
Prof. Riccardo Antonaroli - Dottore Agronomo - Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Bologna n°734

NID Data rilievo Nome 

rilevatore

Ubicazione Denominazio

ne area

Numero 

civico

Genere 

botanico

Specie 

botanica

Tipologia 

fusto

Altezza (m) Inserzione 

chioma (m)

Profondità 

di chioma 

(%)

Diametro 

tronco (cm)

h/d Inclinazion

e tronco (°)

Simmetria 

chioma

12 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino Filare parallelo 

stradello

54 Populus nigra Italica Monocormico 28,30 3,70            86,93 74            38,24 4 Asimmetrica

18 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino Filare parallelo 

stradello

60 Populus nigra Italica Monocormico 26,60 1,90            92,86 67            39,70 5 Asimmetrica

67 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino Filare parallelo 

stradello

0 Populus nigra Italica Monocormico 24,60 1,00            95,93 63            39,05 4 Asimmetrica

80 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 24,20 0,60            97,52 98            24,69 4 Asimmetrica

87 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 27,00 0,80            97,04 108            25,00 3 Asimmetrica

96 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 27,90 0,40            98,57 112            24,91 8 Asimmetrica

101 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 26,50 0,60            97,74 107            24,77 3 Asimmetrica
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NID Data rilievo Nome 

rilevatore

Ubicazione Denominazio

ne area

Numero 

civico

Genere 

botanico

Specie 

botanica

Tipologia 

fusto

Altezza (m) Inserzione 

chioma (m)

Profondità 

di chioma 

(%)

Diametro 

tronco (cm)

h/d Inclinazion

e tronco (°)

Simmetria 

chioma

109 24/12/2022 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 25,70 0,60            97,67 91            28,24 3 Asimmetrica

115 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 26,80 2,20            91,79 99            27,07 5 Asimmetrica

127 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 25,80 0,60            97,67 96            26,88 4 Asimmetrica

145 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino 0 Populus nigra Italica Monocormico 26,00 0,60            97,69 114            22,81 3 Asimmetrica

158 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino ultimo filare 

centrale, lato 

Palazzo Ducale.

0 Populus nigra Italica Monocormico 27,80 0,60            97,84 87            31,95 3 Asimmetrica

169 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino giochi scuola 

materna

0 Populus nigra Italica Monocormico 25,70 4,40            82,88 63            40,79 5 Asimmetrica
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NID Data rilievo Nome 

rilevatore

Ubicazione Denominazio

ne area

Numero 

civico

Genere 

botanico

Specie 

botanica

Tipologia 

fusto

Altezza (m) Inserzione 

chioma (m)

Profondità 

di chioma 

(%)

Diametro 

tronco (cm)

h/d Inclinazion

e tronco (°)

Simmetria 

chioma

204 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino Ultimo interno 

Scuole Capuana

0 Populus nigra Italica Monocormico 25,40 1,60            93,70 73            34,79 5 Asimmetrica

206 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino monumento 

Alpino

0 Populus nigra Italica Monocormico 24,10 0,80            96,68 72            33,47 6 Asimmetrica

221 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino edificio 

scolastico 

0 Populus nigra Italica Monocormico 22,80 0,40            98,25 49            46,53 3 Asimmetrica

241 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino via 

Indipendenza

0 Populus nigra Italica Monocormico 27,30 1,00            96,34 76            35,92 4 Asimmetrica

250 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino via 

Indipendenza

0 Populus nigra Italica Monocormico 26,30 1,00            96,20 59            44,58 4 Asimmetrica

268 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino oltre via 

indipendenza 

0 Populus nigra Italica Monocormico 25,70 2,20            91,44 81            31,73 4 Asimmetrica

270 15/01/2023 Riccardo 

Antonaroli

Parco/giardino oltre via 

indipendenza 

0 Populus nigra Italica Monocormico 27,50 4,40            84,00 96            28,65 2 Asimmetrica
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NID

12

18

67

80

87

96

101

Ampiezza 

chioma (m)

Forma 

chioma

Dimora Posizionamento Posizione 

sociale

Limiti 

svil_epigeo

Limiti 

svil_ipogeo

Interventi 

pregressi

Colletto

4 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Cordonati Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Colletto molto rientrante lato cordolo con inizio distacco

corteccia, per alterazione del legno sottostante. Alcune

macchie brune. Ampie aree interne di legno alterato nella

zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali,

invariate in ampiezza rispetto al precedente rilievo, ma

con una cavità interna.

4 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Cordonati Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Colletto molto rientrante su due lati opposti. Una cavità

interna ed ampie aree interne di legno alterato nella zona

tra colletto ed inserzione delle branche radicali,

sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo.

5 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Fori rodilegno lato Sud. Rientrante lato Nord-Ovest.

Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto

ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente

invariate rispetto al due precedenti rilievi.

9 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, lato Est e Sud-Est. Ampie aree interne di

legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle

branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al

precedente rilievo, cui si aggiunge una modesta cavità

interna (2022).

8 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, lato Sud Est. Rientrante lati Nord e Ovest.

Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto

ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente

invariate per estensione rispetto al precedente rilievo, ma

con legno più degradato.

9 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, lato Sud-Est. Una cavità interna e ampie aree

interne di legno alterato nella zona tra colletto ed

inserzione delle branche radicali, sostanzialmente

invariate per estensione rispetto al precedente rilievo, cui

si aggiunge una frattura interna (2022).

8 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, lato Nord-Est. Ampie aree interne di legno

alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche

radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente

rilievo.
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NID

109

115

127

145

158

169

Ampiezza 

chioma (m)

Forma 

chioma

Dimora Posizionamento Posizione 

sociale

Limiti 

svil_epigeo

Limiti 

svil_ipogeo

Interventi 

pregressi

Colletto

8 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Cavità lato Nord-Ovest. Cavità in corso di formazione

lato Ovest. Colletto rientrante lato Est. Ampie aree interne

di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle

branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al

predente rilievo, cui si aggiunge una cavità interna (2022).

8 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Cordoni radicali evidenti. Colletto rientrante lato Est.

Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, lato Sud e Ovest. Ampie aree interne di legno

alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche

radicali, ampliate rispetto al precedente rilievo.

9 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Numerosi fori rodilegno lati Sud e Est. Ampie aree interne

di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle

branche radicali, ampliate rispetto al precedente rilievo.

8 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Lato Est rientranza sotto tumore con carie. Una vasta

cavità interna e ampie aree interne di legno alterato nella

zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali,

sostanzialmente invariate rispetto al rilievo precedente. 

7 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Colletto lato Ovest rientrante. Inizio distacco corteccia,

per alterazione del legno sottostante, lato Nord-Ovest.

Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto

ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente

invariate rispetto ai precedenti rilievi, e una modesta

cavità interna (2022).

3 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Lesione con carie lato Sud-Ovest. Rientrante lato Nord-

Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra

colletto ed inserzione delle branche radicali,

sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo.
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NID

204

206

221

241

250

268

270

Ampiezza 

chioma (m)

Forma 

chioma

Dimora Posizionamento Posizione 

sociale

Limiti 

svil_epigeo

Limiti 

svil_ipogeo

Interventi 

pregressi

Colletto

5 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Manufatto 

stabile

Fondazioni Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Radici affioranti. Colletto molto rientrante lato muretto.

Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto

ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente

invariate rispetto al precedente rilievo.

6 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Cordoni radicali evidenti. Colletto rientrante lati Sud-Est e 

Ovest. Una cavità interna ed ampie aree interne di legno

alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche

radicali, sostanzialmente invariate rispetto ai precedenti

rilievi.

4 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Colletto molto rientrante lato Ovest. Una cavità interna e

aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed

inserzione delle branche radicali, sostanzialmente

invariate rispetto ai precedenti rilievi.

5 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Dominante Nessuno Utenze 

sotterranee

Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, lato Sud. Ampie aree interne di legno alterato

nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali,

ampliate rispetto al precedente rilievo.

4 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Cordonati Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Distacco della corteccia profonda, per alterazione del

legno sottostante, lato Sud. Ampie aree interne di legno

alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche

radicali, ulteriormente ampliate rispetto ai precedenti

rilievi.

7 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Colletto rientrante con inizio distacco della corteccia

profonda, per alterazione del legno sottostante, lato Sud.

Rientrante lato Ovest. Ampie aree interne di legno

alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche

radicali, sostanzialmente invariate rispetto ai precedenti

rilievi.

7 < 1/3 (Cil. sott.) Tappeto erboso Filare Codominante Nessuno Nessuno Potatura 

riduzione e 

ristrutturazione

Cordoni radicali evidenti. Colletto rientrante lato Ovest.

Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto

ed inserzione delle branche radicali, ulteriormente

ampliate rispetto al precedente rilievo, cui si aggiunge una

cavità periferica.
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NID

12

18

67

80

87

96

101

Tronco Branche Ramificazioni Sb CPC Fitopatologie

Un ampio taglio a raso con carie in corrispondenza di

sinuosità del tronco. 

Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione

con carie delle lunghe branche secondarie.

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

87 C-D Carie

Tronco diviso in lunghe branche primarie assurgenti. Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione

con carie delle lunghe branche secondarie.

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

73 C-D Carie

Tronco diviso in lunghe branche primarie assurgenti e

codominanti.

Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione

con carie delle lunghe branche secondarie.

Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. 

85 C-D Carie e inizio 

deperimento

Tronco diviso in tre branche primarie assurgenti e

codominanti con lunghe cortecce incluse, che è alterata sul

lato Sud, con distacco corteccia profonda, per alterazione

del legno sottostante. 

Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione

con carie delle lunghe branche secondarie.

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

331 C-D Carie

Distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, parte basale lato Est. Tronco diviso in quattro

branche primarie assurgenti, con vecchio taglio di

riduzione con carie lato Sud. 

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

327 C-D Carie

Parte basale lato Nord alcune macchie brune. Inizio

distacco corteccia, per alterazione del legno sottostante,

parte basale lato Sud-Est. Alcuni fori rodilegno porzione

basale. Tronco diviso in lunghe branche primarie

assurgenti.

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

338 C-D Carie

Parte basale lato Est e Nord-Est distacco corteccia

profonda, per alterazione del legno sottostante. Castello

con vecchio taglio di capitozzatura. 

Ampie aree tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

332 C-D Carie
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NID

109

115

127

145

158

169

Tronco Branche Ramificazioni Sb CPC Fitopatologie

Parte basale alcuni fori rodilegno e lato Sud-Est inizio

distacco corteccia profonda, per alterazione del legno

sottostante. Due branche primarie assurgenti e

codominanti inserite su vecchio taglio di capitozzatura.

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

222 C-D Carie

Inizio distacco corteccia profonda parte basale lato Sud.

Distacco della corteccia, per alterazione del legno

sottostante, con fori rodilegno h= 0,9/3,1 m lato Est e

macchie brune lato Nord-Ovest: a h= 1,00 m e 1,05 m

(2022) ampie aree iniziali interne di legno alterato, mentre

alla periferia l'alterazione è in fase avanzata. A h= 1,15 m

ampie aree sia interne sia periferiche di legno alterato.

Tronco marcatamente a sciabola.

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

252 D Carie

Parte basale numerosi fori rodilegno lati Sud e Est.

Macchie brune parte basale. Tronco marcatamente a

sciabola. Vecchio taglio di capitozzatura con inserite

branche primarie assurgenti. Parte apicale in corso di

disseccamento. 

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. Branche secondarie apicali, lato

Nord, in corso di disseccamento. 

Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. 

268 D Carie e 

deperimento

Alcuni fori rodilegno parte basale lato Nord. Lato Est

parte basale grande tumore con carie dal colletto a h=

0,95 m. A h= 2,5 m lato Ovest grande tumore con carie.

Tronco leggermente sinuoso. 

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. 

458 C-D Carie e inizio 

deperimento

Lato Ovest due cavità tra h= 2,7 e 4,8 m. Parte basale

lato Nord distacco della corteccia profonda, per

alterazione del legno sottostante, su tronco e cordone

radicale. Tronco diviso in due branche primarie assurgenti

e codominanti.

Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe

branche secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

148 C-D Carie

Tronco diviso in due branche primarie assurgenti. Ampi

tagli a raso parte basale. 

Tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche

secondarie. 

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

72 C-D Carie

Via Cento n°26/C - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - tel. 0512819097 e 3386130401 - fax 0512819097 - E-mail studioantonaroli@antonaroliriccardo.191.it - http://www.reteimprese.it/studioantonaroli



Prof. Riccardo Antonaroli - Dottore Agronomo - Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Bologna n°734

NID

204

206

221

241

250

268

270

Tronco Branche Ramificazioni Sb CPC Fitopatologie

Tronco leggermente sinuoso. Parte basale lato Sud-Est

inizio distacco della corteccia profonda, per alterazione

del legno sottostante. Parte basale alcuni fori rodilegno. 

Lunghe branche primarie con ampi tagli di riduzione con

carie.

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

116 C-D Carie

Parte basale lato Ovest e Sud distacco corteccia profonda,

per alterazione del legno sottostante. Tronco a sciabola.

Lunghe branche primarie con ampi tagli di riduzione con

carie.

Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. 

137 C-D Carie e inizio 

deperimento

Parte basale lato Ovest rientrante. Tronco sinuoso. Ampi tagli di riduzione. Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. 

52 C Carie e inizio 

deperimento

Parte basale ampi tagli a raso. Inizio distacco della

corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante,

lato Sud parte basale. Tronco diviso in due lunghe

branche primarie assurgenti e codominanti dal peso

apicale eccessivo. 

Lunghe branche secondarie inserite su tagli di riduzione

con carie.

Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. 

95 D Carie e inizio 

deperimento

Tronco diviso in due lunghe branche primarie assurgenti e

codominanti dal peso apicale eccessivo. 

Lunghe branche secondarie con ampi tagli di riduzione

con carie.

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

54 D Carie

Tronco diviso in due lunghe branche primarie assurgenti

dal peso apicale eccessivo. 

Lunghe branche secondarie inserite su ampi tagli di

riduzione con carie. Una branca primaria lato vialetto

deperiente. 

Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di

riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

Alcuni apici disseccati.

146 C-D Carie e inizio 

deperimento

Alcuni fori rodilegno e macchie brune parte basale.

Tronco diviso in due grandi branche primarie assurgenti.

Lunghe branche secondarie inserite su tagli di riduzione

con carie.

Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.

Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.

205 D Carie
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NID

12

18

67

80

87

96

101

Classe 

sanitaria

Interventi 

necessari

Grado 

urgenza

Prescrizioni Rilievi Altro Numero 

analisi

Anno 

ricontrollo

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

1 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

2 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria. Intervento di 

biostimolazione a fine marzo 2023 con 

500 litri di soluzione.

3 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

4 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

5 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

6 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

7 entro gennaio 

2024
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NID

109

115

127

145

158

169

Classe 

sanitaria

Interventi 

necessari

Grado 

urgenza

Prescrizioni Rilievi Altro Numero 

analisi

Anno 

ricontrollo

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 5 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

8 entro gennaio 

2024

C Abbattimento immediato Abbattimento Eseguita tomografia sonica a h 

= 1,15 m. Eseguiti 3 rilievi 

colletto verso radici.

 9  

D Abbattimento immediato Abbattimento Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

 10  

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria. Intervento di 

biostimolazione a fine marzo 2022 con 

500 litri di soluzione.

11 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

12 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

13 entro gennaio 

2024
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NID

204

206

221

241

250

268

270

Classe 

sanitaria

Interventi 

necessari

Grado 

urgenza

Prescrizioni Rilievi Altro Numero 

analisi

Anno 

ricontrollo

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.

14 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria. Intervento di 

biostimolazione a fine marzo 2023 con 

500 litri di soluzione.

15 entro gennaio 

2024

C Potatura 

ristrutturazione 

Tra 2 e 4 anni. Potatura. Entro gennaio 2025 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 3 rilievi colletto verso 

radici.

Intervento di biostimolazione a fine 

marzo 2023 con 300 litri di soluzione.

16 entro gennaio 

2025

C Abbattimento immediato Abbattimento Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

 17  

C Abbattimento immediato Abbattimento Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

 18  

C Potatura rimonda entro un anno. Potatura. Entro gennaio 2024 

rilievo visivo e strumentale.

Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

Mantenimento condizionato alla 

esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria. Intervento di 

biostimolazione a fine marzo 2023 con 

500 litri di soluzione.

19 entro gennaio 

2024

C Abbattimento immediato Abbattimento Eseguiti 4 rilievi colletto verso 

radici.

 20  
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