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PADOVA, 06 giugno 2018 

Spett.le 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Area tecnica - Settore Lavori Pubblici, 

Manutenzione ed Ecologia 

Viale Silvestro Camerini n. 3 

35016 PIAZZOLA S/BRENTA (PD) 

PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 

 

Alla c.a. del Responsabile dell’Ufficio L.L.P.P., Arch. Danilo Rossetto e Geom. Massimo 

Visentin 

 

OGGETTO:  segnalazione mangolia da abbattere con urgenza su Viale S. Camerini a 

  Piazzola sul Brenta. 

 

Gentili Signori, 

 

facendo seguito al sopralluogo eseguito ieri mattina presso il filare di magnolie di Viale S. 

Camerini a Piazzola sul Brenta, i sottoscritti Dott. Forestale Sergio Luison e Dott. Forestale 

Sergio Sgrò, sono con la presente a segnalare che la magnolia cod. 00029 manifesta 

condizioni vegetative e fitosanitarie evidentemente compromesse. L’albero è stato 

sottoposto a VTA visivo nel mese di agosto 2016 e successivamente a ricontrollo delle 

condizioni fitosanitarie lo scorso febbraio 2018. Sin dalle prime analisi svolte la pianta si 

presentava in condizioni vegetative scarse, con abbondanti seccumi distali ed una non 

trascurabile trasparenza. All’ultimo monitoraggio (febbraio 2018), la magnolia evidenziava 

un netto peggioramento delle condizioni di salute, al punto da dover prescrivere un 

intervento di potatura mirato a ridurre la chioma e riportare il livello energetico dell’albero 

ad un livello inferiore. Trascorso qualche mese, in occasione del sopralluogo che si è 

svolto nella mattinata di ieri, alla presenza dei Tecnici Comunali, per concertare il tipo di 

intervento da eseguire, è stato possibile constatare come l’albero ha ulteriormente 

aggravato il quadro fitopatologico. Il suo deperimento irreversibile, ha determinato la quasi 
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totale defogliazione della chioma. Considerato lo stato in cui si trova la pianta, a nostro 

parere, è consigliabile procedere con l’abbattimento urgente. Una così repentina 

regressione del soggetto arboreo ci induce a pensare che i problemi palesati in chioma, 

abbiano origini radicali, quindi con probabili ripercussioni sulla sua stabilità. A fronte di ciò 

e del fatto che nella stagione estiva si verificano con maggior probabilità eventi atmosferici 

anche particolarmente intensi, si invita l’Amministrazione ad eseguire l’abbattimento con 

una certa immediatezza al fine di scongiurare un eventuale cedimento, il quale 

interesserebbe anche la viabilità pubblica.  

 

Si allega della documentazione fotografica che attesta il repentino decorso delle condizioni 

vegetative e fitosanitarie del soggetto arboreo in questione (da Agosto 2016 a Giugno 

2018). 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgiamo 

 

Distinti saluti. 

 

  

                i Professionisti:  

    

Dott. For. Sergio Luison 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DOTTORI FORESTALI 

PROVINCIA DI PADOVA N° ISCR. 661 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. For. Sergio Sgrò 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI 
E DOTTORI FORESTALI 

PROVINCIA DI PADOVA N° ISCR. 662 



Studio ForLand  

Progettazione e gestione del verde urbano  
Sede operativa: P.tta G. Forzatè, 19 - 35137 Padova –  tel./fax  049 2023278 – E-mail: info@studioforland.com  –  www.studioforland.com  

Dottore Forestale Sergio Luison - Dottore Forestale Sergio Sgrò 

 

 
 

ALLEGATO 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
 

  

Magnolia cod. 00029 – Foto Agosto 2016 

  

Magnolia cod. 00029 – Foto Febbraio 2018 
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ALLEGATO 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
 

  

Magnolia cod. 00029 – Foto Giugno 2018 
 


