
Staranzano, 21 febbraio 2018 

Interventi di manutenzione del verde pubblico 2018  

 

Nel corso dei primi mesi del 2018 sono previste le seguenti azioni 

manutentive del patrimonio verde: 

 

-abbattimento di 4 Ulmus minor nel giardino della scuola primaria 

(piante ammalate e deboli che hanno manifestato già improvvisi 

schianti senza alcun preavviso, alcune già sramate). L'intervento 

era stato programmato per il 2017 ma a causa della mancanza di 

personale (vedi mobilità del collega che seguiva la manutenzione 

del verde) non è stato possibile eseguirlo; 

 

-abbattimento di 6 Cupressus spp. cresciuti sul marciapiede in 

strada della Colussa; vista la complessità dell'esecuzione sia per il 

sito dove sono cresciute le piante (lungo il marciapiede di strada 

della Colussa) che per le dimensioni degli esemplari, il lavoro 

verrà affidato ad una società privata; 

 

-potatura di 5 Robinia pseudoacacia via Vittorio Veneto; 

 

-abbattimento di 5 Ulmus minor presenti nell'area verde del 

Piazzale Donatori di Sangue. Successivamente agli abbattimenti è 

prevista la sostituzione con alcune specie autoctone (Carpinus 

betulus o Fraxinus ornus); anche questo lavoro verrà affidato ad 

una società privata. 
 

I tempi di esecuzione degli interventi risentiranno dell'andamento 

meteorologico della stagione invernale. 
 



Oltre a questi interventi sarebbe auspicabile vengano effettuate 

delle operazioni corpose a carico delle seguenti aree verdi: 

-area verde che circonda l'impianto per il baseball; 

-area verde degli impianti sportivi di base. 

 

Tutto ciò con la finalità di creare lo spazio idoneo tra le piante che 

non saranno abbattute, di modo che possano accrescersi in 

maniera armoniosa e confacente al loro naturale sviluppo. 

 

Nei primi mesi dell'anno è programmato il trapianto delle piante 

richieste al vivaio forestale regionale di Tarcento nell'ambito 

dell'iniziativa “un albero per ogni nato” (55 nel 2017). Verranno 

sostituite alcune piante messe a dimora negli anni precedenti che 

non hanno attecchito mentre altre saranno poste in giardini privi, 

ad oggi, di alberature. 

 

Quest'ultimo intervento ha l'obiettivo di completare le aree verdi 

prive di qualsiasi albero con specie arboree idonee al clima ed agli 

spazi nel rispetto del Codice Civile prima che il cittadino 

qualunque, con tanta buona volontà, intervenga di sua sponta! 

 

BOBOLER  
 

Intorno alla metà di gennaio 2018 è stata effettuata una visita del 

“boboler” da parte dei tecnici del comune assieme al dottore 

forestale Paolo Pierobon socio della società Silvatica che da alcuni 

anni accompagna il comune di Staranzano nella cura e 

manutenzione del albero simbolo del paese. Durante l'ispezione 

visiva è emerso come due fratture presenti da alcuni anni, si siano 

molto accentuate (ci passa una mano!) rispetto a quanto visto la 

scorsa estate (va ricordato che il boboler è un albero composto da 

più individui). Questa situazione ha permesso lo sviluppo molto 

più veloce degli agenti patogeni già presenti in sito (funghi) 

accelerando l'iter della malattia della pianta. Ricordiamo che la 



parte ammalata della pianta corrisponde al colletto ed ad una parte 

del tronco, mentre l'apparato aereo è in buono stato. Inoltre si sé 

visto che i tiranti posizionati tra le branche più grosse stanno 

effettuando un ottimo lavoro (eventualmente si potrebbe pensare 

di inserirne ancora uno), assieme alla riduzione del peso sulle 

stesse con i diversi interventi di alleggerimento della chioma. 

Non bisogna dimenticare il fatto che la base della pianta sta 

collassando a causa della carie che sta continuando a fare il “suo 

lavoro”! 
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