
Staranzano, 13 marzo 2019 

Interventi di manutenzione del verde pubblico 2019  

 

Nel corso dei primi mesi del 2019 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; successivamente causa 

mancanza fondi anche nel 2018 non è stato eseguito; 

 

-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; 

 

-abbattimento di 2 Celtis australis cresciuti a meno di tre metri dal 

confine, nell’aiola del parcheggio di via F.lli Zambon, che stanno 

sollevando le cordonate del marciapiede e riempiendo le grondaie 

del confinante di foglie e frutti causando l’intasamento del sistema 

di scarico delle acque piovane; 

 

-potatura di 2 Robinia pseudoacacia via Pordenone; 

 

-abbattimento di 3 Pinus nigra (piante fortemente attaccate e 

debilitate dalla processionaria del pino) e di 2 Thuja spp. presenti 

nell'area verde di via Pordenone. Successivamente agli 



abbattimenti è prevista la sostituzione con alcune specie autoctone 

(Morus alba); 

 

-potatura di alcuni Laurus nobilis nel giardino di via Brigata F.lli 

Fontanot lungo la siepe di confine con il civico 4 dove è presente 

una colonia felina censita; 

 

-potatura di 6 Platanus spp. presenti nelle aiole del parcheggio di 

via 2 giugno; 

 

-abbattimento di 2 Carpinus betulus presenti nel parco di via 

dell’infanzia in quanto gravemente ammalati; 

 

-potatura di 2 Carpinus betulus presenti nel parco di via 

dell’infanzia in modo da contenere lo sviluppo delle piante entro 

la proprietà pubblica; 

 

-nell’area verde che circonda l'impianto per il baseball, dove di 

concerto con il soggetto gestore della stessa si andranno ad 

effettuare le seguenti operazioni: 

-abbattimento di 2 Cedrus spp.; 

-abbattimento di 2 Pinus pinea; 

-abbattimento di 7 Ulmus minor e potatura di altri 8 esemplari; 

-trapianto di alcuni alberi della specie Morus alba e sostituzione 

degli alberi abbattuti rispettando le distanze tra le piante e con le 

recinzioni presenti; 

-potatura dei Cedrus spp. che confinano con la ex provinciale 

lungo la recinzione; 

 

-abbattimento di 3 Prunus pissardi messi a dimora sia in via 

Battisti che via Mattei in quanto piante oramai giunte a fino ciclo 

vitale manifestando i sintomi evidenti della senescenza; 

  



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: 

 

-area verde degli impianti sportivi di base di via Venezia. 

 

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” (36 nel 2018). 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”  

Celtis australis 

 

Intorno alla metà di gennaio 2019 è stata effettuata la visita 

annuale 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 le due fratture presenti da alcuni anni, si 

siano molto accentuate rispetto a quanto visto lo scorso inverno 

(va ricordato che il boboler è un albero composto da più 

individui). Questa situazione permette uno 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.  

Non bisogna dimenticare il fatto che la base della pianta sta 

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

lavoro”! 

 

 

 

 

          Servizi Tecnici 
 

          Dott. for. Gianni Giuricich 


