
Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili x regolare regolare regolare aiuola

visibili forma anomala x forma anomala x con difetti x area verde x

contrafforti interrato con difetti x ridotta x viabilità a m.

superficiali lesioni deviato sbilanciata x strada a m.

lesioni aree depresse x lesioni x capitozzata cavi aerei

morte carie carie lesioni muro a m.

carie cavità cavità x carie fabbric. a m

strozzanti carpofori x carpofori x cavità sottoservizi

carpofori insetti insetti carpofori Altri ostacoli 2.5

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati x essudati x monconi Pavimentaz.

crepe terreno neoplasie

corteccia 

inclusa x

seccume 

fisiologico x

radice reiteraz. 

disseccate

inclinato per 

cedimento

seccume non 

fisiologico

Altezza Altezza

Inclinazione Inclinazione

Posizione Posizione

X

X

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: PD33 Specie: Prunus domestica

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

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 35 cm Altezza: 6-7 m

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE 

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 
consolidare
eliminare/abbattere
concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A

B

C

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Albero da frutto con aspettative vita 

risultano ridotte e condizionate da gravi 

problemi strutturali (cavità al fusto), con 

rischio di rottura dello stesso, e 

fitosanitari (Phellinus e gommosi 

parassitaria).Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili x regolare regolare regolare aiuola

visibili forma anomala x forma anomala x con difetti x area verde x

contrafforti interrato con difetti x ridotta viabilità a m.

superficiali lesioni x deviato sbilanciata x strada a m.

lesioni aree depresse lesioni x 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 2.5

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato x

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati 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

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: PD17 Specie: Prunus domestica

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

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 48 cm Altezza: 5-6 m

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE 

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 
consolidare
eliminare/abbattere
concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A

B

C

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Albero da frutto con aspettative di vita 

che risultano ridotte e condizionate da 

problemi fitosanitari (gommosi 

parassitaria) e fisiologici. Si prescrive 

abbattimento

IL PROFESSIONISTA



Radici Colletto Fusto Chioma Sito

non visibili x regolare regolare regolare aiuola

visibili forma anomala x forma anomala con difetti x area verde x

contrafforti interrato con difetti x ridotta viabilità a m.

superficiali lesioni x deviato sbilanciata x strada a m.

lesioni aree depresse lesioni x 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 2.5

sollevamento  

zolla

legno 

morto/alterato

legno 

morto/alterato x

castello 

anomalo Scavi

asimmetria essudati 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

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 25/01/2021 Codice censimento: PD16a Specie: Prunus armeniaca

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

Portamento: monocormico Diametro (a 1,30 m): 51 cm Altezza: 5-6 m

ANALISI VISIVA

ANALISI STRUMENTALE 

VALUTAZIONE FINALE FOTO
mantenere
potare 
consolidare
eliminare/abbattere
concimare
conferma carie
controllo ogni anni

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A

B

C

C/D

D

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
Albero da frutto con aspettative di vita 

che risultano ridotte e condizionate da 

problemi fitosanitari (gommosi 

parassitaria) e fisiologici. Si prescrive 

abbattimento

IL PROFESSIONISTA


