SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 842
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
vitalità e seccume diffuso

seccumi distali
X seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

torsione

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

tumori batterici

MONITORAGGIO

non ispezionabile

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 871
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi in
quota (seccume, vitalità
modesta)

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 903
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi in
quota, seccume diffuso,
modesta vitalità

x seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 904
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
scarsissima vitalità, seccume
diffuso.

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO:grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 906
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per modesta
vitalità, seccume diffuso

seccumi distali
X seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO:grave

NOTE

torsione

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

tumori batterici

MONITORAGGIO

non ispezionabile

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 915
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
vitalità scarsa, seccume
diffuso, ferite aperte

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO:grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 937
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
X carpofori
clorosi

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

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per difetti
evidenziati: carie, seccumi
diffusi, vitalità modesta

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 954
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
in abbattimento perchè
deperiente, vitalità
scarsissima, seccume diffuso

seccumi distali
X seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO

non ispezionabile

X VTA visivo

GIUDIZIO: grave

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

torsione
tumori batterici

C C/D X D

MONITORAGGIO

non ispezionabile

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

GIUDIZIO: medio

Data Rilievo: 16/12/2020

formazione

FREQUENZA
____________________

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 957
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, vitalità
scarsissima, seccume diffuso,
ferite aperte

X seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

torsione

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

tumori batterici

MONITORAGGIO

non ispezionabile

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: grave

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 80
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

X carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
X carpofori
clorosi

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

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi in quota
(seccume diffuso, carpofori)

X seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

MONITORAGGIO

non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 99
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi in chioma (Metà
chioma assente, seccume
diffuso)

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: grave

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 101
SPECIE VARIETA':
Cedrus atlantica ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA
0/7
7/18 x 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 21/40
x > 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

danneggiate

carpofori

branche secche

eliminaz. polloni colletto

X 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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici

non ispezionabile

non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

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
x rimonda secco
scopertura radicale
abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO classe cd:
rimozione rami in quota
spezzati
Eseguita strumentale con
tomografo sonico che si
allega

seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: medio

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

GIUDIZIO: medio

C x C/D D

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________
FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 149
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per difetti evidenziati in chioma
(ferite aperte, vitalità modesta,
seccume diffuso)

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 154
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi in chioma (metà
assente, seccume diffuso)

seccumi distali
X seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO:grave

NOTE

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

MONITORAGGIO

non ispezionabile
GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 157
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE,in abbattimento
per problemi in chioma
(seccume diffuso, ferite aperte)

seccumi distali
X seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

MONITORAGGIO

non ispezionabile
GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 162
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, con gravi difetti
evidenziati in scheda (carie,
ferite aperte, seccumi)

seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

MONITORAGGIO

non ispezionabile
GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 176
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi in chioma (metà
assente, ferite aperte sia in
quota che in fusto)

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: grave

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 186
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi in quota (chioma
metà assente, seccumi diffusi,
carie)

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: grave

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 219
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi di vitalità
(seccume diffuso, ferite aperte
sia in chioma che al tronco)

x seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 229
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
X carpofori
clorosi

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

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi di vitalità
(carpofori in quota, seccume
diffuso)

seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 238
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi in problemi di
vitalità e seccume diffuso in
chioma.

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 245
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in abbattimento
per problemi di vitalità:
seccume diffuso, chioma
presente a metà, ferite aperte

x seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 246
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

GIUDIZIO:

COLLETTO
difetti assenti
allargato

depressione
effetto botte
essudati
X ferita/e aperta/e

carie

ferita/e cicatrizzata/e

carpofori

filato

cavità

flusso batterico

contrafforti lesionati

fusto policormico

effetto botte

inclinazione

essudati/flusso batterico

insetti lignivori

depressione

nasi di pinocchio

ferita/e aperta/e

necrosi corticali

ferita/e cicatrizzata/e

riscoppi

insetti lignivori

rigonfiamenti

lineare

sciabolato

necrosi corticale

sinuoso

rigonfiamenti

spiralato

riscoppi

torsione

screpolature corticali

tumori batterici

tumori batterici
non ispezionabile

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE,in abbattimento
per problemi di vitalità:
seccume e ferite aperte

xseccumi distali
x seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO:grave

NOTE

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

MONITORAGGIO

non ispezionabile
GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 10/12/2020

Il Rilevatore FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 431
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

x non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per presenza di
problemi di vitalità: seccume,
ferite aperte

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 446
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

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

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
vitalità, presenza di fusto
inclinato, seccumi diffusi

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 452
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

autoriduzione

elevazione impalcatura

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

branche secche

eliminaz. polloni colletto

cancro

eliminaz. polloni fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

carie all'inserzione di
branche

eliminaz. rampicanti

corteccia inclusa tra cormi
corteccia inclusa al castel

carie su grosse branche

costolature

carpofori

depressione

clorosi

difetti assenti

effetto botte

corteccia inclusa

allargato

essudati

essudati/flusso batterico

carpofori
danneggiate
ricarico di terreno
sollevam. ceppaia
strozzanti
taglio radici ancoragg.
X non ispezionabile
GIUDIZIO:

COLLETTO

carie
carie su sedi di taglio
carpofori
cavità al castello
cavità al fusto

riduzione chioma 1/4

X ferita/e aperta/e

X ferita/e aperta/e

carpofori

ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e cicatrizzata/e

cavità

filato

fori di picchio

contrafforti lesionati

flusso batterico

insetti lignivori

effetto botte

fusto policormico

microfillia

essudati/flusso batterico

inclinazione

monconi secchi

depressione

insetti lignivori

sbilanciamento

ferita/e aperta/e

nasi di pinocchio

seccumi distali

ferita/e cicatrizzata/e

necrosi corticali

X seccumi interni

insetti lignivori

riscoppi

lineare

rigonfiamenti

necrosi corticale

sciabolato

rigonfiamenti

sinuoso

riscoppi

spiralato

screpolature corticali

torsione

tumori batterici

tumori batterici

GIUDIZIO: medio

riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

carie

non ispezionabile

formazione

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per vitalità
scarsa, seccumi diffusi,
inclinazione del fusto.
Bersaglio: lapide attaccata

non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________
FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 465
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
vitalità: seccume, chioma
metà presente, ferite aperte

seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 469
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
vitalità: seccumi, ferite aperte

X seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

torsione

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

tumori batterici

MONITORAGGIO

non ispezionabile

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 470
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

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

carie su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per presenza
seccumi, vitalità modesta

seccumi distali
x seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO

GIUDIZIO: grave

NOTE

torsione

X VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A B

C C/D X D

tumori batterici

MONITORAGGIO

non ispezionabile

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 475
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per seccumi
diffusi in chioma, chioma
asimmetrica

x seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 489
SPECIE VARIETA':
Hibiscus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

X asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

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

cancro

eliminaz. polloni fusto

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

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per seccume
diffuso, chioma solo per metà
presente, ferite aperte

X seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: grave

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 806
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi di
vitalità: seccume diffuso, ferite
aperte.

x seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: grave

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 810
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

x non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi in
quota (seccume, ferite aperte,
vitalità modesta)

x seccumi interni
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

NOTE
CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

torsione

A B

tumori batterici

C C/D X D

non ispezionabile

MONITORAGGIO

GIUDIZIO: medio

TIPOLOGIA
____________________

GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

Data Rilievo: 16/12/2020

FITOCONSULT

SCHEDA SOPRALLUOGO
COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

DESCRIZIONE
AREA VERDE:
CIMITERO MAGGIORE ID 9993228 N° ALBERO: 833
SPECIE VARIETA':
Malus sp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. X area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso X assente
PAVIM. FILTRANTE: X si no
PALO TUTORE: si X no
PROTEZIONE URTI: si
CLASSI D'ALTEZZA x 0/7
7/18 18/25 > 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 x 21/40
> 40

X no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si X no
PRES. GRAVI DANNI:
X si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata X sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente X gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: X 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

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

eliminaz. rampicanti

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

carie all'inserzione di
branche

X non ispezionabile

costolature

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

depressione
effetto botte
essudati
X 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 su grosse branche
carpofori

riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
X abbattimento
abbattimento urgente
PIANTA GRAVEMENTE
DEPERIENTE, in
abbattimento per problemi in
quota (seccume, ferite aperte,
modesta vitalità)

x seccumi distali
x seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO
X VTA visivo

non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

NOTE

A B

C C/D X D

torsione

MONITORAGGIO

tumori batterici

TIPOLOGIA
____________________

non ispezionabile
GIUDIZIO: medio

FREQUENZA
____________________

GIUDIZIO: medio

Data Rilievo: 16/12/2020

formazione

FITOCONSULT

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/928

Cartellino

Coordinate 723007,46 / 5032905,36
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 3,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:43 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

3,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto
Tronco

Danni alla corteccia (3)
Danni alla corteccia (3), Ferita (2)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (2)

Branche

Dissecamento (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 13:11:02

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 11:00:43

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 11:00:43

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/874

Cartellino

Coordinate 723018,81 / 5032886,26
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 2,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:42 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

2,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto
Tronco

Danni alla corteccia (3)
Danni alla corteccia (3), Ferita (2)

Castello

ferite da taglio (2), Danni alla corteccia (2)

Branche

Dissecamento (3), Ferita (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 13:14:08

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 11:00:23

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 11:00:23

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/433

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722881,68 / 5032973,32
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica adulto
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:40 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore
Tipo
Fase fisiologica
Sito di crescita
Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
adulto
Prato o giardini
3 gravemente deperiente
3,50 m
30,50 cm
96 cm

Albero compromesso con diffusi disseccamenti in chioma, cavità al castello a rischio
cedimento improvviso

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Tronco

Ferita (2)

Castello

ferite da taglio (3), Cavità (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

Dissecamento (3), Ferita (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 08:14:39

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 11:00:03

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 11:00:03

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/425

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722837,21 / 5033113,28
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:39 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti

Tipo

Primo controllo

Sito di crescita

Prato o giardini

Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

3 gravemente deperiente
3,50 m
10,00 cm
31 cm

Albero non recuperabile con profonda ferita longitudinale e carie diffusa, a rischio
cedimento

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto
Tronco

Danni alla corteccia (3), Ferita (3)
Danni alla corteccia (3), Ferita (3), Cavità (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (2)

Branche

Dissecamento (3)

Chioma

Carie (1), Capitozzo (3), Branche compromesse (2)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 08:36:41

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:59:44

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:59:44

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/389

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722838,70 / 5033086,60
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:37 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti

Tipo

Primo controllo

Sito di crescita

Prato o giardini

Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

3 gravemente deperiente
3,50 m
10,00 cm
31 cm

Pianta in progressivo disseccamento senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Conformazione
Tronco

Sbilanciata
Danni alla corteccia (2), Ferita (2)

Castello

ferite da taglio (3), Cavità (1), Danni alla corteccia (3)

Branche

Dissecamento (3), Cavitá (1), Ferita (3), compromessa (2)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 08:27:43

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:59:26

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:59:26

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/383

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722833,93 / 5033091,99
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:36 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti

Tipo

Primo controllo

Sito di crescita

Prato o giardini

Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

3 gravemente deperiente
3,50 m
10,00 cm
31 cm

Albero gravemente deperiente con avanzato disseccamento in chioma a rischio
sbrancamento

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Tronco

Ferita (2), Danni alla corteccia (2)

Castello

Danni alla corteccia (3), ferite da taglio (3)

Branche

Dissecamento (3), compromessa (3), Ferita (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 08:24:10

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:59:09

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:59:09

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/375

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722878,70 / 5033101,66
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:35 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti

Tipo

Primo controllo

Sito di crescita

Prato o giardini

Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

3 gravemente deperiente
3,50 m
10,00 cm
31 cm

Albero compromesso da gravi problemi al castello e in chioma (seccumi diffusi, ferite,
sbilanciamento) non sanabile

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Conformazione
Tronco

Sbilanciata
Danni alla corteccia (2), Ferita (2)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3), Ferita (2)

Branche

Ferita (3), Dissecamento (3), compromessa (3)

Chioma

Asimmetria (3), Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 09:36:13

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:58:50

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:58:50

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/346

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722874,59 / 5033101,07
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:33 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti

Tipo

Primo controllo

Sito di crescita

Prato o giardini

Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

3 gravemente deperiente
3,50 m
10,00 cm
31 cm

Albero quasi completamente secco non recuperabile

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Tronco

Danni alla corteccia (2), Ferita (1)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

compromessa (3), Dissecamento (3), Ferita (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3), Carie (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 08:57:04

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:58:23

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:58:23

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/301

Cartellino

Coordinate 722874,77 / 5033106,33
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

VTA - Data: 08/11/2021

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore Riccardo Morganti

Tipo Primo controllo

Sito di crescita Prato o giardini

Fase fisiologica

Stato vegetativo 3 gravemente deperiente
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Bersaglio
Altezza castello
Circ. tronco 31 cm

Ø tronco 10,00 cm

Note Albero in progressivo disseccamento non sanabile
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Conformazione
Tronco

Inclinata
Danni alla corteccia (3), Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (2), Danni alla corteccia (3), Ferita (2)

Branche

Dissecamento (3), compromessa (2), Ferita (3)

Chioma

Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro
ABB - Abbattimento pianta

Impresa

Data fine prevista
26/11/2021

DEGL'INNOCENTI
CIRO
Stato COMUNE DI
PADOVA
Programmato
08.11.2021
11:50:32 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 09:01:04

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:58:00

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:58:00

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno
Nr. albero 9993228/264

6 - Quartiere 6
Cartellino

Coordinate 722875,35 / 5033091,97
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Hibiscus syriacus (Ibisco cinese)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma

Altezza castello
Circ. tronco 31,42 cm

Ø tronco 10,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:30 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 08/11/2021
Rilevatore

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti

Tipo

Primo controllo

Sito di crescita

Prato o giardini

Stato vegetativo
Altezza
Ø tronco
Circ. tronco

Note

3 gravemente deperiente
3,50 m
10,00 cm
31 cm

Albero in progressivo disseccamento, inclinato con sollevamento radicale, a rischio
ribaltamento

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Conformazione
Radici
Tronco

Inclinata
sollevamento radicale (2)
Ferita (2)

Castello

ferite da taglio (2), Danni alla corteccia (3)

Branche

Dissecamento (3), compromessa (2), Ferita (2)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

26/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

08/11/2021 08:45:16

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:57:34

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:57:34

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/243

Cartellino

Coordinate 722817,54 / 5032899,66
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 3,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:29 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

3,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Tronco

Danni alla corteccia (3), Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

compromessa (3), Dissecamento (3)

Chioma

Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:15:54

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:56:59

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:56:59

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/237

Cartellino

Coordinate 722818,63 / 5032891,43
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 4,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:28 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

4,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Tronco

Danni alla corteccia (3), Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

Dissecamento (3), Ferita (3), compromessa (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:17:54

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:55:48

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:55:48

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/235

Cartellino

Coordinate 722895,20 / 5032920,48
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 6,00 m

Altezza castello 4,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:26 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

6,00 m

Altezza castello

4,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto
Tronco

Danni alla corteccia (2)
Danni alla corteccia (2), Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (2)

Branche

compromessa (3), Dissecamento (3)

Chioma

Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:51:06

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:55:22

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:55:22

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/197

Cartellino

Coordinate 722819,33 / 5032859,13
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 3,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:25 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

3,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato e sbilanciato, senza
aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Conformazione
Tronco

Sbilanciata
Danni alla corteccia (3), Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

compromessa (3), Dissecamento (3)

Chioma

Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:31:30

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:55:05

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:55:05

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/169

Cartellino

Coordinate 722830,55 / 5032918,33
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza

Ø chioma 6,00 m

Altezza castello
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:23 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo
Ø chioma
Ø tronco
Circ. tronco

Note

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente
6,00 m
30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto

Danni alla corteccia (2), Ferita (2)

Tronco

Ferita (2), Danni alla corteccia (2)

Castello

ferite da taglio (3)

Branche

Dissecamento (3), Ferita (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:12:52

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:54:45

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:54:45

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/161

Cartellino

Coordinate 722826,32 / 5032871,93
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 4,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:22 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

4,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto

Danni alla corteccia (3), Ferita (3)

Tronco

Ferita (2), Danni alla corteccia (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

Dissecamento (3), Ferita (3), compromessa (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:20:37

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:53:36

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:53:36

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/148

Cartellino

Coordinate 722869,12 / 5032914,00
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 6,00 m

Altezza castello 5,00 m
Circ. tronco 125,66 cm

Ø tronco 40,00 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:21 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

6,00 m

Altezza castello

5,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

40,00 cm
126 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto
Tronco

Danni alla corteccia (2)
Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

compromessa (3), Dissecamento (3)

Chioma

Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:43:14

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:53:16

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:53:16

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/145

Cartellino

Coordinate 722886,52 / 5032874,31
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 3,00 m

Altezza castello 4,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:19 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

3,00 m

Altezza castello

4,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto
Tronco

Ferita (3), Cavitá (3)
Danni alla corteccia (3), Cavità (3), Ferita (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (2)

Branche

Dissecamento (2), compromessa (2)

Chioma

Capitozzo (3)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:45:44

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:53:01

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:53:01

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

Nr. albero 9993228/120

Cartellino

Coordinate 722891,61 / 5032852,59
Proprietà Area di proprietà

Tassonomia Malus floribunda (Melo giapponese da fiore)
Sito di crescita Prato o giardini
Fase fisiologica
Accessibilità
Bersaglio
Altezza 3,50 m

Ø chioma 3,00 m

Altezza castello 4,00 m
Circ. tronco 95,82 cm

Ø tronco 30,50 cm

Stato pianta Pianta viva
Modalità età non rilevato
Data abbattimento

Età pianta calcolata
Data rimozione ceppaia

Note

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
08.11.2021
11:50:18 UTC

Generata il 08/11/2021

Scheda pianta 6.113 - Cimitero Maggiore - Interno

6 - Quartiere 6

VTA - Data: 05/11/2021
Rilevatore
Tipo
Sito di crescita
Stato vegetativo

CPC: D - Gravità estrema
Riccardo Morganti
Ricontrollo
Prato o giardini
3 gravemente deperiente

Altezza

3,50 m

Ø chioma

3,00 m

Altezza castello

4,00 m

Ø tronco
Circ. tronco

Note

30,50 cm
96 cm

Albero in progressivo disseccamento, ripetutamente capitozzato, senza aspettative di vita

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto

Danni alla corteccia (3)

Tronco

Danni alla corteccia (3)

Castello

ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)

Branche

Dissecamento (3), Ferita (3)

Chioma

Capitozzo (3), Branche compromesse (2)

Lavori proposti
Tipo lavoro

Impresa

ABB - Abbattimento pianta

Data fine prevista

Stato

24/11/2021

Programmato

Iter
#

Data esecuzione

Eseguito da

Stato VTA

1

05/11/2021 12:57:54

Riccardo Morganti

In lavorazione

2

08/11/2021 10:52:47

Riccardo Morganti

Richiesta validazione (Applicativo)

3

08/11/2021 10:52:47

Riccardo Morganti

Validata

Generata il 08/11/2021

