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Dott. Forestale Mauro Borgato  |  Padova (PD)  |  email: borgatorama@gmail.com 

 

Tabella riassuntiva alberi indagati e interventi proposti 

Codice 

id. 
Specie 

Diam. 

(cm) 

Altezza 

stimata (m) 

Quadro fitosanitario 

riassuntivo 
Interventi proposti 

PA8 P. abies 54 10-14 Grave Abbattimento 

PA4 P. abies 27 10-12 Grave Abbattimento 

CA1 C. arizonica 46 10-12 Grave Abbattimento 

CA7 C. arizonica 42 10-11 Grave Abbattimento 

CD6 C. deodara 65 13-15 Molto grave Abbattimento 

CD2 C. deodara 59 12-14 Molto grave Abbattimento 

PD33 P. domestica 35 5-6 Grave Abbattimento 

PD17 P. domestica 48 6-7 Grave  Abbattimento 

PAR16a P. armeniaca 51 6-7 Grave Abbattimento 

 

 

Gennaio 2021                       Il Tecnico  

          Mauro Borgato 

        dottore forestale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:   

- Schede VTA delle alberature oggetto di valutazione 



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili regolare regolare regolare aiuola

visibili forma anomala x forma anomala con difetti area verde x

contrafforti interrato con difetti x ridotta x viabilità a m.

superficiali lesioni deviato sbilanciata x strada

lesioni aree depresse x lesioni capitozzata cavi aerei

morte carie carie lesioni muro a m.

carie cavità cavità carie fabbric. a m

strozzanti carpofori carpofori cavità sottoservizi

carpofori insetti insetti carpofori Altri ostacoli 0.5

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati (resina) x essudati x monconi Pavimentaz.

crepe terreno neoplasie

corteccia 

inclusa

seccume 

fisiologico x

radice reiteraz. 

disseccate

inclinato per 

cedimento x

seccume non 

fisiologico

Altezza Altezza

Inclinazione Inclinazione

Posizione Posizione

X

X

A

B

C

IL PROFESSIONISTA

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta che presenta un quadro 

diagnostico fitosanitario grave, con difetti 

nella zona del colletto ed elevata 

resinazione basale. Pianta non idonea e 

rischio non riducibile attraverso le 

corrette pratiche arboricolturali

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 

Dott. forestale Mauro Borgato

mob. 349 7745249

consolidare
eliminare/abbattere

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE

Comune: Padova Via: Bainsizza, 7 Pos. Sociale: codominante

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 54 cm Altezza: 10-14 m

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: PA8 Specie: Picea abies

concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili x regolare regolare regolare aiuola

visibili forma anomala x forma anomala con difetti area verde x

contrafforti interrato con difetti x ridotta x viabilità a m.

superficiali lesioni deviato sbilanciata x strada

lesioni aree depresse lesioni capitozzata cavi aerei

morte carie carie lesioni muro a m. 2.5

carie cavità cavità carie fabbric. a m

strozzanti carpofori carpofori cavità sottoservizi

carpofori insetti insetti carpofori Altri ostacoli

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati (resina) essudati x monconi Pavimentaz.

crepe terreno neoplasie

corteccia 

inclusa

seccume 

fisiologico x

radice reiteraz. 

disseccate

inclinato per 

cedimento x

seccume non 

fisiologico

Altezza Altezza

Inclinazione Inclinazione

Posizione Posizione

X

X

A

B

C

IL PROFESSIONISTA

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta che presenta un quadro 

diagnostico fitosanitario grave. Pianta 

non idonea e rischio non riducibile 

attraverso le corrette pratiche 

arboricolturali

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 

Dott. forestale Mauro Borgato

mob. 349 7745249

consolidare
eliminare/abbattere

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE

Comune: Padova Via: Bainsizza, 7 Pos. Sociale: codominante

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 27 cm Altezza: 10-12 m

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: PA4 Specie: Picea abies

concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili x regolare x regolare x regolare aiuola

visibili forma anomala forma anomala con difetti area verde x

contrafforti interrato con difetti ridotta x viabilità a m.

superficiali lesioni deviato sbilanciata x strada

lesioni aree depresse x lesioni capitozzata cavi aerei

morte carie carie lesioni muro a m.

carie cavità cavità carie fabbric. a m 5

strozzanti carpofori carpofori cavità sottoservizi

carpofori insetti insetti carpofori Altri ostacoli

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati (resina) essudati x monconi Pavimentaz.

crepe terreno neoplasie

corteccia 

inclusa

seccume 

fisiologico x

radice reiteraz. 

disseccate

inclinato per 

cedimento x

seccume non 

fisiologico x

Altezza Altezza

Inclinazione Inclinazione

Posizione Posizione

X

X

A

B

C

IL PROFESSIONISTA

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta che presenta un quadro 

diagnostico fitosanitario critico; chioma 

compromessa e sintomi di avanzata 

deperienza. Rischio non riducibile 

attraverso le corrette pratiche 

arboricolturali e aspettative di vita 

condizionate da problemi fisiologici

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 

Dott. forestale Mauro Borgato

mob. 349 7745249

consolidare
eliminare/abbattere

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE

Comune: Padova Via: Bainsizza, 7 Pos. Sociale: dominato

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 46 cm Altezza: 10-12 m

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: CA1 Specie: Cupressus arizonica

concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili x regolare x regolare x regolare aiuola

visibili forma anomala forma anomala con difetti area verde x

contrafforti interrato con difetti ridotta x viabilità a m.

superficiali lesioni deviato sbilanciata x strada

lesioni aree depresse x lesioni capitozzata cavi aerei

morte carie carie lesioni muro a m.

carie cavità cavità carie fabbric. a m

strozzanti carpofori carpofori cavità sottoservizi

carpofori insetti insetti carpofori Altri ostacoli 0.5

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati (resina) essudati x monconi Pavimentaz.

crepe terreno neoplasie

corteccia 

inclusa

seccume 

fisiologico x

radice reiteraz. 

disseccate

inclinato per 

cedimento x

seccume non 

fisiologico x

Altezza Altezza

Inclinazione Inclinazione

Posizione Posizione

X

X

concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: CA7 Specie: Cupressus arizonica

Comune: Padova Via: Bainsizza, 7 Pos. Sociale: dominato

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 42 cm Altezza: 10-11 m

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 

Dott. forestale Mauro Borgato

mob. 349 7745249

consolidare
eliminare/abbattere

A

B

C

IL PROFESSIONISTA

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta che presenta un quadro 

diagnostico fitosanitario grave; chioma 

completamente compromessa e sintomi 

di avanzata deperienza. Aspettative di 

vita condizionate da problemi fisiologici



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili regolare regolare x regolare aiuola

visibili forma anomala forma anomala con difetti area verde x

contrafforti x interrato x con difetti x ridotta x viabilità a m.

superficiali lesioni deviato sbilanciata strada

lesioni aree depresse x lesioni capitozzata cavi aerei

morte carie x carie lesioni muro a m.

carie cavità x cavità carie fabbric. a m

strozzanti carpofori carpofori cavità sottoservizi

carpofori insetti insetti carpofori Altri ostacoli

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati (resina) essudati x monconi Pavimentaz.

crepe terreno neoplasie

corteccia 

inclusa

seccume 

fisiologico x

radice reiteraz. 

disseccate

inclinato per 

cedimento

seccume non 

fisiologico x

Altezza Altezza

Inclinazione Inclinazione

Posizione Posizione

X

X

concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: CD6 Specie: Cedrus deodara

Comune: Padova Via: Bainsizza, 7 Pos. Sociale: codominante

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 65 cm Altezza: 13-15 m

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE (R1 e R2)
vedi tracciati resistografo

vedi tracciati resistografo

vedi tracciati resistografo

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 

Dott. forestale Mauro Borgato

mob. 349 7745249

consolidare
eliminare/abbattere

A

B

C

IL PROFESSIONISTA

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Pianta che presenta un quadro 

diagnostico fitosanitario critico, che 

riduce fortemente il fattore di sicurezza 

naturale.  Pianta con carie alla base del 

fusto in risalita da apparato radicale. Si 

prescrive abbattimento 


