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1 Inuroduzione

nl  verde  urbano  è  un  elemento  decisivo  per  migliorare  la  qualitt  della  vita  in  citt  e  il  patrimonio  arboreo  ne

rappresenta la componente più importante, quella che maggiormente contribuisce a mitgare il calore, a favorire la

biodiversitt, a ridurre gli impat acustci, a qualifcare la citt soto il proflo estetco e, più in generale, a migliorare la

qualitt della vita.

Per gestre al  meglio il  patrimonio  arboreo,  il  Comune di  Padova si  è  dotato di  un  piano di  restone basato sul

censimento degli  alberi  di  cui  è proprietario,  che prevede operazeioni  di  honurotto periodiho  (moniuorarrio),  hura

ordinaria e intervent di sostuuzione e di rinnovo.

nl honurotto periodiho degli alberi serve a riconoscere e valutare in tempo le situazeioni di potenzeiale rischio e adotare

le misure più opportune per ridurlo. n controlli  si svolgono secondo una procedura di approfondimento diagnostco

che comprende lIispezeione visiva, la valutazeione di stabilitt ed eventuali analisi strumentali o prove di trazeione. 

La hura ordinaria è lIinsieme delle azeioni cicliche e programmate fnalizezeate a garantre la conservazeione degli alberi e

comprende le atvitt di controllo, le potature, le azeioni corretve, i tratament e le irrigazeioni di soccorso.

Sostuuzione e rinnovo: Gli alberi di una citt sono sogget vivi e  non può essere trascurato che lIambiente urbano

costtuisca un habitat artfciale in cui le piante sono sotoposte a contnui stress che accorciano il ciclo naturale di

nascita, crescita, invecchiamento e morte. nl solo modo per preservare e conservare nel tempo il patrimonio arboreo e

programmare un ricambio graduale e contno.

La sihurezza det paurimonio arboreo, che si trat di alberate stradali o di singoli alberi post a dimora in giardini e aree

pubbliche, è un requisito essenzeiale per il miglioramento della tutela dei citadini, e richiede un monitoraggio costante

dei fatori di rischio e la promozeione di atvitt fnalizezeate a ridurre al minimo la probabilitt che un danno si possa

verifcare. Per prevenire danni causat dalla caduta di alberi o di loro part è necessario riconoscere precocemente le

situazeioni a rischio, in modo da poter intervenire tempestvamente per ridurne la pericolositt.

Per assicurare lIuso in sicurezezea degli spazei pubblici è dunque necessario progetare una correta politca gestonale

che si atui atraverso piani e programmi di intervento in materia di alberi.

2 Meuodo di tavoro

nl presente piano è stato elaborato nellIintento di superare la consolidata modatiuà reatva che risponde a event che

sono git avvenut,  per applicare una prassi operatva proatva che persegue azeioni nel tempo presente, atraverso un

processo di analisi di detaglio del patrimonio arboreo, tramite il quale la programmazeione e la pianifcazeione  del

setore arboreo  si basino  su un meuodo preditvo che nel presente analizezei i processi, i sistemi e lIambiente per
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identfcare precocemente i problemi e atuare tempestvamente le soluzeioni.

Grafo 1.1 - Schema generale della politca geetonale

Tratto da:t  “Pianiicazione e programmazione del rinnooo delle aleeraeei la neceeeiel di una oieione di lungo periodob F.

Ferrinii 2017

Questo documento è stato sviluppato atraverso una complessa e approfondita analisi che ha tenuto conto delle varie

competenzee  interne  al  setore,  delle  esperienzee  internazeionali,  dei  document di  programmazeione  e  controllo

dellIamministrazeione.

Atraverso lIesame del popolamento arboreo si è tentato di stabilire con oggetvitt le prioritt per eseguire i controlli,

gli intervent corretvi urgent, la cura ordinaria e il rinnovo dellIintero patrimonio arboreo padovano. nn sintesi, per

elaborare il documento è stato applicato un metodo che si propone di dare risposta ai seguent quesit (Miller, 19t89t):

 Conosciamo il nostro patrimonio arboreo?

 Gestamo le informazeioni in nostro possesso?

 Che cosa abbiamo?

 Che cosa vogliamo?

 Come possiamo raggiungere quello che vogliamo?

 Stamo otenendo quello che vogliamo?
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3 It paurimonio arboreo pubbtiho det Comune di Padova

3.1 Inquadramenuo uerriuoriate

La citt di Padova si trova nella parte prossima al mare Adriatco della pianura padana, nelle vicinanzee dei Colli muganei

e circa 20t km a ovest della Laguna di  enezeia. La superfcie comunale è interamente pianeggiante e risulta percorsa da

numerosi corsi d'acqua, che hanno nei secoli plasmato e proteto la citt.

nl terreno su cui sorge la citt è prevalentemente composto da sediment fni di tpo limoso-sabbioso, con rare porzeioni

di ghiaia. La conformazeione irregolare dei suoli è risultato delle variazeione dei tracciat dei corsi dIacqua che si sono

susseguite nel tempo.

L'area urbana costtuisce un ambiente fortemente antropizezeato con presenzea di ampie zeone industriali e commerciali,

dove gli spazei naturali  sono ridot. Le zeone pianeggiant hanno da tempo immemorabile una vocazeione agricola e

abitatva.  Si  trata di  un territorio eterogeneo per origini e sviluppo che può essere suddiviso in varie zeone ben

caraterizezeate: il centro storico, la zeona industriale e produtva collocata ad est e le aree dIinsediamento recente sul

perimetro nord, ovest e sud.

Immarine 3.1 - Immagine eaeellieare della pianura di Padooa

Trato da  Goorte Maps

3.2 Inquadramenuo bioreorrafho

LIarea  urbana  presenta  un  clima  tpico  della  pianura  padana  prevalentemente  subcontnentale,  addolcito  dalla

vicinanzea al Mar Adriatco. Per i dat climatci possiamo far riferimento alla stazeione meteorologica dell'Orto Botanico, 

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



8

  Ver.1.0

Le temperature di seguito riportate fanno riferimento ai dat relatvi al periodo che va dal 19t51 al 20t0t0t.

Tabetta 3.1 – dat climatci riferit alla eeazione meeeorologica dell'Oreo Boeanico

Dati meteo Stagioni Anno

Inv Pri Est Aut

T. max. media (°C) 6,7 17,4 27,7 17,8 17,4

T. media (°C) 3,3 12,8 22,4 13,6 13

T. min. media (°C) 0 8,2 17,4 9,4 8,7

Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) 61 5 0 3 69

Precipitazioni (mm) 158 229 201 232 820

Giorni di pioggia 18 25 21 23 87

Umidità relativa media (%) 78 69,3 69 74 72,6

Eliofania assoluta (ore al giorno) 3 6 9,3 4,3 5,7

Immarine 3.2 – Sieeema delle aree oerdi

3.3 It sisuema det verde e te atberauure

Nel territorio della citt di Padova vivono circa 20t9t.829t abitant, su una superfcie di 9t3,0t3 km2. nl territorio è dotato di

un patrimonio di aree verdi costtuito da 5.660t.342 m2. La superfcie a verde è così ripartta:
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Tabetta 3.2 - Ripartzione euperici a oerde – dat riferit al 31.12.2018

Tipotoria di superfhie mq

Parchi urbani con superfcie superiore a 8.0t0t0t mq (non   erde Storico)
N° sit 48

9t57.616

 erde atrezezeato con superfcie pari o inferiore a 8.0t0t0t mq (non verde storico)
N° sit 181

514.676

Aree di arredo urbano, (rotonde stradali, piste ciclabili…) 29t3.112

Ort Urbani – n° 18 sit 51.561

Aree sportve allIaperto 49t9t.30t9t

Aree Boschive .- vincolate ai sensi della LR 52/78 e 34/20t18 89t.112

Giardini scolastci comunali 369t.0t26

Cimiteri aree esterne e interne ai sit 65.715

 erde storico (DLGS 42 e succ. mod.) contene tuto il verde storico, giardini e parchi 79t.19t2

TOTALm  mRDm URBANO GmSTnTO DAL COMUNm 5.660t.342

3.4 Deshrizione det paurimonio arboreo

AllIinterno delle aree verdi pubbliche (parchi, giardini, strade, viali, ecc.) sono stat censit 49t.0t9t1 alberi; si trata di un

patrimonio  arboreo  numericamente  importante,  diversifcato  e  considerevole  soto  il  proflo  qualitatvo,  risulta

composto da più di 261 specie arboree e da sei grandi esemplari monumentali notfcat. La copertura arborea stmata

è pari a 1,8 % del territorio (dato trato da Urban Forest mfects and  alues -  PD_mnRoute 20t18) e la densitt arborea

5,27  alberi per  etaro.

Negli  anni  20t17-20t18  il  Comune di  Padova  ha  partecipato  al  progeto mnRoute  –  mnhancing  resilience  of  urban

ecosystems through green infrastructure ( Aumentare la resilienzea degli ecosistemi urbani tramite le nnfrastruture

 erdi) . mnRoute è un progeto della Commissione muropea allIinterno delle mU Biodiversity Strategy e della Green

nnfrastructure Strategy; lo scopo del progeto, che ha coinvolto 18 citt dellIUnione muropea, era verifcare come la

conoscenzea scientfca degli ecosistemi urbani possa essere di supporto alla pianifcazeione urbana a diversi livelli di

amministrazeione politca ed a diverse scale spazeiali. 

Lo studio condoto sulla citt di Padova si è focalizezeato sul potenzeiamento dellIesistente inventario delle alberature

pubbliche  per  aumentarne  le  potenzeialitt.  Lo  scopo  complessivo  era  di  poterne  ampliare  lIuso  da  strumento  di

informazeione e  di programmazeione degli  intervent manutentvi ad uno strumento di supporto alla pianifcazeione

citadina, per coadiuvare la scelta delle prioritt di nuovi impiant e la selezeione delle specie arboree più adate nelle

varie aree della citt. LIinnovazeione consiste nel potenzeiamento dellIinventario con la valutazeione di una serie di servizei

e disservizei ecosistemici fornit dalle singole specie arboree (questa parte dello studio viene spiegata più in detaglio al

par.  11.2  –  processo  di  scelta  delle  specie).  nn  una  prima parte  dello  studio  si  sono  scelt  i  servizei  e  disservizei

ecosistemici più interessant per la citt ed i relatvi indicatori quanttatvi e qualitatvi. Per le valutazeioni quanttatve

sono stat usat alcuni dei modelli disponibili in i-Tree mco (htps://www.itreetools.org/eco/index.php); le analisi sono

state condote  con i dat dellIinventario riferibili al 20t18, ed i dat meteorologici e di inquinamento dellIaria relatvi al
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20t13.   n  modelli  i-Tree  mco  sono  strument utlizezeat sopratuto  da  citt  degli  Stat Unit per  la  descrizeione  e  la

comprensione delle foreste urbane (es. “The Urban Forest of New York City”). n-Tree mco è unIapplicazeione  sofware

che utlizezea i dat locali immessi per quantfcare la strutura della foresta urbana ed i servizei ecosistemici associat e

stmarne il valore economico.

n valori funzeionali generali stmat  con lIanalisi efetuata con i-Tree mco per la foresta urbana della citt di Padova sono

i seguent: 

• Rimozeione dellIinquinamento atmosferico: 9t.9t19t tonnellate allIanno  (quantfcabili € 1,22 milioni)

• Stoccaggio del carbonio: 6.554 tonnellate (stmabili in € 131.0t0t0t )

• Sequestro del carbonio: 30t7,1 tonnellate (pari a € 6.142 )

• Produzeione di ossigeno: 818,9t tonnellate allIanno;

• Protezeione dal ruscellamento: 25.70t0t metri cubi allIanno (€ 48.9t0t0t)

Alla data 31/12/20t18 sono censit n° 49t.0t9t1 alberi  collocat in aiuole stradali, giardini pubblici parchi storici e aree

scolastche.

Tabetta 3.3 - Ripartzione epecie paerimonio areoreo

Id Denominazione homune Denominazione shientfha n° individui %

1 Carpino bianco Carpinus betulus 4.812 9t,80t

2 Acero campestre Acer campestre 4.382 8,9t3

3 Tiglio ibrido Tilia x europaea 2.9t68 6,0t5

4 Platano Platanus hybrida 1.549t 3,16

5 Bagolaro Celts australis 1.39t8 2,85

6 Frassino maggiore Fraxinus excelsior 1.134 2,31

7 Albero di Giuda Cercis siliquastrum 1.10t1 2,24

8 Frassino angustfoglia Fraxinus angustfolia 1.0t77 2,19t

9t Tiglio selvatco Tilia cordata 1.0t66 2,17

10t Frassino sp. Fraxinus sp. 9t39t 1,9t1

11 Robinia Robinia sp. 9t31 1,9t0t

12 Acero riccio Acer platanoides 9t27 1,89t

13 Pioppo bianco Populus alba 881 1,79t

14 Liquidambar Liquidambar styracifua 836 1,70t

15 Olmo comune Ulmus minor 725 1,48

16 Tiglio spp. Tilia spp. 676 1,38

17 Prunus sp. Prunus spp 653 1,33

18 Acero negundo Acer negundo 620t 1,26

19t Gelso bianco Morus alba 60t1 1,22
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20t Pero da fore "chantcleer" Pyrus calleriana "chantcleer" 582 1,19t

21 Pino domestco Pinus pinea 566 1,15

22 Tiglio nostrano Tilia platyphyllos 550t 1,12

23 Carpino bianco "piramidale" Carpinus betulus "piramidalis" 519t 1,0t6

24 Abete rosso Picea abies 50t9t 1,0t4

25 Liriodendro Liriodendron tulipifera 50t8 1,0t3

26 Ligustro lucido Ligustrum lucidum 50t1 1,0t2

Spehie hon numero > det 1 % (n° 492) 31.011 63,17

Altre specie inferiori al 1% 18.0t80t 36,83

Dai  dat ricavat dal  Sistema  nnformatvo  Territoriale  dellIAmministrazeione  comunale,  si  può  osservare  che  il

patrimonio arboreo pur  avendo, come git  deto, una grande diversitt,  appare fortemente rappresentato da una

decina di specie.

Sono  infat i  carpini,  gli  aceri  campestri,  i  tgli,  i  platani,  i  bagolari  e  i  frassini,  a  caraterizezeare,  per  lo  meno

numericamente, il patrimonio arboreo comunale.

Grafo 3.1 - Specie euperiori al 2% del paerimonio areoreo compleeeioo
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LIanalisi dei dat, riportat nella tabella n° 3, illustrat nel relatvo grafco descrivono la  ripartzeione delle specie del

patrimonio arboreo, illustrano la diversitt al suo interno e forniscono indicazeioni prezeiose per le fasi gestonali e il

rinnovo delle alberature.

La tabella precedente permete di  rilevare,  per due element appartenent al  genere Fraxinus e Tilia,  la  mancata

atribuzeione della specie, questo aspeto, che è stato riscontrato anche per altri generi,  manifesta insieme a altri

detagli la necessitt di procedere celermente al perfezeionamento dellIinventario arboreo.

A seguito di una prima analisi dei dat si  possono evidenzeiare le seguent specifcitt delle alberature della citt di

Padova:

 La  suddivisione  tra  caducifolie  e  sempreverdi,  nelle  10t  specie  più  rappresentate,  è  la  seguente:

caducifoglie  al 9t1 %, sempreverdi  9t %;

 Carpini, aceri campestri, tgli, compongono più di un quarto del totale del patrimonio arboreo;

 nl 28 % delle specie present sono latfoglie o conifere ad accrescimento veloce;

 nl 36,0t8 % delle specie del patrimonio arboreo risulta inferiore al 1% dellIintero patrimonio ;

Nella  successiva  tabella  il  popolamento  è  stato  suddiviso  per  generi,  riportando  solo  quelli  che  numericamente

superano il 2 %:

Tabetta 3.4  - Principali generi areorei preeent

Id Denominazione renere N° % sut uouate derti atberi

1 Acer 6.9t9t1 14,24
2 Tilia 5.542 11,29t
3 Carpinus 5.421 11,0t4
4 Fraxinus 3.727 7,59t
5 Prunus 2.118 4,31
6 Platanus 1.778 3,62
7 Populus 1.759t 3,58
8 Celts 1.416 2,88
9t Robinia 1.171 2,39t
10t Quercus 1.10t2 2,24
11 Cercis 1.10t1 2,24
12 Ulmus 1.0t13 2,0t6

Touate dei 12 reneri marriori det 2 % 33.139 67,51

Grafo 3.2  - Ripartzione dei generi euperiori al 2 % del paerimonio areoreo 

Ripartzione numeriha Ripartzione perhenuuate
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LIanalisi dei dat riportat nella tabella n°3.4 e illustrat nei relatvi grafci descrive la  ripartzeione generi patrimonio

arboreo  e  fornisce  indicazeioni  generali  per  la  scelta  delle  specie  dei  nuovi  sogget arborei  da  porre  a  dimora,

sopratuto alla luce di una  possibile difusione di funghi e inset patogeni alieni.

Nella successiva tabella,  al  fne di  indagare nel  detaglio la strutura del  popolamento arboreo,  sono riportate le

percentuali delle singole specie che aferiscono ai 4 generi principali:

Tabetta 3.5 -  Compoeizione dei 4 principali  generi areorei

Genere gCER N° %

Acer campeeere 4.382 62,68

Acer plaeanoidee 9t27 13,26

Acer negundo 620t 8,87

Acer peeudoplaeanue 484 6,9t2

Acer eaccharinum 273 3,9t1

Acer ep. 9t7 1,39t

Acer ginnala 67 0t,9t6

Acer Palmaeum 52 0t,74

Acer plaeanoidee "gloeoea" 42 0t,60t

Acer plaeanoidee eummerehade 34 0t,49t

Acer plaeanoidee ‘Columnare’ 7 0t,10t

Acer ruerum 3 0t,0t4

Acer euergerianum 3 0t,0t4

6.991 100,00

Genere TILIg

Tilia x europaea 2.9t68 53,55
Tilia cordata 10t66 19t,23
Tilia spp. 676 12,20t
Tilia platyphyllos 550t 9t,9t2
Tilia cordata "greenspire" 230t 4,15
Tilia americana 38 0t,69t
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Tilia platyphyllos Orebro 11 0t,20t
Tilia tomentosa 1 0t,0t2
Tilia mongolica 2 0t,0t4

5.542 100,00

Genere CgRPINUS

Carpinus betulus 4.812 88,77
Carpinus betulus "piramidalis" 519t 9t,57
Carpinus betulus 'fastgiata monumentalis' 79t 1,46
Carpinus betulus "Frans Fontaine" 11 0t,20t

5.421 100,00

Genere FRgXINUS

Fraxinus excelsior 1.134 30t,43

Fraxinus angustfolia 1.0t77 28,9t0t

Fraxinus sp. 9t39t 25,19t

Fraxinus ornus 443 11,89t

Fraxinus oxycarpa 76 2,0t4

Fraxinus ornus 'Louis Lady' 25 0t,67

Fraxinus excelsior Westhof's Glorie 18 0t,48

Fraxinus excelsior “Jaspidea” 12 0t,32

Fraxinus ornus Metsek 3 0t,0t8

3.727 100,00

Genere PRUNUS

Prunus spp 653 30t,83

Prunus avium 416 19t,64

Prunus cerasifera 362 17,0t9t

Prunus cerasifera "pissardii" 322 15,20t

Prunus avium "Ammanogawa" 71 3,35

Prunus armeniaca 60t 2,83

Prunus serrulata 'Accolade' 51 2,41

Prunus domestca 43 2,0t3

Prunus "subhirtella autumnalis" 41 1,9t4

Prunus "serrulata Kanzean" 30t 1,42

Prunus persica 21 0t,9t9t

Prunus "Umineko" 18 0t,85

Prunus lusitanica 10t 0t,47

Prunus mahaleb 7 0t,33

Prunus frutcosa "globosa" 5 0t,24

Prunus dulcis 4 0t,19t

Prunus spinosa 2 0t,0t9t

Prunus padus 2 0t,0t9t

2.118 100,00
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La tabella rappresenta la diversitt del genere e fornisce indicazeioni sulla sua vulnerabilitt e di conseguenzea può essere

utlizezeata per ricavare un indirizezeo di massima da utlizezeare per i nuovi impiant qualora si debba necessariamente

utlizezeare  uno  dei  generi  maggiormente  rappresentat.  Di  seguito  sart  analizezeata  la  composizeione  specifca  dei

principali generi:

Grafo 3.3 - Ieeogramma Genere Acer

nl genere Acer è il più cospicuo e si può rilevare un numero elevato di specie, ma solo cinque specie costtuiscono il 9t5

% degli individui del genere, lIA. campeeere raggiunge il 62,68 % e lIA. plaeanoidee 13,26 %.  

Pur considerando che lIA. campestre ben si adata alle atuali condizeioni present nel territorio citadino è necessario

per il futuro, limitare lIutlizezeo del genere Acer e, qualora sia necessario, impiegarlo indirizezeando la scelta verso specie

alternatve possibilmente tollerant lIariditt e le avversitt climatche.

Grafo 3.4 - Ieeogramma Genere Tilia
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nl precedente grafco evidenzeia la scarsa diversitt del genere che risulta composto prevalentemente da Tiglio comune

(Tilia  x  europaea)  soggeto  otenuto  dallIincrocio  del  tglio  selvatco  (Tilia  cordaea)  con  il  tglio  nostrano  (Tilia

plaeyphylloe).

Questo aspeto dovrt essere considerato qualora si intenda rinnovare i flari  dei sit storici o integrare le alberature

dei parchi e dei giardini.

Qualora  sia  necessario  utlizezeare  il  genere  Tilia  si  dovrt  essere  opportunamente  diferenzeiarne  la  piantagione

utlizezeando le seguent specie: eomeneoea, cordaea, plaeyphylloe, americana ed euchlora.

Grafo 3.5 - Ieeogramma genere Carpinue

nn questo caso possiamo costatare la quasi completa mancanzea di diversitt allIinterno del genere.

Preso ato che la specie  Carpinue eeeulue rappresenta di per se quasi il 10t % del patrimonio arboreo complessivo è

necessario ponderarne bene lIutlizezeo.

Per  diversifcare  potremmo  considerare  anche  specie  morfologicamente  afni  appartenent stessa  famiglia

(Corylaceae), per esempio specie del genere Oeerya (Oeerya carpinifolia).

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



17

  Ver.1.0

Grafo 3.6 - Ieeogramma genere Fraxinue

mI necessario evidenzeiare la suscetbilitt dei nostri alberi agli atacchi del Minatore Smeraldino del frassino (Agrilue

planipennie), questo parassita può causare la morte dei milioni di frassini e ha determinato enormi danni in termini

cambiamento del paesaggio urbano, di microclima, di aumento dei consumi energetci. Sempre per questo genere è

da menzeionare la possibile difusione del patogeno fungino Chalara fraxinea.

Ad oggi il pericoloso parassita risulta confnato negli Stat Unit e in Canada, i suoi efet non sono diversi da altre

epidemie avvenute nel passato, purtroppo, non si può escludere che il suo arrivo in muropa.

Considerato che il genere Fraxinue compone per circa 7 % il nostro patrimonio arboreo è necessario limitare lIuso delle

specie appartenent al genere, utlizezeando specie simili per morfologia e portamento .

Grafo 3.7 - Ieeogramma genere Prunue

nl genere Prunue presenta una grande variett di piante ornamentali caraterizezeate dalle abbondant e delicate foriture,
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in generale le piante appartenent al genere hanno un modesto sviluppo e una longevitt limitata.

DallIanalisi dei dat, si rileva che al  30t % dei sogget appartenent al genere Prunue non è stata atribuita la specie.

La ripartzeione illustrata dal grafco suggerisce di incrementare lIuso di specie maggiormente rustche (es mandorlo e

pado) e limitare lIuso del Prunue ceraeifera in partcolare per lIutlizezeo nei giardini e nei parchi. nn ragione della scarsa

longevitt è necessario individuare una specie sosttutva per lIutlizezeo in aiuole stradali dove il genere è stato impiegato

per le ridote dimensioni e per la conformazeione della chioma.

nl genere  Plaeanue è costtuito da 1.778 sogget arborei, corrispondent al 3,62 % dellIintero popolamento urbano,

considerato lIelevato pregio ornamentale e le otme prestazeioni ambientali della specie dovrt essere incrementata la

quanttt dei sogget da metere a dimora, selezeionando sit non stradali  che consentano di sviluppare a pieno le

dimensioni del soggeto arboreo e limitando al massimo gli intervent di potatura al fne di prevenire i nefast atacchi

del cancro colorato.

nn  genere  Populue risulta  costtuito  da 1.759t sogget arborei,  corrispondent al   3,58  % dellIintero popolamento

urbano, considerate le carateristche della specie e lIhabitus vegetatvo si prevede di sosttuire i sogget collocat

allIinterno dei giardini scolastci e in prossimitt degli assi viari principali. nn ragione della frugalitt della rapiditt di

accrescimento e delle elevate prestazeioni ambientali le specie appartenent al genere saranno utlizezeate in n aree a

bassa frequentazeione (aree estensive, forestali, marginali, ecc.).

Grafo 3.8 - Ieeogramma genere Celte
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Per il genere Celts ,  similmente al genere Platanus, possiamo constatare la quasi completa mancanzea di diversitt

allIinterno del genere. mI necessario considerare per le prossime piantagioni lIinserimento del  Celte occidenealie e

testare lIintroduzeione di altre specie appartenent al genere Celte.

Per diversifcare potremmo considerare anche specie afni appartenent stessa famiglia (Ulmaceae),  per esempio

specie appartenent al genere Zelkooa.

La  forte  omogeneitt  specifca dei  generi  principali  deve essere  valutata  con molta  atenzeione,  la  scarsa  diversitt

genetca può rendere vulnerabile lIintero patrimonio arboreo .

3.5 Breve deshrizione dei prinhipati insiemi atberat

nl patrimonio arboreo dellIAmministrazeione è concentrato nei principali parchi e in alcuni flari. Complessivamente gli

alberi  non stradali  assommano 37.822 unitt,  pari  al  77,0t4 % del  totale.  Le aree verdi  maggiormente estese con

presenzea di alberi sono le seguent:

Tabetta 3.6 - Numero delle aleeraeure preeent nei principali giardini e principali parameeri  arborei

Id Denominazione Suor. Q.
n°

atberi

% sut
uouate
atberi

n°
spehie

media
atberi

/spehie

sup.
ia

atberi
ia


0 -20


21 -40


> 40

H
< 7

H
7- 18

H  18
-25

H >
25

1 Giardini dellIArena si 1 251 0t,51 41 6,12 3,34 75,14 59t 49t 143 78 131 41 1

2 Parco Brentelle no 6 429t 0t,87 30t 14,30t 7,0t5 60t,85 30t4 85 40t 269t 118 42 0t

3 Prato della  alle si 1 40t 0t,0t8 1 40t,0t0t 1,85 21,62 4 36 0t 40t 0t 0t 0t

4 Parco Milcovich no 2 348 0t,71 54 6,44 2,4 145 182 10t7 59t 121 164 63 0t

5 Parco Alpini no 6 110t9t 2,26 37 29t,9t7 9t,2 120t,54 9t21 153 35 759t 327 23 0t

6 Parco dei Faggi si 4 475 0t,9t7 47 10t,11 2,0t2 235,14 268 9t1 116 265 187 23 0t

7 Parco muropa no 3 130t 0t,26 50t 2,60t 4,88 26,63 9t8 32 0t 9t7 33 0t 0t

8 Parco Farfalle no 3 9t0t9t 1,85 26 34,9t6 1,82 49t9t,45 50t7 318 84 20t8 50t4 166 31

9t Parco nris no 3 39t8 0t,81 38 10t,47 6,3 63,17 19t0t 175 33 284 9t5 19t 0t

10t Parco Mela Rossa no 5 449t 0t,9t1 30t 14,9t7 3,62 124,0t3 443 3 3 417 32 0t 0t

11 Parco Morandi no 2 468 0t,9t5 36 13,0t0t 4,79t 9t7,70t 410t 53 5 358 10t8 2 0t

12 Parco Roncajete no 3 770t 1,57 27 28,52 7,61 10t1,18 664 16 9t0t 537 144 89t 0t

13 Parco Treves si 1 135 0t,27 33 4,0t9t 1,0t3 131,0t6 18 36 81 20t 9t9t 14 2

14 Parco Rotonda si 1 39t 0t,0t8 15 2,6 0t,45 86,43 11 16 12 11 20t 8 0t

n  numeri  della  tabella  evidenzeiano  le  carateristche  delle  alberature  dei  principali  parchi  della  citt  che

percentualmente rappresentano circa il  12  % dellIintero patrimonio  arboreo pubblico  della  citt,  con un numero

medio di 33 specie (dalla singola specie presente nellIisola Memmia del Prato della  alle, alle 47 del parco dei Faggi). 

Rispeto alla distribuzeione dei diametri e delle altezezee i parchi storici: Giardino dellIArena, Parco Treves e Parco dei

Faggi, sono caraterizezeat da soprassuoli maturi e diferenzeiat, fa eccezeione il sito di Prato della  alle.

n parchi moderni denotano una prevalenzea della classe diametrica minore che evidenzeia la prevalenzea di alberi nella

fase giovanile o allIinizeio della fase matura.
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Riguardo al parametro alla densitt si  può notare che i  parchi dei Faggi e il  parco delle Farfalle denotano densitt

elevate. nl parco storico dei Faggi, ha una densitt elevata probabilmente dovuta alle motvazeioni del progetsta e

creatore, mentre la densitt di 49t9t piante per etaro del parco delle Farfalle è dovuta alla presenzea allIinterno del parco

di alcune parcelle con impiant realizezeat nel 19t9t8 con tecniche di forestazeione di pianura, che ormai in condizeioni che

necessitano un diradamento mirato.

Gli  alberi dei principali  viali  della citt contano 11.269t sogget, costtuiscono il  22,9t6 % del totale del patrimonio

arboreo, risultano distribuit in 39t3 sit con un numero medio di piante di 28,7 alberi per sito, solo 19t viali citadini

presentano un numero di sogget maggiore di cento unitt, con un numero di sogget pari 2.759t.

Gli alberi stradali costtuiscono lIenttt meno rappresentatva dal punto di vista numeri ma per la loro collocazeione

rivestono un ruolo chiave per la funzeione ambientale e lIestetca della citt. Di seguito sono riportate le principali assi

stradali e la loro quanttt di alberi:

Tabetta 3.7 - Analiei delle aleeraeure preeent nei principali ilari aleerat

Id Denominazione Sit
Sit

tiberi
n°

atberi
% sut
uouate 

n°
spehie

media
atberi  x
spehie


0 -20


21 -40


> 40

H < 7 H 7- 18
H 18 -

25 H > 25

1  ia Bembo 384 75 30t9t 0t,63 14 22,0t7 230t 21 58 172 10t3 34 0t

2  ia Facciolat 321 39t 282 0t,57 15 18,80t 9t7 9t4 9t1 10t2 178 2 0t

3  ia San Pio X 238 5 233 0t,47 6 38,83 14 16 20t1 19t 9t0t 124 0t

4  ia  igonovese 20t4 37 167 0t,34 10t 16,70t 44 35 88 44 72 50t 1

5  ia Guizezea 182 40t 142 0t,29t 12 11,83 77 23 42 69t 51 22 0t

6  ia Sanmicheli 147 5 142 0t,29t 7 20t,29t 29t 19t 9t4 24 69t 48 1

7  ia Sorio 135 23 112 0t,23 9t 12,44 71 22 19t 81 18 13 0t

8  ia Goito 133 1 132 0t,27 2 66,0t0t 0t 1 131 0t 35 9t7 0t

9t  ia Altchiero 131 20t 111 0t,23 13 8,54 27 39t 45 40t 55 15 1

10t  ia dei Colli 127 16 111 0t,23 13 8,54 84 14 13 36 69t 6 0t

11  ia Montt 125 35 9t0t 0t,18 8 11,25 37 26 27 27 38 25 0t

12  ia Gatamelata 121 4 117 0t,24 5 23,40t 15 4 9t8 15 10t1 1 0t

13  ia Sacro Cuore 120t 11 10t9t 0t,22 7 15,57 42 55 12 45 51 13 0t

14  ia Morgagni 9t7 3 9t4 0t,19t 1 9t4,0t0t 0t 10t 84 0t 11 83 0t

15  ia Chiesanuova 9t6 9t 87 0t,18 7 12,43 57 7 23 61 22 4 0t

16  ia Manzeoni 83 13 70t 0t,14 5 14,0t0t 19t 13 38 8 47 12 3

17  ia Piovese 69t 4 65 0t,13 6 10t,83 40t 11 14 29t 36 0t 0t

18  ia Giordano Bruno 60t 11 49t 0t,10t 4 12,25 10t 1 38 7 5 37 0t

19t  ia Sarpi 42 4 38 0t,0t8 3 12,67 5 14 19t 5 14 19t 0t

20t  ia Cernaia 40t 10t 30t 0t,0t6 4 7,50t 11 6 13 11 6 8 5

21  ia Ognissant 39t 2 37 0t,0t8 2 18,50t 5 1 31 5 6 26 0t

22  ia Turazezea 35 10t 25 0t,0t5 5 5,0t0t 5 12 8 7 18 0t 0t

23  ia Colombo 31 0t 31 0t,0t6 1 31,0t0t 0t 0t 31 0t 0t 31 0t

24  ia Fallopio 17 0t 17 0t,0t3 3 5,67 7 0t 10t 7 4 3 3

25  ia Marghera 16 2 14 0t,0t3 3 4,67 11 3 0t 11 3 0t 0t
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3.6 Surutura detta popotazione arborea 

Al fne dIindagare i trat principali della macrostrutura del popolamento arboreo della citt si riportano le tabelle e i

grafci  che  illustrano  la  ripartzeione  diametrale  e  le  classi  di  altezezea  media  delle  dieci  specie  più  numerose  del

patrimonio arboreo della citt di Padova:

Tabetta 3.8 - ripartzione diameerica delle 10 epecie piùt numeroee

Denominazione
Numero sorret per htasse diameuriha  hm.
0-20 21-40 >40

Acer campestre 3.446 812 81

Celts australis 60t2 370t 416

Tilia x europaea 44 419t 2.50t1

Carpinus betulus 3.316 1.330t 9t5

Fraxinus excelsior 648 39t1 9t0t

Fraxinus angustfolia 746 249t 53

Fraxinus sp. 668 231 38

Platanus hybrida 270t 284 9t78

Cercis siliquastrum 89t6 19t5 9t

Tilia cordata 461 261 335

Robinia pseudoacacia 539t 261 122

Grafo 3.10 - Ieeogramma ripartzione diameerica delle 10 epecie piùt numeroee
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Tabetta 3.9 - ripartzione delle aleezze delle 10 epecie piùt numeroee

Denominazione
Numero sorret per htasse di atuezza

<7 7-18 18-25 >25
Acer campestre 3.184 1.152 11 0t

Celts australis 586 711 9t8 0t

Tilia x europaea 52 1.9t62 9t44 8

Carpinus betulus 2.69t4 2.0t0t7 42 0t

Fraxinus excelsior 538 550t 45 1

Fraxinus angustfolia 644 319t 79t 9t

Fraxinus sp. 646 29t2 1 0t

Platanus hybrida 143 69t6 660t 36

Cercis siliquastrum 9t25 175 0t 0t

Tilia cordata 338 675 50t 2

Robinia pseudoacacia 281 615 26 0t

Grafo 3.10 - Ieeogramma ripartzione aleezze delle 10 epecie piùt numeroee

DallIanalisi dei grafci si possono avanzeare le seguent considerazeioni:
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 La  ripartzeione  dimetrica  in  tre  sole  classi  non  permete di  valutare  e  comprendere  in  modo preciso  la

dinamica del popolamento e lIevoluzeione dei suoi element costtutvi;

 n dat permetono unIanalisi di massima che consente la prima stesura del piano di gestone arborea della

citt;

 Carpino bianco.  nl  popolamento appare in  equilibrio con la  prevalenzea delle  classi  diametrica  inferiore e

intermedia;

 Acero campestre. nl popolamento di questa specie denota una cospicua consistenzea della classe diametrale

inferiore  e classi diametrali superiori decrescent, complessivamente il popolamento appare in equilibrio;

 n Tigli. nl popolamento di tglio ibrido risulta mancante della classe diametrale inferiore, mentre il  T. cordaea

manifesta un maggiore equilibrio nella ripartzeione diametrica. DallIanalisi dello stato di fato risulta in ato

una riduzeione dei tgli che vengono progressivamente rimossi dai viali stradali, nei sit, in cui le carateristche

della specie mal sia adatano alle condizeioni spazeiali e stazeionali dellIambiente urbano.

 n  Frassini.  nl  popolamento delle tpologie di  frassino appare in  equilibrio  con una prevalenzea della classe

diametrica inferiore e intermedia; 

 nl platano. La popolazeione di questa specie è formata da individui maturi di cospicua altezezea, carateristca

evidenzeiata dalla coincidenzea di un elevato numero di sogget di diametro e altezezea elevat. n grafci denotano

una scarsa consistenzea della classe diametrica inferiore, dato che può indicare uno scarso rinnovamento della

popolazeione  specifca  e  annunciare  il  declino della  popolamento,  considerata  lIimportanzea e  il  pregio  di

questa specie risulta necessario pianifcare il reinserimento di sogget in collocazeioni consone allo sviluppo a

maturitt.  Risulta necessario precisare che negli anni gli esemplari di platano sono stat sosttuit lungo gli assi

stradali  nelle collocazeioni  che presentavano spazeio sufciente allo sviluppo della chioma e degli  apparat

radicali;

 nl bagolaro. nl popolamento di questa specie presenta una classe diametrica inferiore che raggiunge il 43 %

degli individui, questIaspeto potrebbe evidenzeiare un maggiore equilibrio rispeto al platano. nl grafco  3.8

illustra  una  predominanzea  della  classe  diametrica  maggiore  rispeto  a  quella  intermedia,  aspeto  che

probabilmente indica un mancato rinnovo della specie avvenuto in passato;

 LIalbero di  giuda.   nn  considerazeione delle  carateristche della  specie  la  ripartzeione diametrica  abbinata

allIanalisi  delle classi  di  altezezea può indicare che la  popolazeione abbia raggiunto la fase di  maturitt.  Per

lIanalisi detagliata, una volta rilevat i diametri e aggiornat i dat del database, dovranno essere valutat con

atenzeione le ripartzeioni diametriche.

LIanalisi  diametrica  delle  specie  necessita  di  un  maggiore  approfondimento  che  verrt  raggiunto  nella  prossima

versione  del  presente  piano  e  integrando  con  lo  studio  delle  estensioni  delle  chiome  atualmente  present nel

database solo per le alberature stradali.

LIestensione della chioma è uno dei dat essenzeiali per indagare a fondo le carateristche del popolamento arboreo

urbano.
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nl  rilievo più preciso e aggiornato dei diametri relatvo alle singole specie consentrt di analizezeare lIandamento del

popolamento.

LIanalisi  accurata  permetert  di  rilevare  con  precisione  gli  squilibri  present allIinterno  del  popolamento,  questo

aspeto opportunamente studiato guidert le politche gestonali relatve al rinnovo e alla conservazeione del patrimonio

arboreo.

3.7 Condizioni detta popotazione arborea 

nl patrimonio arboreo della citt è sotoposto ciclicamente a controlli di stabilitt, prevalentemente efetuat, secondo

la procedura  .T.A. (Vieual Tree Aeeeeemene), codifcata e artcolata in classi CPC (Classi di Propensione al Cedimento). 

Ogni  anno  sono  eseguite  un numero  di  valutazeioni  variabili,  in  relazeione  alle  date  di  scadenzea  dei  controlli  che

cambiano da un anno allIaltro, pertanto nellIarco di un quinquennio le piante collocate in prossimitt delle strade, nei

parchi e nei giardini scolastci sono controllate visivamente almeno una volta.

nn conseguenzea del monitoraggio il patrimonio arboreo citadino è classifcato secondo la classe di propensione al

cedimento allIinterno delle seguent classi:

 Classe A pericolositt trascurabile

 Classe B pericolositt bassa

 Classe C pericolositt moderata

 Classe C/D pericolositt elevata

 Classe D pericolositt estrema

Nei casi in cui il monitoraggio si concluda con lIatribuzeione alla pianta di una classe C/D o D, i competent ufci del

Setore  erde,  Parchi  e Agricoltura Urbana adotano i  necessari  provvediment fnalizezeat a eseguire gli  intervent

corretvi prescrit dal valutatore che, di norma, consistono in potature per la riduzeione della chioma, rimozeione di

branche o nellIabbatmento degli alberi.

mI necessario precisare che i sogget arborei appartenent alla classe C e C/D manifestano, al momento del controllo,

segni, sintomi o difet signifcatvi, che ne determinano la classifcazeione di categoria.

n  difet o  le  altre  evidenzee  riscontrate  di  norma sono  costtuit da  anomalie  che  riducono  il  fatore  di  stabilitt

dellIalbero che per le normali dinamiche biologiche preannunciano una prognosi negatva.
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Le piante catalogate in classe C e C/D sono di norma alberi maturi con difet struturali, processi di decadimento del

legno in ato, vigore non otmale e altri sintomi che possono denotare un declino del soggeto arboreo e lIavvio di una

fase critca irreversibile che comporta come conseguenzea la necessitt di intensifcare i controlli.

Nella tabella seguente si riporta il numero delle piante appartenent alle classi di propensione al cedimento:

Tabetta 3.10 - Aleeri con claeeiicazione di propeneione al cedimeneo 

Isuorramma
id Ctasse CPC Quantuà

1 A 2.0t40t

2 B 8.480t

4 C 4.453

5 C/D 478

6 D 39t

7 non atribuite 33.50t1

Dat elaborat sui fle RmPORT ALBmRn marzeo 20t19t

Le quanttt di sogget arborei classifcat come “C” e “C/D” sono probabilmente destnat ad aumentare anno dopo

anno, per  via  dellIinvecchiamento fsiologico  della  popolazeione arborea a causa del  quale  si  avranno sempre più

sogget con problematche ftosanitarie  e  struturali,  con vigoria decrescente e con difet struturali  sempre più

evident. Tute le piante classifcate in “D” sono in corso di abbatmento.

Per gli alberi stradali a scopo di tutela si programmano controlli con cadenzea di 3- 4 anni anche per alberi in classe A

con lo scopo di rilevare tempestvamente  eventuali nuove critcitt causate da manipolazeioni e interferenzee.

nn base a quanto riportato nella tabella successiva possiamo afermare che 68,25 % del patrimonio arboreo non è

stato  sotoposto  ad analisi  di  stabilitt;  in  efet il  monitoraggio  delle  alberature  è  focalizezeato  sul  controllo  delle

alberature  stradali  e  scolastche,  da  questo  ne  risulta  che  è  necessario  e  urgente  estendere  il  controllo  e

lIaggiornamento dellIinventario a tuto il popolamento.

Tabetta 3.11 - Aleeri con claeeiicazione di propeneione al cedimeneo 

Id CPC n° pianue Perhenuuate sut uouate dette pianue Perhenuuate sut honurottauo

1 A 2.0t40t 4,16 % 13,0t9t %
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2 B 8.480t 17,27 % 54,39t %

3 C 4.453 9t,0t7 % 29t,20t %

4 C/D 478 0t,9t7 % 3,9t7 %

5 D 39t 0t,0t8 % 0t,25 %

6 Totale controllate 15.59t0t 31,75 %

7 Non controllate 33.50t1 68,25 %

8 Totali 49t.0t9t1 10t0t,0t0t %

DallIanalisi  delle  classi  di  cedimento  della  piccola  porzeione  di  patrimonio  arboreo  sotoposto  a  monitoraggio  si

evidenzeia che circa il 10t % delle piante presenta una condizeione che richiede unIazeione di monitoraggio frequente e

approfondita  e  che  a  causa  del  progressivo  deterioramento   obbligheranno  lIAmministrazeione  ad  adotare

provvediment dIurgenzea, qualora non si sia provveduto per tempo ad atuare una politca adeguata di gestone e di

riduzeione del rischio.

Più specifcamente, considerato che molte delle problematche che afiggono il patrimonio arboreo della citt sono

riconducibili  alla senilitt,  alla partcolare aggressivitt dellIambiente urbano (ferite da auto,  scavi,  danneggiament,

ecc.), e anche alla ridota pianifcazeione della sosttuzeione degli alberi, ne consegue che diviene imprescindibile avviare

senzea indugio il necessario prohesso di rinnovo.

4 Risorse uttizzaue per ta restone e benefhi atesi

LIatuale modello organizezeatvo utlizezea, per la cura delle alberature, un sistema di gestone in appalto. Per lIanno 20t20t

si  prevede che saranno impiegat sei  tecnici  dellIAmministrazeione e 17 dite  appaltatrici  per  lIesecuzeione di  n°3

intervent ordinari  (monitoraggio,  potatura)  e  n°14  per  intervent straordinari  (censimento,  rinnovo,  sosttuzeione,

abbatment, ecc.).

Alle risorse utlizezeate per gli intervent cura ordinaria si aggiungono le risorse destnate al controllo delle alberature che

sono  periodicamente  appaltate  a  un  operatore  specializezeato.  Gli  accertament sono  eseguit in  funzeione  di  un

programma  redato  sulle  indicazeioni  del  monitoraggio  eseguito  negli  anni  precedent e  diagnosi  risultant dalle

valutazeioni visive svolte dai tecnici dellIAmministrazeione.

LIaggiornamento del censimento avviene tramite lIinserimento dei dat rilevat in concomitanzea  della messa a dimora

di  nuovi  sogget,  degli  abbatment e  degli  intervent di  cura  ed  è  eseguito  diretamente  dai  tecnici

dellIAmministrazeione e con appalt di servizei. Per le alberature stradali, lIaggiornamento, è svolto dai tecnici dellIufcio

anche  con  la  collaborazeione  di  student dellIUniversitt  di  Padova  che  vengono  ospitat per  svolgere  il  trocinio

obbligatorio.

Tabetta 4.1 - rieoree corrent deetnaee agli ineeroent di monieoraggio e cura delle aleeraeure nel anno 2020

Id gppatuo Imporuo (€)
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1 Monitoraggio alberature 170t.0t0t0t,0t0t

2 Cura ordinaria alberi stradali

9t0t.0t0t0t,0t0t
3 Cura ordinaria alberi non stradali

9t0t.0t0t0t,0t0t
4 Toeale  annualiel 340.000i00

5 Imporuo per sorreto arboreo (€ x atbero) 6,92

Le opere di aggiornamento straordinario sono di prassi eseguit con intervent afdat a dite appaltatrici.

Tabetta 4.2 - rieoree eeraordinarie per l’inoeneario e il rinnooo delle aleeraeure – atoi anno 2019

id gppatuo Imporuo (€) % impuuazione
sutt’anno

Imporuo
stmauo per

2019
1 Aggiornamento dellIinventario arboreo  (in corso di assegnazeione) 363.0t0t0t,0t0t 10t% 181.50t0t,0t0t

2  alutazeioni di stabilitt straordinarie alberi non stradali 29t.0t83,0t0t 10t0t% 29t.0t83,0t0t

3  alutazeioni di stabilitt straordinarie alberi stradali 36.557,0t0t 80t% 29t.245,60t

4  alutazeioni di stabilitt straordinarie alberi stradali 17.735,0t0t 80t% 14.188,0t0t

5  alutazeioni di stabilitt straordinarie alberi stradali 29t.0t83,0t0t 80t% 23.266,40t

6 Manutenzeione e incremento flari stradali - primo loto (n & T) 482.720t,0t0t 50t% 241.360t,0t0t

7 Servizeio di manutenzeione tecnico specialistca alberi stradali (Barreta) 132.370t,0t0t 70t% 9t2.659t,0t0t

8 Manutenzeione e incremento delle alberature aree verdi, parchi, scuole – secondo
loto (Tecnogreen)

365.281,16 80t% 29t2.224,9t3

9t Manutenzeione e  incremento delle  alberature  aree verdi,  parchi,  scuole  – terzeo
loto 

177.9t68,17 50t% 88.9t84,0t9t

10t nncremento del patrimonio arboreo aree verdi e aree stradali (Gioto) 258.9t0t4,33 50t% 129t.452,17

11 Lavori di conservazeione e riasseto del patrimonio arboreo 1° loto (Aladino) 227.0t81,0t0t 60t% 136.248,60t

12 Lavori di conservazeione e riasseto del patrimonio arboreo 2° loto (Alpi) 185.9t76,28 30t% 55.79t2,88

13 Lavori di conservazeione e riasseto del patrimonio arboreo 3° loto (Gioto) 219t.177,0t7 20t% 43.835,41

14 Lavori di conservazeione e riasseto del patrimonio arboreo 4° loto (Alpi) 226.89t1,0t0t 30t% 68.0t67,30t

15 Touate  - - 1.425.907,38

16 nmporto per soggeto arboreo (€ x albero) 49t.0t9t1 - 29t,0t5

Analizezeando i dat riportat nelle precedent tabelle si può stmare la spesa media annuale sostenuta per la cura di ogni

singolo albero. Per il monitoraggio e la cura ordinaria (spesa corrente) le risorse annualmente utlizezeate sono pari a €

340t.0t0t0t,0t0t, la spesa suddivisa per 49t.0t9t1 alberi assomma a € 6,9t2 per soggeto. Per gli intervent in conto capitale

sono utlizezeat € 1.425.9t0t7,38 pari a € 29t,0t5 per albero. Complessivamente la quanttt media di risorse utlizezeata su

bilancio 20t19t - 20t20t per ogni singolo albero viene stmata in circa € 35,9t7.

DallIanalisi  delle  risorse  stanzeiate  si  evidenzeia  che  lIimpegno  economico  risulta  prevalentemente  orientato  agli

investment in conto capitale. DallIapprofondimento dellIindagine atraverso lIanalisi dei bilanci degli anni precedent

si  può dedurre che lIimporto dIinvestment straordinari (conto capitale) è del  tuto eccezeionale ed è dovuto allo

sblocco di vincoli di bilancio che hanno portato alla concentrazeione delle risorse di tre annualitt. Si può stmare che le
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risorse straordinarie stanzeiate dovrebbero ammontare a € 450t.0t0t,0t0t – 50t0t.0t0t,0t0t allIanno. Quest dat suggeriscono

che per gestre in modo otmale il  patrimonio arboreo lIAmministrazeione dovrt perseguire lIequilibrio tra risorse

ordinarie  e  straordinarie.  La  cifra  complessiva  necessaria  per  la  cura  delle  alberature  della  citt,  può  apparire

eccessivamente alta se focalizezeiamo lIatenzeione esclusivamente al conceto di “spesa”. mI necessario un mutamento

culturale, dobbiamo commisurare la spesa per le alberature non al costo,  ma a un redditzeio investmento per la

popolazeione. Gli alberi rappresentano un valore per le persone e per i luoghi. nncrementare gli spazei verdi e il numero

degli alberi è uno degli strument per rendere le aree urbane più vivibili. n servizei e i benefci resi dal popolamento

arboreo sono illustrat nella tabella successiva:

Tabetta 4.3 - Beneici apporeat dal paerimonio areoreo

Contributo al
contrasto del
climate change

Contrasto al climate change

Gli alberi assorbono e bloccano la CO2  (carbon sink)
Gli alberi contribuiscono alla riduzeione delle emissioni di CO2 da parte degli
edifci ed energia atraverso lIombreggiamento e la riduzeione della velocitt
del vento in prossimitt delle paret

Riduzeione delle condizeioni meteo
estreme

Gli  alberi  atenuano lIefeto delle precipitazeioni  estreme aumentando il
tempo con cui lIacqua meteorica raggiunge il sistema di smaltmento

Moderazeione eccessi termici

La capacita combinata degli alberi rilasciare acqua nellIatmosfera, ridurre
la  rifessione dei  raggi  solari  e generare ombra comporta una riduzeione
dellIisola di calore urbana

 antaggi ambientali

Contributo estetco

Paesaggio più bello e atratvo
Rende più naturale il territorio urbano
Realizezea dei connessioni tra citt e campagna

Riduzeione dellIerosione
Contribuisce a preservare la risorsa suolo
Blocca nel terreno il carbonio;

Miglioramento della qualitt dellIacqua Gli alberi agiscono come un fltro naturale;

Supporto alla fauna

nncrementano  la  biodiversitt  e  rendono  più  permeabile  il  territorio
creando dei collegament corridoi ecologici;
Forniscono protezeione, cibo, sit nidifcazeione e svernamento alla fauna;

Benefci economici

Producono risorse

Cippato
Compost
Combustbile altenatvo
Legname
Produzeione di cibo

Riducono la spesa per la manutenzeione
degli spazei verdi

Gli alberi necessitano di una cura meno intensiva dei giardini

Contribuiscono indiretamente
allIeconomia

Le persone sono più produtve in unIambiente gradevole
Le persone sono più soddisfate del loro lavoro
Si creano post di lavoro
Si incrementa il valore della propriett
Si incrementa il turismo  e le atvitt economiche legate al ricreatvo

Benefci sociali

Producono molt benefci per la salute

Rendono più  pulita lIaria e riducono le patologie asmatche
Riducono il rischio di patologie cancerose della pelle
Riducono il tempo di ricovero dei pazeient
Riducono lo stress
Hanno un impato positvo sulla salute mentale e sul benessere
Favoriscono la vita allIaperto e lIesercizeio fsico e possono contribuire alla
riduzeione della malate cardiache

Supportano la vita urbana Migliorano  lIefcienzea energetca delgi  edifci  e  possono contribuire  alla
riduzeione della richiesta di combustbili
Migliorano la protezeione invernale 
Migliorano la sicurezezea dei pedoni
Riducono le zeone rumorose
Migliorano il microclima
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nncrementano lIassorbimento della CO2

Riducono la criminalitt

Apportano valori sociali

nncrementano lIarmonia
nnnalzeano il senso di appartenenzea ad un luogo
Aumentano il  senso  di  coesione  e  appartenenzea  di  una  comunitt  a  un
luogo 

nncrementano i valori spirituali
nncrementano il livello di fducia
Metono le persone in contato con la natura e le stagioni
 engono alleviat i sintomi di ansia, insonnia e depressione

Migliorano lIeducazeione

nncrementano la capacitt di concentrazeione 
Migliorano lIapprendimento

Trato da: Making the invisible visible: the real value of park assets Commission for Architecture and the Built mnvironment. Published, 20t0t9t

Per rendere manifesto e concreto il benefcio economico degli alberi, si può quantfcare il valore economico di tali

servizei come esposto in studi compiut in paesi anglossassoni, di seguito si riportano alcuni esempi:

 Nella citt di New York è stato calcolato che gli alberi producono un benefco economico (ROn) di 5 muro per

ogni muro speso in messa a dimora;

 Le persone scelgono, visitano più frequentemente e pagano più volenteri, in media del 12 % per beni e servizei,

zeone commerciali con alberi;

 Gli  alberi  creano  un  percezeione  positva  del  luogo  da  parte  degli  acquirent delle  propriett  immobiliari

incrementando il valore di vendita dal 5 al 7 %;

 La presenzea della vegetazeione può ridurre i cost di riscaldamento e rafrescamento del 20t %;

5 gnatisi dette nehessiuà

AllIinterno di questo capitolo sono esposte alcune stme relatve al fabbisogno economico ideale per la cura delle

alberature. nn prima istanzea si espone un metodo di calcolo basato sulla stma analitca del fabbisogno medio di cura di

un albero con un turno di vita medio di 60t anni, come riportato nella seguente tabella:

Tabetta 5.1 - Stma del proeaeile coeeo per la cura ordinaria di un eoggetto areoreo

Operazeioni:

npotesi  di  riferimento:  Albero  con  turno  di  80t  anni,  messo  a  dimora  con

tecniche comuni, in area verde

n° costo medio

€

nmporto

€

Suraordinaria

Fornitura albero 1 20t0t,0t0t 20t0t,0t0t

Messa a dimora 1 150t,0t0t 150t,0t0t

Cure colturali per il primo anno 1 60t,0t0t 60t,0t0t

Abbatmento 1 240t,0t0t 240t,0t0t

Rimozeione della ceppaia 1 150t,0t0t 150t,0t0t

Somma parzeiale 80t0t,0t0t

Durata del turno 60t

Costo medio per turno di 60t anni 13,3

Riduzeione per economie di scala nella gestone aggregata del patrimonio 2,6

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



30t

  Ver.1.0

nmporto stmato costo annuo per albero 10t,7

Ordinaria

Costo di cura del sito (lavorazeione diserbo, ecc) 6 5,0t0t 30t,0t0t

nrrigazeione primi 3- 5 anni 60t 7,0t0t 350t,0t0t

Concimazeioni primi 3 - 5 anni 8 5,0t0t 40t,0t0t

Potatura di formazeione 3 70t,0t0t 210t,0t0t

Potatura in fase di maturitt 10t 170t,0t0t 1.70t0t,0t0t

Potatura in fase di senescenzea 3 30t0t,0t0t 9t0t0t,0t0t

nspezeioni annuali 40t 10t,0t0t 40t0t,0t0t

Analisi stabilitt 5 70t,0t0t 350t,0t0t

Somma parzeiale 4.0t50t,0t0t

Durata del turno 60t

Costo medio per turno di 60t anni 67,50t

Riduzeione del 30t % per economie di scala per gestone aggregata patrimonio 20t,25

nmporto stmato costo annuo x albero 47,25

Costo totale (ordinario + straordinario) 57,9t5

nn considerazeione dello stato complessivo del patrimonio arboreo e delle difcoltt insite nella cura delle alberature in

una  citt  con  aree  mediamente  piccole,  viali  ad  alta  intensitt  di  trafco  con  carreggiata  ridota  è  necessario

considerare il valore calcolato nella precedente tabella come un valore di riferimento medio.

Un secondo metodo, alternatvo al precedente, per stabilire il fabbisogno economico è quello di moltplicare il numero

di alberi per le cifre standardizezeate di costo annuo che si trovano in leteratura.

Tabetta 5.2 - Comparazione dei coet medi annui per la cura delle aleeraeure

Id Fonue Prezzo medio per
atbero per anno Noue

1 Studi francesi sul rapporto tra addet per unitt gestta
( 1 addeto per 80t0t alberi )

47,50t Stmato con un costo medio del personale di 38.0t0t0t
euro per unitt (comprese spese funzeionamento)

2 Da studi specifci, sempre eseguit in Francia, sul costo
di cura delle alberature citadine

30t - 60t

3 Applicazeione metodo proposto da P. Semenzeato in “Un
piano per il verde”

30t - 53 Applicata  lIopzeione  otmale  per  il  calcolo
dellIimporto e lIopzeione medi

Le cifre proposte dalle pubblicazeioni di setore risultano proporzeionate alla cifra stmata pari a muro 57,9t5 per albero.

Quindi  può  considerarsi  verifcata  e  motvata  la  proposta  dIincremento  delle  risorse  disponibili  per  la  cura  e  il

monitoraggio del nostro patrimonio arboreo.

La  cifra  complessiva  necessaria  per  la  cura  delle  alberature  del  comune,  considerando  un  costo  medio  per  la

manutenzeione  ordinaria  di  40t  euro  per  albero,  risulta  pari  a  €  1.9t63.640t,0t0t  annui,  importo  che  può  apparire

eccessivamente alto se focalizezeiamo lIatenzeione esclusivamente al conceto di “spesa”. Al contrario è necessario far

percepire lIutlizezeo delle risorse per le alberature non come un costo ma come un redditzeio investmento con fornisce

servizei ai citadini e incrementa il valore dei luoghi.
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6 Obietvi e visione suraueriha

6.1 Obietvi operatvi di breve uermine

Gli obietvi che condurranno le azeioni operatve di seguito elencate rappresentano la road-map tramite la quale sart

esplicata  lIazeione gestonale del Setore per i prossimi 5 anni:

  Migliorare la gestone operatva  e la qualitt del patrimonio arboreo;

  Garantre la sicurezezea dei citadini;

  nnformare e formare;

Al fne di misurare lIazeione del Setore  erde Parchi e Agricoltura Urbana sono stat individuat alcuni indicatori di

performance gestonale che permeteranno di misurare nel tempo lIazeione dellImnte che gestsce il patrimonio arboreo

della citt.

Tabetta 6.1 - indicaeori performance della geetone del paerimonio areoreo

i
d

Deshrizione Par. Vatore atuate Inhremenuo
ateso

Vatore massimo
di riferimenuo

1 Controlli  SA  (controllo visivo) n° 2.0t0t0t 5.0t0t0t -
2 Aggiornamento inventario % 35 % 80t % 10t0t %
3 Aggiornamento del sofware gestonale - 0t 1 -
4 Copertura  arborea  (canopy)  come

percentuale del territorio (pubblico)
% 1,8 > 0t,3 10t

5 Appalt poliennali per cura e manutenzeione n° 0t 4 5
6 Piano di formazeione degli addet 0t 1 -
7 Turn over (percentuale consistenzea) % 1,5 2,5 - 3
8 mvent divulgatvi n° 2 2 -
9t Convenzeioni con universitt n° 1 2 -

6.2 Visione suraueriha per it roverno di tunro periodo

nl patrimonio arboreo della citt di Padova è una risorsa essenzeiale per la qualitt della vita soto molteplici punt di

vista, al fne di migliorare lIazeione di gestone il Setore  erde Parchi e Agricoltura Urbana ha elaborato il presente

documento con il fne di orientare il governo del popolamento in funzeione della massimizezeazeione dei benefci eco

sistemici.

nl piano che delinea  la visione strategica  per i prossimi vent anni, intende porre la massima atenzeione nel ripensare

criteri,  scopi  e  obietvi  in  funzeione  del  cambiamento  climatco  e  del  possibile  cambiamento  connesso  alla

riprogetazeione degli  spazezei  urbani  che sart  atuato nei  prossimi anni  in  funzeione dei  mutament degli  scenari  di

mobilitt (trazeione eletrica, car sharing, ecc). 

Questo  piano  elaborato,  prendendo a  modello  la  pianifcazeione  arborea  della  citt  di  Barcellona,  si  propone,  di

modifcare il modo di pensare e di agire incrementando la conoscenzea e le tecnologie , implementando  le stesse nel

processo gestonale.

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



32

  Ver.1.0

6.3 Visione, sfde e roverno di tunro periodo

La Visione

Gli aleeri eono una paree fondameneale dell’infraeeruttura oerde della Cittl di Padooa e conerieuiecono alla

eicurezzai alla ealueei al eeneeeere dei cittadini e alla coneeroazione della eiodioereiel. La coneeroazione lo

eoiluppo del paerimonio areoreo quale oalore economico e culeurale è ineereeee di ogni eingolo aeieanee

della cittl e delle generazioni fueure ed è promoeea e attuaea dall’Amminieerazione con il coinoolgimeneo

dei cittadinii delle aeeociazionii delle ieteuzioni e delle organizzazioni pueeliche e prioaee.

nl piano pluriennale per le alberature di Padova delinea lIazeione gestonale e la conservazeione del patrimonio arboreo

mediante la pianifcazeione per i prossimi vent anni basandosi sui seguent obietvi generali:

1  –  nndirizezeare  la  conformazeione e  la  strutura del  popolamento  arboreo della  citt  al  conseguimento  del

connetvitt del tessuto urbano con le zeone circostant;

2.  Otenere il massimo dei benefci ambientali, economici e sociali dalla gestone del patrimonio arboreo;

3. Otenere un popolamento arboreo biodiverso, in buone condizeioni, e sicuro atraverso pratche gestonali più

possibile efcient e con ridota impronta ambientale;

4. Otenere un popolamento arboreo adatato e resiliente che contribuisca allIadatamento al cambiamento

climatco e alla mitgazeione degli efet negatvi sul territorio;

5. Perseguire la coesistenzea tra gli interessi dei citadini e gli alberi e favorire la conoscenzea e la percezeione del

valore degli alberi da parte della comunitt.

nl piano si pone come scopi/risultat per il 20t39t

1. nncrementare la copertura arborea dallIatuale 1,8 % al 5 % della superfcie della citt;

2. Garantre che almeno il 20t % delle specie siano adate al cambiamento climatco;

3. nncrementare la biodiversitt del patrimonio arboreo e gestre il popolamento in modo che una singola specie

non superi il 6 % e il singolo genere il 10t %;

4. Fornire alla popolazeione le informazeioni riguardant le carateristche e i servizei ecosistemici degli alberi di

ogni  area  della  citt,  mediante  lIutlizezeo  di  tecnologie  che  aiutno  la  difusione  delle  informazeioni  e  la

collaborazeione dei citadini;

6.4 Linee d’inuervenuo e azioni surauerihie

nl piano stabilisce fno al 20t39t dieci linee strategiche che saranno atuate atraverso molteplici azeioni specifche. Le

linee  e  le  azeioni  dovranno  essere  atuate  in  sinergia  e  come misure  specifche  del  futuro  piano  verde  che  sart

sviluppato dalla Citt per lIintera infrastrutura verde.
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Le linee strategiche interessano le alberature pubbliche e private collocate in parchi,  giardini,  aree golenali,  alvei

fuviali, aree agricole e aree marginali.

Linee surauerihie 

1. Paurimonio arboreo e diversiuà
2. Conoshenza
3. Comunihazione e paruehipazione
4. Pianifhazione e honnetviuà
5. Preservare e prouerrere
6. Condizioni fuosaniuarie
7. Maueriate vivaistho
8. Pouauura e sihurezza
9. Suoto
10. ghqua 

Linea suraueriha n° 1 -  Paurimonio arboreo e diversiuà

Conservazeione  e  gestone  del  popolamento  nel  modo  più  sostenibile  possibile  aumentandone  la  biodiversitt.

Aggiornamento costante dellIinventario del popolamento arboreo della citt e  studio della biodiversitt, e della fauna

supportata dagli alberi. Raforzeamento dei servizei e delle funzeioni fornite al territorio e ai citadini. Sviluppo e ricerca

delle conoscenzee necessarie per agire con la massima competenzea tecnica nella pianifcazeione, gestone e cura delle

alberature .

Azeione 1.1 - Conoscenzea del patrimonio arboreo atraverso il costante aggiornamento dellIinventario

Azeione 1.2 - Gestre la quanttt delle singole specie del popolamento arboreo

Azeione 1.3 - Raforzeare il popolamento come parte di un ecosistema con fauna e fora censire lIavifauna e i

micrommammiferi

Azeione 1.4 - Pianifcare il rinnovo delle alberature

Linea suraueriha n° 2 - Conoshenza

nncrementare la conoscenzea degli alberi, del valore e della loro utlitt.

La  conoscenzea  del  patrimonio  è  una  condizeione  imprescindibile  per  pianifcare,  prendere  decisioni  e  agire  con

corretezezea al fne di conservare il patrimonio arboreo e adatarsi ai possibili cambiament impost dal mutamento

climatco.

Azeione 2.1 – Progredire nello studio delle funzeioni, del valore, dei servizei e dei disservizei del patrimonio arboreo

Azeione 2.2 – Stmare il valore economico dei benefci

Azeione 2.3 – Studiare gli efet del cambiamento climatco sul microclima urbano e sulle alberature

Azeione 2.4 - Studiare come gestre il patrimonio arboreo in contesto di scarsitt di risorse 

Azeione 2.5 - Ridurre al minimo lIimpato ambientale della gestone

Azeione 2.6 - Migliorare la formazeione del personale e promuovere la collaborazeione con altri ent

Azeione 2.7 - Condividere le conoscenzee con altre municipalitt nazeionali o internazeionali

Azeione 2.8 - Studiare la percezeione dellIalbero da parte dei citadini

Azeione 2.9t - Ricerca e applicazeione di nuovi metodi di monitoraggio delle condizeioni degli alberi
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Azeione 2.10t – Selezeione delle specie con uno sguardo al futuro 

Linea suraueriha n°3 - Comunihazione e paruehipazione

mI  necessario  informare  i  citadini  dei  servizei  e  delle  problematche  prodot dagli  alberi  nel  cotesto  urbano  e

coinvolgendo la popolazeione nella conservazeione del patrimonio arboreo. nl piano prevede di coinvolgere, informare

sulla cura e il miglioramento delle alberature della citt, condividendo i valori e lIimportanzea dei benefci fornit dagli

alberi a tut per il benessere e la salute dei citadini atuali e futuri. Gli strument che saranno utlizezeat includono

percorsi di partecipazeione, percorsi di educazeione ambientale e comunicazeione. 

Azeione 3.1 – Produrre e applicare una strategia di comunicazeione per la gestone delle alberature

Azeione 3.2 – Promuovere proget educatvi sugli alberi nelle scuole e per i citadini

Azeione 3.3 – Promuovere e supportare proget per coinvolgere i citadini

Azeione 3.4 – Utlizezeare nuove tecnologie per informaree comunicare

Linea Suraueriha n° 4 - Pianifhazione e honnetviuà

Pianifcare il popolamento arboreo in modo che sia più forte e interconnesso allIinfrastrutura urbana verde e produca

i maggiori benefci eco sistemici. Gli alberi sono la parte dellIinfrastutura verde urbana che si estende, similmente ad

altre ret, allIintera citt in tute le sue part. Una pianifcazeione appropriata studiando in modo adeguato i flari stradali

può contribuire alla connessione di vari insiemi arborei e alla massimizezeazeione dei benefci sociali e ambientali

Azeione 4.1 – Aumentare la biomassa degli alberi, aumentando il numero e la qualitt degli alberi esistent.

Azeione 4.2 – Considerare il valore degli alberi allIinterno della pianifcazeione

Azeione 4.3 – Connetere il popolamento arboreo con tut gli ambient naturali urbani

Azeione 4.4 –  Ripensare i sistemi di messa dimora degli alberi nei proget di trasformazeione urbana

Azeione 4.5 – Assicurare a tute le specie utlizezeate le migliori condizeioni agronomiche nellIambiente urbano

Linea suraueriha n°5 - Preservare e prouerrere

Preservare il  patrimonio arboreo e il  suo valore identtario,  garantendone la protezeione.  nl  popolamento arboreo

urbano è un patrimonio culturale con un grande valore sociale, ambientale ed economico.

Azeione 5.1 – Approntare un piano per la conservazeione specifca per gli  alberi “iconici” della citt di Padova

Azeione 5.2 – nnformare i citadini su gli alberi di grande importanzea per la citt

Azeione 5.3 – Applicare sistemi per la protezeione fsica degli alberi

Azeione 5.4 – Assicurare la protezeione degli alberi durante i lavori di costruzeione e manutenzeione dei manufat

Azeione 5.5 – Miglioramento del metodo di valutazeione e compensazeione per il danneggiamento degli alberi

Azeione 5.6 - Organizezeazeione e revisione di document tecnici e normatvi relatvi agli alberi e alla loro protezeione

Linea suraueriha n°6 - Condizioni fuosaniuarie

Atuare piani di cura e di monitoraggio delle condizeioni ftosanitarie delle alberature considerando la biodiversitt e

lIinteresse generale. Tenere soto controllo la possibile introduzeione di nuovi parassit in concomitanzea con gli efet

del cambiamento climatco

Azeione 6.1 – Atvare un controllo delle patologie e degli inset nocivi
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Azeione 6.2 – Selezeionare e provare erbicidi sostenibili per il controllo delle infestant

Linea suraueriha n°7 - Maueriate vivaistho

Stabilire un sistema per piantare alberi di buona qualitt e garantre il loro atecchimento, prendendo accordi con i

vivaist atraverso contrat di coltvazeione. Metendo a dimora esclusivamente alberi di buona qualitt e garantendo le

necessarie cure per lIatecchimento, per il primo periodo di vita dellIalbero si pongono le basi per la conservazeione del

patrimonio arboreo di una citt.

Azeione 7.1 – Assicurare contrat di lungo termine per la fornitura dei nuovi alberi

Azeione 7.2 – Metere a punto sistemi contratuali di nuova concezeione “Contrato di coltvazeione”

Azeione 7.3 – Migliorare i sistemi di acquisto per garantre forniture di alberi di alta qualitt

Azeione 7.4 – Migliorare i sistemi e le pratche per la messa a dimora delle alberature

Linea suraueriha n°8 - Pouauura e sihurezza

Atuare pratche di potatura, intervenendo il  meno possibile, garantendo la crescita degli  alberi e la sicurezezea dei

citadini. LIindirizezeo generale sart quello di permetere agli alberi di crescere liberamente e sviluppare la loro massima

dimensione e forma naturale, ridurre la potatura al minimo, producendo alberi di alta qualitt che vegetno in modo

otmale.

Azeione 8.1 – Rivedere e aggiornare i criteri di potatura e uniformarli alle moderne tecniche

Azeione 8.2 – Porre la massima atenzeione alla potatura di formazeione dei giovani alberi

Azeione 8.3 – Migliorare le procedure di valutazeione del rischio

Azeione 8.4 – Ricercare usi alternatvi per i residui delle lavorazeioni di potatura

Linea suraueriha n°9 -  Suoto

Assicurare alle  nuove piantagioni  la  disponibilitt del  maggior volume di  terreno possibile  sviluppando strategie  e

adotando tecnologie che rendano le superfci urbane più permeabili.  Utlizezeare alberi di qualitt e migliorare il suolo

favorisce la crescita delle radici e pone le basi per uno sviluppo otmale dell'albero che perdura per tuto il ciclo di vita

dando possibilitt al soggeto arboreo di fornire la massima quanttt di servizei eco sistemici.

Azeione 9t.1 –  Testare nuovi tpi di suolo e di superfci permeabili

Azeione 9t.2 –  Migliorare la qualitt del suolo delle nuove piantagioni

Azeione 9t.3 –  Migliorare la qualitt del suolo degli alberi esistent

Azeione  9t.4  –  Ricercare  delle  soluzeioni  per  garantre  lo  sviluppo  degli  apparat radicali  in  presenzea  di

pavimentazeioni

Azeione 9t.5 – Metere a punto nuove soluzeioni progetuali per i punt di messa dimora degli alberi, le superfci e i

sotoservizei

Linea suraueriha n°10 - ghqua 

Gestre in modo sostenibile lIacqua per lIirrigazeione al fne di otenere la massima efcienzea nella produzeione dei

servizei ecositemici. Lo stato fsiologico e la qualitt della biomassa degli alberi è proporzeionale alla disponibilitt di acqua

durante i loro cicli di vita. Sebbene sia essenzeiale utlizezeare efcientemente le risorse idrologiche della citt, è anche
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essenzeiale garantre la frequenzea e il volume di irrigazeione che ogni specie richiede, in quanto ciò consentrt agli alberi

di massimizezeare la loro crescita e il loro potenzeiale di sviluppo, e quindi i servizei che forniscono.

Azeione 10t.1 –  Stabilire la quanttt e la frequenzea di irrigazeione per ogni specie

Azeione 10t.2 –  Utlizezeare le tecnologie di irrigazeione più efcient

Azeione 10t.3 –  Utlizezeare risorse idriche alternatve, utlizezeare acqua dellIacquedoto come ultma risorsa

6.5 Prorramma potiennate d’inuervenuo  e periodo di vatidiuà det piano

nl piano pluriennale per le alberature della citt di Padova individua un orizezeonte operatvo immediato di cinque anni

(20t19t - 20t23),  un quinquennio successivo (20t24-20t29t) e un terzeo periodo fno alla fne del piano (20t30t-20t39t).

nl piano ha una prospetva dinamica che dipende anche da molteplici fatori esterni.  Quindi è necessario un controllo

annuale del piano e la verifca a cadenzea quinquennale degli obietvi, delle strategie e delle azeioni, al fne di adeguare

il Piano ai cambiament.

Tabetta 6.2 -  Programmazione eeraeegica per il paerimonio areoreo

Peogramma
Partenzea azeione
Prosecuzeione

Rif. gzione

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 2024 - 2029 2030 - 2039

1.1 Conoscenzea  del  patrimonio  arboreo
atraverso  il  costante  aggiornamento
dellIinventario

1.2 Gestre la quanttt delle singole specie
del popolamento arboreo

1.3 Raforzeare il  popolamento come parte
di un ecosistema con fauna e fora

1.4 Pianifcare il rinnovo delle alberature

2.1 Studiare le funzeioni, il valore, i servizei e i
disservizei del patrimonio arboreo

2.2 Stmare il valore economico dei benefci

2.3 Studiare  gli  efet del  cambiamento
climatco sul microclima urbano e sulle
alberature

2.4 Studiare  come  gestre  il  patrimonio
arboreo  in  contesto  di  scarsitt  di
risorse naturali

2.5 Ridurre al minimo lIimpato ambientale
della gestone

2.6 Migliorare la formazeione del personale
e  promuovere  la  collaborazeione  con
altri ent

2.7 Condividere  le  conoscenzee  con  altre
municipalitt nazeionali o internazeionali

2.8 Studiare  la  percezeione  dellIalbero  da
parte dei citadini

2.9t Ricerca e applicazeione di nuovi metodi
di  monitoraggio  delle  condizeioni  degli
alberi

2.10t Selezeione delle specie con uno sguardo
al futuro

3.1 Produrre  e  applicare  una  strategia  di
comunicazeione  per  la  gestone  delle
alberature
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3.2 Promuovere  proget educatvi  sugli
alberi nelle scuole e per i citadini

3.3 Promuovere e supportare proget per
coinvolgere i citadini

3.4 Utlizezeare  nuove  tecnologie  per
informare e comunicare

4.1 Aumentare  la  biomassa  degli  alberi,
aumentando il numero e la qualitt degli
alberi esistent

4.2 Comprendere la stma del valore degli
alberi nella pianifcazeione

4.3 Connetere il popolamento arboreo con
tut gli ambient naturali urbani

4.4 Ripensare  i  sistemi  di  messa  dimora
degli  alberi  nei  proget di
trasformazeione urbana

4.5 Assicurare a tute le specie utlizezeate le
migliori  condizeioni  agronomiche
nellIambiente urbano

5.1 Approntare  un  piano  per  la
conservazeione  specifca  per  gli  alberi
“iconici” della citt di Padova

5.2 nnformare  i  citadini  su  gli  alberi  di
grande importanzea per la citt

5.3 Applicare  sistemi  per  la  protezeione
fsica degli alberi

5.4 Assicurare  la  protezeione  degli  alberi
durante  i  lavori  di  costruzeione
manutenzeione dei manufat

5.5 Miglioramento  del  metodo  di
valutazeione  e  compensazeione  per  il
danneggiamento degli alberi

5.6 Organizezeazeione  e  revisione  di
document tecnici  e  normatvi  relatvi
agli alberi e alla loro protezeione

6.1 Atvare un controllo  delle patologie  e
degli inset nocivi

6.2 Selezeionare  e  provare  erbicidi
alternatvi  per  il  controllo  delle
infestant

7.1 Assicurare  contrat di  lungo  termine
per la fornitura dei nuovi alberi

7.2 Metere a punto sistemi contratuali di
nuova  concezeione  “Contrato  di
coltvazeione”

7.3 Acquistare alberi di alta qualitt
7.4 Migliorare  la  messa  dimora  delle

alberature
8.1 Rivedere  e  aggiornare  i  criteri  di

potatura  e  uniformarli  alle  moderne
tecniche

8.2 Porre  la  massima  atenzeione  alla
potatura  di  formazeione  dei  giovani
alberi

8.3 Migliorare  le procedure di  valutazeione
del rischio

8.4 Ricercare  usi  alternatvi  per  i  residui
delle lavorazeioni di potatura

9t.1 Testare nuovi tpi di suolo e di superfci
permeabili

9t.2 Migliorare  la  qualitt  del  suolo  delle
nuove piantagioni

9t.3 Migliorare  la  qualitt  del  suolo  degli
alberi esistent

9t.4 Ricercare  delle  soluzeioni  tra  la  parte
prossima al suolo degli apparat radicali
e le pavimentazeioni

9t.5 Metere a punto nuove soluzeioni  tra  i
punt di  messa  dimora  degli  alberi,  le
superfci e i sotoservizei

10t.1 Stabilire  la  quanttt  e  la  frequenzea  di
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irrigazeione per ogni specie
10t.2 Utlizezeare le tecnologie di irrigazeione più

efcient
10t.3 Utlizezeare  risorse  idriche  alternatve,

utlizezeare  acqua  dellIacquedoto  come
ultma risorsa

7 Gestone det rishiio

DallIanalisi della cronaca degli anni recent risulta difcile opporsi allIidea che negli ultmi anni la caduta di part o di

interi alberi in citt sia divenuto un fenomeno che si manifesta con tempi di ritorno sempre più brevi. Purtroppo non

esiste  una  banca  dat nazeionale  sugli  schiant e  quindi  non  abbiamo  dat oggetvi  su  cui  basare  lIanalisi  della

condizeione del patrimonio arboreo di Padova riferendola a un quadro generale nazeionale. Da una rifessione generale

e dal confronto con gli  esponent dellIarboricoltura ornamentale possiamo metere in evidenzea le seguent cinque

cause:

1. Numerose formazeioni arboree delle nostre citt hanno raggiunto la fne del turno, tra cui: gli impiant di

platano e tglio, le piantagioni anni 60t-70t prevalentemente costtuite da cedri, pini e magnolie;

2. Negli ultmi 10t-15 anni i patrimoni arborei delle citt hanno scontato una cospicua riduzeione degli intervent

di cura e riduzeione del turnover a causa della progressiva riduzeione delle risorse economiche destnate alla

gestone del verde;

3. nl patrimonio arboreo è stato soggeto sempre con maggior frequenzea ed intensitt allIincremento degli stress

di tpo: a. antropico (sotoservizei, lavorazeioni stradali, inquinamento, sollecitazeioni del trafco, ecc.), b. climatci

(siccitt, piogge intense, nevicate, tempeste), c. biologici (difusione di nuovi inset e microrgansimi);

4. Riduzeione dei tempi di ritorno event meteo eccezeionali;

5. Chiusura o ridimensionamento dei servizei giardini delle Amministrazeioni locali;

NellIambito dellIintero territorio urbano di una citt sono facilmente individuabili diversi tpi di spazei occupat  dalla

vegetazeione arborea, da quello fortemente estensivo (boschi urbani), a quello intensivo, spesso situato in zeone centrali

e molto sfrutato dallIutenzea. Ne consegue una diversa vulnerabilitt delle aree alla caduta degli alberi (causata da

rotura o ribaltamento)  o  di  part di  essi,  sia  in  relazeione alla  presenzea di  bersagli  sensibili,  come ad esempio le

propriett private confnant, sia per le diverse struture installate come lIarredo urbano e le atrezezeature ludiche.

Bersagli sono anche e sopratuto le persone: nelle aree molto vaste, generalmente, gli utent present sono molto

distribuit sul territorio, mentre in aree piccole (tpicamente più intensive) la presenzea dei citadini è maggiormente

concentrata.  La  vulnerabilitt è  rappresentata  dalla debolezezea /  sensibilitt,  di  un sistema territoriale e sociale  nei

confront di un sinistro, nella fatspecie la caduta di un albero o di parte di esso. Ad esempio la caduta di un ramo

durante un temporale in una scuola, anche se difcilmente può provocare danni o colpire gli  student (il  tasso di

occupazeione dellIarea è basso, in media una o due ore al giorno e di norma quando si  verifcano dei temporali  il

giardino non è usato), è generalmente percepita come un fato molto grave (“mancato infortunio”), al contrario del

medesimo evento avvenuto in un parco estensivo .
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Altro aspeto caraterizezeante è  lIintensitt della fruizeione, da intendersi come  numero di utent che possono essere

present giornalmente in un area e il relatvo tasso di permanenzea. Un alto livello di fruizeione può essere raggiunto, ad

esempio,  anche  quando  poche  persone  stazeionano  nellIarea  (es.  chiosco  situato  soto  unIalberata),  oppure,  al

contrario, quando molte persone vi transitano senzea fermarsi (es. percorso di collegamento tra stazeione ferroviaria e

stazeione autobus). Un altro scenario a cui prestare la massima atenzeione è la presenzea di bersagli in occasione di fort

temporali che è il caso specifco delle alberate di pertnenzea stradale o dei parcheggi.

 La  ripartzeione  del  territorio  in  zeone  è  la  fase  cruciale  del  processo  gestonale  e  consiste  nella  defnizeione  e

nellIindividuazeione delle aree del territorio omogenee secondo criteri stabilit.

La zeonizezeazeione presentata in questo documento è stata concepita come unIazeione indipendente dalle carateristche

e dallo stato di conservazeione dei singoli alberi present.

Le aree sono state individuate sul territorio secondo i seguent criteri: carateristche geo/topografche,  modalitt e

tpologia di frequentazeione e individuazeione dei bersagli rispeto ad eventuali cediment totali e/o parzeiali degli alberi.

Grafo 7.1 – Graico geetone del riechio

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



40t

  Ver.1.0

7.1 Defnizione dette zone di rishiio

La  zeonizezeazeione del  patrimonio  arboreo verrt  elaborata  partendo  dalla  defnizeioni  delle  aree che costtuiscono il

territorio preso in esame, nella tabella successiva sono defnit i criteri su cui è basata la suddivisione del territorio in

zeone di rischio:

Tabetta 7.1 - Crieeri per indioiduazione zone di riechio

Id Criuerio Deshrizione

1 Carateristche della viabilitt carrabile Tipo, volume di trafco, congestone, accessi a zeone di emergenzea, incroci, strade con

intensi lavori per sotoservizei
2 Carateristche della viabilitt pedonale Alto uso, medio uso, basso uso
3 Uso pubblico, occupazeione Alto,  medio,  basso -  Zone speciali:  zeone annesse a edifci  molto utlizezeat,  zeone con

portatori di handicap, aree ludiche, aree centri anzeiani.
4 Condizeione delle alberature Fase di  sviluppo,  dimensione,  specie,  collocazeione,  propensione  al  cedimento,  zeone

sotoposte di recente a stress (tempeste, fort precipitazeioni, lavori stradali)
5 msposizeione agli event atmosferici Alta, media, bassa esposizeione

LIatribuzeione di una zeona di rischio a una partcolare area del territorio sart stmata prevalentemente in funzeione

della vulnerabilitt, della frequentazeione e di parametri peculiari dellIarea stessa. nn merito allIartcolazeione territoriale

si sono stabilite 4 zeone di rischio, graduandole da zeone dove gli alberi concorrono a produrre un livello di rischio alto,

fno a giungere a zeone a basso rischio. Ogni tpologia di zeona indica  specifche critcitt e di conseguenzea potrt essere

utlizezeata dal gestore per determinare un programma che indichi le prioritt per le pratche di monitoraggio, cura e di

rinnovo straordinario del patrimonio arboreo. La planimetria elaborata in coerenzea con le zeone di rischio evidenzeiert

la zeonizezeazeione del territorio mediante colori ed aree ripartte atraverso i criteri defnit nella seguente tabella:

Tabetta 7.2 -  Zone con caeegoria di riechio prooocaeo dagli aleeri

Grado di rishiio Cotore mappa Tipotorie di area

Riechio Aleo Rosso

Giardini scolastci
Aree ludiche molto frequentate
Giardini, parchi e piazezee molto frequentat
Strade ad alta frequentazeione e permanenzea obietvi
Accessi zeone di emergenzea
Presenzea  di  alberi  ad  alto  rischio  (per  ett,  dimensione,  specie,  condizeioni
sanitarie, problemi allIapparato radicale)

Riechio Medio Arancio

Strade principali 
Parchi, giardini, piazezee con uso intenso 
Aree ludiche ad uso moderato
Parcheggi vicini a zeone pubbliche molto frequentate
Fermate del trasporto pubblico
Alberi  singoli  (zeone  dIinsidenzea)  o  vicinanzea  a  zeone  di  alto  rischio:  vecchi
sogget, alberi di grandi dimensioni o specie “pericolose”, aree in cui gli alberi
possono essere stat danneggiat allIapparato radicale

Riechio Moderaeo Giallo
Strade secondarie
Parchi, giardini, piazezee, parcheggi con uso moderato (presenzea sporadica)
Zone con moderata densitt di alberi di grandi dimensioni o specie “pericolose”

Riechio Baeeo  erde

Strade poco usate
Parchi e giardini con uso scarso (presenzea rada)
Aree estensive: argini dei fumi, 
Zone con bassa densitt di alberi di grandi dimensioni o specie “pericolose”

Tabella trata ld adatata da:  Urban Tree Risk Management -  A Community Guide to Program Design and nmplementaton,  USDA Forest Service

Northeastern Area,  Coordinatng Author: Jill D. Pokorny
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La  zeonizezeazeione  sart  eseguita  valutando  la  realtt  locale  e  dovrt  essere  progressivamente  afnata  secondo  le

peculiaritt  territoriali  e  lIevoluzeione  nel  tempo  dellIuso  delle  aree,  quindi  dovrt  essere  soggeta  a  un  periodico

aggiornamento. Le zeone sono state defnite con una perimetrazeione univoca che individua lIarea su una planimetria

estrata dal SnT. nl documento relatvo alla zeonizezeazeione dopo la sua approvazeione diverrt parte integrate del piano di

gestone, e fornirt uno strumento operatvo per organizezeare gli intervent gerarchizezeando le prioritt dIintervento sul

patrimonio arboreo della citt. nl documento sart costtuito da elaborat planimetrici che suddivideranno in zeone di

potenzeiale rischio il patrimonio arboreo del territorio della citt di Padova. La defnizeione delle zeone di rischio e la

successiva  suddivisione  del  territorio  in  aree  omogenee  sart  funzeionale  allIallocazeione  delle  risorse  e  anche  alla

gerarchizezeazeione degli intervent straordinari.  nn conseguenzea della defnizeione delle zeone di rischio il monitoraggio

sart organizezeato con un frazeionamento in stralci pluriennali, la sequenzea dei controlli sart organizezeata e adeguata alle

zeone di rischio, cosi come proposta dalle defnizeioni riportate nella tabella successiva.

Tabetta 7.3 - Schema con indicazioni per eeecuzioni iepezioni e meeodologia

Grado di
rishiio

Cotore
mappa

Frequenza
ispezione

Meuodo
ispetvo

Noue ispezione Tipotorie di area

Riechio Aleo Rosso annuale
nspezeione 
ordinaria

Salvo note e prescrizeioni
Qualora lIispezeione ordinaria
evidenzei  delle  anomalie  o si
sospet delle  alterazeioni
struturali   si  procede  con
lIispezeione   SA,  ove
necessario  approfondimento
diagnostco  con  altra
metodologia ispetva

Giardini scolastci
Aree ludiche molto frequentate
Giardini, parchi e piazezee molto frequentat
Strade  ad  alta  frequentazeione  e  permanenzea
obietvi
Accessi zeone di emergenzea
Presenzea  di  alberi  ad  alto  rischio  (per  ett,
dimensione, specie, condizeioni sanitarie, problemi
allIapparato radicale)

Riechio
Medio Arancio 2 anni

nspezeione
ordinaria 

Qualora lIispezeione ordinaria
evidenzei  delle  anomalie  o si
sospet delle  alterazeioni
struturali   si  procede  con
lIispezeione   SA

Strade principali 
Parchi, giardini, piazezee con uso intenso 
Aree ludiche ad uso moderato
Parcheggi  vicini  a  zeone  pubbliche  molto
frequentate
Fermate del trasporto pubblico
Alberi singoli (zeone dIinsidenzea) o vicinanzea a zeone
di  alto  rischio:  vecchi  sogget,  alberi  di  grandi
dimensioni  o  specie  “pericolose”,  aree in  cui  gli
alberi  possono  essere  stat danneggiat
allIapparato radicale

Riechio
Moderaeo

Giallo 3 anni nspezeione
ordinaria 

Qualora  lIispezeione  evidenzei
delle  anomalie  o  si  sospet
delle alterazeioni struturali  si
procede con lIispezeione   SA 

Strade secondarie
Parchi,  giardini,  piazezee,  parcheggi  con  uso
moderato (presenzea sporadica)
Zone  con  moderata  densitt  di  alberi  di  grandi
dimensioni o specie “pericolose”

Riechio
Baeeo  erde 5 anni

nspezeione
ordinaria 

Strade poco usate
Parchi e giardini con uso scarso (presenzea rada)
Aree estensive: argini dei fumi, 
Zone  con  bassa  densitt  di  alberi  di  grandi
dimensioni o specie “pericolose”

Aleeri
inferiori
a 20 cm

diameero

5 anni nspezeione
speditva 

Aggiornamento  delle
condizeioni  e  rilievo  del
diametro

Tutte le
zone

Dopo
tempeste
fort

o nevicate
intense

nspezeione
speditva
straordinari
a di tute le
alberature

Qualora  lIispezeione  evidenzei
delle  anomalie  o  si  sospet
delle alterazeioni struturali  si
procede  con  lIispezeione
individuale.  Per  la  neve
ispezeioni  mirate  a  specie
sempreverdi

Selezeione delle piante da sotoporre a intervent
immediat

Oppure
Piante da sotoporre a controlli ispetvi ordinari

 erifca ispetva,  SA o Pulling test
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Tutte le
zone

accadimen
t

accidentali

nspezeione
speditva
straordinari
a del sito

Qualora  lIispezeione  evidenzei
delle anomalie  o si sospet
delle alterazeioni struturali  si
procede  con  lIispezeione
individuale. 

Acausa  di  incedent quali:  danneggiamento  da
incidente  stradale,  rotura  di  tubazeioni
dellIacquedoto,  intervent su  sotoservizei  con
danno accidentale allIapparato radicale, ecc.;

7.2 Defnizione detta suraueria di restone det rishiio

Stabilire una strategia e delle procedure per gestone del rischio è uno degli element portant del presente piano. La

procedura  formulata  nel  documento  permete di  perseguire  i  seguent obietvi:  prevenire,  valutare,  accertare  e

correggere i difet struturali degli alberi prima che avvengano incident alla popolazeione o danneggiament ai beni.

LIobietvo primario non è otenere “0t rischi”, ma ridurre il livello di rischio al valore più basso consentto dagli atuali

strument tecnici.

Un programma di  gestone del  rischio,  atraverso la  sua strategia,  cerca di  indirizezeare gli  obietvi,  organizezeare  le

operazeioni e conseguentemente persegue la fnalitt di produrre risultat misurabili.  nn sintesi le principali azeioni di

prevenzeione applicate sono:

a) Zonizzazione det uerriuorio al fne di stabilire le prioritt dIintervento per le azeioni di cura e rinnovo;

b)  gpptihazione di  buone prathie di  arborihotuura.  La  scelta  delle  specie,  lIapplicazeione di  correte  tecniche

dIimpianto,  lIuso di  materiale vivaistco di  buona qualitt,  le  correte tecniche di  potatura e un  programma di

monitoraggio sono la principale misura di difesa contro i difet struturali degli alberi e di conseguenzea la pratca

prioritaria per la riduzeione del rischio;

c)  gzioni  horretve.  LIapplicazeione  del  piano  e  di  un  monitoraggio  della  popolazeione  arborea  consente  di

individuare precocemente e  sistematcamente,  di  correggere i  pericolosi  difet struturali  degli  alberi.  Quindi,

appena  rilevato  il  difeto,  prima  che  lo  stesso  causi  incident o  danni,  si  interverrt  per  rimuovere  porzeioni

dellIapparato aereo (branche e grossi  rami) o procedere allIabbatmento dei sogget in precarie condizeioni di

stabilitt.

7.3 gnatisi detta siuuazione atuate

nn funzeione di una maggiore comprensione e valutazeione del rischio provocato dalla presenzea di alberi si è ritenuto

necessario analizezeare i dat contenut nei database che conservano le informazeioni relatve alle segnalazeioni di schiant

pervenute atraverso i canali dellIAmministrazeione comunale. Le indagini hanno riguardato i seguent strument:

1.  PnM  (Pronto  nntervento  Manutenzeione),  sofware  dedicato  che  raccoglie,  distribuisce  e  organizezea  le

informazeioni ricavate dalle segnalazeioni dei citadini e degli ufci;

2. Data base delle segnalazeioni ricevute dalla centrale operatva della Polizeia Locale ;

3. Archivio degli ufci in cui sono registrat i danni causat da alberi;
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Per  completare  lIanalisi  si  è  proceduto  a  raccogliere  informazeioni  dalle  interviste  del  personale,  la  raccolta  delle

informazeioni  riguarda  event accadut in  condizeioni  normali  non  confgurabili  come event meteo straordinari.  Le

successive tabelle riportano il numero degli event rilevat sul portale  PnM:

Tabetta 7.4  – Caduea di aleeri o part dal 2009 a 2018

Id Tipotoria evenuo Lohatizzazione N°
1 Caduta ramo o parte di albero Pertnenzea stradale 49t
2 Caduta ramo o parte di albero Giardino 22
3 Caduta ramo o parte di albero Giardino scolastco 14
4 Caduta albero Pertnenzea stradale 7
5 Caduta albero Giardino 8
6 Caduta albero Giardino scolastco 7
7 Touate 73

LIanalisi dei dat riportat nella tabella evidenzeia una critcitt legata allIelevato numero di cadute di rami e alberi 30t

episodi  (41  %)  in  nove  anni.  LIanalisi  detagliata  delle  segnalazeioni  evidenzeia  unIulteriore  critcitt,  la  specifca

ricorrenzea di incident, che afiggono il sito dellI Asilo nido  “nl trenino”:  caduta rami segnalat giugno 20t10t  aprile

20t11 aprile 20t13 e uno schianto di un albero.

n dat rilevat non possono avere unIatendibilitt statstca, ma devono essere considerat come un elemento che deve

indirizezeare i controlli, le ispezeioni dei sit, lIanalisi dei suoli e la sosttuzeione di alcune specie. DallIanalisi preliminare dei

luoghi, dei dat e dalle interviste al personale operatvo è stata elaborata unIipotesi per spiegare lIelevato numero

dIincident allIinterno dei giardini scolastci e nelle pertnenzee stradali, la causa che potrebbe dare una spiegazeione

coerente degli incident è il ricorrente danneggiato gli apparat radicali delle alberature dovuto alla scarsa atenzeione

nellIesecuzeione dei lavori di manutenzeione e istallazeione dei manufat a sevizeio dei plessi scolastci  e dei sotoservizei

stradali.

8 Gestone operatva

nl piano di gestone è uno strumento dinamico che si alimenta di dat e che deve essere aggiornato e atualizezeato in

corso dIopera.  Gli intervent struturali propost con il presente Piano sono il fruto dello studio e della raccolta dei

dat che analizezeano in modo organico e  razeionale  le  numerose atvitt  di  competenzea degli  ufci  competent.  La

riorganizezeazeione del personale tecnico e operatvo del Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana, avviata a luglio 20t18

e ancora in corso, atua la gestone delle alberature atraverso un ufcio diviso in due unitt operatve che tratano

separatamente gli alberi stradali e gli alberi non stradali. Le azeioni che dovranno essere concretzezeate nel prossimo

futuro per dare esecuzeione e aggiornamento al presente piano consistono:

 Aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo;

 Stpula di accordi quadro per intervent di monitoraggio;

 Stpula di accordi quadro per intervent di cura  di durata poliennale;
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 Ristruturazeione della  banca dat del  patrimonio  arboreo,  evolvendo dallIatuale modello  statco a un

modello dinamico orientato alla gestone;

 Acquisizeione di sofware gestonale moderno e di strument portatli per lIaggiornamento in tempo reale

della banca dat;

 nncremento delle risorse umane destnate a due gruppi operatvi;

 Atuazeione di un piano di qualifcazeione e aggiornamento del personale;

8.1 gnatisi dett’atuate sisuema di restone e hura dette atberauure

Di seguito procediamo allIanalisi del sistema gestonale delle alberature della citt di Padova eseguita atraverso il

metodo SWOT. mI stato utlizezeato questo metodo per valutare in modo sintetco la condizeione del sistema al momento

della  ricosttuzeione del  Setore,  in  modo da  guidare  il  processo  di  riorganizezeazeione e  focalizezeare  il  risultato  della

strutura verso il miglioramento della gestone del patrimonio arboreo.

LIanalisi ha delineato i seguent punt:

 Punt di forzea: le atribuzeioni dell'organizezeazeione che sono utli a raggiungere l'obietvo;

 Debolezezee: le atribuzeioni dell'organizezeazeione che ostacolano il raggiungimento dell'obietvo;

 Opportunitt: condizeioni esterne che sono utli a raggiungere l'obietvo;

 Rischi/minacce: condizeioni esterne che potrebbero recare danni alla performance.

A  partre  dalla  combinazeione  di  quest punt sono  defnite  le  azeioni  da  intraprendere  per  il  raggiungimento

dell'obietvo, del Setore  erde, parchi e Agricoltura urbana. La matrice SWOT si presenta nella seguente maniera:

Tabetta 8.1 - Analiei SWOT

gnatisi SWOT Qualitt utli al conseguimento
degli obietvi

Qualitt dannose al
conseguimento degli obietvi

mlement interni  (riconoeciut come  coeteutoi
dell'organizzazione da analizzare)

Punt di forza Punt di deeolezza

mlement esterni  (riconoeciut nel  coneeeeo
dell'organizzazione da analizzare) Opportunitt Minacce

DallIanalisi SWOT si potranno ricavare spunt e informazeioni per lIelaborazeione di possibili strategie e la pianifcazeione

di setore , utlizezeando le seguent domande:

 Come possiamo utlizezeare e sfrutare ogni forzea?

 Come possiamo migliorare ogni debolezezea?

 Come si può sfrutare e benefciare di ogni opportunitt?

 Come possiamo ridurre ciascuna delle minacce?

Punt di Forza (Surenrius)

 msistenzea della giardineria;

 Buona professionalitt del personale operatvo e tecnico;
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 Sufcient e in alcuni casi buone condizeioni struturali del sistema del verde;

 Motvazeione al risultato dei singoli sogget del setore;

 Alte aspetatve dei citadini;

 Alta motvazeione dei decisori politci;

 Ricostruzeione di un setore specifco per la gestone del verde e dellIagricoltura urbana;

 Presenzea dellIufcio nazeionale FSC;

 Presenzea dellIUniversitt di Padova TmSAF;

 Presenzea Orto Botanico;

Punt di Debotezza (Weannesses):

 nnvecchiamento del personale;

 Perdita dei saperi e delle conoscenzee specifche del setore;

 mccessiva frammentazeione degli afdament con conseguente aggravio del lavoro amministratvo;

 Censimento arboreo non completo;

 Carenzea di mezezei per garantre la mobilitt dei tecnici;

 Scarsa attudine del personale a lavorare in gruppo;

 Mancanzea di un piano di gestone del setore;

 Mancanzea di un piano di gestone  del rischi e di cura del setore arboreo;

 Allocazeione delle risorse non compatbile con lIutlizezeazeione stagionale;

 Mancanzea di una strategia di comunicazeione;

 Lunghezezea dei processi amministratvi  per la selezeione degli appaltatori;

Opporuuniuà (Opporuunites)

 Possibilitt di rilancio e di miglioramento dellIimmagine della citt;

 Possibilitt di coinvolgimento dei citadini nel processo gestonale;

  isibilitt della citt a livello nazeionale per lIeccellenzea del setore (politca in controtendenzea rispeto al trend

rilevabile nelle altre citt che nella sostanzea disinvestono nel setore della manutenzeione del giardini pubblici,

salvo rarissimi casi (Merano, Bolzeano, Bologna, Torino);

 Possibilitt di riconfgurazeione del sistema del verde pubblico come elemento ordinatore del tessuto urbano e

rilancio della qualitt della vita connessa alla miglioramento degli spazei pubblici;

 Connessione allIatvitt del setore verde del polo feristco citadino;

Minahhe (Tireaus)

 Decadimento progressivo del patrimonio arboreo e incremento del fenomeno dei cediment;

 Scarsa fducia dei citadini nellIoperato della Pubblica Amministrazeione;

 Tempo ridoto per riavvio delle atvitt gestonali di cura e manutenzeione del setore in relazeione alle alte

aspetatve;
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8.2 Personate dedihauo atta restone e hura dette atberauure

nl  personale  impiegato nella  gestone delle  alberature,  al  momento  della  redazeione del  presente  docuemnto,   è

organizezeato in due unitt operatve con compit distnt: 

 U.O.  gtberi  suradati  con  i  seguent compit :  Gestone  e  cura  alberi  stradali,  monitoraggio  alberature,

nnventario, valutazeioni avanzeate e strumentali, pratche sinistri atvi e passivi, tratament parassit

 U.O. gtberi non suradati gestone e cura alberi non stradali, monitoraggio alberature, inventario, valutazeioni

avanzeate e strumentali, pratche sinistri atvi e passivi , tratamento parassit.

Gli ufci hanno la seguente dotazeione organica:

Tabetta 8.2  - Doeazione organica ufci

i

d

Inquadramenuo Tiuoto di suudio

1 liv. D funzeionario Dot. Forestale PhD
2 liv. D funzeionario Dotore biologo
3 liv. C tecnico Perito agrario
4 liv. B capo operaio con funzeioni tecniche Perito Agrario
5 liv. B capo operaio con funzeioni tecniche Perito Agrario
6 liv. D funzeionario Dot. Forestale

Sono state avviate le richieste per lIincremento dellIorganico occorrente per la funzeionalitt dei due gruppi operatvi

con  le seguent carateristche:

Tabetta 8.3  - Deecrizione proili profeeeionali

id Inquadramenuo Tiuoto di suudio Quantuà
1 Livello D Dotore  Agronomo o Forestale 2
2 Livello C Perito Agrario /agrotecnico 2

La richiesta del personale di fascia “D” Funzeionario Agronimo/Forestale, con le seguent carateristche:

 AMBnTO PROFmSSnONALm: Dipendente che espleta tute le atvitt nellIambito di quelle defnite per legge e

regolament di caratere agronomico e paesaggistco comprendent: ricerca, studio, progetazeione, intervent

per realizezeazeione e manutenzeione opere di caratere agronomico e paesaggistco, rilievi, misurazeione perizeie,

direzeione lavori,  collaudi,  assistenzea tecnico amministratva e contabilitt,  direzeione dei  canteri  di  lavoro,

centri e impiant di lavorazeione e produzeione, funzeioni di coordinamento per la sicurezezea dei canteri come

previsto dalle norme in materia, verifca delle norme di sicurezezea e prevenzeione infortuni e dello stato di

conservazeione e correto impiego delle atrezezeature, nonche esecuzeione di tute le atvitt anche accessorie

comprese nelle competenzee professionali. NellIespletamento della propria atvitt usa strument e sistemi

informatci. 

 COMPLmSSnTÀ PROFmSSnONALm : Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono atvitt (la cui

base teorica di conoscenzea è acquisibile con il  diploma di laurea magistrale ed eventuale specializezeazeione

post-laurea) caraterizezeate da: 

- Responsabilitt di unitt organizezeatve complesse o di atvitt di staf; 
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- Partecipazeione alla programmazeione delle atvitt e predisposizeione del bilancio delle medesime; 

- mlevate conoscenzee pluri specialistche; 

- Contenuto di tpo tecnico, gestonale o diretvo con responsabilitt di risultat relatvi ad important

e diversi processi produtvi/amministratvi; 

- mlevata  complessitt dei  problemi  da afrontare  basata  su  modelli  teorici  non immediatamente

utlizezeabili ed elevata ampiezezea delle soluzeioni possibili; 

- Relazeioni  organizezeatve  interne  di  natura  negozeiale  e  complessa,  gestte  anche  tra  unitt

organizezeatve diverse da quella di appartenenzea; 

- Relazeioni esterne (con altre isttuzeioni) di tpo direto anche con rappresentanzea isttuzeionale; 

- Relazeioni con gli utent di natura direta, anche complesse, e negozeiale. 

8.3 Piano formatvo detta surutura uehniha

Proposta del piano formatvo del personale da sviluppare nel prossimo triennio.

Tabetta 8.4  - Piano formatoo

Id Deshrizione fabbisorno Livetto Prioriuà

1 Analisi del rischio alberature QTRA e similari D Media

2 Morfologia e sintomatologia  delle principali cause di rischio di schianto D, C, B Alta

3 Patogeni fungini delle alberature legat al decadimento dei tessut legnosi, riconoscimento dei

principali corpi frutferi e difet indot

D, C, B Alta

4 Lota alle principali avversitt delle alberature D, C Media

5 Arboricoltura generale D, C, B Media

6 Gestone del personale e  Team Building D Molto alta

7 Comunicazeione , partecipazeione e gestone dei confit D e C Alta

8.4 Inuervent in appatuo

nl Setore verde, Parchi e Agricoltura urbana opera sul patrimonio arboreo utlizezeando appalt per somministrare le

pratche di cura e atuare il  rinnovo delle alberature .

Per incrementare lIefcacia e lIefcienzea della spesa il Setore si propone di utlizezeare lIArt. 54 del codice  degli appalt

“Accordi Quadro” (A.Q.), utlizezeando lIisttuto per intera durata prevista dal codice, tre anni più uno di rinnovo o in

alternatva  diretamente  quatro  anni  al  fne  di  superare  le  critcitt  imposte  dallIannualitt  e  dalla  possibile

discontnuitt nella disponibilitt delle risorse economiche.
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Saranno propost, per gli intervent di cura ordinaria  al Setore Appalt Contrat e Provveditorato due A.Q.  costtuit

da 4 lot,  per un periodo di copertura variabile da due a quatro anni, contro le atuali 6 – 8 procedure di scelta del

contraente per ogni anno, con un riduzeione sul quadriennio di circa 70t % del numero di procedure.

Ogni  singolo  progeto  di  A.Q.  sart  corredato  della  seguente  documentazeione:  Relazeione  tecnica,  QTm,

Cronoprogramma delle lavorazeioni, DU Rn, nndividuazeione delle aree, dIintervento. Capitolato dIappalto, Capitolato

speciale prestazeionale, relazeione del RUP, relazeione di validazeione

Gli intervent straordinari (in conto capitale ) per lIanno 20t19t in corso di progetazeione assommano a complessivi €

40t0t.0t0t0t,0t0t.

Al  fne  di  selezeionare  gli  appaltatori  con  maggiore  qualifcazeione  lIappalto  sart  aggiudicato  atraverso  il  criterio

dellIoferta  economicamente più vantaggiosa .

Tabetta 8.5  - Lieea Accordi Quadro Quadriennali preoiet per l’anno 2020  eu inanziameneo ordinario

ID gCCORDO QUgDRO Lot/appatt NOTE

1 Servizeio per cura alberi stradali 1 nntervento  ordinario  -  appalto  misto,
prevalenzea servizei su lavori

2 Servizeio per cura alberi non stradali 1 nntervento  ordinario  -  appalto  misto,
prevalenzea servizei su lavori

3 Servizeio per ispezeioni avanzeate 2 nntervento ordinario – appalto di servizei

4 Fornitura materiale vegetale 1 Acquisizeione beni

Tabetta 8.6  - Lieea ineeroent preoiet per l’anno 2019 - 2020 eu inanziameneo eeraordinario

ID gCCORDO QUgDRO Lot/appatt NOTE

1 Lavori di riqualifcazeione e incremento patrimonio arboreo per
alberi stradali e non stradali

2 nntervento  ordinario  -  appalto  misto,
prevalenzea servizei su lavori

2 Servizeio per inventario e aggiornamento database 5 nntervento straordinario - appalto di servizeio

8.5 gspet honnessi atta restone

Nella parte sotostante è riportato il diagramma di fusso che illustra la concatenazeione logica delle varie operazeioni

che compongono il processo di gestone del patrimonio arboreo, così come illustrato nel presente documento:
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Grafo 8.1 -  Diagramma di fusso del proceeeo di geetone 

nl  diagramma  riporta  con  le  linee  trateggiate  il  fusso  delle  informazeioni,  con  la  linea  rossa  contnua  il  fusso

decisionale urgente e con linee contnue di colore blu il  fusso decisionale.  AllIinterno dei diagrammi,  distnt per

colore, sono riportate e descrite le azeioni che costtuiscono il piano stesso. Tute le azeioni, evidenzeiate dal diagramma

di fusso, sono riportate allIinterno dei successivi paragraf a esclusione delle procedure di sicurezezea che sono tratate a

parte nel capitolo specifco. nn conseguenzea della defnizeione delle azeioni, così come descrite dal diagramma di fusso,

che esplicita il processo gestonale, è necessario elencare gli ambit di competenzea  operatvi dei singoli sogget, come

di seguito riportat nella tabella:

Tabetta 8.7  -  Ripartzione ameit operatoi eoidenziat dal diagramma di fueeo del proceeeo geetonale

Id Compiuo restonate Sorreto 

1 Regolamento del verde mlaborazeione - strutura tecnica
Approvazeione   Consiglio Comunale

2 Piano del verde mlaborazeione - strutura tecnica
Professionist esterni
Approvazeione   Consiglio Comunale

3 Compilazeione e aggiornamento del piano di gestone Dirigente e funzeionari
4 Aggiornamento del Database Tecnici strutura

Servizeio in appalto
5 Monitoraggio del patrimonio arboreo Servizeio in appalto
6  alutazeioni di stabilitt Servizeio in appalto
7  alutazeioni approfondite Servizeio in appalto
8 Aggiornamento del sito Web Personale tecnico strutura
9t Azeioni corretve urgent Tecnici strutura

Dite in appalto
10t Cura ordinaria Tecnici strutura

Dite in appalto
11 Cura straordinaria Tecnici strutura

Dite in appalto
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8.6 Dauabase 

LIutlizezeo approfondito del database, che è stato necessario per lo sviluppo del presente documento, ha evidenzeiato la

necessitt  di  procedere  celermente  al  miglioramento  del  censimento  atraverso  il  suo  aggiornamento,  e

lIequiparazeione delle pratche tra alberi stradali e non, mediante:

1)  Riconoscimento dei casi dubbi di atribuzeione della denominazeione botanica;

2)  Correzeione della localizezeazeione degli alberi ove necessario;

3)  nnserimento dei nuovi sogget arborei che possono essere sfuggit al censimento precedente;

4)  nnserimento dei sogget messi a dimora durante lIanno;

5)  Aggiornamento dei dat biometrici e di manutenzeione;

6) nnserimento degli intervent eseguit;

7) nnserimento delle analisi efetuate;

8)  erifca speditva dello stato delle alberature;

9t) nnserimento indici eco sistemici;

10t)  nnserimento indici di prioritt dIintervento

LIesecuzeione delle operazeioni di aggiornamento del database sart efetuato dal personale tecnico della strutura per

gli alberi stradali, il rilevamento dei dat e lIimmissione degli stessi per  aggiornare il database per le alberature non

stradali sart  eseguito in appalto.

8.7 Verifhie e moniuorarrio

nn considerazeione dellIimpossibilitt di tratare, durante il corso di un anno, il 10t0t% dei sogget di una popolazeione

arborea  urbana  con  controlli  e  potature,  la  strutura  tecnica  deve  obbligatoriamente  elaborare  dei  programmi

pluriennali. mI quindi necessario: valutare le condizeioni dellIintera comunitt arborea; organizezeare le risorse disponibili,

identfcare le situazeioni che necessitano di atenzeioni e di azeioni immediate rispeto da quelle che possono atendere.

8.7.1 Aree, alberi e situazeioni esclusi temporaneamente dai controlli

Al fne di otmizezeare le risorse economiche, il piano prevede una gerarchizezeazeione degli intervent, comprendendo in

questa anche la temporanea sospensione delle atvitt di monitoraggio per le  situazeioni specifcate di seguito:  

a)  Per  i  sogget con  circonferenzea  inferiore  a  20t  cm,  a  seguito  dellIaggiornamento  dellIinventario  del

popolamento.  nn  considerazeione  delle  ridote  dimensioni,  si  prevede  unIispezeione  ogni  5  anni  ai  fni

dellIaggiornamento dellIinventario e per la verifca dello stato ftosanitario. 

b) n sogget collocat in aree recintate, precluse al pubblico e che in caso di cedimento improvviso cadano in

aree libere (escluso i sogget collocat in prossimitt dei confni, recinzeioni, ecc.) 
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8.7.2 Monitoraggio e Censimento delle alberature

Allo scopo di avere una base dat sempre più aggiornata e precisa, il piano prevede non solo le classiche atvitt di

monitoraggio  dello  stato  ftosanitario  delle  piante,  ma  anche  contestualmente  di  efetuare  una  specifca  e

competente atvitt di censimento e/o di aggiornamento sullIinventariazeione e classifcazeione delle alberature. 

Le operazeioni di monitoraggio oltre allIatribuzeione di una classe di propensione al cedimento aggiorneranno anche  le

varie informazeioni contenute nel database in modo da avere un quadro diagnostco chiaro per ogni singolo soggeto

arboreo.

Le operazeioni di monitoraggio delle alberature, a causa della loro consistenzea e della necessitt di utlizezeo di personale a

elevata specializezeazeione, devono essere eseguite mediante lIacquisizeione di un servizeio specifco che si  prevede di

acquisire tramite procedura di appalto. 

Le azioni di honurotto det uerriuorio non saranno limitate al solo monitoraggio sopra descrito, ma il piano prevede

lIintegrazeione con ulteriori risorse interne allIAmministrazeione come ad esempio lIatvitt svolta dal personale  tecnico

del Setore a cui si aggiungono le segnalazeioni efetuate dai citadini e da altri setori dellIAmministrazeione (Polizeia

Locale, personale scuole, tecnici altre direzeioni, ecc.).

Della massima importanzea è il controllo di tuto il patrimonio con ispezeioni visive subito dopo il verifcarsi di event

meteorici intensi: bufere di vento, temporali molto fort, nevicate molto intense. La massima atenzeione e la prioritt

del controllo sart atribuita alle zeone sensibili, viabilitt, aree con alberi molto vecchi, plessi scolastci, aree ludiche, ecc.

come specifcato nellIapposita sezeione del documento.

8.7.3 Metodi di esecuzeione del monitoraggio

nl  programma di  monitoraggio  ordinario  sart  atuato  applicando  le  metodologie  di  valutazeione  di  stabilitt  ( SA)

codifcate e accetate dalla comunitt degli arboricoltori mediante lIapplicazeione del protocollo nSA per la valutazeione di

stabilitt.  LIesame,  in  relazeione  alla  complessitt  della  diagnosi,  potrt  comprendere  approfondiment diagnostci

eseguit mediante atrezezeature (indagine in altezezea,  analisi  con dendrodensimetro,  analisi  tomografche,  ecc.).  Per

alberi con alto valore ornamentale e partcolare collocazeione, potranno essere efetuate tomografe e/o prove di

trazeione quale approfondimento analitco.

Al programma ordinario delle ispezeioni, in casi specifci saranno afancate:

 nspezeioni  speditve  urgent,  posteriori  a  event meteorici  straordinari  (neve,  vento,  precipitazeioni  intense e

prolungate);

 nspezeioni   SA  urgent,  posteriori  a  event meteorici  straordinari  (neve,  vento,  precipitazeioni  intese  e

prolungate);

 nspezeioni  straordinarie  necessarie  a  causa  di  accadiment accidentali  quali:  danneggiamento  da  incidente

stradale, rotura di tubazeioni dellIacquedoto, intervent su sotoservizei con danno accidentale allIapparato

radicale, ecc.;
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8.8 gzioni horretve urrent

nn conseguenzea del rilevamento e della comunicazeione, per un determinato soggeto arboreo, del pericolo atraverso

lIatribuzeione di una classe CPC elevata (C, C/D e D) e della conseguente valutazeione del rischio determinata dalla

tpologia  del  sito  e  della  frequenzea  del  suo  utlizezeo,  saranno  valutat gli  eventuali  intervent corretvi  propost

dallIesame visivo e dagli approfondiment strumentali che saranno eseguit celermente.

Gli  intervent potranno  essere  graduat da  una  semplice  riduzeione  della  chioma,  alla  soppressione  di  una  o  più

branche, fno ad arrivare, in ultma istanzea, allIabbatmento del soggeto arboreo. Le varie operazeioni sono eseguite

da sogget diversi come riportato nella successiva tabella:

Tabetta 8.8 - Schema con indicazioni per eeecuzioni iepezioni e meeodologia

Operazioni Esehuzione
1  erifche e sopralluoghi, decisione azeioni urgent, verifche di stabilitt urgent Tecnici Amministrazeione
2  erifche di stabilitt ( SA, SnA, SnM) Professionist esterni
3 Potature urgent, potature di elevata complessitt, rimozeione di nidi di processionarie,

operazeioni di detaglio 

Dite esterne 

4 Potature di allevamento, irrigazeioni e concimazeioni a giovani sogget, supporto alle

operazeioni di potatura eseguite diretamente

Dite esterne

5 Potature su viali, potatura di grandi insiemi di alberi Dite esterne
6 Tratament ftosanitari (prevalentemente contro la processionaria) Dita esterna specializezeata

Agendo con criterio e programmando gli intervent di cura ordinaria è possibile migliorare lo stato complessivo dei

nostri  alberi,  in  detaglio  nelle  tabelle  contenute  al  presente  documento  vengono  illustrat  gli  intervent e  la

programmazeione di massima che la strutura gestonale si prefgge.

9 gtberauure di parthotare prerio 

nl  Setore   erde  atvert  pratche  arboricolturali  specifche  su  sogget ritenut signifcatvi  e/o  necessitant di

partcolare atenzeione. Si elencano di seguito per sit: 

1. Sofore di Piazza Capiuaniauo

nl patrimonio arboreo di piazezea Capitaniato è costtuito da 8 bagolari (Celte aueeralie) e 14 Sofore (Sophora japonica),

sete esemplari di Sofora presentano un diametro maggiore di 40t cm e altezezea compresa tra 18 e 25 metri.  AllIesame

visivo gli esemplari mostrano alcune cavitt e in alcuni casi la presenzea di corpi frutferi di funghi degradatori del legno.

Le piante monumentali si presume siano state messe a dimora nel 1860t circa. Gli alberi monumentali contribuiscono a

costtuire un contesto estetco che caraterizezea in modo unico la piazezea conferendo un aspeto di elevata bellezezea e

funzeionalitt a una delle piazezee più frequentate di Padova.

Nel tempo numerosi intervent di reimpianto hanno sosttuito i sogget persi, infat sono present nella piazezea un

esemplare con diametro da 21 a 40t cm. e cinque sogget di recente impianto con diametro inferiore a 20t cm.. nn
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merito alla cura e alla salvaguardia dei sogget monumentali si riassumono gli intervent:

n nuovi impiant sono stat efetuat considerando la necessitt di spazeio degli esemplari di Sofora a maturitt e con

lIintento di sosttuire i bagolari introdot negli anni ‘80t e non adeguat al sito.

Tabetta 9.1  - Piano di cura degli aleeri di Piazza Capieaniaeo

Id Tipotoria inuervenuo Periodihiuà
1  alutazeione di stabilitt e tomografa Annuale - biennale
2 nspezeione e revisione dei consolidament in quota biennale
3 nspezeione del sito dIimpianto annuale
4 nspezeione visiva Dopo tempeste e temporali
5 nspezeione in altezezea biennale
6 Potatura di rimonda biennale
7 Potatura di contenimento quadriennale
8 nntervento di salvaguardia e protezeione del sito dIimpianto anni 20t19t – 20t120t - 20t21

2. Ptauano hottohauo in piazzeta Ippotiuo Nievo

nl platano (Plaeanue x acerifolia) di Piazezeeta nppolito Nievo denota buone condizeioni generali, altezezea di circa 25 metri

e la data di messa dimora è stata stmata nel 19t0t0t. nl sito di radicazeione è costtuito da una piccola aiuola delimitata da

una siepe di ligustro in prossimitt della fermata del trasporto pubblico.

nl tronco principale a 7 metri di altezezea da origine a tre grandi branche primarie, la chioma leggermente assimetrica

risulta leggermente sbilanciata verso via Gabriele Fallopio. nl  fusto mostra alcune ferite causate dalla rimozeione di

alcuni rami bassi che probabilmente interferivano con la viabilitt, le ferite in corrispondenzea del cercine, tranne una,

risultano ben cicatrizezeate. La chioma si presenta ampia e densa e in più punt interferisce con gli edifci adiacent.

SullIapparato aereo si possono rilevare alcune ferite ben cicatrizezeate dovute a tagli di contenimento. nn corrispondenzea

di  branche di  terzeo ordine si  rilevano vecchi  tagli  di  capitozezeatura con ricacci  ben format, sempre a livello delle

branche di terzeo e quarto ordine sono collocat alcuni consolidament per prevenire gli sbrancament.

Tabetta 9.2  - Piano di cura del plaeano di Piazzetta Ippolieo Nieoo

Id Tipotoria inuervenuo Periodihiuà
1  alutazeione di stabilitt (con approfondiment diagnostci tomografa e pullig test) Annuale / Biennale
2 nspezeione sito dIimpianto annuale
3 nspezeione visiva Dopo tempeste e temporali
4 nspezeione in altezezea  e controllo dei consolidament biennale
5 Potatura di rimonda biennale
6 Potatura di contenimento quadriennale

3. gtberi detta Memoria

Gli alberi della memoria sono costtuit dai 62 alberi present nel sito del Giardino dei Giust (monumento allIinternato

ignoto) e dai 9t sogget collocat lungo la passeggiata camino dei giust del mondo, gli alberi dei due sit sono di recente

impianto  e appartengono a varie specie. Quest sogget arborei, ai sensi della Legge 10t del 14.0t1.20t13, art. 7, comma

1 letera “a” devono essere tutela e nel prossimo futuro dovranno essere segnalat per essere inserit nellIapposito

registro che ne prevedert la tutela per aspet connessi alla commemorazeione della memoria storica.

Tabetta 9.3  - Piano di cura degli aleeri della memoria
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Id Tipotoria inuervenuo Periodihiuà
1 Aggiornamento dellIinventario Quinquennale

2 nspezeione sito dIimpianto Annuale

3 Controllo dei tutori Annuale e dopo tempeste o temporali

4 Concimazeione Due volte allIanno

5 nrrigazeione Bisetmanale nel periodo estvo

6 Potatura di formazeione Biennale

4. Gti gtberi dei Nobet di Passerriaua Camittot

La passeggiata Camillot, un argine pedonale che costeggia  ia San Pio X, è segnata da un flare di platani present fn

dagli anni cinquanta. Con la costruzeione della pista ciclo pedonale della sotostante via San Pio X  nel 20t0t0t, alcune

radici di platano che si estendevano lungo il pendio erboso dellIargine furono danneggiate dalle macchine operatrici

causando lIingresso del Cancro colorato del platano nel flare presente lungo lIargine soprastante.  Gli esemplari che

negli anni sono stat ataccat dal fungo sono stat di volta in volta rimossi, e per limitare la difusione del patogeno

atraverso le anastomosi radicali si è deciso di alternare la messa a dimora di nuovi platani con specie arboree diverse.

Dal 20t0t9t si è inoltre scelto di efetuare i nuovi impiant in occasione della visita alla citt di scienzeiat vincitori di

Nobel. Al momento atuale gli alberi dedicat ai Nobel sono 17, rappresentat da 4 specie arboree (Carpino bianco,

Sofora, Platano, Acero campestre), segnalat con apposite targhe.

Tabetta 9.4  - Piano di cura degli aleeri dei Noeel  della Paeeeggiaea Camillot

Id Tipotoria inuervenuo Periodihiuà
1 Aggiornamento dellIinventario Secondo CPC ogni singolo soggeto

2 nspezeione sito dIimpianto Annuale

3 Controllo dei tutori Annuale e dopo tempeste o temporali

4 Concimazeione Due volte allIanno

5 nrrigazeione Bisetmanale nel periodo estvo

6 Potatura di formazeione Biennale

5. Gti gtberi dett’Isota Memmia di Prauo detta Vatte 

nl  grande  spazeio  monumentale  caraterizezeato da  un'isola  verde  centrale,  chiamata  nsola  Memmia,  gli  alberi  sono

collocat al alto dei percorsi pedonali ed è costtuito da  40t Aceri ricci (Acer plaeanoidee var. summershade. Gli alberi

sono similmente al giardino circostante a vincolo direto.

Tabetta 9.5  - Piano di cura degli aleeri dell’Ieola Memmia 

Id Tipotoria inuervenuo Periodihiuà
1 Aggiornamento dellIinventario Secondo CPC ogni singolo soggeto

2 nspezeione sito dIimpianto Annuale
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3 Controllo dei tutori  dei sogget sosttuit Annuale e dopo tempeste o temporali

4 Concimazeione dei giovani sogget Due volte allIanno

5 nrrigazeione Bisetmanale nel periodo estvo

6 Potatura di formazeione Biennale

G. gtberi monumenuati 

nn data 0t9t.0t8.20t18 ai sensi del D.M. del 19t.12.20t17, n°5450t e della D.D. del 0t9t.0t8.20t18 n° 661 sono stat dichiarat 

monumentali i seguent alberi collocat in aree di competenzea del Setore:

id hottohazione Denominazione shientfha Denominazione homune hirhof atuezza
1 Parco Treves Plaeanue acerifolia Platano comune 50t3 35
2 Parco Treves Celte aueeralie Bagolaro 155 9t
3 Scuola Stefanini/Nievo Fague eyloatca aeplenifolia Faggio a foglie di asplenio 432 27
4 Parco Treves Plaeanue acerifolia Platano comune 616 48
5 Parco Treves Taxue eaccaea Tasso 286 18

Tabetta 9.6  - Piano di cura degli aleeri monumeneali 

Id Tipotoria inuervenuo Periodihiuà
1 Aggiornamento dellIinventario Secondo CPC ogni singolo soggeto

2 nspezeione sito dIimpianto Annuale e dopo tempeste o temporali

3 Potatura di rimonda quinquennale

4 nspezeione e revisione dei consolidament in quota Quinquennale

10 Foresuazione urbana

Le aree boscate costtuiscono una risorsa importante per il paesaggio e il territorio producendo numerosi benefci per

il benessere e la salute umana atraverso molteplici funzeioni tra le quali:

- miglioramento della qualitt dellIaria atraverso il bloccaggio delle polveri;

- riduzeione dellIisola di calore urbana;

- incremento del tempo di corrivazeione  delle acque meteoriche;

- protezeione dei suoli dallIerosione;

- depurazeione dei corpi idrici;

- mantenimento e incremento della biodiversitt;

- produzeione di cibo per avifauna e piccoli animali;

- riduzeione della velocitt del vento in prossimitt dellIarea urbana;

- stoccaggio del carbonio;

- fornitura di prodot legnosi;
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Gli impiant dei boschi in area urbana possono essere realizezeat principalmente in sistemi lineari (flari e fasce) o aree

boscate. LIutlizezeo urbano di entrambi i sistemi diferisce dallIimpiego agrario e forestale per lIutlizezeo marginale della

risorsa legno.

Sistemi lineari:

• Siepi campestri;

• Fasce tampone boscate;

• Bande boscate di mitgazeione;

Siatemi areali:

• Aree dIinfltrazeione;

• Boschi di pianura;

Le varie tpologie dIimpianto potranno essere realizezeate realizezeando le formazeioni in conformitt alle modalitt descrite

nellIamplia ed esaustva manualistca prodota da  eneto Agricoltura.

Per le aree realizezeate sart valutata la possibilitt di intraprendere il percorso di certfcazeione della gestone.

10.1 gtviuà in horso e prorrammazione

LIamministrazeione, nellIanno 20t18, ha avviato un programma di forestazeione urbana atraverso un progeto pilota

integrandolo con il portale Web “Wow naeureb. nl progeto si propone di dare inizeio allIatvitt di forestazeione urbana,

proponendosi incrementare il verde e la biodiversitt, metendo a dimora circa 10t.0t0t0t nuovi alberi nelle aree verdi di

propriett dellIAmministrazeione, in collaborazeione con citadini, azeiende e associazeioni.

nl progeto è stato denominato “PadooaO2” presentato dal portale “Wow naeureb è stato avviato con la collaborazeione

di  Etfor,  spin-of dellIUniversitt  di  Padova impegnato nella ricerca e nello sviluppo di  proget che espandono la

collaborazeione dei citadini nel setore dellIambiente e della forestazeione. 

Gli alberi e gli arbust, messi a dimora nellIambito del progeto, appartengono a specie autoctone e tpiche dei boschi

planizeiali  della  pianura  padana,  privilegiando  le  specie  che  maggiormente  contribuiscono  allIassorbimento  degli

inquinant.

nl  progeto favorisce  la  partecipazeione e  il  coinvolgimento dei  citadini  atraverso il  portale  web “Wow naeure  –

PadooaO2”, atraverso dei semplici passaggi chiunque può scegliere di prendersi cura delle piante messe a dimora

dallIAmministrazeione adotandole e assicurando le cure per tre anni al fne di garantrne  lIatecchimento e il correto

sviluppo degli alberi e dei cespugli.

La superfcie interessata dal progeto è di circa 8 etari, suddivisa in oto sit:  Chiesanuova, Mortse, Capolinea Nord

del Tram, Arcella, Pontevigodarzeere , Altchiero, Torre, Ponte di Brenta.
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Dopo la partenzea del progeto pilota il Setore si propone di avviare un programma triennale, ripetbile, con lIobietvo

di metere a dimora ulteriori 15.0t0t0t piante, di seguito sono illustrate le atvitt del programma con la loro cadenzea

temporale:

gtviuà 2020

  Completamento dellIinventario arboreo del territorio urbano;

  Realizezeazeione della mappatura delle aree marginali in propriett dellIAmministrazeione;

  Realizezeazeione di un livello informatvo dedicato alla forestazeione urbana allIinterno del SnT;

  Avvio della progetazeione e inserimento del primo intervento nel Piano triennale degli investment;

  Completamento dei primi impiant del progeto pilota;

gtviuà 2021

 Perfezeionamento della mappatura delle aree marginali in propriett dellIAmministrazeione;

 nntervent di forestazeione urbana;

 Manutenzeione e studio degli intervent pilota;

 Studio di forme dIincentvo per intervent di forestazeione urbana a ciclo lungo su propriett privata; 

gtviuà 2022

 Prosecuzeione del programma di forestazeione urbana;

 Manutenzeione e studio degli intervent;

 Applicazeione di forme dIincentvo per propriett privata per intervent di forestazeione urbana a ciclo lungo; 

10.2 Criueri di proretazione 

nl  processo progetuale per la realizezeazeione dei nuovi impiant deve fondarsi sullIanalisi del contesto paesaggistco,

studiando con atenzeione le relazeioni spazeiali, le aree con speciali qualitt culturali e storiche, gli habitat e i paesaggi

rurali. Solo dopo questa fase preliminare potranno essere realizezeat intervent di elevata qualitt sociale e ambientale.

Le questoni cruciali che dovranno essere tratate dal percorso progetuale del nuovo bosco sono:

  Relazeioni tra i vari element del paesaggio: bosco, emergenzee architetoniche, barriere, infrastruture, spazei

apert, corsi dIacqua, tessuto sociale, ecc.;

  Perimetro dellIarea dove sart realizezeato il nuovo bosco;

  Specie, modalitt  e densitt dIimpianto;

  Carateristche del suolo;

La  composizeione delle  specie  e  la  strutura degli  impiant areali  o lineari  dovrt essere  orientata  ad  agevolare  la

connessione ecologica e creare aree per il rifugio per gli uccelli e gli animali di piccola taglia.

UnIulteriore fatore cruciale nella progetazeione e nella loro successiva gestone dei nuovi boschi urbani è la relazeione

con i citadini; nel contesto urbano è di fondamentale instaurare un rapporto con i citadini, creando consapevolezezea e

instaurando legami con il territorio che coinvolgano in modo atvo il pubblico nella fliera progetazeione, pianifcazeione

e gestone degli spazei pubblici.
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10.3 Reatizzazione dette aree boshaue

Uno dei principali fatori critci nella realizezeazeione degli impiant di alberi in area urbana allIinterno di aree marginali,

abbandonate o residuali di atvitt industriali è la scarsa qualitt del terreno, anche nei casi in cui lIarea è stata soggeta

a opere di bonifca.

nn quest casi è necessario aumentare la fertlitt del suolo con intervent che apportno sostanzea organica interrando

allIinterno del suolo compost di buona qualitt in ragione di 250t – 350t m3 per etaro. nl compost potrt aumentare la

quanttt di sostanzea organica migliorando la strutura del substrato e aumentando la componente microbiologica del

substrato.  nl  compost potrt essere utlizezeato anche come sostanzea pacciamante,  applicando, alla zeona circostante

lIimpianto,  uno strato  di  10t  cm di  spessore,  la  pacciamatura  oltre  a  controllare  le  infestant potrt  migliorare  la

quanttt di umiditt e le condizeioni termiche del primo strato del terreno, favorendo lIaccrescimento delle giovani

piante.

Shiemi e modatiuà d’impianuo

Le recent sperimentazeioni per la creazeione di boschi di pianura hanno indicato schemi dIimpianto mist (arbust e

alberi), con densitt maggiori di circa 3.0t0t0t piante per etaro, con arbust intercalat a piante arboree in ragione  del 60t

-70t  %  delle  piante  messe  a  dimora.  nnoltre  le  esperienzee  più  recent suggeriscano  di  adotare  sistemazeioni  non

geometriche, disponendo gli impiant secondo in fasce curve parallele organizezeate a distanzea di 2,5 m., questo  per

facilitare gli intervent di cura e ridurre i cost dIintervento mediante lIagevolazeione degli intervent meccanici.

n bordi esterni di ogni impianto dovranno essere delimitat da una fascia arbustva (5-7 m) costtuita da specie eliofle

che ha la funzeione di delimitare ogni singolo loto e limitare o in alternatva orientare lIaccesso dellIutenzea che dovrt

essere indirizezeato, ove presente, verso lIapposita senteristca.

LIintera superfcie può essere sotoposta a lavorazeione per decompatare il terreno, questa lavorazeione consentrt di

arieggiare il terreno eliminando eventuali suole di lavorazeione e migliorando le condizeioni di sviluppo delle radici.

Le fasce che dovranno ospitare le piante dovranno essere lavorate mediante lavorazeione superfciale con profonditt di

25 –  30t  cm.,  distribuzeione del  fertlizezeante  e  interramento dello  stesso e  successivo afnamento della  superfcie

mediante fresature o erpicarture. Al termine potrt  essere messo in opera un telo pacciamante sullIintera fascia, di

norma potrt essere utlizezeato un flm plastco di etlivinilacetato (spess. 0t,0t8 mm, 80t g/m2) di colore nero, materiale

più costoso del polietlene, ma a fne ciclo, dopo tre anni, di  più facile rimozeione.

Dopo la posa del telo pacciamante si procedert alla messa dimora delle piante, i l materiale vegetale utlizezeato sart̀

quello carateristco degli impiant forestali. Prima della piantagione, occorrert segnare con picchet le posizeioni che le

piante dovranno occupare nello schema dIimpianto. 

Dopo la messa dimora le piante dovranno essere legate un palo tutore e protete con un eree-eheleer, inoltre, qualora

non  sia  stata  efetuata  la  pacciamatura  a  flari,  potrt  essere  posizeionato  un  disco  pacciamante.  Concludert
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lIoperazeione dIimpianto lIirrigazeione ripetuta delle giovani piante.

10.4 Cure hotuurati 

n  giovani impiant dovranno essere corredat da un piano di coltvazeione che preveda lIesecuzeione di cure volte a

garantre lIatecchimento della piantagione. Le principali operazeioni, variabili in funzeione delle tpologie e degli schemi

dIimpianto potranno essere:  controllo delle infestant in prossimitt del punto dIimpianto,  sfalcio delle aree tra le

fasce, sosttuzeione fallanzee (primo anno), irrigazeioni di soccorso, verifca e/o rinascimento dello strato pacciamante e

potature di formazeione. 

nl controllo delle infestant dovrt essere efetuato con la massima cura per  primi 3-5 anni, fno a che le piante non

siano in grado di ombreggiare il terreno e ridurre la competzeione.

nl risarcimento delle piantne sart eseguito solo qualora sia superata la soglia percentuale del 5 - 10t% di piante non

atecchite. Le ulteriori operazeioni, da efetuare tra il 3° ed il 4° anno dopo lIimpianto, sono la rimozeione, la raccolta e

lo smaltmento della pacciamatura plastca.

nl costo medio a etaro delle sistemazeioni che comprendono: lavorazeioni, messa dimora e manutenzeione dei primi 5

anni, può essere stmato a regime in muro  22 – 25.0t0t0t per etaro.

10.5 Maueriate vivaistho

Le piantne messe a dimora, nelle opere di forestazeione urbana dovranno appartenere a specie arboree e arbustve

della fora autoctona o naturalizezeata del  eneto e acquistate presso un centro specializezeato per la produzeione di piante

forestali.  Lo  scopo  perseguito  è  quello  di  difondere  e  proteggere  il  germoplasma  delle  specie  indigene  dei

popolament naturali del  eneto e delle regioni limitrofe, in modo da conservare il patrimonio genetco costtuito dagli

ecotpi locali.

Tabetta 10.1 - Aleeri e areuet aueoceoni per l’impiego nella foreeeazione ureana

id Denominazione shientfha Nome homune
1 Acer campestre Acero campestre
2 Acer pseudoplatanus Acero di monte
3 Acer platanoides Acero riccio
4 Cercis siliquastrum Albero di giuda
5 Celts australis Bagolaro
6 Betula pendula Betulla
7 Crataegus monogyna Biancospino
8 Crataegus laevigata Biancospino selvatco
9t Carpinus betulus Carpino bianco
10t Ostrya carpinifolia Carpino nero
11 Quercus cerris Cerro
12 Sorbus torminalis Ciavardello
13 Prunus mahaleb Ciliegio canino
14 Prunus avium Ciliegio selvatco
15 mmerus majus Corneta
16 Cornus mas Corniolo
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17 Berberis vulgaris Crespino
18 Quercus robur Farnia
19t Frangula alnus Frangola
20t Fraxinus excelsior Frassino maggiore
21 Fraxinus angustfolia ssp. Oxycarpa Frassino ossifllo
22 muonymus europaeus Fusaggine
23  iburnum lantana Lantana
24 Quercus ilex Leccio
25 Ligustrum vulgare Ligustrello
26 Laburnum anagyroides Maggiociondolo
27 Malus sylvestris Melastro
28 Corylus avellana Nocciolo
29t Ulmus minor Olmo campestre
30t Ulmus glabra Olmo montano
31 Alnus glutnosa Ontano nero
32 Fraxinus ornus Orniello
33  iburnum opulus Pallon di maggio
34 Pyrus pyraster Perastro
35 Amelanchier ovalis Pero corvino
36 Populus alba Pioppo bianco
37 Populus nigra Pioppo nero
38 Prunus spinosa Prugnolo
38 Rosa canina Rosa canina
39t Quercus petraea Rovere
40t Quercus pubescens Roverella
41 Salix alba Salice bianco
42 Salix cinerea Salice cenerino
43 Salix triandra Salice da ceste
44 Salix eleagnos Salice da ripa
45 Salix purpurea Salice rosso
46 Sambucus nigra Sambuco nero
47 Cornus sanguinea Sanguinella
48 Cotnus coggygria Scotano
49t Sorbus domestca Sorbo domestco
50t Sorbus aria Sorbo montano
51 Rhamnus cathartca Spincervino
52 Staphylea pinnata Staflea
53 Taxus baccata Tasso
54 Tilia platyphyllos Tiglio nostrale
55 Tilia cordata Tiglio selvatco

Trato da: Listno pianue foresuati -   eneto Agricoltura
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11 Prorramma di hura

Nelle  operazeioni  di  cura  ordinaria,  sono  comprese  prevalentemente  le  lavorazeioni  ricorrent quali:  le  potature,  i

tratament, la fertlizezeazeione e lIirrigazeione di  soccorso dei  giovani  sogget. Le varie operazeioni  sono eseguite da

sogget diversi come riportato nella successiva tabella:

Tabetta 11.1 - Schema con indicazioni per eeecuzioni iepezioni e meeodologia

Operazioni Esehuzione

1  erifche e sopralluoghi, decisione azeioni urgent, verifche di stabilitt urgent Tecnici
2  erifche di stabilitt ( TA, SnA SnM) Professionist esterni

3 Potature urgent, potature di elevata complessitt, rimozeione di nidi di processionarie,
operazeioni di detaglio 

Dita esterna di pronto intervento

4 Potature  di  allevamento,  irrigazeioni  e  concimazeioni  a  giovani  sogget,  supporto  alle
operazeioni di potatura eseguite diretamente

Dite esterne

5 Potature su viali, potatura di grandi insiemi di alberi Dite esterne

6 Spollonature Dite esterne di giardinaggio

7 Tratament ftosanitari Dita esterna specializezeata

Agendo con criterio e programmando gli intervent di cura ordinaria è possibile migliorare lo stato complessivo dei

nostri alberi, in detaglio nella successiva tabella sIillustrano gli intervent e gli obietvi operatvi che la strutura della

gestone  si  prefgge,  i  risultat saranno  commisurat alle  risorse  che  saranno  messe  a  disposizeione

dallIAmministrazeione.

gtberauure non suradati:

Nella successiva tabella sono riportat gli intervent programmat per la cura ordinaria delle principali aree verdi:

Tabetta 11.2 – Principali indirizzi operatoi per la cura delle aleeraeure dei maggiori gruppi areorei non eeradali 2019 - 

2024

Id Denominazione Suor. Q. mq
n.

atberi

%sut
uouate
atberi

Indirizzi operatvi Prioriuà
gnno

d'inuerven
uo

1
Giardini dell'Arena Cso Garibaldi, P.zezea mremitani,  ia
Porciglia si 1 30t.830t 251 0t,51

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  Potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con  precedent capitozezeature.
Potatura  allevamento  piante
recentemente messe a dimora. 1 20t21

2 Giardino nsola Memmia-Prato della  alle si 1 19t.9t28 40t 0t,0t8 Potature di rimonda. 1 20t19t-20t20t

3 Parco Treves – via de' Bonfli, B. D'Alviano si 1 3.60t0t 135 0t,27

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  Potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con  precedent capitozezeature.
Potatura allevamento piante  messe
a dimora. 1 20t20t
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4 Citt dei bambini- ia S. mufemia 13 no 1 9t.460t 128 0t,26

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  Potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con  precedent capitozezeature.
Potatura allevamento piante  messe
a dimora. 1 20t19t-20t20t

5 Giardino Cavalleggeri di Padova-C.so Milano no 1 4.123 84 0t,17

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t20t

6 Giardino della Rotonda-via Citolo da  Da Perugia si 1 5.163 38 0t,0t7

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

7 Giardino  enturini e Natale-via Fistomba si 1 14.754 72 0t,14

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t20t

8 Giardino Merlin-via Aganoor no 1 1.251 12 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

9t Giardino Boris Giuliano- via Morgagni-Jappelli no 1 6.385 44 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

10t Giardino Santa Giustna-via M. Sanmicheli sì 1 5.519t 13 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

11 Giardino Savonarola-via N. Orsini e c.so Milano no 1 579t 42 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

12 Area verde Margherita-via Colet no 1 60t0t 13 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

13
Passeggiata Conciapelli-da piazezeeta Sartori a via del
Carmine no 1 1.40t0t 14 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

14 Giardino Pontecorvo-via Manzeoni no 1  43 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t19t-20t20t

15 via Cornaro (ex-Macello) via Cornaro si 1 2852

nn programma progeto specifco comprendente il censimento e valutazeione di ogni singola
pianta, intervent da efetuare con nulla osta  mdilizeia Monumentale, Sovraintendenzea e altri

mnt e Setori interessat.

16 Parco Milcovich-via J. Da montagnana e via Molin no 2 27.20t8 348 0t,71

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t22

17 Parco Morandi no 2 2.0t0t0t 468 0t,9t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  Potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con  precedent capitozezeature.
Potatura  allevamento  piante
recentemente messe a dimora. 3 20t22

18 Parco San Carlo-via Piaggi no 2 9t.244 110t 0t,22

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

19t Giardino Fantasia-viaTicino (giardino in concessione) no 2 8.750t 44 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t19t-20t20t

20t Giardino Piacentno-via Piacentno no 2 7.0t43 49t 0t,0t9t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

21 Giardino Temanzea-via Temanzea no 2 1.20t0t 28 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t21-20t22
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22 Parco Morandi-via Duprè no 2 2.0t0t0t 466 0t,9t4

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

23
Giardino  Campanula-piazezea  Azezeurri  d'ntalia  (parco
giochi e area aperta) no 2 6.768 30t 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare  ratenzeioneai  pioppi
present. 2 20t20t-20t21

24 Giardino Quadrifoglio-via Guardi, del Giglio, Zais no 2 3.79t3 63 0t,12

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

25 Area verde via Parpaiola no 2 1.112 8 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

26 Giardino dei Ciliegi-vie G. Reni, Duprè, Morandi no 2 21.0t9t6 238 0t,48

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22-20t23

27 Giardino dei Berberis – vie di Francia, Favareto no 2 1.360t 20t 0t,0t4

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

28 Giardino Debussy-Largo Debussy no 2 2.480t 40t 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

29t Giardino del Ginko-vie Saeta, Petella, Aport no 2 12.450t 50t 0t,10t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21-20t22

30t Giardino dell'nsola-via Cipro no 2 4.20t0t 33 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

31 Giardino Corniolo-vie Moreto da Brescia, Reni no 2 1.250t 13 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

32 Giardino dei Trifogli-vie Niccolodi e Benedet no 2 750t 7 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t23

33 Parco  anzean – via Pontevigodarzeere no 2 9t.623 10t0t 0t,20t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare atenzeione pioppi. 1 20t21

34 Giardino delle Cicale-vie Paer, Pierobon, L. Da  inci no 2 2.10t0t 17 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

35 Giardino Rustco-vie Cortvo e Favareto no 2 5.850t 68 0t,13

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare atenzeione pioppi. 2 20t20t

36
Giardino dei   ilburni-vie  Pierobon, Betella,  Rizezeato,
 ecellio no 2 12.230t 9t4 0t,19t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

37 Parco muropa no 3 45.0t0t0t 130t 0t,26

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Potature  allevamento  piante
recentemente messe a dimora 1 20t22

38 Parco Farfalle no 3 22.365 9t0t9t 1,85

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Diradamento delle part con densitt
forestale. 1 20t19t-20t20t

39t Parco nris no 3 32.50t0t 39t8 0t,81

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t21
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40t Parco Roncajete no 3 9t5.0t0t0t 770t 1,57

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

41 Area verde di via Tonzeig no 3 3.10t0t 44 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t19t-20t20t

42
Giardino  msperanto-vie  Nicotera,  Martri  Giuliani  e
Dalmat no 3 10t.184 9t6 0t,19t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

43 Giardino dei Ranuncoli-via Granzee Sud no 3 8.742 55 0t,11

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t23

44
Parco giochi  Arcobaleno-vie  Bajardi,  Madonna della
Salute no 3 1.174 25 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

45 Giardino dei Carpini-via Piccio no 3 10t.823 10t1 0t,20t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22-20t23

46 Giardino delle Forsythie-via Maroncelli no 3 8.0t43 60t 0t,12

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

47 Giardino del Lauro-via Sonnino no 3 7.9t56 174 0t,354443788

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

48
Giardino della  Siepe Campestre-vie  Lanari,  Cavv.  Di
 itorio  eneto, Carraro no 3 9t.410t 146 0t,29t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

49t Giardino Andromeda-via Andalusia no 3 11.250t 34 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t20t

50t Giardino del Gladiolo-via Borso no 3 6.70t2 123 0t,25

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t20t

51 Parco dei Frassini, vie Ristori e Zacconi no 3 27.170t 49t4 1,0t0t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t-20t21

52
Giardino  San  Gregorio  Magno-vie  Zambaldi,
Cavacchioli, Rosso San Secondo no 3 6.319t 8 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

53 Area verde Residence "al Sole", vie Testa, Boccaccio no 3 14.0t0t0t 141 0t,28

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

54 Giardino Giacinto-vie Claricini, Calogert, Scardova no 3 4.39t0t 55 0t,11

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

55 Giardino Narciso-vie Zago e Baseggio no 3 3.652 28 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t20t

56 Giardino della Prateria-vie Cervi e Gabana no 3 9t.640t 20t 0t,0t4

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t-20t21

57 Giardino Acero di Monte-via Alto Adige no 3 1.440t 20t 0t,0t4

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

58 Giardino Riva campestre-via Rizezeeto, Oblach no 3 9t.685 19t1 0t,38

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22
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59t Giardino vecchio Brolo-vie dell'nppodromo, di Lenna no 3 3.70t0t 240t 0t,48

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare atenzeione ai pioppi. 2 20t23

60t Parco villa Berta-vie  igonovese e San Salvatore no 3 3.321 19t3 0t,39t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare atenzeione ai pioppi. 1 20t19t-20t20t

61 Giardino del Sole-via Cervi no 3 1.0t0t0t 235 0t,47

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

62 Area verde Dente di leone-vie Cantele e Bajardi no 3 9t.49t9t 9t0t 0t,18

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare atenzeione ai pioppi. 2 20t21

63 Area verde Samara-vie Mamiani, Andreoli, Manara no 3 4.0t0t0t 31 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
mstrazeione  ceppaie  piante
schiantate fortunale 20t14 urgente 3 20t23

64 Area verde Terranegra-via Fortn no 3 5.0t0t0t 111 0t,22

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

65 Area verde via Messico no 3 20t.20t4 246 0t,50t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Siepe  campestre  fossato  da
riassetare 2 20t20t

66 Area verde via Gatamelata (in parte in concessione) no 3 1.0t0t0t 7 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

67 Golena dei Greci, lungo il canale Roncajete no 3 14.285 19t0t 0t,38

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t121

68 Parco dei Faggi sì 4 23.539t 50t1 0t,9t7

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  Potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con precedent capitozezeature. 1 20t19t-20t20t

69t Parco giochi Perlasca-via S. Pio X no 4 8.19t5 9t5 0t,19t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

70t Giardino dei Bimbi -  via Buzezeaccarini no 4 1.0t9t5 15 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t23

71 Parco Guizezea-via Gozezeano no 4 10t.250t 38 0t,0t7

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

72 Giardino Alicorno-Passeggiata S. Pio X e Cavalot si 4 9t.0t84 66 0t,13

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t21

73 Giardino Baden Powell-via Da Rio no 4 7.480t 83 0t,16

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

74 Parco Margherita Hack-via Cossa no 4 1.70t2 113 0t,23

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

75 Parco dei Salici-via dei Salici no 4 15.0t0t0t 216 0t,43

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Riasseto siepe 3 20t20t

76 Giardino Appiani-via Marghera sì 4 11.0t0t0t 58 0t,11

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Urgente interno ludoteca Ambarabt 1 20t21
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77 Giardino del Castelleto-via Landucci no 4 5.0t26 46 0t,0t9t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

78 Giardino delle Acacie-vie Test, Tassoni, Filangeri no 4 3.250t 34 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

79t
Giardino  del  Campeto-vie  Pontano,  Trissino,
Algarot, Guerrazezei no 4 7.472 80t 0t,16

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

80t Area verde nbisco-via Gozezeano no 4 4.116 13 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

81 Giardino del Poeta-vie Pascoli, Decembrio no 4 7.19t5 87 0t,17

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

82 Giardino Melissa-vie Buzezeaccarini, Malaspina no 4 2.236 32 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t19t-20t20t

83 Parco dei Platani-vie facciolat, Landucci, Riccoboni no 4 15.718 119t 0t,24

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

84 Giardino delle Robinie-vie de Lazeara e Tre Garofani no 4 1.210t 44 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21-20t22

85 Giardino delle Betulle-via  algimigli no 4 3.131 47 0t,0t9t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

86 Giardino Santa Rita-vie Santa Rita, Paruta,  ergerio no 4 10t.50t0t 77 0t,15

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

87 Area aperta Bastone Pontecorvo - lungo via Manzeoni no 4 8.360t 35 0t,0t7

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

88 Area verde via Padre Leopoldo no 4 50t0t 18 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t

89t Area verde via Pinelli no 4 50t0t 9t 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

9t0t Area verde via Polcastro no 4 760t 12 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t19t-20t20t

9t1 Parco Goldbacher-via Ponchia no 4 5.70t1 19t 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

9t2 Area verde di via Svevo no 4 3.9t0t0t 29t 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

9t3 Parco dei Giacint-vie dei Giacint, Comino no 4 18.0t0t0t 158 0t,32

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t-20t21

9t4 Parco Mela Rossa via Madonnina no 5 35.0t0t0t 4449t 0t,9t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t23

9t5
Giardino  degli  Ulivi  di  Gerusalemme-vie  nsonzeo,
Como, Sondrio, Caserta no 5 25.0t0t0t 9t6 0t,19t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22
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9t6 Parco delle  iole-vie Digione, Suello no 5 2.0t0t0t 11 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

9t7 Giardino Biancospino-via Gemona no 5 760t 17 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

9t8 Area gioco Primula-vie Marostca e  aldagno no 5  21 0t,0t4

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

9t9t Giardino Roverella-vie Toblino e Ca' Rasi no 5 3.20t0t 29t 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

10t0t
Giardino  del  Noce-vie  Bressanone,  Montebelluna,
Cavarzeere no 5 3.40t0t 32 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare  atenzeione  pioppo
policormico 3 20t23

10t1 Giardino dei Pini-vie  aldobbiadene ed mraclea no 5 8.770t 60t 0t,12

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

10t2 Giardino Pratoforito-lungo via Castelfranco no 5 3.0t75 65 0t,13

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

10t3 Giardino Citt d'ntalia-vie Ravenna, Ancona, Palermo no 5 4.355 44 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

10t4 Giardino di Piazezeale Firenzee no 5 2.349t 19t 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

10t5 Parco dei Cigni-lungo via Goito no 5 19t.39t5 155 0t,31

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

10t6 Area aperta di Piazezea Napoli e via Goito no 5 8.240t 116 0t,23

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolare atenzeione pioppi 1 20t20t

10t7 Giardino Usignolo - vie Rovigo, Polesine no 5 4.9t81 33 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t20t

10t8 Argine via Decorat al  alor Civile no 5  79t 0t,16

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

10t9t Giardino di via Divisione Folgore no 5 3.0t37 33 0t,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t-20t21

110t Giardino dei Gelsi-via Montecengio no 5 3.80t8 49t 0t,0t9t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 1 20t20t

111 Campo dei Girasoli-via Bainsizezea no 5 40t.0t0t0t 149t 0t,30t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

112 Area giochi Giulia-via Borsellino no 5 2.70t0t 26 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

113 Parco Brentelle-via Pelosa no 6 61.0t0t0t 429t 0t,87

Potature  di  rimonda,  potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con  precedent capitozezeature.
Potatura  allevamento  piante
recentemente  messe  a  dimora.
Diradamento  e  contenimento  dei
pioppi collocat sul confne privato. 1 20t20t
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114 Parco Alpini-vie Capitello, Due Palazezei no 6 80t.0t0t0t 110t9t 2,26

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  Potature  di
restauro  di  chioma  per  i  sogget
con  precedent capitozezeature.
Potatura  allevamento  piante
recentemente  messe  a  dimora.
Diradamento delle part con densitt
forestale. 3 20t22

115
Giardino  della  Luna-vie  Ciamician,  Flammarion,
 olterra no 6 4.50t0t 52 0t,10t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t23

116 Parco Parcospino-via Monte Frassanelle no 6 2.875 130t 0t,26

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t19t-20t20t

117 Parco degli Artst-via degli Artst no 6 9t.461 9t0t 0t,18

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

118 Parco Fiordaliso-via dal Piaze no 6 2.0t81 47 0t,0t9t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

119t Giardino degli Aceri-via della Biscia no 6 4.650t 69t 0t,14

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t22

120t Giardino del Borgo-vie Sacro Cuore e Franzeela no 6 5.0t0t0t 73 0t,14

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

121 Giardino del Mureto-vie Albona e Buie no 6 2.660t 19t 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

122 Parco del Roseto-via Natsone no 6 6.30t3 42 0t,0t8

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

123 Giardino del Giunco-via Fabre, Chiesanuova no 6 2.9t31 26 0t,0t5

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

124 Giardino Guianella- via Ciamician no 6 3.60t0t 11 0t,0t2

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t20t

125 Giardino del Bagolaro-lungo via Scaligero no 6 2.0t40t 57 0t,11

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

126
Giardino  dei  Noccioli-lungo  vie  Lombroso  e
Montanari no 6 3.360t 53 0t,10t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

127 Area verde Abete-via Metauro no 6 1.780t 17 0t,0t3

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

128 Area verde di via  ipacco no 6 9t17 8 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

129t Area comunale Padova 20t0t0t-via Chiesanuova no 6 2.50t0t 39t9t 0t,81

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

130t Area degli Aceri-via Monte Rua no 6 50t0t 116 0t,23

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

131 Area di via Coronelli no 6 650t 9t 0t,0t1

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22
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132 Aree P.d.L. Sacro Cuore -via Tergola no 6 9t60t 68 0t,13

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 3 20t22

133 Giardino dei Pruni-vie Curie e Boyle no 6 1.643 23 0t,0t4

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2 20t21

 134 Giovani alberi di vari sit      

Concimazeione  con  minimo  di  due
intervent.  Rinnovo  della
pacciamatura e della protezeione del
colleto. nrrigazeioni di soccorso. 1 Annuale

Shuote ed Edifhi pubbtihi hitadini

1
Denominazeione n.

alberi
%sul totale
alberi nndirizezei operatvi Prioritt

Anno
d'intervento

2

Asili nidi e nidi integrat  comunali: Coccinella/sc. nnfanzeia Girafa, Girasole, Scricciolo, 
Mago di Oze, Trenino, Arcobaleno, Colibrì, Bertacchi, Trotola, Piccolo Principe, Bruco, 
Balena Blu, Scarabocchio, Sacra Famiglia, Girotondo, Lele Ramin, Lubich

441 0t,89t

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolari  monitoraggio  in  quanto
aree  sensibili  per  la  tpologia  di
utenzea 1

20t19t-20t20t-
20t12-20t22-

20t23

4

Scuole dell'nnfanzeia: Maria nmmacolata, Sacro Cuore, Mago di Oze, Boranga, Stella 
Matutna, Munari, Cremonese, Pio X,  itorino da Feltre, Rossi, Quadrifoglio, S. 
Lorenzeo da Brindisi, Collodi, ex Madonna di Lourdes (chiusa), Sant'Osvaldo, Bertacchi, 
Aquilone, Wollemborg, Fornasari, San Carlo (ex Navaro), Mirò, Gui, Peter Pan

645 1,31

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolari  monitoraggio  in  quanto
aree  sensibili  per  la  tpologia  di
utenzea 1

20t19t-20t20t-
20t12-20t22-

20t23

4

Scuole Primarie: Mazezeini, Rodari, Morante, Petrarca, Monte Grappa, Lambruschini, 
Leopardi, Rosmini, Giovanni XXnnn, Gozezei,  aleri, Randi, Reggia Carraresi, Radice, San 
Camillo, Muratori, Salvo d'Aquisto, Montagnana, Fogazezearo, Cesarot, Zanibon, Santa 
Rita,  olta, Forcellini, Ferrari, Prat, Della  itoria, Oriani, Luzezeat, Manin, Cornaro, Don 
Bosco, Luzezeat Dina, Tommaseo, Ricci Cubastro, 4 Martri, Deledda, De Amicis e loro 
succursali

119t4 2,43

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolari  monitoraggio  in  quanto
aree  sensibili  per  la  tpologia  di
utenzea 1

20t19t-20t20t-
20t12-20t22-

20t23

5

Scuole Secondarie di 1^ grado: Don Minzeoni,Cellini, Galileo Galilei, Briosco, Pacinot, 
Tartni, Pascoli,  ivaldi, Petrarca, Arcobaleno, Ardigò Mameli, Donatello, Zanella, 
Todesco, Falconeto, Levi Civita, Ruzeante, Marsilio da Padova, Copernico, Stefani, 
Nievo, Moro/primaria Davila e loro succursali

10t16 2,0t6

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature  di  restauro  di  chioma.
Partcolari  monitoraggio  in  quanto
aree  sensibili  per  la  tpologia  di
utenzea 1

20t19t-20t20t-
20t12-20t22-

20t23

4

Principali mdifci Pubblici: via Boccaccio Biblioteca, via Bajardi ex dir. Didatca,  via 
 igonovese ex scuola Ada Negri,  via Codalunga ex sede mdilizeia  scolastca, via Raggio di
Sole  sede nntervent Scolastci,  via  ivarini ex sede Cdq 2, via PontevigodarzeereCaseta 
Michelino , Loggia Amulea, via Savonarola ex sede Cdq, Centro Anzeiani via Cave,  ia 
Cave ex sede Cdq,  via dal Piaze ex sede Cdq, asilo noturnio via Paglia,   via Piovese ex 
sede Cdq,  via Partgiano ex sede Cdq 

378 0t,76

Potature di rimonda, di risanamento
ed  innalzeamento.  mventuali
potature di restauro di chioma. 2

20t19t-20t20t-
20t12-20t22-

20t23

gree di Foresuazione Urbana

Denominazeione
MQ

n. alberi
nndirizezei operatvi Prioritt

Anno
d'intervento

1

Aree di forestazeione in progeto: cavalcavia Camerini, Cavalcavia Mortse,
via  Signorini,  Rondò  Pontevigodarzeere,  via  San  Marco,  Svincoli
Chiesanuova, via Sant'Orsola  ecchia

75.0t0t0t

9t.0t0t0t messe a dimora di piantne forestali
ed  arbust ed  intervent necessari
(concimazeioni, irrigazeioni, ecc.) 1 20t19t-20t20t

gtberauure suradati - Cathoto detta prioriuà di inuervenuo

Per le alberature stradali la zeonizezeazeione è ulteriormente elaborata per sviluppare le priopritt dIintervento. Ogni flare

alberato viene potato con una periodicitt che dipende dalle specie arboree present e dal loro stato di sviluppo. Ne

consegue che in uno stesso anno un numero variabile, ma consistente, di viali alberat è interessato da intervent di

manutenzeione programmata. Allo scopo di stabilire in modo oggetvo quale sia la prioritt dIintervento allIinterno del

gruppo di viali in cui intervenire per ogni anno, si sono considerat  i seguent fatori:

- Specie arborea

- Classe di Propensione al cedimento del singolo albero

- Classe di altezezea del singolo albero

- Presenzea di trafco veicolare della via 

- Numero totale di alberi della via
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Ad ogni fatore sono stat atribuit indici adimensionali come da tabella:

FgTTORE VgLORE INDICE SIGNIFICgTO FONTE gGGIORNgMENTO 

Specie arborea Da 1 a 5 Sviluppo medio a maturitt 
proprio della specie arborea

Atribuito da Ufcio 
Alberature

Non necessario

Classe di altezezea Da 1 a 4 Classe di altezezea efetva del
singolo esemplare

Dal monitoraggio 
periodico 

Automatco, ad ogni 
inserimento nel data 
base del  dato 
aggiornato

Classe di Propensione al 
Cedimento

Da 1 a 4 CPC efetva di ogni singolo 
esemplare

Dal monitoraggio 
periodico

Automatco, ad ogni 
inserimento nel data 
base del  dato 
aggiornato

Classifcazeione vie Da 1 a 5 Classifcazeione efetva di 
ogni via ai sensi del Codice 
della Strada art. 2, c.2

Dalla classifcazeione 
tecnico-funzeionale 
del Servizeio Mobilitt 
del Setore 
Urbanistca

Solo in caso di 
aggiornamento di 
classifcazeione delle 
vie 

Per ogni strada sono raggruppat gli alberi appartenent alla medesima specie, alla medesima classe di altezezea e con la

stessa CPC, ed i relatvi indici vengono moltplicat tra di loro. nl risultato di ogni gruppo è poi moltplicato per il numero

di alberi che compone il gruppo stesso e quindi per lIindice della via. La sommatoria degli indici dei vari gruppi per ogni

via dart quindi lIindice totale di prioritt dIintervento della via stessa.

Grazeie allIaggiornamento periodico del censimento arboreo, le variazeioni del valore dellIindice di ogni via dovute alle

variazeioni legate ad eventuali cambiament di specie arborea, del numero di alberi, di accrescimento degli alberi o di

cambiament della  classe  di  propensione  al  cedimento  vengono  automatcamente  calcolate  dallIalgoritmo

predisposto. mI quindi sempre possibile otenere lIelenco delle vie alberate che possono essere ordinate secondo la

prioritt da considerare per gli intervent manutentvi.  nl risultato dellIelaborazeione è stato riportato nella successiva

tabella:

Tabetta 11.3 – Principali Indirizzi operatoi per la cura delle aleeraeure preeent nei principali ilari eeradali 2019 - 2024

id Denominazeione strada N°
alberi

% sul
totale

nndirizezei operatvi Prioritt Anno
dIintervento

1  nA BmMBO PnmTRO 288 0t,59t RD-RM-nN 1 20t19t

2  nA MORGAGNn GnAMBATTnSTA 9t4 0t,19t RM-nN 1 20t19t

3  nA FABRnCn GnROLAMO 
D'ACQUAPmNDmNTm

57 0t,12 RD-RM-nN 1 20t19t

4 PnAZZA CASTmLLO (DmL) 54 0t,11 RD-RM-nN 1 20t19t

5  nA GUnZZA 113 0t,28 RD-RM-nN 2 20t19t

6  nA LORmDAN LmONARDO 52 0t,11 RD-RM-nN 2 20t19t

7  nA PALmRMO 82 0t,17 RD-RM-nN 2 20t19t

8  nA PALmSTRO 10t2 0t,21 RD-RM-nN 3 20t19t

9t  nA SORnO 10t0t 0t,2 RD-RM-nN 3 20t19t

10t  nA ROSSmLLn (FRATmLLn) 81 0t,16 nN-FR-RD 3 20t19t

11  nA SAN PnO X (tgli) 154 0t,45 RD-RM-nN 1 20t20t

12  nA A ANZO JACOPO 10t6 0t,22 RM-nN 1 20t20t
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13  nA GOnTO 130t 0t,26 RM-nN 1 20t20t

14  nA GUnZZA 23 RD-RM-nN 1 20t20t

15  nA AOSTA 87 0t,18 RD-RM-nN 1 20t20t

16  nA GATTAMmLATA 115 0t,23 RD-RM-nN 2 20t20t

17  nALm CODALUNGA 51 0t,1 RD-RM-nN 2 20t20t

18 Rn nmRA MUSSATO ALBmRTnNO 10t5 0t,21 RD-RM-nN 2 20t20t

19t  nA  mNmZnA 79t 0t,16 RD-RM-nN 2 20t20t

20t Rn nmRA SAN BmNmDmTTO 60t 0t,12 RD-RM-nN 2 20t20t

21  nA CHnmSANUO A 77 0t,16 RD-RM-nN 3 20t20t

22  nA MONTm GALLO 71 0t,14 RD-RM-nN 3 20t24

23  nA TORRm 53 0t,11 RD-RM-nN 3 20t20t

24  nA PASCOLn GnO ANNn 59t 0t,12 RD-RM-nN 3 20t20t

25  nA  nGONO mSm 157 0t,32 RD-RM-nN 1 20t21

26  nA FACCnOLATn JACOPO 266 0t,54 RD-RM-nN 1 20t21

27  nA ALTnCHnmRO 10t2 0t,21 RD-RM-nN 1 20t21

28  nA BRONZmTTn PnLADm 50t 0t,1 RD-RM-nN 1 20t21

29t  nA  OLTURNO 54 0t,11 RD-RM-nN 1 20t21

30t  nA COLLn (Dmn) 9t7 0t,2 RD-RM-nN 2 20t21

31  nA PnO mSm 50t 0t,1 RD-RM-nN 2 20t21

32  nA SANTA MARnA nN  ANZO 82 0t,17 RD-RM-nN 2 20t21

33  nA SACRO CUORm 10t2 0t,21 RD-RM-nN 2 20t21

34  nA SnRACUSA 55 0t,11 RD-RM-nN 2 20t21

35  nA MARCONn GUGLnmLMO 156 0t,32 RD-RM-nN 3 20t21

36  nA SnGNORnNn TmLmMACO 140t 0t,29t RD-RM-nN 3 20t21

37  nA MONTm GRAPPA 85 0t,17 RM-nN-FR 3 20t21

38  nA SANMnCHmLn MnCHmLm 141 0t,29t RD-RM-nN 1 20t22

39t  nA MADONNA DmL ROSARnO 133 0t,27 RD-RM-nN 1 20t22

40t  nA MANZONn ALmSSANDRO 68 0t,14 RD-RM-nN 1 20t22

41  nA NAZARmTH 9t6 0t,2 RD-RM-nN 2 20t22

42  nA LAGRANGm LUnGn 56 0t,11 RD-RM-nN 2 20t22

43  nA CARDUCCn GnOSUm' 9t1 0t,19t RD-RM-nN 2 20t22

44  nA LUXARDO NnCOLO' m PnmTRO (FRATmLLn) 57 0t,12 RM-nN 3 20t22

45  nA Dm' MmNABUOn GnUSTO 51 0t,1 RD-RM-nN 3 20t22

46  nA RO nGO 9t0t 0t,18 RD-RM-nN-FR 3 20t22

47  nA MARZOLO FRANCmSCO 50t 0t,1 RD-nN 3 20t22

48  nA MONTA' 73 0t,15 RD-RM-nN 1 20t23

49t  nA FORCmLLnNn mGnDnO 132 0t,27 RD-RM-nN 1 20t23

50t  nA CnAMnCnAN GnACOMO 125 0t,25 RD-RM-nN 1 20t23

51  nA nSTRnA 55 0t,11 RD-RM-nN 1 20t23

52  nA GALANTm ORLANDO 9t1 0t,19t RD-RM-nN 2 20t23

53  nA MONTm SUmLLO 55 0t,11 RM-nN 2 20t23

54  nA ASPmTTn TnZnANO 50t 0t,1 RM-nN 2 20t23

55  nA GmRARDO PnmTRO 75 0t,15 RM-nN 3 20t23

56  nA PONCHnA PLACnDO MONS. 65 0t,13 RM-nN 3 20t23

57  nA nSTnTUTO TmCNnCO D'AGRARnA 54 0t,11 RD-nN 3 20t23

58  nA SAN PnO X (p. CAMMnLLOTTn) – platani 87 0t,18 RM-nN 3 20t24

Noea:t legenda tpologia poeaeure:t  RD Riduzionei RM Rimondai IN Innalzameneoi FR Formazione

11.1 Criueri d’inuervenuo per te pouauure

nn merito alla potatura  saranno applicat i seguent principi fondamentali per lIesecuzeione delle operazeioni di potatura

nel setore dellIarboricoltura ornamentale:

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



72

  Ver.1.0

 la potatura, comunque sia efetuata, è uno stress per la pianta;

 la miglior potatura è quella che non si vede;

 le piante più belle sono quelle non potate;

 la capitozezeatura costa di più di una correta potatura;

 la capitozezeatura riduce i benefci degli alberi.
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12 Sostuuzione, rinnovo e inhremenuo dette atberauure

12.1 Criueri d’inuervenuo

nl  piano  di  rinnovo  della  foresta  urbana  consiste  in  un  insieme  di  scelte  e  regole  organizezeate  nel  tempo  per  il

conseguimento, nel futuro, degli obietvi indicat al punto 6.  La defnizeione delle scelte e delle regole deve tenere

conto di numerosi fatori legat allIalbero, quali lIadatabilitt al clima, la biologia, lo sviluppo, il comportamento della

parte aerea e delle radici, le relazeioni con gli altri element biotci dellIambiente, il potenzeiale allergenico e il valore

ornamentale.

La base di partenzea del piano può essere otenuta dalla sovrapposizeione e dallIanalisi delle condizeioni dei sogget

arborei, dai dat contenut nel censimento delle alberature e delle condizeioni stazeionali. LIinsieme di quest element

porta a individuare i seguent criteri dIintervento:

 La Ctasse di Propensione at Cedimenuo (CPC)

Uno  dei  criteri  oggetvi  su  cui  basare  il  rinnovo  degli  alberi  è  senzea  dubbio  la  classe  di  propensione  al

cedimento, che impone di pianifcare e atuare la graduale sosttuzeione delle piante catalogate nelle classi C e

C/D ovvero, allo stato atuale, di circa 4.9t31 piante;

 La htasse di rishiio di zona (zonizzazione)

NellIambito  dello  studio  delle  zeone  di  rischio  sono  individuat i  livelli  di  rischio  variabili  secondo  le

carateristche delle varie zeone della citt.  Così  ad esempio le strade e le  piazezee ad alta frequentazeione,  o

interessate dalla presenzea di alberi a rischio potenzeialmente elevato per via dellIett, delle dimensioni,  ecc,

rappresentano aree maggiormente sensibili rispeto a giardini scarsamente frequentat o con bassa densitt di

alberi. Pertanto, delle 4.9t31 piante in classe C o C/D saranno tratate prioritariamente quelle poste lungo strade

o piazezee (alberate stradali)  e  le  più vecchie o compromesse,  per poi  interessare quelle radicate in zeone a

frequentazeione più bassa e meno vecchie.

 La satvaruardia dett’impianuo

Un altro criterio legato al rinnovo, che deve essere necessariamente essere tenuto a riferimento, è la modalitt

con cui  si  opera la sosttuzeione delle alberate stradali.  La sosttuzeione di singoli  alberi appartenent a flari

stradali è unIoperazeione semplice e il cui costo inizeiale può apparire basso ma al contrario il costo fnale risulta

notevolmente  maggiore.  Questa  pratca introduce  discontnuitt  nel  comportamento del  flare  rispeto alle

sollecitazeioni di tpo atmosferico, oltre che nellIaspeto complessivo dellIimpianto. LIalberata e il viale devono

perciò essere considerat come un corpo unico e come tale devono essere tratat. nntervenire in modo non

unitario, con esclusivo riferimento al naturale decadimento di singoli individui è una modalitt gestonale poco

rigorosa, che produce nel tempo un risultato estetcamente scarso il più delle volte inadeguato a preservare o

ricosttuire lIidea progetuale originaria dellIalberata. nnoltre, intervenire per singoli sit rende difcoltosa la

gestone degli alberi e incrementa i cost di cura e manutenzeione. nnfat gli alberi di nuovo impianto, sotopost
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alle  chiome  di  quelli  più  vecchi,  non  presentano  accresciment signifcatvi,  ma  si  sviluppano  debolmente

tendendo ad allungarsi e a formare chiome asimmetriche. nnfne, al momento del taglio delle piante dominant

giunte a fne turno, possono verifcarsi danni sui nuovi impiant. Questo tema sart sviluppato in detaglio nel

prosieguo del documento.

 It prerio dette atberaue

Fra i criteri non può mancare la salvaguardia del valore storico-monumentale di alcune strade, piazezee e viali, in

genere vincolat dalla legge, e del pregio delle formazeioni arboree present nelle stesse e correlato allIett, alle

carateristche estetche e alla rilevanzea ambientale.

 Sit tiberi

DallIanalisi del database risultano 3.489t sit liberi, di cui 2.60t9t in aree verdi e 880t in area stradale. Quest sit salvo

una verifca preliminare per accertarne lIefetva disponibilitt potranno essere utlizezeat per procedere alla messa

a dimora di nuovi sogget arborei.

12.2 Prohesso di shetua dette spehie

Grande stabilitt struturale, bassi cost di gestone, ridot confit con le infrastruture aeree e soterranee e con le

pavimentazeioni, rustcitt e resistenzea ai fatori di stress biotco e abiotco, adatabilitt al mutamento climatco in ato ,

benefci ecoststemici, sono le carateristche che dovranno essere valutate nella scelta delle specie arboree destnate

alla sosttuzeione graduale degli alberi ormai vetust. nl processo decisionale che dovrt condurre alla scelta di nuove

specie/variett dovrt produrre una sintesi equilibrata tra fatori sociali, fatori economici e vincoli di natura ambientale

e colturale.

Grafo 12.1 - Modello per la ecelea delle epecie da utlizzare
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Gli alberi sono strument essenzeiali per la creazeione di citt ecologicamente ed economicamente sostenibili, con alberi

e  foreste  al  centro  dei  processi  di  metabolismo urbano come una delle  poche  possibilitt  disponibili  per  ridurre

lIentropia  del  “sistema  citt”.  La  selezeione  del  materiale  vegetale  è  sicuramente  uno  dei  punt focali  per  la

pianifcazeione delle citt verdi e per la qualifcazeione del patrimonio arboreo.

Tabetta 12.1 -  Specie piùt diffuee nel oerde ureano iealiano (Ferrini 20t14)

Acer plaeanoidee Plaeanue x acerifolia
Acer peeudoplaeanue Populue epp
Aeeculue hippocaeeanum Quercue epp.
Celte aueeralie Roeinia peeudoacacia
Fraxinue exceleior Seyphnoloeium japonicum
Ginkgo eiloea Tilia cordaea
Liquidamear eeyracifua Tilia x europaea
Liriodendron eulipifera Tilia eomeneoea
Pawlonia  eomeneoea (imperialie) Ulmue epp.

La diversitt delle specie è un aspeto importante per le strategie di resistenzea e miglioramento a lungo termine del

popolamento arboreo urbano. La propagazeione di parassit o patogeni di provenienzea esotca, come lIincremento degli

event atmosferici  estremi, metono a rischio lIesistenzea dei patrimoni arborei caraterizezeat da scarsa biodiversitt.

Numerosi  studi hanno illustrato che uno dei fatori principali che contribuiscono a rendere resiliente il patrimonio

arboreo urbano è la diferenzeiazeione delle specie e conseguentemente la diversitt biologica della popolazeione arborea.

La  regola  “10t-20t-30t”  (Santamour  19t9t0t)  indirizezea  il  gestore  a  rendere  più  bio-diversa  la  componente  arborea  e

conseguentemente si rende essa più  resistente agli atacchi di inset dannosi e alla difusione e allo sviluppo dei

patogeni. nl popolamento arboreo  dovrebbe essere costtuito da non più del 10t% di ogni singola specie, non più del

20t% di ogni singolo genere e non oltre il 30t% per ogni singola famiglia.  Alcuni studi propongo una diferenzeiazeione più

spinta (Ball 20t15) indicando per ogni popolamento arboreo urbano  la soglia massima del 5 % per una singola specie di

albero stradale. Le cifre indicate dagli studi americani indirizezeano verso una diferenzeiazeione che oggi risulta una buona

pratca  che  deve  essere  perseguita  senzea  eccesivo  zeelo  possibilmente  impiegando  specie  testate  per  lIutlizezeo  in

ambiente urbano.

Tabetta 12.2 -  Specie poeenzialmenee utlizzaeili da eeeeare nei noeeri ameient (Ferrini 20t14)

Denominazione Noue
Acer euergerianum crescita lenta
Acer campeeere (Queen Elizaeeeh) crescita medio-lenta
Acer opalue crescita media
Acer cappadocicum crescita media, produce succhioni
Aeeculue indica A. glaera crescita media
Brachychieon populneue crescita veloce
Corylue colurna crescita media
Gledieeia eriacanehoe ♂ alcune malate, branche codominant, crescita veloce
Ginkgo eiloea ♂ crescita medio-lenta
Gymnocladiue dioicue ♂ crescita media
Koelreueeria pani culaea crescita medio-veloce
Juglane nigra crescita medio-veloce
Maclura pomifera ♂ crescita veloce
Melia azedarach crescita veloce
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Nyeea eyloatca crisi di trapianto, crescita lenta
Parroehia pereica crescita media
Phellodendron amurenee ♂ crescita media
Pieeacia chineneie crescita veloce
Pyrue calleryana crescita medio-veloce
Quercue muehleneergii crescita medio-lenta
Quercue eueer crescita lenta
Qurcue ehumardii crescita medio-lenta
Seyphnoloeium japonicum crescita medio-veloce
Tipuana tpu crescita veloce
Ulmue paroifolia tronchi codominant, crescita veloce
Zelkooa eerraea tronchi codominant, (crescita medio- veloce

Sulla base dei primi dat emersi al paragrafo precedente  e dalla pratca operatva, in atesa di eseguire una analisi più

elaborata che consenta di elaborare strategie approfondite, si formulano una serie di obietvi mirat ad aumentare e

mantenere la performance ambientale,  le condizeioni di salute, la resilienzea e lIadatamento al contesto del sistema

arboreo. nn sintesi la scelta delle specie da utlizezeare per i nuovi impiant dovrt perseguire i seguent obbietvi generali:

 Applicare i principi e le informazeioni fornite dal mnRoute;

 Limitare un genere/specie soto il 20t%;

 Utlizezeare cultvar o specie diverse per ognuna delle specie più utlizezeate;

 Diferenzeiare le specie “alternatve”;

 Tener in conto di potenzeiali parassit delle specie/cultvar;

 nncrementare le specie tollerant lIariditt;

 Prediligere specie riprodote da seme;

 nncrementare la biodiversitt;

 Organizezeare prove, anche con accordi con isttut di ricerca e altre municipalitt, specie per utlizezeo stradale;

DallIanalisi  della  strutura  arborea  del  popolamento  e  in  conseguenzea  dei  principi  generali  enunciat possiamo

formulare i seguent obietvi specifci:

- Ridurre la quanttt di Pinue pinea in corrispondenzea  degli assi viari;

- nncremento numerico  del genere Plaeanue in aree non stradali;

- Reintroduzeione genere Ulmue mediante lIutlizezeo di cloni resistent alla grafosi;

- Limitare le specie che caraterizezeano il popolamento sopratuto: carpini, aceri campestri, tgli frassini e ridurre

lIutlizezeo dei bagolari;

- Qualora si debbano utlizezeare i tgli utlizezeare la specie T. eomeneoea, meno rappresentata, più rustca   e con

una buona tolleranzea allIariditt;

-  Nel  caso  si  debba  metere  a  dimora  i  carpini,  se  possibile  si  dovrt  diversifcare  utlizezeando  una  specie

morfologicamente  afne  appartenente  stessa  famiglia  (Corylaceae),  il  genere  Carpino  nero (Oeerya

carpinifolia);

- Nel caso si debbano reimpiantare dei bagolari si dovrt optare per il Celte occidenealie, oppure utlizezeare specie

afni appartenent alla stessa famiglia  (Ulmaceae), per esempio specie del genere Zelkooa;

- Utlizezeare, se possibile, piante che sono riprodote per seme per ampliare più possibile la diversitt genetca;

- nnizeiare a impiantare il leccio (Quercue ilex), e altre specie tollerant alle alte temperature e resistent allIariditt
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-  per  la  realizezeazeione di  aree boscate  dovranno essere  utlizezeate  piante  forestali  da seme per  innalzeare  la

biodiversitt utlizezeando  specie carateristche ambiente della pianura veneta (allegato 1);

- organizezeare dei test per provare  delle specie alternatve in ambito stradale, similmente a quanto fato dai

tecnici  tedeschi  (Deutsche Gartenamsleiterkonfereneze GALK.e.v  contenute nella GALK – Straßenbaumliste)

coinvolgendo tecnici di altre amministrazeioni locali.

12.3 Mirtioramenuo dette hondizioni ambienuati

Le condizeioni ambientali della stazeione in cui gli alberi si trovano a vegetare devono necessariamente essere tenute in

considerazeione allIato della  progetazeione degli  intervent sul  patrimonio  arboreo.  n  fatori  dIindebolimento degli

alberi sono rappresentat da:

- Canteri, scavi, asfaltature, ricarichi di terreno, compatamento del terreno, ferite di varia natura, interferenzee

con  infrastruture  aeree,  in  conseguenzea  dei  quali  si  innescano  fenomeni  degeneratvi  che  possono

comprometere le condizeioni di stabilitt dei sogget coinvolt. La ricerca degli event interferenzeiali pregressi

avviene consultando la banca dat comunale delle manomissioni di suolo pubblico (Gazeeo) e lIelenco delle

comunicazeioni pervenute diretamente agli ufci di zeona e relatve a intervent eseguit dai gestori di pubblici

servizei in regime dIurgenzea;

- Danneggiamento della parte basale del fusto a causa delle lesioni del tessuto cortcale. Questo fenomeno è

riscontrabile in sogget giovani e in questo caso è causato frequentemente dallIazeione dei mezezei meccanici

(falciatrici e decespugliatori) che al momento dello sfalcio operano in prossimitt del colleto. Nei sogget

adult il coleto e tuta la zeona prossimale del fusto sono lesionat dagli urt provocat da mezezei di trasposto,

questo tpologia di alterazeioni sono rilevabili in sogget arborei collocat in prossimitt della viabilitt stradale.

- LIisolamento improvviso della pianta a seguito del crollo o dellIabbatmento di sogget arborei collaterali;

- La  qualitt  del  terreno.  Terreni  artfciali,  superfciali,  pesant o  mal  drenat possono  causare  un  catvo

ancoraggio radicale e portare alla caduta dellIalbero per sradicamento;

- LIinadeguatezezea della specie rispeto al sito dIimpianto, che si verifca ad esempio quando un albero è stato

messo a dimora senzea una preventva analisi delle sue esigenzee di spazeio. nn molt casi questo determina la

necessitt di pratcare nel tempo drastche con incisive riduzeioni di chioma.

- Uno dei motvi per la perdita dei giovani alberi collocat a dimora è la crisi di trapianto. nl trapianto è una fase

critca per tute le specie, ma si possono rilevare notevoli  diferenzee tra le più suscetbili  come le specie

appartenent ai generi Quercue e Fraxinue e quelle più resistent come i Pyrue calleriana o i tgli.  mI necessario

al fne di ridurre le perdite causate dalla crisi di trapianto organizezeare lIirrigazeione dei giovani sogget per un

minimo di tre anni con un turno irriguo che comprenda tuta la stagione secca adatandosi allIandamento

climatco stagionale.

nn relazeione alle critcitt evidenzeiate, al fne di migliorare lIimpiego delle risorse disponibili, il rinnovo delle alberature il

setore dovrt atuare le seguent azeioni:
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a) Tuueta detta zona radihate 

La disciplina delle lavorazeioni che i numerosi canteri che sono periodicamente apert nella citt necessitano di una

sorveglianzea e una regolamentazeione costante. Ad oggi i canteri sono monitorat atraverso uno specifco sofware

che stabilisce la procedura delle alterazeioni del suolo pubblico in prossimitt delle alberature pubbliche. DallIanalisi del

processo risulta  necessario  correggere lIatuale  parte  regolamentare  che tutela  gli  apparat radicali  migliorado la

descrizeione delle procedure e la descrizeione delle misura di tutela della zeona radicale dei sogget arborei.

b) Mirtioramenuo det siuo d’impianuo

n  proget di sosttuzeione e incremento del patrimonio arboreo,  ai fni di assicurare lIaccrescimento otmale degli

apparat radicali, dovranno prevedere una parte cospicua dellIinvestmento economico per la preparazeione della sede

dIimpianto.  Le  opere  dovranno  prevedere,  lo  scasso  del  terreno  per  la  realizezeazeione  dellIimpianto  mediante

lavorazeione  di  volume idoneo,  lIammendamento  o  la  sosttuzeione  completa  del  suolo  escavato,  ove  possibile  la

rimozeione  e/o  lo  spostamento  di  eventuali  sotoservizei,  la  realizezeazeione  dellIimpianto  irrigazeione  a  goccia  e  la

pacciamatura.  Per  gli  alberi  stradali  dovrt  essere  allestta e  delimitata  lIaiuola con cordonat o altri  manufat in

funzeione della tpologia di viabilitt e delle pavimentazeioni contermini al sito dIimpianto;

h) Isotamenuo dette pianue

AllIinterno  del  popolamento  arboreo  i  sogget arborei  interagiscono  con  il  vento  in  “gruppo”  adatandosi  alle

condizeioni  locali  e  coordinando  il  loro  sviluppo  con  gli  individui  prossimi  al  fne  di  ridurre  le  sollecitazeioni  e

incrementare la loro stabilitt. Nei sit in cui gli abbatment abbiano alterato o interroto la contnuitt dei flari o dei

gruppi, si dovrt studiare per ogni caso specifco il riordino dei sest dIimpianto, lIintegrazeione del flare e/o eventuali

intervent di riduzeione di chioma dei sogget superstt, al fne di rendere performante il gruppo  e ridurre il rischio

arboreo;

d) Prouezione dette pianue

n  nuovi impiant dovranno essere protet atraverso lIinstallazeione di dispositvi di protezeione del colleto (tubo in

materiale plastco, disco pacciamante, ecc). Per gli alberi collocat a dimora in ambito stradale il sito dIimpianto dovrt

essere proteto con opportuni dispositvi (pali, archi, delimitazeioni, ecc.) che difendano il fusto dallIurto accidentale

degli autoveicoli.

e) Crisi di urapianuo

Una causa consistente di spreco delle risorse è la morte dei giovani sogget arborei nei primi anni dopo la messa a

dimora. Per prevenire tale fenomeno dovranno essere verifcat al  momento della scelta della piante le seguent

carateristche: integritt della zeolla, dimensione adeguata della zeolla in funzeione dello sviluppo dellIapparto aereo,

preparazeione dellIapparato radicale della pianta.  nnoltre gli  appalt per la messa a dimora delle nuove alberature

dovranno prevedere le risorse per garantre nei tre anni successivi al trapianto lIirrigazeione e lIapparto di fertlizezeant.
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12.4 Fitari e Sisuemi di atberauure, sortie d’inuervenuo

Per i sistemi di alberate partcolari, come ad esempio le alberate stradali o alcuni sistemi che prevedano omogeneitt

delle  alberature,  il  piano prevede di  valutare anche lIopportunitt  di  eseguire degli  intervent di  sosttuzeione non

esclusivamente  puntuali,  tramite  la  valutazeione  di  una  soglia  dIintervento  per  procedere  al  rinnovo  di  gruppi  di

alberate.  La soglia dIintervento sart individuata valutando caso per caso un insieme di fatori; economico, ambientale,

estetco, funzeionale, ecologico, ecc.. Di seguito si riportano alcuni casi di studio da utlizezeare come riferimento per la

valutazeione della soglia di intervento.

Grafo 12.2  - Coeti eeneici e ciclo dell’aleero

Trato da: gnatisi dei paurimoni arborei – Sortie uehnihie per individuare it periodo det rinnovo – L. Sani

Grafo 12.3 - Coeti eeneici e ciclo dell’aleero
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Tratto da: “Pianiiicazionie e prrorrammazionie deln rininiooo delnlne alnrera,e� lna niecessi,à di nnia oisionie di lnnniro preriodol F. Ferrinii� 20F17

Al fne di illustrare il conceto della soglia dIintervento possono essere tratat  quatro esempi concret (Sani 20t17):

1. ALBmRATm URBANm  A CnCLO BRm m

Alberata stradale collocata in un contesto spazeiale ridoto con  alberi di grandi dimensioni a maturitt. Gli alberi

non hanno spazeio sufciente per vegetare e devono subire ripetut intervent per contenimento e rialzeamento

della chioma.

nn tale situazeione è auspicabile procedere celermente al rinnovo del viale, appena la formazeione nel complesso

si diradi e mostri sintomi di forte decadimento.

nl rinnovo dovrt selezeionare alberi di dimensioni ridote e vita breve, con un turno di circa 20t – 40t  anni in

funzeione della specie. Questa formazeione avrt dei cost di gestone contenut, avrt bisogno di limitat intervent

di potatura, limitat o nulli intervent per la valutazeione di stabilitt.

2. ALBmRATm URBANm «DANNmGGnATm» A CnCLO MmDnO

Alberata stradale in condizeioni spazeiali sufcient, tratata in passato con intervent di potatura non corret. nn

questo  contesto è ant-economico conservare gli alberi, quindi  potrt essere prevista la sosttuzeione in tempi

relatvamente brevi. 

Questa formazeione una volta rinnovata determinert cost di gestone medi, generat dai ciclici  intervent di

potatura per contenimento della chioma e dalla periodica valutazeione di stabilitt funzeionale alla gestone del

rischio e alla riduzeione dei possibili danni. nl turno medio di questa alberata potrt essere programmato in 40t –

60t anni.
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3. ALBmRATm URBANm ORNAMmNTALn A CnCLO LUNGO

Alberata urbana in condizeioni spazeiali otmali che nel tempo non ha subito danni irreparabili, in questo un

contesto deve essere colta lIopportunitt di costruire o restaurare unIalberata di qualitt. Quest alberi dovranno

essere conservat a lungo perche rappresentano la comunitt e un patrimonio da trasmetere alle generazeioni

future e anche perche di norma caraterizezeano le zeone più important della nostra citt.

Queste formazeioni arboree per la loro cura produrranno dei cost di gestone elevat conseguent a  potature di

qualitt, intervent di cura e restauro, miglioramento del sito dIimpianto e ciclico programma di monitoraggio

per valutare la stabilitt e individuare gli intervent di riduzeione delle condizeioni di pericolositt.  LIarea di rispeto

radicale  di  quest sogget arborei  dovrt  essere  tutelata  con  la  massima  severitt  e  non  dovranno  essere

ammessi intervent di scavo se non con tecniche a bassa invasivitt (Air Spade/risucchio). 

4. ALBmRATm ORNAMmNTALn Nmn PARCHn A CnCLO nNDmFnNnTO

Alberi  collocat allIinterno dei  parchi  urbani  in  condizeioni  spazeiali  otmali  e  con interazeioni  ridote sul  sito

dIimpianto. nn questo caso gli alberi devono essere conservat il più a lungo possibile perche svolgono funzeioni

ornamentali  dipendent dalle  loro  dimensioni  e  dalla  loro  bellezezea.  Quest sogget arborei  devono  essere

tratat con intervent di potatura di altssima qualitt, intervent di cura e restauro, consolidament, valutazeione

di stabilitt funzeionale alla individuazeione delle cure colturali appropriate. 

12.5 It piano di rihambio e stma dei host di inuervenuo

nn questa parte si quantfca lIimpegno economico necessario per dare atuazeione un Piano di ricambio del patrimonio

arboreo della citt, partendo dalla stma del costo di sosttuzeione di un singolo soggeto arboreo ricavata dagli elenchi

di prezezei unitari che il Setore prende a riferimento per la progetazeione. nl costo di sosttuzeione comprende le seguent

prestazeioni:

 Rimozeione della pianta (eventuale);

 mstrazeione di ceppaia;

 Allontanamento del materiale legnoso e smaltmento nel rispeto delle vigent normatve;

 Preparazeione della sede dIimpianto per la nuova pianta;

 Fornitura e posa in opera dellIalbero;

 Materiali per messa a dimora (pali tutori, disco pacciamante, ecc);

 nrrigazeioni per tre anni;

 nntervent di potatura di formazeione;

 Protezeione alberi (in ambito stradale);

 Oneri di segnalamento del cantere (in ambito stradale);

 n A e altre somme a disposizeione.

Si sono stmat i seguent cost:
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 Costo di sosttuzeione di un albero in parchi, giardini, aree non stradali €.    80t0t,0t0t circa

 Costo di sosttuzeione di un albero in ambito stradale €. 1.20t0t,0t0t circa

Da una prima verifca si stma che circa 8.50t0t piante dovranno essere oggeto del Piano di rinnovo, si valuta che i

sogget arborei siano allocate per 2/3 in ambito stradale e per 1/3 in parchi, giardini e aree non stradali. 

Quindi le risorse stanzeiate annualmente dallImnte per la sosttuzeione e lIincremento del patrimonio arboreo, utlizezeabili

per dare atuazeione al Piano di rinnovo, sono mediamente circa € 40t0t.0t0t0t,0t0t allIanno. npotzezeando di perpetuare

immutato questo stanzeiamento, si otene che il Piano trovert atuazeione in 24 anni circa, senzea tenere conto che nel

fratempo vi saranno nuove piante che, per i motvi precedentemente espost, si aggiungeranno alle atuali.

Si  auspica  una  riduzeione  del  tempo  occorrente  per  dare  completa  atuazeione  al  Piano,  atraverso  un  maggiore

impegno economico che potrt essere profuso, oltre che atraverso lIimpiego di risorse dellIente, sia accedendo a

contribut per intervent in campo ambientale coerent con lo spirito del Piano, ed anche atraverso lIutlizezeo di capitali

privat reperit mediante lo strumento della sponsorizezeazeione.

12.6 Pianifhazione det uurnover dette atberauure

La pianifcazeione del turnover dei singoli sogget, una volta stabilizezeato il popolamento arboreo, dovrebbe condurre

mediamente ogni anno a metere a dimora, considerando lIipotesi di vita in citt del soggeto arboreo pari a circa 60t

anni, circa 1.227 – 1.472 nuovi alberi (2,5 – 3 % del patrimonio).

12.7 Prorrammazione derti inuervent di sostuuzione, rinnovo e inhremenuo

Le aree che nel prossimo futuro dovranno essere sotoposte a consistent intervent di sosttuzeione o di completo

rinnovo sono le zeone del territorio comunale che presentano una rischiositt elevata e che perciò saranno considerate

per prime nellIambito del presente Piano sono elencate nella sotostante lista:

 Sogget arborei collocat in aree collocate in aree ad alto rischio come defnite dalla tabella n°7.2;

 Filari di ippocastano collocat in prossimitt della viabilitt o/e in condizeioni stazeionali difcili;

 Filari di pini collocat in prossimitt della viabilitt primaria;

 Plessi scolastci (sosttuzeione dei pioppi e incremento del patrimonio arboreo);

 Salicaceae collocate in prossimitt  di aree ad alta frequentazeione (zeone sosta, aree gioco, sit strali, ecc.)

Tabetta 12.5 - Programma per sosttuzeione, rinnovo e incremento patrimonio arboreo al neto della forestazeione

Tipotoria siuo Quantuà di sorret arborei media annuate det uurn over

Ambito stradale 280t - 30t0t

Plessi scolastci 180t - 20t0t

Parchi e giardini 80t0t – 1.0t0t0t
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gzioni operatve:

 Atvazeione di un programma pluriennale per il rinnovo, la sosttuzeione e lIincremento del patrimonio arboreo

della citt, dando prioritt alla sosttuzeione delle piante vetuste o in precarie condizeioni statche  dei flari. nl

programma avrt durata di  20t  anni, per un importo annuale di 40t0t.0t0t0t,0t0t – 60t0t.0t0t0t,0t0t euro, gli intervent

tenderanno alla stabilizezeazeione del turnover della popolazeione arborea, con il fne di portare al 2,5 - 3 % il

rateo annuale degli alberi messi a dimora rispeto al numero complessivo degli alberi present;

 Avvio di un piano di piantagione di alberi di piccole dimensioni nelle aree periferiche del territorio citadino

per incrementare il numero degli alberi, massimizezeazeione della copertura arborea del territorio, incrementare

lo stoccaggio della CO2, per un importo pari a € 20t0t.0t0t0t,0t0t allIanno;

gzioni restonati

 Realizezeazeione e adozeione del presente piano di gestone del patrimonio arboreo della citt;

 Acquisizeione di un sofware gestonale moderno, basato sulla possibilitt di aggiornare in cantere il database;

 Aggiornamento  contnuo del censimento;

 Adozeione delle linee guida per la gestone del patrimonio arboreo, pubblicate dellIAssociazeione Diretori e

Tecnici  Pubblici  Giardini,  come  eeee  practcee  di  azeione  nel  setore  dellIarboricoltura  da  parte

dellIAmministrazeione comunale;

 Proseguire con il rinnovo seletvo de sogget senescent, disseccat o in precarie condizeioni statche;

12.8 Considerazioni fnati sut rinnovo

nn  conclusione,  si  riepilogano  le  azeioni  che  il  Setore   erde,  Parchi  Giardini  e  Agricoltura  Urbana  propone

allIAmministrazeione atraverso il presente Piano del patrimonio arboreo della Citt di Padova:

 Con riferimento alla consistenzea e alle carateristche del patrimonio arboreo della citt, è indiferibile lIavvio

di un piano di sosttuzeione e rinnovo allo scopo primario di salvaguardare e migliorare il livello di sicurezezea per

i citadini/utent;

 La sosttuzeione e il rinnovo di alberi per un numero variabile da 9t0t0t a  1.40t0t piante allIanno;

 Le prioritt di intervento saranno stabilite dai competent ufci e proposte allIAmministrazeione secondo criteri

che tengono conto delle condizeioni biomeccaniche delle piante e della sensibilitt dei sit;

 Gli intervent devono tenere conto del pregio delle piante e dei vincoli gravant sui sit di intervento;

 Con riferimento  allo  stato  atuale  del  patrimonio  arboreo,  il  costo  di  atuazeione del  Piano ventennale  è

stmato in € 9t.80t0t.0t0t0t,0t0t  n A compresa e compresi oneri per ripristni e rifaciment stradali in prossimitt del

sito dIimpianto;

 La spesa media stanzeiata sul bilancio su bilancio straordinario per il ricambio degli alberi è pari a € 40t0t.0t0t0t,0t0t

allIanno;

 Per atuare più rapidamente il Piano occorre incrementare la spesa annua dIinvestmento atraverso una o

più delle seguent azeioni:

- un maggior impegno economico dellImnte;
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- accesso a contribut per intervent in campo ambientale coerent con lo spirito del Piano;

- capitali privat atrat mediante specifche campagne dIinformazeione e sensibilizezeazeione sullIargomento.

13 Comunihazione e promozione

La correta gestone del patrimonio arboreo citadino non può essere atuata solo con intervent arboricolturali, ma

deve  integrarsi  con  atvitt  che  difondano  la  cultura  dellIalbero  e  atuino  una  costante  comunicazeione  con  la

citadinanzea. nl Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana porrt in ato pratche di comunicazeione inerent la propria

atvitt nei limit delle risorse assegnate, promuovendo ogni atvitt di ricerca, didatca e di comunicazeione tesa a

difondere la conoscenzea e il rispeto dellIalbero e della cultura ambientale.  nl Setore procedert alla comunicazeione

della propria atvitt gestonale secondo i seguent indirizezei generali:

- Prima di eseguire lIabbatmento di alberature pubbliche, il Setore:

a) Pubblichert vent giorni prima di procedere allIabbatmento, tut i dat relatvi alla pianta che

dovrt essere abbatuta (motvazeione, relazeioni, esit diagnostci) sul sito isttuzeionale “Padovanet”

b) Apporrt sulle piante, almeno 3 giorni prima, una cartellonistca che avvisa la citadinanzea e

illustra  sintetcamente  i  motvi.  Fanno  eccezeione  le  situazeioni  di  imminente  pericolo  per  la

pubblica incolumitt, e quelle ritenute con caratere di urgenzea.

- Organizezeazeione in occasione della Giornata Nazeionale dellIAlbero, del 21 novembre, event in cui si

proceda alla messa a dimora  di nuove alberature  in collaborazeione con scuole, associazeioni, ent e

citadini;

- Supportare, nei limit delle risorse assegnate, ogni atvitt di ricerca, didatca e comunicazeione volte

a difondere la conoscenzea e il rispeto della arboricoltura ornamentale;

- Organizezeare event in cui si promuova e difonda la conoscenzea dellIarboricoltura ornamentale;

- Descrivere lIatvitt del Setore nellIambito dellIarboricoltura sul sito isttuzeionale Padovanet;

- Organizezeare incontri informatvi con associazeioni, organi isttuzeionali, ordini professionali e citadini;

- Ospitare student universitari in occasione di stage formatvi;

- Organizezeare corsi di formazeione interna in collaborazeione con gli ordini professionali;

- Organizezeare e migliorare lIazeione di ricezeione e risposta alle domande e segnalazeioni dei citadini

pervenute sui vari canali comunicatvi dellImnte;

- nmplementare la riconoscibilitt del Setore  erde Parchi e Agricoltura Urbana atraverso lIutlizezeo del

logo specifco;

Piano di gestone del patrimonio arboreo della citt di Padova - Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana



85

  Ver.1.0

14 Prohedure di sihurezza in haso di event meueorihi esuremi

Purtroppo è ormai noto a tut che uno dei principali segnali dell'incremento dellIefeto serra, quindi della maggior

energia  a disposizeione del  sistema climatco, è lIaumento della  frequenzea e dellIintensitt degli  event atmosferici

estremi. Negli ultmi anni lImuropa, anche se non ha dovuto afrontare la devastazeione di uragani come negli Stat

Unit, ha pagato un caro prezezeo per la violenzea di fenomeni meteorologici avversi.

nn conseguenzea del manifestarsi sempre più frequente di event meteorici  di rilevante enttt è stato creato un sistema

di avvisi che atraverso centri specializezeat a livello regionale diramano le previsioni, inerent event meteorici estremi,

il Centro della Protezeione civile, recepisce gli avvisi, stma i possibili efet e allerta il sistema dellIAmministrazeione

comunale preposto alla gestone dellIemergenzea, tramite un avviso.

nn questa prospetva diventa sempre più importante disporre di strument organizezeatvi e di pianifcazeione inerent al

cospicuo e vetusto patrimonio arboreo della citt di Padova per rispondere prontamente con azeioni agli allerta inviat

da centri di sorveglianzea.

Le  proposte  avanzeate  nel  presente  documento  sono  estrate  dal  documento  “Linee  Guida  Per  La  Geetone  Dei

Paerimoni  Areorei  Pueelici”  elaborato  dal  gruppo  di  lavoro  GmSAP  (Gestone  e  Sicurezezea  Alberature  Pubbliche)

composto dai tecnici delle principali municipalitt italiane, dellIAssociazeione ntaliana Diretori e Tecnici Pubblici Giardini.

14.1 Venuo e uemporati

La nostra citt è soggeta, da un punto di vista meteo-climatco, a tempeste di vento sia di tpo quasi istantaneo in

genere associate a fenomeni temporaleschi, sia di tpo prolungato con giornate intere di vento forte con rafche. Nel

primo caso lIevento non si può prevedere, ma si possono antcipare solo le condizeioni meteo predisponent. Nel caso

di tempeste prolungate, più ampie ma meno intense,  si  devono atuare delle procedure,  che se inquadrate dalla

pianifcazeione comunale di emergenzea, sono in grado di evitare pericolosi incident mediante lIatvazeione di misure

quali: avvisi pubblici, lIinterdizeione di aree, la riduzeione delle carreggiate, la chiusura di strade e parchi pubblici. 

n  sogget arborei collocat in ambiente urbano sono maggiormente espost alla turbolenzea rispeto alle alberature

situate  in  aree  forestali.  LIirregolaritt  dei  profli  degli  edifci  e  le  conformazeioni  partcolari  dei  volumi  possono

accentuare la turbolenzea, canalizezeando e velocizezeando le corrent dIaria, provocando il cosiddeto efeto “canyon”.

Di conseguenzea gli alberi nelle aree urbane, a paritt di velocitt media del vento (Baker e Bell 19t9t2), possono essere

sotopost a sollecitazeioni meccaniche notevolmente superiori ai sogget localizezeat nelle aree agricole limitrofe.  Di

seguito saranno elencate le proposte tecniche per atuare le misure di emergenzea inerent al patrimonio arboreo da

metere in ato in conseguenzea degli event meteorici ventosi di notevole enttt:

Tabetta 14.1 - Veneo procedure di eicurezza
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Grado

Beauforu

Vetohiuà

venuo

Km/i

Tipo di

venuo
Carateri a uerra gzioni di sihurezza gture azioni

0t 0t - 1 calma nl fumo si innalzea

1 1 - 5
bava di
vento

La  direzeione  del  vento  è
indicata  dal  fumo,  ma  non
dalle banderuole

2 6 - 11 brezezea
leggera

nl vento è percetbile al volto.
Le foglie tremolano

3 12 - 19t brezezea
Agita  le  foglie  ed  i  rami  più
piccoli,  spiega le bandiere più
leggere

4 20t - 28
brezezea
vivace

Solleva polvere e pezezei di carta

5 29t - 38 brezezea tesa
Gli  arbust del  fogliame
inizeiano ad ondeggiare

6 39t - 49t
vento
fresco

Agita  i  rami  grossi.  n  fli
metallici  sibilano.  Difcoltoso
l'uso dell'ombrello

nnvio  comunicat di  allerta  meteo
vento per pericolositt in aree verdi e
viali
Comunicat rete civica
Comunicat su tabelloni informatvi

Avvisi:
Polizeia Locale
Personale tecnico
Dirigent scolastci

7 50t - 61  ento forte
Agita  interi  alberi.  Si  ha
difcoltt a  camminare contro
vento

interdizeione uso giardini scolastci
Chiusura parchi storici 
Chiusura struture cimiteriali

8 62 - 74
burrasca
moderata

Rompe rami di alberi. m' quasi
impossibile camminare contro
vento

Chiusura giardini e parchi recintat
Appelli radio locali

Allerta  di
mobilitazeione  dite
e operatori

9t 75 - 88
burrasca
forte

Causa  danni  leggeri  ai
fabbricat (grondaie,  tegole  e
camini)

Chiusura  parzeiale  o  totale  viali
alberat

Mobilitazeione
strutura  tecnica
per  rimozeione
alberi e rami a terra

10t 89t - 10t2 tempesta
Raro  in  terraferma sradica gli
alberi  e  causa  notevoli  danni
ai fabbricat

Appelli di atenzeione massima 

11 10t3 - 117 fortunale
Devastazeioni

12 oltre 118 uragano
Devastazeioni

Le  prescrizeioni  di  sicurezezea  elencate  possono  essere  migliorate  atraverso  un  atento  studio  riferito  alle  nostre

condizeioni miroclimatche specifche, in partcolare potremmo migliorare le conoscenzee delle corrent dIaria e delle

turbolenzee in funzeione dellIesposizeione e della localizezeazeione del nostro patrimonio arboreo. Le misure sopraesposte

sono da considerarsi un punto di partenzea da cui procedere per migliorare e per garantre la massima sicurezezea del

territorio urbano.

14.2 Prehipiuazioni nevose

La citt di Padova è caraterizezeata da zeone con tessuto urbano denso, strade strete con diretrici principali alberate

che possono bloccarsi  ogni qual volta scende copiosa la neve.

Nel  caso  di  precipitazeioni  nevose  di  forte  intensitt  si  devono  atuare  delle  procedure,  che  se  inquadrate  dalla

pianifcazeione comunale di emergenzea, siano in grado di evitare pericolosi incident mediante lIatvazeione di misure;

quali lIinterdizeione di aree, la riduzeione delle carreggiate, la chiusura di strade e parchi pubblici.  Di seguito saranno

elencate, le proposte tecniche per atuare le misure di emergenzea da metere in ato in conseguenzea degli event

meteorici nevosi:
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Tabetta 14.2 - Precipieazioni neooee procedure di eicurezza

Prehipiuazion

e nevosa hm.
Carateri a uerra gzioni di sihurezza gture azioni

10t

nnvio comunicat di allerta meteo per pericolositt neve
legat gli alberi
Comunicat rete civica
Comunicat su tabelloni informatvi

Avvisi specifci:
Polizeia Locale
Personale tecnico
Dirigent scolastci

15
Possibili  roture  di  rami  e  caduta  di
soggget arborei con accumuli localizezeat
Caduta di masse di neve dalle chiome

nnterdizeione uso giardini scolastci
Chiusura delle struture cimiteriali
Chiusura parchi storici 
Riduzeione  carreggiata  della  viabilitt   con  pini  (Pinus
pinea)

Sorveglianzea  atva
delle  zeone  alberate
con  sempreverdi
(pini,  cedri,  lecci,
ecc)

20t
Possibili a schiant a terra di interi alberi 
Caduta di masse di neve dalle chiome

Chiusura giardini e parchi recintat
Chiusura parzeiale carreggiate dei viali 
Appelli radio locali

Allerta  di
mobilitazeione dite e
operatori

> 20t Danneggiament estesi  al  patrimonio
arboreo

Chiusura totale viali alberat
Mobilitazeione
strutura tecnica per
rimozeione  alberi  e
rami a terra

nn considerazeione delle proposte sovraesposte ritengo necessario che tali procedure siano concordate e codifcate, per

lIenttt  delle  misure  previste  e  la  necessitt  di  defnire  le  modalitt  degli  intervent necessari,  con  la  direzeione

responsabile della protezeione civile.

nn seguito allIesperienzea derivata dallIoperatvitt del nostro setore in occasione delle recent calamitt e delle risposte

emergenzeiali suggerisco le seguent azeioni:

 Studio di un modello organizezeatvo che riesca a graduare gli intervent alla scala dellIevento (singolo albero,

media emergenzea localizezeata su una porzeione della citt, emergenzea estesa  su grande parte o su tuto il

territorio della citt);

 Pianifcazeione e codifca delle procedure operatve in funzeione della tpologia di emergenzea;

 Condivisione dei piani di emergenzea e delle procedure operatve;

 nndividuazeione preliminare delle dite con disponibilitt del personale e dei mezezei e adeguat;

 Preindividuazeione dei  sit localizezeat in diversi  punt della citt per lo stoccaggio  temporaneo del  materiale

(ramaglia e tronchi);

 Sistemi di comunicazeione integrat con Protezeione Civile e Polizeia Municipale (radio);

 Sistema di reperibilitt del personale;

 Risorse dedicate alla manutenzeione preventva dei mezezei dIopera speciali (autocarri con gru, escavatori, cestelli,

motoseghe, ecc.);

 Formazeione del personale ed esercitazeioni;

14.3 Prohedura per ta restone di event meueo suraordinari e inuerazioni hon Prouezione Civite

1. nn caso di event meteo straordinari (m.M.S.) avent ripercussioni critche sul verde urbano pubblico, il dirigente del

Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana secondo le indicazeioni del C.O.C. fornisce le indicazeioni per procedere nella

gestone  dellIevento  secondo  le  prassi  elencate  nei  commi  successivi.  Le  prassi  rappresentano  dei  riferiment,  e

possono essere variate dal dirigente in relazeione allIevoluzeione dellIevento in quanto di sua natura imprevedibile e
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quindi non pienamente programmabile e codifcabile.

2. Si ritene m.M.S., dal punto di vista gestonale, il verifcarsi della caduta di almeno oto alberature di alto o medio

fusto, connesse ad almeno una delle seguent situazeioni climatche:

- vento con velocitt media e/o rafche maggiori di 50t km/h, associato o meno a piogge, neve, gelo;

- precipitazeioni nevose maggiori di 15 cm;

3. nl dirigente del Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana può atvare la gestone oggeto del presente artcolo,

anche al di fuori di quanto indicato al comma 2, a suo insindacabile giudizeio, qualora si presentno event meteo di

carateristche diverse dagli m.M.S. che impongano una gestone analoga al fne di una veloce risoluzeione delle critcitt.

4. nl personale del Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana e/o le dite private da questo incaricate, agiscono solo

sul patrimonio a verde di propriett pubblica, salvo la rimozeione di rilevant element arborei privat (rami e branche

con diametro maggiore di 30t cm, tronchi) git cadut a terra e che rendono inagibile la viabilitt pubblica ritenuta

strategica dalla Polizeia Locale.

5.  Ricevuta  dal  dirigente  la  comunicazeione di  m.M.S.  il  personale  del  Setore   erde,  Parchi  e  Agricoltura  Urbana

sospende immediatamente lIatvitt in corso, e procede nella gestone dellIevento. A tale riguardo, in relazeione al

personale interno (sia tecnico che amministratvo) del Setore, si specifca che:

Se la comunicazeione avviene fuori normale orario di lavoro: sono sospese per ovvie esigenzee di servizeio le ferie e i

permessi  git rilasciat e  si  procede  nel  richiamo  del  personale  in  servizeio  per  lo  svolgimento  di  lavoro

ordinario e straordinario.

Se  la  comunicazeione  avviene  durante  il  normale  orario  di  lavoro:  si  completa  il  turno,  e  si  contnua

automatcamente con lo svolgimento di lavoro straordinario. Sono sospese per ovvie esigenzee di servizeio le

ferie e i permessi git rilasciat.

nn relazeione allIenttt dellIevento e alle  tempistche per  la  defnizeione degli  efet dello stesso,  è facoltt del

dirigente ridurre il personale del Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana, o integrarlo con quello di altri

ufci dellIAmministrazeione.

6.  Coordinano  e  completano  la  modalitt operatva  del  presente  artcolo  le  specifche  procedure  tecniche  e

amministratve previste dal vigente codice dei contrat pubblici e quanto ad esso collegato.

7.  Atvata la gestone dellIm.M.S.  il  personale del  Setore  erde,  Parchi  e Agricoltura Urbana procede secondo le

seguent modalitt operatve:

14.3.1 Gestone “Prime 24 ore”:

a) nl  dirigente del Setore  erde, Parchi  e Agricoltura Urbana esegue la regia gestonale dellIevento ricevendo

prioritariamente  le  informazeioni  e  coordinando  il  personale.  nl  coordinamento  operatvo  verrt  organizezeato
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avvalendosi della segreteria di setore con il supporto di un tecnico e sart mantenuto il contato con la centrale

operatva della Polizeia Locale, la protezeione civile . Sara redato un registro in cui saranno riportate tute le richieste

dIintervento,  le segnalazeioni e i report dei sopralluoghi.

b) n tecnici e/o il capo giardinieri verifcano sul posto le aree e le segnalazeioni nel seguente ordine prioritario:

1. Adiacenzee e tracciato della sede tranviaria (Linea 1);

2. Atnenzee dei principali ospedali citadini a. Azeienda Ospedaliera Di Padova  ia Nicolò Giustniani, b.  ia G.

Falloppio, c.  ia G. Morgagni;

3.  iabilitt accesso alle struture ospedaliere ( ia Gatamelata,  ia Ludovico Ariosto);

4. Zone accesso autostrade A4, A13 e Tangenzeiale Nord ( ia  enezeia,  ia S. Marco,  ia Friburgo e rampe di

accesso);

5.  iabilitt di accesso (diretrici) alla citt,  ia Acquapendente/via Pietro Bembo,  ia Facciolat (ss16) –  ia

Marconi,  ia Armistzeio/ ia Giust,  ia Sorio S.S.250t,  ia Chiesanuova,  ia Plebiscito,  ia  igonovese, Corso

Stat Unit,  ia Montt,  ia dei Colli;

6.  Zone di accesso e aree dei principali Cimiteri;

7. Sistema circonvallazeione:  ia Manzeoni,  ia Goito,  ia Cernaia,  ia Milazezeo,  ia  olturno,  ia Bronzeet,  ia

Sarpi,  ia  enezeia

8.  iabilitt pubblica essenzeiale: 

9t. Accessi a edifci di pubblico servizeio: a) scuole, b) poliambulatori, c) edifci isttuzeionali, d) impiant sportvi

10t.  iabilitt secondaria;

11. Percorrenzee pedonali di uso pubblico;

c)  nl  Setore   erde,  Parchi  e  Agricoltura  Urbana  e/o  il  personale  esterno  incaricato  dallIA.C.,  allestscono  e

conferiscono temporaneamente, e al fne di otmizezeare lIatvitt, il materiale vegetale raccolto nelle seguent aree;

Giardineria Comunale;

Area prospiciente lo stadio muganeo;

Le aree di accumulo temporaneo saranno delimitate e segnalate con transenne e nastro;

d) nl Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana e/o il personale esterno incaricato dallIA.C., intervengono solo sulle

segnalazeioni precedentemente verifcate dai tecnici del Setore;

e) mntro 24 ore i tecnici del Setore forniscono al dirigente un primo sommario quadro della situazeione sulla base

delle segnalazeioni ricevute e di quanto possibile riscontrare, comprensivo degli intervent previst per gestre la

critcitt, che lo verifca e ne autorizezea la difusione a tut i sogget interni allIente coinvolt a vario ttolo;

f)  nl  Dirigente  del  Setore  erde,  Parchi  e  Agricoltura  Urbana  chiede alla  Segreteria  del  Sindaco di  compilare

lIordinanzea che determini il divieto di entrare nei parchi, giardini, giardini dei plessi scolastci, aree verdi e aree

cimiteriali fno alla cessazeione dellIevento e alla successiva verifca e a positvo riscontro espresso dai tecnici del
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Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana;

g) il personale in sede del Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana congiuntamente alla Polizeia Locale (salvo

atvazeione C.O.C.) raccoglie le segnalazeioni dei citadini per passarle ai competent sogget dellIente e fornisce le

indicazeioni in merito a quanto previsto dal regolamento del  erde per le alberature private, e allIazeione in corso

“per prioritt” del personale operatvo;

h) nl Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana, e/o il personale esterno incaricato dallIA.C., al fne di otmizezeare

lIazeione di rimozeione critcitt, possono depositare temporaneamente (per il successivo smaltmento) il materiale

vegetale  caduto su  qualsiasi  altra  area urbana pubblica  a  condizeione che non arrechi  pericolo o intralcio  alla

circolazeione stradale, e sia opportunamente segnalato e in condizeioni di stabilitt;

i)  qualora  lIevento  superasse  le  24  ore  di  durata  si  procede nella  presente  modalitt fno  alla  cessazeione del

fenomeno meteo atvo e/o allIinstaurarsi di condizeione operatve ordinarie.

14.3.2 Gestone “Post mvento”:

a) nl dirigente del Setore  erde, Parchi e Agricoltura Urbana prosegue la regia gestonale dellIevento ricevendo

prioritariamente le informazeioni e coordinando il personale;

b) n tecnici verifcano sul posto le aree e segnalazeioni ricevute nelle prime 24 ore, nellIordine sopra descrito;

c) terminate le verifche delle aree e segnalazeioni di cui al punto precedente, i tecnici (e/o professionist esterni

allIente) avviano la “valutazeione visivo-speditva massiva” delle restant aree a verde, secondo le modalitt descrite

allegato  specifco. La valutazeione è fata con il seguente ordine di prioritt: 1) alberate stradali urbane 2) piazezee

alberate 3) parchi 4) giardini 5) aree scolastche.  nl dirigente può disporre per scrito diferent ogget e criteri di

valutazeione

d)  n  gruppi  operatvi   e/o il  personale esterno incaricato  dallIA.C.,  intervengono su  indicazeione dei  tecnici  del

Setore;

e)  Ogni  due  giorni  i  tecnici  forniscono  al  dirigente  un  sommario  quadro  della  situazeione,  comprensivo  degli

intervent conclusi, previst e in corso, che lo verifca e ne autorizezea la difusione a tut i sogget interni allIente

coinvolt a vario ttolo;

f) La gestone post evento viene conclusa dal dirigente, dopo aver ricevuto e verifcato i riscontri della valutazeione

“visivo-speditva massiva”,  dando comunicazeione alla Segreteria del  Sindaco e a tut i sogget interni allIente

coinvolt a vario ttolo ;

g) Conclusa la gestone il dirigente convoca entro tre giorni una riunione di tuto il personale del Setore  erde,

Parchi e Agricoltura Urbana per analizezeare a posteriori i dat numerici, lIefcacia e gli eventuali difet della gestone

atuata;
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14.3.3 Modalitt operatve e di sicurezezea

a)   Le valutazeioni  dei  tecnici  nelle “prime 24 ore” mirano alla sola individuazeione del  pericolo imminente per

quanto possibile individuare da terra e in modalitt speditva stante la necessitt di visione complessiva del centro

abitato che non consente verifche di detaglio;

b) LIarea in cui viene riscontrata una critcitt arborea rilevante deve essere delimitata mediante nastro segnaletco,

e/o mezezei diversi in relazeione alla rilevanzea della critcitt. Se le carateristche del contesto e i mezezei disponibili

(transenne, new jersey ecc) non consentono una idonea delimitazeione, si informa il dirigente che dispone modalitt

alternatve ritenute idonee.

c)  n  tecnici,  giardinieri  e  il  personale  esterno  incaricato  dallIA.C.  devono  utlizezeare  i  necessari  DPn,  ed  avere

abbigliamento tale da essere sempre riconoscibili quali operatori dellIA.C. onde consentre una facile riconoscibilitt

da parte della citadinanzea dellIazeione in corso dellIA.C.;

d)  Gli  intervent arboricolturali  devono  riguardare  la  sola  rimozeione  del  pericolo  imminente  (taglio  rami  e

abbatment) e la rimozeione del materiale vegetale dalle aree di uso pubblico con prioritt alla sede stradale;

e) Le valutazeioni dei tecnici e gli intervent arboricolturali devono svolgersi in scenari e modalitt operatve privi di

rischi connessi alla necessaria azeione di:   igili del Fuoco, Forzee dellIOrdine, Gestori sotoservizei  con partcolare

riguardo ad impiant eletrici e gas.

f) nn caso di scenari che richiedono lIintervento dei sogget di cui al punto precedente (  FF, ecc) le valutazeioni e

gli intervent sono subordinat allIazeione dei sogget competent, e lIarea deve essere inibita allIaccesso;

g)  Gli  intervent arboricolturali  devono  rispetare  le  condizeioni  ambientali  (freddo,  ghiaccio,  vento,  ecc)  e

fsiologiche degli operatori (fatca, stress, emotvitt ecc) concordando tempi e pause di lavoro con gli stessi;

h)  Al fne di gestre al meglio il rischio evolutvo e il rischio residuo della situazeione, gli intervent arboricolturali

andranno condivisi verbalmente fra operatore e tecnico
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16 gtterat 

gto  1 –  mstrato  Specie  per  alberature  stradali  testate  in  ambiente  urbano  dal  gruppo  di  lavoro  Deutsche

Gartenamsleiterkonfereneze GALK.e.v  contenute nella GALK – Straßenbaumliste.

gto  2 – Planimetrie alberi stradali

gto 3 – Planimetrie alberi non stradali
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