
SERGIO LUISON – Dottore Forestale 

Sede operativa: P.tta G. Forzatè, 19 – 35137 Padova –  Tel. 347/6359909 –  E-mail sergioluison@gmail.com 

PEC s.luison@epap.conafpec.it –  P.IVA 04618650289 
 

 

1  
 

Padova,  21 gennaio 2022 

 
 

SPETT.LE 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI    

PIOVE DI SACCO 

Piazza IV Novembre 33  

35020 Sant’Angelo di Piove di 

Sacco (PD) 
   

 
Oggetto:  intervento di abbattimento dei tigli di via Roma, risultanze del sopralluogo 

eseguito il 19/01/2022. 

 

 

Il sottoscritto Dott. For. Sergio Luison, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Padova, in qualità di libero professionista con sede operativa in 

P.tta Forzatè, 19 a Padova, già incarico di redigere lo studio per l’analisi delle condizioni 

delle alberature in oggetto, è con la presente a descrivere le risultanze del sopralluogo 

eseguito il 19/01/2022, successivamente all’abbattimento degli alberi.  

Dall’osservazione delle ceppaie dopo il taglio degli alberi, si è potuto aver conferma di 

alcune problematiche individuate e/o supposto durante la fase di studio. 

Sostanzialmente si ha avuta la conferma della presenza di due elementi di criticità che 

riguardavano le alberature in questione. 

Dalla sezione del tronco poco sopra il colletto, è stata notata in modo più o meno diffuso 

sulle ceppaie, la presenza di processi di carie incipiente al cilindro centrale del tronco. 

Trattasi di processi degenerativi del legno irreversibili di origine radicale che hanno avuto 

luogo dopo il danneggiamento delle radici avvenuto in più fasi in passato, probabilmente 

per la sistemazione del marciapiede, di certo deformato dall’accrescimento radicale. 

Attualmente, i processi degenerativi alle radici erano in risalita al colletto e alla porzione 

inferiore del tronco, rimanendo poco visibili proprio a causa del fatto che interessano per 

il momento gli apparati radicali degli alberi. Tali processi, progredendo nel tempo, 

avrebbero minato progressivamente le condizioni di stabilità degli individui arborei, 

rendendoli maggiormente pericolosi. 

Altro fattore di criticità di cui si ha avuto conferma dalla sezione dei tronchi degli alberi in 

prossimità del suolo, è la presenza di blocchi calcestruzzo inglobati nei tessuti legnosi. 
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Sostanzialmente, l’accrescimento dei tessuti si è adattato alla presenza di corpi rigidi, 

sviluppandosi attorno ad essi. La presenza di corpi rigidi di dimensioni non trascurabili 

all’interno di un sistema elastico come la fibratura del legno di un albero vivo, 

rappresenta un elemento di criticità notevole all’interno della struttura arborea. 

Entrambi gli aspetti sopra spiegati, ovvero le carie incipienti al cilindro centrale e 

l’inclusione di corpi rigidi all’interno dei tessuti legnosi, costituiscono degli importanti 

elementi di discontinuità strutturale, non compatibili con la conservazione nel medio 

periodo di alberature di grandi dimensioni radicate in siti ad elevato rischio, come la 

viabilità centrale di un’area urbanizzata. Infatti, in condizioni di stress biomeccanico 

determinato da fattori atmosferici come pioggia e/o vento, la propensione al cedimento 

di questi soggetti arborei si sarebbe potuta modificare notevolmente, aumentandone la 

pericolosità. 

Sostanzialmente, l’analisi delle ceppaie, ha dato conferma delle problematiche strutturali 

degli alberi individuate nella precedente fase di studio. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

Distinti saluti. 
 

                      
Dott. For. Sergio Luison        
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Carie incipiente al cilindro centrale in risalita dagli 
apparati radicali 

 
 

Carie incipiente al cilindro centrale in risalita dagli 
apparati radicali 

 

 

 

Immagini sopra; blocchi di calcestruzzo inglobati dal colletto e dal tronco dell’albero attraverso 
l’accrescimento secondario. 


