
Riportiamo qui un elenco non completo dei danni riscontrati alle alberature con particlare 
riferimento alla recisione colletto degli alberi dovuti a decespugliatore, lesioni con mezzi meccanici 
e ustioni del sole dovute a mancanza di protezioni nella fase di trapianto. Inoltre spesso le 
protezioni man mano che si sfalcia intorno vengono rotte.
A volte le piante sono di specie sbagliata spesso di scarso valore vivaistico, comprate al ribasso, 
ubicate in posti con  poca terra e circondate dal cemento. Nella quasi totalità dei parchi-parchetti 
con nuove alberature si riscontrano ingenti danni che a volte sfiorano il 90% delle piantumazioni.

via C. Diana (già seconda ripiantumazione la prima nel 2009 30-40 piante tutte morte, la seconda 
seconda qualche anno fa; sono rimaste meno di 10 piante in pessime condizioni

Parco Urbano: molte delle “piante in memoria” oggetto di taglio del colletto e nelle foto alcuni 
noci in cui si notano lesioni da ustione e/o causa meccanica



Via Fabbri (zona tra il Seminario e Rivana)



stessa zona tutte le piante del filare rovinate

Parchetto in via Renata di Francia

Via Poletti vicino ippodromo: la maggior parte delle piante della zona sono rovinate le ripetute 
azioni decespugliatore danneggiano i tronchi al colletto e poi le infezioni si propagano nell’albero



il decespugliatore rovina e rompe la protezione in corrugato (foto 1) e poi anche il tronco (foto 2)

albero compromesso, foto 1, la pianta prova a reagire (rigonfiamento alla base) ma il danno è 
ripetuto ogni volta, foto 2,  rotta la protezione, foto 3



Altra protezione danneggiata (foto1) , gli alberi stentano a crescere e sono destinati a morire in 
breve tempo (foto 2)

Parchetto Camicie Rosse (zona Rivana) Percentuale di alberi danneggiata elevata

Anche piante ormai adulte vengono rovinate dal decespugliatore, alcune hanno la corteccia sottile e 
sono delicate come quelle giovani.

necrosi del fusto dovuto al danneggiamento del colletto e fessurazioni della corteccia (foto 3)



gravi fessurazioni e albero compromesso (foto 3)



Viale krasnodar parco sgambamento cani: 80% degli alberi rovinati

La maggior parte degli alberi del filare con colletto rovinato



Zona skatepark (via Carretti)
dal 70 all’80% di piante danneggiate



Via Liuzzo e via Giovannelli
nelle prossime tre pagine, zone con presenza di 
oltre 50 piante quasi tutte danneggiate:
particolari con attacchi fungini e di parassiti



Parco giochi, sullo sfondo la scuola IPSIA



vicino alla ferrovia ferrara-padova


