
 

 

                                                                                

      Alla  Provincia di Treviso 

                                                                   Settore Viabilità 

      via pec: 
                    protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

      via mail:      
      lavoripubblici@provincia.treviso.it 

      Al  Sindaco Pro-Tempore 

      del Comune di Gaiarine 

      via pec:  
      gaiarine.tv@legalmail.it 
      

      Alla Soprintendenza Archeologia, 

      Belle Arti e Paesaggio per l’area 

      metropolitana di Venezia e le 

      province di Βelluno, Padova e Treviso 

      via pec:  
      mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 
 

     e p.c. alla Provincia di Treviso. 

      settore Ambiente e 

                                                             pianificazione territoriale 

      via mail:  
      ecologia@provincia.treviso.it 

 

     e p.c. alla Regione Veneto, 

      settore Area Sviluppo e  

      Tutela del territorio  

      via pec:  
      forestalevenetoest@pec.regione.veneto.it 
 

Gaiarine, 1 dicembre 2021 

 

Oggetto: Diffida abbattimento platano ad Albina, comune di Gaiarine   

Si informa con la presente che, venuti a conoscenza della presunta 

necessità, indicata dalla Provincia di Treviso,  dell'abbattimento della 

cosiddetta "Platana di Albina" posta nel crocevia tra la Via Salvatoizza e la 

via Per Campomolino, in Comune di Gaiarine, la sottoscritta associazione 

Amica Terra Onlus recatasi sul posto ha riscontrato quanto segue: 



 

 

1.  l'esemplare in questione  è un Platanus Orientalis con circonferenza di 

circa 315/320 cm, di età stimata oltre i 110 anni; 

2.  non presenta malattie tali da giustificare un abbattimento, non è 

affetto dal temibile cancro colorato; 

3.  ha incorporato in parte una  lamiera che probabilmente è da togliere, 

va quindi curato; 

4. è evidente che ha subito, anche in un passato recente,  potature non 

eseguite a regola d'arte e quindi, per qualche limitata parte in 

sofferenza, va oggettivamente demandata la responsabilità agli enti 

che hanno autorizzato potature di tal fatta; 

5.  tenuto conto dell'età, della dimensione, della posizione, del fatto che è  

      entrato a far parte, dopo aver attraversato anche due guerre, del  

      vissuto dell'intera comunità di Gaiarine e in particolare della  gente di  

      Albina,  questo Platano, la Platana di Albina, è da annoverarsi 

      senz'altro e senza indugi fra gli alberi monumentali del nostro  

      territorio. 

      A tal proposito si ricorda che la Legge n° 10 del 14/01/2013 fa   

     obbligo al Comune, di segnalare alla Regione che ha   

     competenza poi in materia, gli alberi monumentali del territorio e 

     quindi si invita il sindaco di Gaiarine, che ci legge, ad attivare gli uffici al  

     fine di ottenere l'iscrizione nell' Elenco Nazionale degli Alberi   

     monumentali nazionali. 

     Per questo fine, questa nostra è anche da  ritenersi a tutti gli effetti,  

     per l'albero in oggetto,  come la "segnalazione di albero  

     monumentale"  prevista dalla legge 14  gennaio 2013, n. 10 art. 7. 

6. in virtù del fatto che non ha contratto la deleteria malattia denominata  

     cancro colorato, l'esemplare è sicuramente utile agli esperti,  per    

     eventuali future indagini al fine di contrastare    efficacemente tale  

     nefasta malattia. 

Con la presente  si diffida   la Provincia di Treviso e qualsivoglia altro ente  

a procedere con l'abbattimento della "Platana di Albina". 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

        Il Coordinatore 

        Stefano Fracassi 

          


