
Quartiere Via Alberi Tipo di
Valutazione

Motivo Classe di
propensione al
cedimento

Sostituzione

2 Saetta 5 Pinus
pinea

visiva Dissesto
marciapiede

Carpinus bet.

2 Saetta Pinus pinea visivo Dissesto
marciapiede

Carpinus bet.

2 Avanzo 5 Tigli Adeguamento della
viabilità a seguito
della realizzazione
del sottopasso di Via
Avanzo

Da valutare

2 Avanzo Tiglio strumentale Gravi alterazioni al
colletto

Classe D Da valutare nell’ambito del
progetto di  viabilità della via

6 Scuola
“Lombard
o Radice”
Via
Ciamician
n. 39

Cipresso
americano

visiva Colletto cilindrico
con crack da taglio
sul terreno; Tronco
fortemente inclinato;
Chioma sbilanciata
con seccumi e
resinosi da cancri.

Abbattimento Latifoglia



Quartiere Via Alberi Tipo di
Valutazione

Motivo Classe di
propensione al
cedimento (CD-
D) o
abbattimento

Sostituzione

1Centro Gradenigo Platano visiva Lotta obbligatoria contro il
Cancro Colorato

sintomi attribuibili
al Cancro
Colorato

Al momento non prevista
(da valutare nell’ambito di
un progetto di riassetto della
via)

1 Centro Via Cernaia
(golena)

Bagolaro
(Celtis
Australis)

visiva Colletto con carpofori da
armillaria, Tronco con
corteccia inclusa. Chioma
sbilanciata con branche
compromesse.

Abbattimento Latifoglia

1 Centro C.so Garibaldi
33 – Palazzo
Zucchermann

Acero
Negundo

visiva Pianta in conflitto con il
Palazzo Zuccherman e con i
sottoservizi presenti (Pubblica
Fognatura)

Abbattimento Non prevista

1 Centro Riva sn
Lungargine
Piovego

Cipresso
Leylandi

visiva Pianta completamente
addossata al lampione
stradale che impedisce la
corretta illuminazione della
pista ciclabile

Abbattimento latifoglia

2 Nord Via Zanchi
(area verde fra
carreggiata e
parcheggio)

Thuia visiva Danni al fusto a 50cm dal
suolo con conseguenti
costolature e carie alla base

Abbattimento Latifoglia

2 Nord Via Avanzo
angolo via
Perosi

n 2
Pioppi
ibridi

visiva Piante spontanee che
causano danni alla proprietà
privata

Abbattimento latifoglia

3 Est Via Mamiani Pioppo
ibrido

visiva Pianta con evidente attacco
fungino (Ganoderma) al
colletto

Abbattimento latifoglia

3 Est Via Fambri
(area verde)

Pioppo
ibrido

visiva Fusto e corona con carie su
sedi di taglio, costolature,
ferite e flusso batterico;
chioma con branche
compromesse e carie su sedi
di taglio.

Abbattimento Latifoglia

3 Est Via Fambri
(area verde)

Pioppo visiva Danni alla proprietà privata
contigua. Pianta sbilanciata

Abbattimento Latifoglia



con rischio di sbrancamento
su sede stradale adiacente.

3 Est Vermigli 2
Liriodend
ri tulip.

visiva Dissesti e danni Prevista

4 Sud Est 58° Fanteria Platano visiva Lotta obbligatori a contro il
Cancro Colorato

sintomi attribuibili
al Cancro
Colorato

Al momento non prevista
(da valutare una volta
definiti i progetti dell’area)

4 Sud Est Pio X 3 Platani visiva Lotta obbligatoria contro il
Cancro Colorato

sintomi attribuibili
al Cancro
Colorato

Prevista (specie di prima
grandezza)

4 Sud Est Canestrini Pioppo visiva Danni e dissesti a proprietà
privata e pista ciclabile

Non prevista

4 Sud Est Polcastro Tiglio visiva Gravemente deperiente causa
atto vandalico

Classe D prevista

4 Sud Est Carducci 2 Prunus
pis.

visiva Carpofori, gommosi,
sbrancamento

Classe D Prunus e robinia

4 Sud Est Caro 2 Ligustri visiva Deperienti, clorosi Classe D Pyrus
4 Sud Est Leopardi Platano visiva Carpoforo agente di carie su

branca
Classe D Da valutare in base allo

spazio e ai sottoservizi
4 Sud Est Leopardi Platano visiva Sbrancamento e carie Classe D Da valutare in base allo

spazio e ai sottoservizi
4 Sud Est Scuola Primaria

Oriani, Via delle
Scuole n. 1

2 Ciliegi visiva Condizioni fitosanitarie
scadenti con condizioni di
stabilità molto critiche: le
piante sono appoggiate alla
ringhiera della scuola con un
rischio complessivamente
molto alto

Abbattimento Da valutare

4 Sud Est Scuola Cornaro Cedro visiva Pianta gravemente
danneggiata dal fortunale di
luglio

Abbattimento Da valutare

4 Sud Est Scuola Cornaro Abete
rosso

visiva Pianta, con indice di snellezza
elevato, soggetta a
sbilanciamento in assenza del
cedro in abbattimento per
forte compressione interna.

Abbattimento Da valutare

4 Sud Est Giardino
Appiani

2 Aceri
negundo

visiva Fusto e corona con carie e
flusso batterico, chioma
asimmetrica, insetti lignivori e
seccumi distali

Abbattimento Latifoglia



4 Sud Est Giardino
Appiani

Ciliegio visiva Fusto e corona inclinati,
chioma asimmetrica e
sbilanciata

Abbattimento Latifoglia

4 Sud Est Giardino
Appiani

Cedro visiva Colletto cilindrico con carie,
radici di ancoraggio
danneggiate, trasparenza
accentuata indice di patologie
radicali

Abbattimento Latifoglia

4 Sud Est Via Crescente
(area verde)

Pioppo visiva Il ceppo presenta: corteccia
interclusa tra i fusti con ceppo
rialzato per abbassamento del
terreno

Abbattimento Latifoglia

4 Sud Est Via Vivanti
(area verde)

2 Pioppi visiva Carie diffuse, problemi di
stabilità e rischio di caduta
rami con pericolo per gli utenti
del giardino. Rischio non
riducibile

Abbattimento Latifoglia

4 Sud Est Via Svevo Pioppo visiva Pianta policormica con
corteccia inclusa

Abbattimento latifoglia

4 Sud Est Via Svevo Cedro visiva Pianta deperiente con
microfilia, clorosi e seccumi
diffusi

Abbattimento latifoglia

5 Sud-
ovest

Via Siena (area
verde)

7 Salici visiva Corteccia inclusa tra i cormi
alla base di vecchi capitozzi;
chioma con branche
compromesse e seccumi
distali ed interni

Abbattimento Latifoglia

5 Sud-
ovest

Via Assisi (area
verde)

2 Salici visiva Attacchi di parassiti del legno,
carie su vecchi tagli dei rami,
seccume di branche,
corteccia interclusa alla base
dei fusti

Abbattimento Latifoglia

6 Ovest Asilo Nido
Colibrì

Abete
rosso

visiva Pianta con rottura delle fibre
sul fulcro di carico

Abbattimento Da valutare

6 Ovest Asilo Nido
Colibrì

Abete
rosso

visiva Pianta sbrancata Abbattimento Da valutare

6 Ovest Asilo Nido
Colibrì

Cedro
deodara

visiva Tronco spezzato Abbattimento Da valutare

6 Ovest Asilo Nido
Colibrì

Betulla visiva Pianta sbrancata Abbattimento Da valutare

6 Ovest Asilo Nido Abete visiva Pianta inclinata e appoggiata Abbattimento Da valutare



Colibrì rosso alla scuola
6 Ovest Altichiero 2 Platani visiva Lotta obbligatoria contro il

Cancro Colorato
sintomi attribuibili
al Cancro
Colorato

Una prevista, una da
valutare considerando la
vicinanza con accesso a
fondo agricolo

6 Ovest Colli Platano visiva Lotta obbligatoria contro il
Cancro Colorato

sintomi attribuibili
al Cancro
Colorato

Compatibilmente con la
creazione di un sito idoneo
alla messa a dimora

6 Ovest Colli Platano visiva Sbrancamento, sbilanciata,
grave lesione

Classe D Compatibilmente con la
creazione di un sito idoneo
alla messa a dimora

6 Ovest Merlin 1 Platano visiva Lotta obbligatoria contro il
Cancro Colorato

sintomi attribuibili
al Cancro
Colorato

prevista

6 Ovest Via Tre Ponti Pioppo
ibrido

visiva Pianta con vecchio capitozzo
presenta carie diffuse al fusto
e all’intersezione dei rami.

Abbattimento latifoglia

6 Ovest Via De Zigno Celtis
Australis

visiva Pianta in conflitto con muretto
di sostegno del parcheggio

Abbattimento latifoglia

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PL ATANO
Il cancro colorato è una malattia molto virulenta specifica del platani, causata da un fungo Ceratocystis fimbriata f. sp. platani.
L’infezione si sviluppa a carico degli organi legnosi (tronco, rami, radici) nei quali il fungo entra tramite qualsiasi lesione della corteccia che
lasci scoperto il legno, oppure attraverso le anastomitosi radicali (contatti tra radici di platani vicini). La malattia viene diffusa soprattutto
dall’uomo, che trasmette l’inoculo con interventi errati quali scavi che danneggiano radici, o potature non effettuate correttamente.
Le piante contagiate non hanno possibilità di sopravvivenza e non esiste alcun metodo di cura. L’unico metodo di lotta finora conosciuto è
l’abbattimento obbligatorio su tutto il territorio nazionale dei platani colpiti e degli eventuali platani limitrofi anche se ancora sani.
Ogni anno i tecnici del Settore Verde valutano i platani delle vie cittadine e, nel caso siano presenti i sintomi della malattia, viene inoltrata la
comunicazione di abbattimento al Servizio Fitosanitario Regionale.
Per quanto riguarda il patrimonio comunale si è notata nell’ultimo decennio una variazione nella modalità di trasmissione della malattia:
sempre più spesso i platani vengono contagiati a partire da danni causati da lavorazioni e scavi vicini ai platani, effettuati senza adottare le
dovute precauzioni.



Quartiere Via Alberi Tipo di
Valutazione

Motivo Classe di
propensione al
cedimento (CD-D) o
abbattimento

Sostituzione

4 Caro 2 Ligustri visiva Gravemente deperienti, riassetto
della via

Classe D Pyrus

4 Carducci 2 Prunus visiva Carpofori, gommosi, sbrancamento Classe D Robinia e Prunus
5 Siracusa 2 Aceri visiva Danni in proprietà privata Prevista
1 Parco Treves 1 Robinia

pseudoa
cacia

Visiva Conflitto con muro storico non
sanabile, depressione e ferite aperte
e cicatrizzate al colletto, al fusto e
alla chioma,  chioma asimmetrica
con grosse branche compromesse
con carie e branche secche,
monconi secchi, sbrancamenti,
seccumi interni

Classe D (pessima) Da effettuare sulla base di
attenta rivalutazione del
sito

1 Parco Treves 1
Carpinus
betulus
L.

Visiva Carie e flusso batterico al fusto e
corona, chioma asimmetrica con
branche secche , fori di picchio,
insetti lignivori

Classe D (pessima) Da effettuare sulla base di
attenta rivalutazione del
sito

1 Parco Treves 1 Ulmus
minor

Visiva Conflitto con muro storico non
sanabile, depressione e ferite aperte
e cicatrizzate al colletto, al fusto e
alla chioma, corteccia inclusa alla
corona, chioma asimmetrica con
branche secche, seccumi interni.

Classe CD (cattiva) Da effettuare sulla base di
attenta rivalutazione del
sito

6 Colli 2 Platani,
1
frassino

Visiva Realizzazione edilizia Da definire

1 Sanmicheli 3 Tigli 2 tigli
strumentale,
uno visiva

N° 21-93condizioni fitosanitarie
compromesse; estesa ferita al fusto

Classe D tiglio

5 Aosta 1 Tiglio Strumentale Carpoforo al colletto Classe D Allo stato attuale non
prevista, sito in banchina

5 Siracusa 2 Acer
plat

Visiva Dissesti sul marciapiede Prevista, specie da
valutare

5 Monte Grappa 1 Prunus
pis.

Visiva Inclinato a seguito urto Classe D Pyrus



4 Facciolati 1 Tiglio Visiva Estese profonda ferita al fusto a
seguito urto

Classe D Non prevista , in
prossimità di semaforo

4 Genovesi 1 Tiglio Visiva Carie e carpoforo alla corona Classe D Prevista , specie da
valutare

6 Dini 5 Tigli Visiva Sesto d’impianto sbagliato,
vicinanza alle abitazioni

Non prevista

1-5 Volturno 1
Gleditsch
ia

Visiva Estesi e rilevanti dissesti a
marciapiede

prevista

5 Romana
Aponense

1 Platano Visiva Interferenza con elettrodotto Non prevista



Quartiere Via Alberi Tipo di
Valutazione

Motivo Classe di
propensione al
cedimento

Sostituzione

4 Boiardo robinia visiva dissesti, carpofori D Non prevista


