori
clorosi

eliminaz. rampicanti
formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia
monconi secchi
sbilanciamento
seccumi distali

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✘ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta cresciuta spontanea su
terreno di risulta. Danneggiati i
contrafforti radicali durante i
lavori di demolizione del
fabbricato attiguo,
pregiudicandone la stabilità

seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

GIUDIZIO: /

NOTE

spiralato

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✘ D

torsione

MONITORAGGIO

tumori batterici

DEGL'INNOCENTI
CIRO
TIPOLOGIA
COMUNE DI
____________________
PADOVA
30.06.2021
FREQUENZA
08:43:21
UTC

non ispezionabile
GIUDIZIO: /

____________________

Il Rilevatore

Allegato fotografico

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: 9990727
VIA: Provenza
Q: 3
N° ALBERO: 2
SPECIE VARIETA':
Cercis siliquastrum
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast. ✘ area verde
parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso ✘ assente
PAVIM. FILTRANTE:
si ✘ no
PALO TUTORE:
si ✘ no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA
0/7 ✘ 7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 ✘ 21/40
> 40

altro
no

CONDIZIONE

✘ si
SOLLEV. RADICALE:
si ✘ no
PRES. GRAVI DANNI:
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale
inclinata
sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente ✘ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no
RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

asimmetrica

diradamento chioma

autoriduzione

elevazione impalcatura

avvolgenti

✘ carie

carpofori

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

branche secche

eliminaz. polloni colletto

cancro

eliminaz. polloni fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

ricarico di terreno

✘ cavità al castello

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

taglio radici ancoragg.
non ispezionabile
GIUDIZIO: NORMALE

COLLETTO
difetti assenti
allargato
carie
carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: NORMALE

Data Rilievo: 15/07/2021

✘ corteccia inclusa al castel
costolature
depressione
effetto botte

✘ essudati
✘ ferita/e aperta/e
✘ ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso
spiralato

carie all'inserzione di
branche
carie su grosse branche
carpofori
clorosi

eliminaz. rampicanti
formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e

✘ ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori

✘ microfillia
monconi secchi
sbilanciamento

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✘ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Cretto di laminazione
longitudinale al castello
determinante probabile
sbrancamento

✘ seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

GIUDIZIO: GRAVE

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✘ D

✘ torsione
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

Il Rilevatore:

MONITORAGGIO
DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNETIPOLOGIA
DI
PADOVA
____________________
16.07.2021
11:42:31 UTC
FREQUENZA
____________________

Allegato fotografico

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: 9990413
VIA: CAVALIERI DI VITTORIOV.
Q: 3
N° ALBERO: 24
SPECIE VARIETA': Pinus nigra
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast. ✘ area verde
parco
parterre
altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso ✘ assente
PAVIM. FILTRANTE:
si ✘ no
PALO TUTORE:
si ✘ no
PROTEZIONE URTI:
si ✘ no
CLASSI D'ALTEZZA
0/7 ✘ 7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 ✘ 21/40
> 40

CONDIZIONE

✘ si
SOLLEV. RADICALE:
si ✘ no
PRES. GRAVI DANNI:
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale ✘ inclinata
sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente ✘ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no
RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

ricarico di terreno

cavità al castello

cancro

eliminaz. polloni fusto

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

taglio radici ancoragg.

✘ non ispezionabile
GIUDIZIO: NORMALE

COLLETTO
difetti assenti
allargato
carie
carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi

✘ screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: MEDIOCRE

✘ corteccia inclusa al castel
costolature
depressione
effetto botte

✘ essudati
ferita/e aperta/e

✘ ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico

✘ inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso

✘ asimmetrica

✘ branche secche

carie all'inserzione di
branche
carie su grosse branche
carpofori
clorosi

diradamento chioma

eliminaz. polloni colletto

eliminaz. rampicanti
formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e

✘ ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia

✘ monconi secchi
sbilanciamento
seccumi distali

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✘ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta con ridotte aspettative
di vita, chioma
prevelentemente secca,
corteccia inclusa, inclinata
verso accesso carraio

✘ seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

NOTE

VTA visivo

spiralato

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A

tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

B

C

C/D ✘ D

MONITORAGGIO
DEGL'INNOCENTI
TIPOLOGIA
CIRO
COMUNE
DI
____________________
PADOVA
08.06.2021
FREQUENZA
08:50:41 UTC

____________________

Data Rilievo: 8/6/2021

Allegato fotografico

Il Rilevatore

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: PARCO DEI SALICI
VIA: DEI SALICI
Q: 4
N° ALBERO: 9992585/12
SPECIE VARIETA': Salix sp.
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast.
area verde ✓ parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso
assente
PAVIM. FILTRANTE:
si
no
PALO TUTORE:
si
no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA ✓ 0/7
7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO ✓ 0/20
21/40
> 40

altro
no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si
no
PRES. GRAVI DANNI:
si
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale
inclinata
sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente ✓ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no

RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

✓ carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

✓ carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

✓ branche secche

danneggiate

carpofori

ricarico di terreno

cavità al castello

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

✓ carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

✓ carie all'inserzione di
branche

✓ non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETTO
difetti assenti
allargato
carie

✓ carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e

✓ insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: Grave

Data Rilievo: 16/07/2021

costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso

cancro

eliminaz. polloni colletto
eliminaz. polloni fusto

carie su grosse branche
carpofori
clorosi

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e

✓ ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia
monconi secchi
sbilanciamento

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✓ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta in avanzato stato di
deperimento. Presenza di carie su
branche principali e carpofori al
colletto.

✓ seccumi distali
✓ seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO

non ispezionabile

VTA visivo

GIUDIZIO: Molto grave

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

spiralato
torsione

B

C

C/D ✓ D

MONITORAGGIO

DEGL'INNOCENTI
TIPOLOGIA
CIRO
____________________
COMUNE DI
PADOVA
FREQUENZA
19.07.2021
____________________
11:30:42 UTC

tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: Grave

Il Rilevatore

Allegato fotografico

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: PARCO DEI SALICI
VIA: DEI SALICI
Q: 4
N° ALBERO: 9992585/13
SPECIE VARIETA': Salix sp.
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast.
area verde ✓ parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso
assente
PAVIM. FILTRANTE:
si
no
PALO TUTORE:
si
no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA ✓ 0/7
7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO ✓ 0/20
21/40
> 40

altro
no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si
no
PRES. GRAVI DANNI:
si
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale
inclinata
sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente ✓ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no

RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

✓ carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

✓ carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

✓ branche secche

danneggiate

carpofori

ricarico di terreno

cavità al castello

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

✓ carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

✓ carie all'inserzione di
branche

✓ non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETTO
difetti assenti
allargato
carie

✓ carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: Grave

Data Rilievo: 16/07/2021

costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso

cancro

eliminaz. polloni colletto
eliminaz. polloni fusto

carie su grosse branche
carpofori
clorosi

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico

✓ ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia
monconi secchi
sbilanciamento

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✓ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta con chioma quasi totalmente
compromessa. Carpofori presenti al
colletto e carie diffusa all'inserzione
delle branche.

✓ seccumi distali
✓ seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO

non ispezionabile

VTA visivo

GIUDIZIO: Molto grave

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

spiralato
torsione

B

C

C/D ✓ D

MONITORAGGIO

DEGL'INNOCENTI
TIPOLOGIA
CIRO
____________________
COMUNE DI
PADOVA
FREQUENZA
19.07.2021
____________________
11:30:43 UTC

tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: Grave

Il Rilevatore

Allegato fotografico

