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Presentazione

La vivibilita di un territorio non si misura unicamente da indicatori economici, di fatti L'ISTAT nel

scegfiere i parametri ed indici di vivibilita analizza anche i rapporti e la qualità degli spazi verdi

urbani presenti nelle nostre Città.

Al fine di Programmare e Regolamentare la gestione del verde Pubblico in ambiente ur6ano e
periurbano, ci si è posti I'obiettivo di predisporre un Piano di Gestione del Verde Pubblico, per la

Città di Montescaglioso.

Tale strumento ha lo scopo di organizare e regolamentare la suddetta gestione al fine di elevare

il livello di vita e di benessere dell'intera comunità. E non di secondaria importanza fornire uno

strumento affa pubblica amministrazione di oryanizzazione e programmazione per la gestione

delle aree verdi.

Al verde urbano si assegnano diverse definizioni, si va dagli spazi aperti non progettati a quelli

accuratamente progettati, piantumati e soggetti a manutenzione. ll verde urbano può essere
inteso in senso allargato estendendo I'idea a tutti quegli spazi residui urbani tipici delle nostre
periferie, o ancora tutte quelle aree che possano alle funzioni tipiche degli spazi verdi, quindi dove

si possa passeggiare, giocare, trascorere del tempo all'aria aperta, essi sono ad esempio,
giardini, punti verdi e stessi gli spazi lastricati o pavimentati ad uso pedonale. ( def. Teorie e

Tecniche di Progettazione prof. Rocca)

L'esistenza di spazi naturali, all'interno del contesto urbano, oltre che migliorare la qualità della
vita, è elemento unico che rende possibile la soprawivenza dell'uomo nell'ambiente del tutto
artificiale della città.

Una gestione sostenibite della ciftà non può quindi prescindere dal considerare questo patrimonio

naturale come oggetto di specifiche capace di integrare i principi della scienze naturali negli
strumenti di pianificazione del paesaggio e - più in generale - negli interventi di trasformazrone
del territorio.

Sebbene la pianificazione del paesaggio in ltalia sia stata per tradizione debolmente affiancata a
all'adozione di strumenti specifici per il rispetto e la tutela di precisi standard ambientati e di
determinati equilibri ecologici. quella urbanistica tradizionale, si è assistito negli ultimi anni ad una
maggiore presa di coscienza ambientiale e ad una crescente attenzione da parte dei vari enti
amministrativi comDetenti.
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Funzioni e Scopo

La Citta di Montescaglioso. riconoscendo l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste

ai fini ecologico - ambientale sanitaria, protettiva, sociale e ricreativa, igienica, culturale e

didattica , estetico - architettonica. Redige il presente piano 'Regolamento di tutela del Verde

Urbano" îinalizzato a disciplinare interventi sul Verde sia pubblico che privato, garantendone

la protezione e la razionale gestione al fine di perseguire iprefissati obiettivi dello sviluppo

sostenibile.

1) funzione ecologico-ambientale: il verde, anche all'intemo delle aree urbane, costituisce un

fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo

sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle

edificazioni e dalle attività dell'uomo. Fra I'altro la presenza del verde contribuisce a regolare

gli effetti del microclima cittadino attraverso I'aumento dell'evapotraspirazione, regimando così

i picchi termici estivi con una sorta di effetto di "condizionamento' naturale dell'aria.

2) funzione sanitaria: In certe aree urbane, in particolare vicino agli ospedali, la presenza del

verde contribuisce alla creazione di un ambiente che può favorire la convalescenza dei

degenti, sia per la presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per I'effetto di

mitigazione del microclima, sia anche per I'effetto psicologico prodotto dalla vista riposante di

un'area verde ben curata.

3) funzione protettiva: il verde può fomire un importante effetto di protezione e di tutela del

tenitorio in aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana,

ecc), e viceversa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di degrado e

dissesto territoriale.

4) funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o

comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e

sociale e di fomire un fondamentale servizio alla collettivita, rendendo più vivibile e a
dimensione degli uomini e delle famiglie una citià. Inoltre la gestione del verde può consentire

la formazione di professionalita specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro.
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5) funzione igienica: le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale
per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio

mentale

6) funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce un elemento di grande

importanza dal punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botranica e
più in generale delle scienze naturali e dell'ambiente presso i cittadini, sia anche per
I'importante funzione didattica (in particolare del verde scolastico) per le nuove generazioni.

Inoltre i parchi e i giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore eta o
dimensione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela
rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro contesto sociate.

7) funzione estetico-architeftonica: anche la funzione estetico-architettonica è rilevante,
considerato che la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più
gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra
elementi architettonici e verde nell'ambito della progettazione dell'anedo urbano

AÉicolo I

IL CENSIMENTO DELLE AREE VERDI

Lo strumento alla base della manutenzione delle aree verdi, che permette il monitoraggio di
tutte le superfici e delle diverse forme di manutenzione, è rappresentiato dal censimento delle
aree verdi pubbliche.
Ogni area è censita identificata con un codice unico di riconoscimento, misurata e catralogata
in funzione dei dati catastali e tenitoriali, della tipologia di area, del tipo di manutenzione, della
gestione differenziata.
ll censimento costituisce la base oer:

. conos@re e visualizzare immediatamente le superfici oggetto di intervento o di
segnalazione da parte dell'utenza,

' avere a disposizione dati esatti di superficie per la pianificazione, la rendicontazione e
le rilevazioni statistiche.

. condividere la conoscenza del patrimonio verde pubblico con la cittadinanza.
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AÉicolo 2

AMBITO DIAPPLICAZIONE

ll presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo

pubblico e privato del tenitorio del Comune di Montescaglioso.

In particolare si applica:

2.1 per tutte le aree urbane e peri urbane sistemate o destinate a verde, indipendentemente

dalla loro ubicazione:

2.2 per le alberature pubbliche e private inteme al perimetro urbano e peri urbano aventi

circonferenza del tronco superiore a cm 30 rilevato a un metro dal colletto, le piante con più

tronchi se, almeno uno di essi, presenta una circonferenza superiore a cm 10 rilevato a un

metro dal colletto;

2.3 Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro

ubicazione: gli alberi da frutto, gli alberi costituenti colture aòoree specializzate con finalità

produttive (arboricoltura da legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali di competenza

del Coroo Forestale dello Stato.

2.4 Gli utenti, i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o

privati, di terreni o aree sistemate o destinate a Verde in ambito urbano e per urbano, siano

essi singoli cittadini. Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni, sono tenuti

all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

2.5 L'applicazione del presente Regolamento non esclude I'applicazione di altre norme vigenti

in materia di competenza nazionale.

Articolo 3

FU NZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree

verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzame la funzione

sociale, ambientale, estetica, ricreativa, paesaggistica e igienico sanitaria.

2. Gli interventi colturali sul Verde Pubblico e la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle

proprietà comunali effettuati dallAmministrazione stessa quali interventi di sistemazione o

rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante,
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infestanti, I'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di traftamenti

antiparassitari e guant'altro non sono soggetti a particolari autorizzazioni scritte previste nel

presente Regolamento in quanto risultano formalmente approvate con gli atti amministrativi

per l'esecuzione dell'intervento.

AÉicolo 4

COMPETENZA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. f l rifascio delle autorizzazioni previste nel presente Regolamento, escluse quelle previste ai

sensi della Legge Regionale n.50/93, comprese le eventuali deroghe, sono di esclusiva

competenza dell'Ufficio Ambiente ove non espressamente assegnate ad altro Ufficio dalle

norme del presente Regolamento. L'Ufficio Ambiente è individuato nell'Ufficio Tecnico.

2. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifica la forma, la struttura e le
caratteristiche delle piante di cui al comma 1. deve chiedere preventiva autorizzazione al

Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

3. L'istruttoria, espletata dal competente Ufficio Ambiente, venà definita nel termine massrmo

di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. I casi di urgenza e quelli dai quati potrà derivare pericolo per la pubbtica incolumità saranno

valutati ad insindacabile giudizio da funzionari dell'ufficio Ambiente, ai quali spetterà

I'immediato abbattimento.

5. Ogni eventuale abbattimento di piante può essere efiettuato solo previa autorizzazione ai

sensi della Legge Regionale n.50/93, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano

le piante insistenti su parchi e giardini sottoposti ai vincoli della Soprintendenza ai Beni

Ambientali e Architettonici dello Stato.

6. Per la messa a dimora di nuove essenze dovute a impianti in sostituzione l'autorizzazione

ai lavori è subordinata al versamento di uno specifico deposito cauzionale determinato di volta
per volta dall'Ufficio tecnico, a garanzia di uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni impartite a

tutela e difesa del verde con il prowedimento autorizzativo.

7. La cauzione di cui al comma 6 verrà aggiornata dall'Ufficio Ambiente del Comune di

Montescaglioso. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento delle nuove piante dopo la

verifica da parte dei competenti uffici comunali a conferma del rispetto delle prescrizioni

contenute nell'autof'zzazione e, comunque non prima di 1 anno (uno) dalla messa a dimora

delle stesse.

8. LAmministrazione Comunale si riserva di poter impone, con ordinanza sindacale, ai fini
della salvaguardia del decoro urbano, che il proprietario di un teneno, parco o giardino,
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esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la

complesso e delle alberature.

salvaguardia del verde nel suo

CAPITOLO SECONDO: AREE DESTINATE A VERDE

Articolo 5

CRITERIGENERALI DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DIAREE AVERDE

Nella sistemazione degli spazi a verde urbano, soprattutto riguardo alla scelta dei materiali per

pavimentazioni. muri e arredi, si dovranno scegliere materiali che rispondano a requisiti di

durevolezza, resistenza all'usura ed economicità, tenendo conto del conte sto circo stante dei

luoghi,favorendo la uniformità estetica degli spazi a verde e l'integrazione con la parte vegetale.

In particolare sara opportuno limitare l'utilizzo del cemento armato a favore delle tecniche di

Ingegneria Naturalistica e di quelle più tradizionali che utilizzano tufo, conci di calcare o legname.

Articolo 6

REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELLE AREE SISTEMATE O DESTINATE A VERDE

1. Nelle aree pubbliche sistemate o destinate a verde, di proprietà dellAmministrazione
Comunale e da essa gestite o affidate in gestione o in adozione a terzi viene fatto divieto
di:

1.1 turbare la sicurezza e la tranquillità dei luoghi e dei frequentatori;

1.2 danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;

1.3 raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio,
suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonché fossili, minerali o reperti
archeologici;

1.4 abbandonare, catturare, ferire o molestare animali domestici e/o selvatici, sottrarre o
danneggiare uova o nidi;

1.5 appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli
segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;

1.6 omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento
molesti persone o ferisca un altro animale;

1.7 provocare danni a monumenti, strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;

1.8 effettuare ooerazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
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1.9 inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;

1.1O abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

1.1'l pemettere a un animale di proprietà di sporcare viali e manti erbosi al di fuori di
eventuali aîee atlîezate opportunamente segnalate; in assenza di queste ultime il
proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;

1.12 campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;

1.13 lasciare accesi mozziconi di sigaretta;

1.14 oîganizzarc assemblee, esposizioni, speftacoli, rappresentazioni, parate, sfilate,
comizi, manifestazioni culturali e sportive se non appositamente autorizzate;

1.15 usare qualsiasi mezzo a motore, fafti salvi quelli per la deambulazione di portatori di
handicap, mezzi in sevizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei
soggetti manutentori;

1.16 utilizzare velocipedi al di fuori dei sentieri;

1.17 installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;

1.18 calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;

1.19 accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;

1.20 mettere a dimora piante;

'1.21 esercitare forme di commercio o attività simili;

1.22 porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

I proprietari di aree private non edificate, dovranno prowedere almeno due volte all'anno e
soprattutto nel periodo estivo, allo sfalcio dell'erba, salvo diversa prescrizione comunale
dettata da specifiche contingenze. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto I'aspetto
decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi
rifiuto.. L'obbligo riguarda anche le scarpate dei fossi, alla cui cura dovranno prowedere i
rispettivi proprietari frontisti ciascuno per la quota di competenza; da tali scarpate saranno
eliminate, sempre a cura e spese dei frontisti ceppaie, arbusti e quant'altro possa ostacolare
il deflusso delle acque meteoriche.

La mancata osservanza delle norme del presente articolo 6 comporterà I'applicazione delle
sanzioni di cui allArt.24 del presente Regolamento.

Articolo 7

USI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZAZIONE

1. su richiesta di singoli cittadini. Enti pubblici e privati. società, Gruppi ed Associazioni,
f'ufficio Ambiente, di concerto con gli altri uffìci comunali preposti,'può autoizzarc le
seguenti attività:

1.1 L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
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L2 L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere (giostre,
tendoni, gazebi, ecc.) ;

1.3 L'accensione di fuochi e I'uso di petardi e fuochi artifìciali;

1.4 La messa a dimora di piante e I'introduzione di animali purché custoditi;

1.5 La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;

1.6 L'esercizio di forme di commercio o altre attività:

1.7 L'ulilizzo di immagini delle aree a verde pubblico a scopi commerciali;

1.8 L'affissione e la distribuzione di awisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra
stampa;

AÉicolo 8

DANNEGGIAMENTO DI SUPERFICI SISTEMATE O DESTINATE AVERDE

Fatte salve le sanzioni di cui all'Art. 24 del presente Regolamento, chiunque danneggi una
superfìcie comunale sistemata o destinata a verde è tenuto, altresì, a rifondere il danno
all'Amministrazione Comunale mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle
opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'lVA e di un
ulteriore 22olo comprensivo di rimborso spese generali di Amministrazione e paziale
compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione
dell'importo sarà effeftuata dall'Ufficio Ambiente mediante gli elenchi prezzi correntemente
impiegati nella realizzazione di opere inerenti alla realizzazione del verde, previa verifìca
tramite sopralluogo.

AÉicolo 9

AFFIDAMENTO, ADOZIONE, GESTIONE E SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERD!

1. L'Amministrazione Comunale incentiva forme di volontariato per la realizzazione e/o
manutenzione e/o gestione e cura delle aree adibite a parco (o paÉe di esse), giardini'
verde a mrredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere.

2 Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nella
manutenzione/gestione delle aree a Verde Pubblico e dei servizi ad essa inerenti,
lAmministrazione Comunale potrà affìdare, previa specifica richiesta formale da inoltrare
all'Ufficio Ambiente, la manutenzione/gestione delle aree a Verde Pubblico e dei servizi
ad essa inerenti, anche ai fini della sponsorizzazione, a: singoli cittadini. Enti pubblici e
privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

3 L'affidamento Sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto
dallAmministrazione e sottoscritto dalle parti come da allegato B).

4. La stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la

sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Montescaglioso è

disciplinato in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre '1997' n. 449 ed in

conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000

5 L'elenco e la classificazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione verra
predisposto dal competente ufficio comunale e approvato dalla Giunta Comunale. L'area a

verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico.
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I'amministrazione comunale potra concedere agli stessi soggetti individuati al comma 2
del presente articolo aree ad uso d'orto urbano o sociale. Detta concessione è disciolinata
dall'allegato I del presente regolamento.

La gestione e cura dell'area verde, oggetto delt'istituto della sponsorizzazione, potrà
essere attuata direttamente dallo'sponsor" che sottoscrive il contratto con il Comune, che
si allega al presente regolamento (All. B), o da Ditta specializzata nel settore a cui io
"sponsor" si affida a sue complete spese.

AÉicolo l0

CAPITOLO TERZO:
POTATURA Dl ALBERI e GESTIONE DEL VERDE

Sono consentiti, senza necessità di presentare domanda, ad eccezione delle aree della
Città sottoposte a vincolo paesaggistico, interventi di potatura mirati a risanare, a
contenere o a riformare le chiome degli alberi.

Gli interventi di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli
praticati sulle branche superiori a cm 60 di circonferenza, sono considerati, agli effetti
del presente Regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui
all'Art.10;

E' proibito qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale
eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

Le operazioni di potatura dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte cesoria e
avendo cura di rilasciare, in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine
inferiore con funzione di "tira linfa".

4.1 Negli interventi di potatura, ristrutturazione e/o mantenimento di piante di alto fusto
a foglia caduca, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, si dovranno
prevedere potature leggere e ben equilibrate cioè:

4.1.1 eliminazione di rami e parti di tronchi secchi,
4.1.2 diradamento delle branche e dei rami in soprannumero;
4.'1.3 riduzione, dove necessario, in allezz.a dell'albero asportando il

prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, fornendo così
una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);

4.1.4 branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
4.1.5 polloni radicali, culinari e succhioni dovranno essere eliminatr

possibilmente al verde;
4.1.6 i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il

diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all,altezza;
4.1.7 riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
4.1-8 tutti itagli dovranno essere eseguiti con il fine di lasciare una chioma

sana e ben equilibrata eseguendo i tagli correttamente senza
danneggiare o asportare il collare avendo cura di lasciare una chioma
bilanciata, rispettando I'integrità delle barriere difensive naturali:

4.1.9 tutti gli atrrezzi impiegati per i ravori di potatura, dovranno essere sempre
accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di
passare a interventi su altre piante.

42 Negli interventi di potatura, ristrutturazione e/o mantenimento di piante di alto fusto
sempreverdi, di al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, si dovranno
prevedere:

4.2.1 eliminazione di rami secchi:

ll
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4.2.2 riduzione, dove necessario, in alteza dell'albero asportando il
prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, fornendo così
una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);

4.2.3 i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il

diametro delle chiome è spropozionato rispetto all'altezza;
4.2.4 riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
4.2.5 polloni radicali, culinari e succhioni dovranno essere eliminati

possibilmente al verde;
eventuale diradamento dei rami:
tutti itagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o
asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre
accuratamente disinfettati con sali di ammonio al 4o/o pîima di passare a
interventi su altre oiante

4.2.6
4.2.7

4.2.8

43 negli interventi di rimonta delle palme si dovranno prevedere:
4.3.1 il divieto di tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione

limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura della stipita;
I' accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;
I' asportazione dei vecchi residui delle foglie,taglio delle vecchie
infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e
scalpellatura dei tacchi, in forma lunga, come da pianta campione
comunafe. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da
taglio e non presentare spaccature o slabbrature;

4.3.4 le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di dafteri dovranno
essere conservati;

4.3.5 nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le
piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in
quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dai ramponi possono
essere fonte di infezioni parassitaria;

4.3.6 tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre
accuratamente disinfettati con sali di ammonio al4Yo prima di passare a
interventi su altre piante;

4.3.7 il periodo indicato per la potatura è Mazo - Ottobre.

4.4 Interventi di grandi trapianti che si rendono necessari quando si intende salvare
piante di pregio di elevato valore estetico. Al fine di arrecare il minor danno possibile
occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici.

4.4.1 La preparazione dovra iniziare nella stagione prima del trapianto,
effettuato attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare
proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della speci;

4.4.2 Lo scavo andrà riempito con teniccio leggero in modo di permettere
all'apparecchio radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco
che rimarranno incluse nella zolla da estirpare;

4.4.3 Effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di
mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;

4.4.4 ridurre leggermente la chioma prima dell'estirpazione;
4.4.5 utilizzare sostanze antitraspiranti;
4.4.6 dopo il trapianto utilizzare protezioni contro l'eccessive insolazione.

Tutti gli interventi di potatura dovranno di norma essere effettuati indicativamente nei
seguenti periodi:

5.1. per le specie a foglia caduca I'epoca di intervento per le potature al "verde" in cui si

dovranno eliminare sopraftutto polloni e secchioni è maggio - giugno' mentre le

t2
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potature al "secco" potranno essere eseguile dal l'novembre al 3'l mazo avendo
cura di evitare iperiodi più freddi. Sono altresì sconsigliati interventi di potatura nei
periodi più caldi e più soleggiati (lugtio - agosto);

52 per le specie sempreverdi I'epoca di intervento per I'eliminazione dei secchioni e dei
polloni è 15 maggio - 30 giugno, mentre le potature invernali potranno essere
eseguite dal 1" novembre al 31 marzo avendo cura di evitare iperiodi più freddi.
Sono altresì sconsigliati interventi di potatura nei periodi più caldi e più soleggiati
(luglio - agosto)

5.3. per le palme il periodo consentito per il trapianto è Giugno - Agosto;
54. per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto I'anno.

6 La mancata osservanza delle norme del presente articolo 10 comporterà l,applicazione
delle sanzioni di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

Al fine di omogeneizzare le tecniche di taglio si fa riferimento all'allegato C del presente
regolamento.

l.

Articolo I I
ABBATTIMENTI

L'abbattimento di alberi è soggetta ad aulorizzazione dell'Ufficio Ambiente previo N.o. ai
sensi deffa Legge Regionale 50/93. Tale auloîizzazione è concessa di norma solo nei
casi di stretta necessità, quando adeguatamente motivata.

Potranno essere anche autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte dl
progetti da riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del
Presente Regolamento, una miglioria dell'esistente, I'elim inaz ione di situaziòni di
pericolo e di abbattimento di barriere architettoniche, la sostituzione di specie esotiche
(Eucalipti, Abete di Douglas, Larice giapponese, Tsuga, pesudotsuga, Cipresso
argentato, ecc.), di infestanti (Ailanto, Robinia pseudoacacia), di essenze allergeniche
(Cupressacee), e soprattutto nelle alberature stradali, quelle con apparato iadicale
superficiale (Pinacee).

Quando le ragioni della richiesta di abbattimento non sono di immediata evidenza la
richiesta dovrà essere accompagnata da peúzia di un tecnico competente abilitato
(agronomo, forestale o perito agrario).

Non è soggetto ad alcuna autorizzazione comunale l'abbattimento di: alberi da frutto,
alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da
legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali di competenza del óorpo Forestale
dello stato, alberi disseccati entro due anni dalla data dell'impianto, alberi oinamentali di
specie e varietà colturali che a piena maturita non oltrepassano 3,5 metri di allezza.

Alla domanda di autorizzazione per I'abbattimento, andranno allegate almeno n.2
fotografie e tutte le indicazioni e documenti ritenuti utili.

L'ufficio Ambiente, prowederà a rispondere alla domanda di autorizzazione
all'abbattimento entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, o ad inviare all'interessato
l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda o a fornire ulteriore
documentazione.

ll rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione secondo
quanto stabilito dall'articolo 4 comma 6 del presente Regolamento.

Gli alberi abbattuti con o senza autorizzazione devono essere sostituiti secondo quanto

J.

7.

5.

6.

IJ
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previsto dagli Artt.11 e l2 o secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione
rilasciata.

9. La sostituzione degli alberi abbattuti senza autorizzazione non esime dal pagamento
delle sanzioni previste dall'Art.24 del presente Regolamento.

10. La mancata osservanza delle norme del presente articolo 11 comporterà
I'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.24 del presente Regolamento.

Articolo 12

IMPIANTI IN SOSTITUZ]ONE DI ALBERI ABBATTUTI

1. La sostituzione di alberi abbattuti con o senza aulorizzazione dovrà avvenire

1.

impiantando nuovi soggetti (almeno 1 per ogni albero abbattuto, 5 nel caso di alberi
tutelati) di altezza non inferiore a 2,5 metri, della specie indicata nellAllegato A salvo
diverse indicazioni stabilite dall'Ufficio Ambiente:

In alternativa alla sostituzione degli alberi abbattuti, qualora il tecnico dell'Ufficio
Ambiente verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per
I'elevata densita arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, dovra awenire il
pagamento in base ai prezziari delle opere del verde, di una somma commisurata al
valore degli alberi da porre a dimora.

Gli impianti in sostituzione, dovranno essere realizzati entro 365 giorni a decorrere dalla
data di abbattimento onde consentire di scegliere il periodo migliore per I'attecchimento;

La mancata osservanza delle norme del presente articolo 11 comporterà l'applicazione
delle sanzioni di cui all'Art.24 del presente Regolamento.

Articolo l3

IMPIANTO DI NUOVI ALBERI

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private,
devono essere di norma privilegiate le specie autoctone o comunque quelle indicate in
Allegato A, limitando I'utilizzo di specie esotiche (Eucalipti e resinose esotiche: Abete di
Douglas, Larice giapponese, Tsuga, Pesudotsuga, Cipresso argentato, ecc.), infestanti
(Ailanto, Robinia pseudoacacia), potenzialmente allergeniche (Cupressacee), e
soprattutto nelle alberature stradali, quelle con apparato radicale superficiale (Pinacee);

L'impianto di nuove alberature sia in area pubblica che privata è consentita in assenza di
autorizzazione purché awenga nel rispefto delle norme contenute nel presente
Regolamento.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli Artt. 892 e segg., del Codice della
Strada e relativo Regolamento di attuazione dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, si
indicano in tabella, per I'impianto di nuovi alberi, le distanze minime da fabbricati e
manufatti di qualsiasi genere, muri di sostegno, alberi limitrofi, ecc.:

2.

?

4.

t4
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Tab. 1 - Distanze minime per tipologia di alberi fra il tronco ed il manufatto o fra 2
tronchi

Tipoloqia di alberi distanza (m)

Alberiche a pieno sviluppo misurel.anno oltre m 20
(es.: Famia, Platano, Olmo, Pioppo, Frassino, îglio, Pino, Cipresso arizonica, ecc) 10

Alberiche a pieno sviluppo misureranno da m 10 a m 20
(e6.: Leccio, Acero campestre, Carpino bianco. Cipr€sso sempervirens, ecc.) 6

Alberi che a pieno sùluppo misur€ranno fino a mt. 10 (es.:
Prunus spp, ecc.) 4

Albericon forma della chioma dramidale e colonnare (€s.l
Pioppo cipressino. Carpino, Famia piramidale, ecc.) 4

4. Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree, si dovrà
comunque considerare con attenzione le potenzialità di sviluppo futuro delle piante sia
dell'apparato radicale che della chioma al fine di assicurare lo spazio minimo per il
normale sviluppo della pianta e, contemporaneamente, preservare opere edilizie e
impiantistiche in genere.

5. Per opere di pubblico interesse l'Uffìcio Ambiente, fatti salvi i diritti di terzi, può
autorizzare l'impianto di alberature all'interno del centro abitato anche a distanze inferiori
a quelle disposte dagli artt. 892 e seguenti del Codice Civile.

6. La mancata osservanza delle distanze su indicate mmporterà I'obbligo del ripristino
degli impianti secondo le norme riportate nel presente Regolamento.

Articolo 14

DANNEGGIAMENTO DI ALBERI

E' fatto assoluto divieto di:

1.1 depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche o
inquinanti nelle aree di pertinenza delle alberature;

12 effettuare ricarichi superficiali di terreno, di inerti di qualunque provenienza, di materiale
putrescibile o impermeabilizzante e compattare con mezzi meccanici il teneno all'interno
dell'area di pertinenza delle alberature;

1.3 accendere fuochi nelle vicinanze delle alberature;

1.4 asportare rami o branche, scorticare il tronco e recidere radici agli alberi;

l5
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't.5 appendere strutture di qualsiasi genere agli alberi, conficcare chiodi, avvolgere il tronco
con filo di ferro, collocare impianti che producendo calore possono danneggiare le
alberature.

2 Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale sarà soggetto alle
sanzioni di cui all'Art. 24 del presente Regolamento;

I danneggiamenti che compromettano la vita di una pianta vengono considerati a tutti gli
effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto vengono applicate le sanzioni relative agli
abbattimenti di cui allArt. 24 del presente Regolamento. Viene fatto salvo ogni altro effetto di
legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

AÉicolo l5

AREA DI PERT]NENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature esistenti, relativamente all'apparato sia
aereo che radicale, devono essere rispettate le aree di pertinenza delle alberature misurate in
metri a partire dalla base del tronco (colletto) dell'albero come indicate in tabella:

Tab. 3 - Raggio dell'area di pertinenza

Circonferenza del honco (cm)
A I metro dal colletto

Distanza dal colletto (m)

fino a cm 60 2,0

da cm 61 a cm120 2,5

da cm 12'l a cm180 3,0

da cm 181 a cm240 4,0

oltre cm 240 5,0

2 La suoerficie di terreno interessata dall'area di oertinenza dovrà essere costituita da terreno
vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante senza soluzione di continuità, evitando
quindi la interposizione di strati impermeabili ha la pianta e gli strati sottostanti.

3 In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'Ufficio Ambiente
potra autorizzare alternativamente o I'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal
presente articolo, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale
dell'albero, oppure il trapianto delle alberature, qualora vi siano buone garanzie di
attecchimento.

4 Per le piante tutelate il raggio dell'area di pertinenza potra essere superiore a quello indicato
in tab. 3 e stabilito di volta in volta dall'Ufficio Ambiente;

5 Tutti gli interventi edilizi che coinvolgano o compromettiano I'area di pertinenza delle
alberature dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico che rilascia il permesso a costruire.

6 Tufti gli interventi non autorizzati all'interno delle aree di pertinenza che comportino il taglio di

radici o di parte delle chiome, alterando la naturale stabilità dell'albero saranno equiparati ad

abbattimenti non autorizzati e soggetti alle sanzioni di cui all'4rt.24.

7 La mancata osservanza delle norme del presente articolo 1 5 comporterà I'applicazione delle
di cui all'Art.24 del presente Regolamento.
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AÉicolo 16

PROFILASSI E LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE ED INFESTANTI

La difesa fitosanitaria delle aree a verde è attuata con misure a carattere preventivo che
permettono il corretto sviluppo delle specie vegetali e il mantenimento delle stesse in un
buono stato di salute e vigoria, nel rispetto degli animali selvatici protetti dalla legge.

1)La prevenzione delle malattie delle piante deve essere attuata mediante l'adozione di
conetti criteri di progettazione delle strutture del verde, comportanti:

a) la scelta di specie adeguate;
b) I'impiego di piante sane;
c) la difesa delle piante da danneggiamenti;
la predisposizione di tutori e ancoraggi adeguati;
e) I'adeguata preparazione dei siti di impianto;
f) la progettazione di adeguati impianti di irrigazione, permanenti o di soccorso;
g) il rispetto di distanze e sesti di impianto;
h) la costituzione di adeguate aree di pertinenza.

2)La prevenzione è altresì perseguita attraverso conette modalità di gestione delle strutture
del verde, come segue:

a) eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;
b) lavorazioni periodiche e leggere del terreno, che favoriscano gli scambi idrici e gassosi;
c) manutenzione degli impianti di inigazione;
d) interventi di rimozione di materiale infetto che possa dar luogo a forme epidemiche;
e) controllo continuo e capillare delle strutture del veide, per poter intervenire

tempestivamente;
f) formulazione oftimale di bilanci preventivi di spesa per le operazioni di gestione ordinaria
e straordinaria.

4 Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e di stimarne il
rischio di danno, devono essere effettuati frequenti monitoraggi, sopiattutto nei periodi critici
dal punto di vista fitosanitario, relativamente a insetti, acari e funghi.
Per quanto riguarda il monitoraggio,metodi di lotta si faccia riferimento all'allegato D del
presente piano.

I7 ARTICOLO

LOTTA OBBLIGATORIA

1 In applicazione alle disposizioni nazionali, devono essere rispettate le seguenti norme di lotta
obbligatoria al fine di salvaguardare il patrimonio verde, in base alla iormativa vigente e
all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e
vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare àanni al verde pubblico e/o privato.

. al Cancro colorato del platano: ai sensi del D.M, 17 aprile 1998 (recante Disposizioni sutta totta
obbligatoria contro il cancro colorato del ptatano "Ceratocystis fimòriata) i proprietari dei platanl



Città Di Mqtescaglioso

per interventi di qualsiasi tipo, compresi ilavori che coinvolgano gli apparati radicali, devono
chiedere preventiva aulorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di mancata risposta
si applica la norma del silenzio assenso;

bl Abbattimenti e potature delle piante infette, nelle aree infette e nelle aree non infette,
possono essere effettuate solo previa autorizzazione dell'Ufficio Verde Urbano e secondo le
prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

c) Processionaria del pino: ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 (recante Disposizioni sulla lofta
obbligatoria contro la processionaia del pino "Taumatocampa pityocampa') i proprietari o i

conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare
immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale stabilirà le
modalità di intervento più idonee:

dl Coccinigtia dl S. José: ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 (recante Disposizioni sulla tofta
obbligatoria contro la cocciniglia dl S. José "Comstokaspis pemiciosa Comst') occorre impiegare
materiale vivaistico esente dal virus:

el Vaiolatura delle Drupacee: ai sensi del D.M. 29 novembre 1996 (recante disposizioni per la
Lofta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatun delle Drupacee" (Sharka) occorre impiegare
materiale vivaistico esente dal virus. La presenza di casi sospetti deve essere prontamente
segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale;

fl Matsucoccus feytaudi: ai sensi del D.M.22 novembre 1996 (recante disposizioni per la Lotta
obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse) la presenza di focolai e di
casi sospetti, su pino marittimo, deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario
Regionale;

gl Colpo di fuoco bafterico: ai sensi del D.M.27 marzo 1996 (recante disposizioni per la Lotta
obbligatoia contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica)
qualora sia accertata la presenza della batteriosi occorre darne segnalazione al Servizio
Fitosanitario Regionale.

2 L'abbattimento di piante che manifestano i sintomi delle suddette malattie dovrà awenire nei
periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno evitando la diffusione della
segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

3ll materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto
mediante incenerimento. Le ceppate degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il
terreno dovrà essere sostituito con terreno trattato con prodotti anticrittogamici.

4 Eventuali trattamenti fitoparassitari dovranno essere, ove possibile, di tipo biologico.

Aspetti Fitopatologici e Difesa Allegato D

AÉicolo l8

PATRIMONIO ARBOREO SOTTOPOSTO A TUTELA

ll Consiglio Comunale individuerà, su proposta della Giunta, un elenco per la tutela di piante

esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico,
botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.

Allo scopo sarà costituito I'Archivio Comunale delle Piante Tutelate, nel quale ogni pianta
verrà scientificamente catalogata e sarà individuata in apposito elaborato in scala l:1000
mediante sagome definite.

L'Uffìcio Ambiente attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate al fine di
preservarne I'integrità e la salute.

fn attesa della rcalizzazione dell'Archivio Comunale delle Piante Tutelate, saranno
considerate tutelate, tutte quelle piante di eta superiore a 80 anni, in buono stato

18
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fitosanitario e di particolare pregio botanico, storico, paesaggistico o ornamentale;

5 ll proprietario che intende eseguire qualsiasi intervento che modifichi forma, struttura e
caratleristica delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione
af f'Uffìcio Ambiente che ne valuterà I'opportunità. L'aulorizzazione, eventualmente rilasciata,
ha la validità di mesi 3 a partire dalla data di rilascio e deve essere tenuta a disposizione,
per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione dell'intervento. Gli interventi dovranno
essere realizzati da difte specializzate, regolarmente iscritte nell'apposita categoria presso
la Camera di Commercio, sotto il controllo del competente Ufficio Ambiente.

6 Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi realizzati dall'Ufficio Ambiente.

7 Per gfi interventi edilizi sia pubblici che privati, le eventuali autorizzazioni di abbattimento di
albero tutelato saranno rilasciate solo in casi del tutto particolari e sentito il parere della
Giunta Comunale e di esperti in materia. Per la richiesta di autorizzazione di abbaftimento
dovrà essere presentata la stessa documentiazione di cui all,Art. 17 comma l.

8 Per l'esecuzione di progetti rcalizzati da o per conto dell'Amministrazione Comunale che
eventualmente prevedano l'abbattimento di alberi tutelati, dovrà essere presentata la stessa
documentazione richiesta per le concessioni edilizie di cui al comma I dell'Art. l7 e valgono
le stesse normee procedure di cui agli Arfl. 11,12,13 e 1S.

9 Le somme relative alla compensazione ambientale riportab all'Art. z0 - Tab.3, dovranno
essere comprese nell'impegno di spesa per I'esecuzione dei progetti e impiegate al fine
della sostituzione degli alberi abbattuti e comunque per la riqualificazione del Verde Urbano.

10 Le "Aree di Pertinenza" delle alberature sottoposte a tutela, fermo restando la possibilita di
computarne la superficie ai fini edificatori, sono da considerarsi non direttamente ediflcabili.

I I Per gli edifici esistenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree di pertinenza degli
alberi tutelati potranno essere demoliti o ricostruiti, senza eccedere sia entro che fuori terra.
if perimetro dell'area di sedime e I'altezza in gronda dell'edificio demolito;

12 La mancata osservanza delle norme del presente Articolo 18 comportera I'applicazione
delle sanzioni di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

CAPITOLO QUARTO: NORME EDILZIE

Articolo 19

PERMESSI ACOSTRUIRE

I All'atto della richiesta di permesso a costruire per nuova edificazione, ristrutturazrone,
ampliamento o sopraelevazione sul cui terreno preesistano specie arboree, non rientranti tra
quelle di cui all'art. 12 c.4, interessate, ai fini dell'esecuzione dei lavori, all'abbattimento o
all'invasione delle proprie aree di pertinenza di cui all'art. 15, il richiedente dovrà presentare
all'Ufiicio Tecnico, oltre ai documenti di prassi, documentazione dettagliata in duplice copta
relativa alla parte a verde contenente:

l.l Planimetria vegetazionale di dettaglio a scala adeguata dell'area su cui si chiede il
permesso a costruire, riportando lo stato di fatto e la nuova sistemazione del veroe
segnalando le zone alberate, a prato, a giardino, individuando gli alberi ricadenti nella
superficie interessata dai lavori, anche se solo per la propria àrea di pertinenza, con
numero progressivo univoco, specie e dimensioni;

l9
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12 Documentazione fotografica di inquadramento dei luoghi ed in particolare degli alberi
per iquali si chiede I'abbattimento avendo cura di riportare, nella didascalia di ciascuna
immagine, lo stesso numero con cui l'albero è stato individuato nella planimetria dello
stato di fatto e nella relazione tecnica:

Per gfi eventuali abbattimenti valgono le indicazioni di cui agli Artt. 10, 11 e 12 del presente
Regolamento;

ll rilascio del certificato di agibilita per i permessi a costruire di cui al comma 1 del presente
Articolo è subordinato al rispetto delle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde e
delle norme riportate nel presente Regolamento. Non costituirà difformità la piantumazione
di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art l2 del presente Regolamento.

Nef caso in cui la realizzazione degli impianti in sostituzione sia vincolata ai tempi di
esecuzione dei lavori che vadano oltre i 365 giorni di cui all'art. 11 c.5, tali impianti
dovranno essere stati realizzati alla data di ultimazione dei lavori. Dell'awenuta
realizzazione degli impianti in sostituzione dovrà essere data comunicazione,
contestualmente alla comunicaz ione di fine lavori.

Al fine del rilascio del permesso a costruire in aree di espansione urbana residenziale o
produttiva, prive di idonee alberature, all'attuazione degli interventi edilizi e in forma
definitiva. dovranno essere ooste a dimora nuove alberature ad alto fusto nella misura
minima di una pianta ogni 50 mq di superficie libera del lotto oltre ad essenze arbustive
nella misura di 4 gruppi ogni 50 mq di supeficie libera del lotto. La scelta delle essenze per
le alberature ad alto fusto deve ricadere per almeno l'80% tra la gamma delle essenze
appartenenti alle specie vegetali locali (Cfr.Allegato A); solo per il rimanente 20% è
consentito, quindi, I'impianto di essenze non incluse nell'allegato stesso. Inoltre non meno
dell'8O% delle alberature ad alto fusto, complessivamente messe a dimora, dovranno
essere Latifoglie. Tutta la nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli
spazi alberati unitari, o comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto
specialmente ai fabbricati e alle viste relative. In alternativa all'impianto di nuovi alberi
valgono le indicazioni di cui all'art. 12 comma 2.

6 Le Aree di pertinenza delle alberature, fermo restando la possibilità di computarne la
superficie ai fini edificatori, sono da considerarsi non direttamente edificabili;

7 ll rilascio del permesso a costruire non costituisce deroga ad alcuno degli articoli del
presente Regolamento.

AÉicolo 20
COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER OPERE PUBBLICHE

l. Af fine di razionalizare gli interventi sul territorio, in aree con presenza di alberature, gli
Uffici preposti alla progettazione di opere pubbliche dovranno operare nel pieno rispetto
del patrimonio arboreo e secondo quanto previsto nel presente Regolamento;

2. Per f'esecuzione di progetti realizzati da o per conto dell'Amministrazione Comunale che
eventualmente prevedano I'abbattimento di alberi o I'invasione della loro area di
pertinenza, dovrà essere presentata la stessa documentazione richiesta per le
concessioni edilizie di cui al comma 1 dell'Art.19 e valgono le stesse norme e procedure
di cui agli Artt. 11, 12 e 13. In questi casi la compensazione ambientale per ogni pianta
abbattuta sarà effettuata tramite impianto in sostituzione di nuovi alberi come di seguito
riportate in tabella:

Tabella. 3 - compensazione ambientale per alberi abbattuti
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Circonferenza Tronco (cm) Compensazione ambientale
<76 una pianta di pari circonferenza o in alternativa

n.2 piante di 30 cm di circonferenza cadauna

Da 76 a 150 n.3 piante di 30 di cm circonferenza cadauna
Da 151 a 200 n.5 piante di 30 di cm circonferenza caoauna
>20'l n.7 piante di 30 di cm circonferenza cadauna

1.

la circonferenza va misurata a un metro dal colletto

3. Le somme necessarie, di cui al precedente comma, dovranno essere comprese
nell'impegno di spesa per l'esecuzione dei progetti e impiegate al solo fine della
sostituzione degli alberi abbattuti e comunque per la riqualificazione del Verde Urbano.

Articolo 2l

PROMOZIONE D! OPERE A VERDE PUBBLICO

Al fine di migliorare la qualita del Verde pubblico, nella progettazione di opere pubbliche di
competenza del Comune, escluso quelle per interventi di somma urgenza, almeno il 5olo
defl'importo dei lavori dovrà essere destinato alla rcalizzazione di opere a verde e di opere di
arredo urbano strettamente correlate. Per lavori di importo complessivo inferiore ai
100.000,00 (centomita) euro, la Giunta Comunale stabilisce eventuali deroghe alle norme del
presente articolo.

Articolo 22

SCAVI IN AREE VERDI PUBBLICHE O IN PROSSIMIA DI ALBERI

Gli interventi di scavo o bitumatura vanno progettati ed eseguiti nel rispetto delle aree verdi
pubbliche e delle aree di pertinenza delle alberature di cui all,Art.lS.

Ai fini def rilascio delle aulorizzazioni allo scavo o bitumatura dovrà essere presentata
all'Ufficio Tecnico domanda con allegata la seguente documentazione:

2.1 Planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione presente
nonché il tracciato e le dimensioni dello scavo e/o della superficie da bitumare;

2.2 Documentazione fotografica di inquadramento dei luoghi ed in particolare degli alberi e
degli arbusti interessati alle operazioni di scavo o bitumatura facendo cura di riportare,
nella didascalia di ciascuna immagine, lo stesso numero di identificazione con cui
I'albero o l'arbusto sono stati indicati nella planimetria dello stato di fatto.

L'esecuzione di lavori di somma urgenza (riparazione per rottura di condotte di acqua, gas,
fogna ecc.), possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'úffìcio
Ambiente, fermo restando I'obbligo alle Società che gestiscono le reti interessate della
rimessa in pristino dello stato dei luoghi alterati e della tempestiva comunicazione scritta
degli interventi in corso.

Tutte le operazioni di scavo autorizzate e ricadenti entro le aree di pertinenza degli alberi,
ove non possano essere evitiate, vanno effettuate manualmente salvo diversa disposizone
dei .tecnici dell'Ufficio competente. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2
centimetri devono essere eseguite con tagli netti e le superfici di taglio originate ii douranno
immediatamente lutare con mastici cicatrizzanti. Viene fatto divieto, in ognì caso, di recidere
a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.

4.
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A conclusione dei lavori è fatto obbligo di ripristinare le aree sistemate a verde (sostituzione
delle piante danneggiate, ricostruzione del manto erboso, ripristino degli impianti di
irrigazione ecc.).

A garanzia del ripristino dell'area verde interessata ai lavori, sara facoltà dell'Ufficio Tecnico
richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi al
corretto rioristino dell'area suddetta.

La mancata osservanza delle norme del presente articolo 22 comporterà I'applicazione delle
sanzioni di cui all'Art.24 del presente Regolamento.

2.

AÉicolo 23

COSTRUZIONE E RIPRISTINO DI AREE PAVIMENTATE

Per la costruzione o il ripristino di aree pavimentate(marciapiedi, cortili alberati, parcheggi,
piazze) di tipo chiuso o impermeabile in presenza di alberature, al piede di ciascuna pianta
deve essere realizzata, conservata o ripristinata una pozione di terreno naturale delimitato
da cordonatura opportuna, tale da garantire un passaggio congruo per idiversamente abili.

La superficie di terreno a contatto con I'apparato radicale dovra essere di tipo vegetale ed
essere in contatto con il suolo sottostante senza soluzione di continuità, evitando quindi la
interposizione di strati impermeabili ha la pianta e gli strati sottostanti.

Nel caso gli interventi richiedano il taglio delle radici o della chioma delle essenze arboree,
restano valide le disoosizioni di cui all'art. 14.

La mancata osservanza delle prescrizioni su indicate comporterà I'obbligo del ripristino delle
opere secondo le norme riportate nel presente Regolamento.

l

J.

4.
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CAPITOLO QUINTO

SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

INFRAZIONIE SANZIONI

1. Fermo restando I'eventuale pagamento delle somme a titolo di compensazione
ambientale di cui all'Art. 20 - Tab.3, I'inosservanza alle norme del presente
Regolamento, quand'anche perseguibile secondo le norme vigenti in materia,
saranno soggefte alle seguentisanzioni:

tabella 4 - Sanzioni

Articolo Oggetto Sauione (€)
5,c.1 uso delle ar6e sistemate a verde 15,00-150,00
5,c.2 pulizia aree private non edificate 50,00-200,00
9,cc.2-34 potature e capitozzature non aulorizzate e/o non conformi (ad albero) 5opù200p0
I,c.s potature non correfte (ad albero) 15,00-50,00
10 Abbattimento alb€ro Circonferenza del tronco (cm)

non autorizzato Uguale o minor€ di 75 50,00-200,00
Da76a150 100,00400,00
Da 159 a 200 150.00-800.00
> di 201 200.00-1.000.00

13 Danneggiamento di alberi di qualsiasi dimensrone 50,00-200,00
16 Abbattimento albero tutelato di qualsiasi dimensrone 10.000,00
21 Scavi non autorizati in aree verdi Dubbliche 200,00-800.00

2 ll pagamento delle suddette sanzioni è estinguibile anche attraverso pagamento di una
somma pari ad 1/3 del valore massimo della sanzione prevista (oblazione).

Articolo 25
VIGILANZA

Lbsservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento è affidata al Corpo di polizia
Municipale nonché a tutti gli agenti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 ;.689.

Articolo 26
DIVULGAZIONE

L Amministrazione Comunale, attraverso I'Assessorato all'Ambiente, farà conoscere il presente
Regolamento alla popolazione con iniziative didattiche volte a sensibilizzare soprattutto i giovani
alla conoscenza ed al rispetto di tutte le piante ed in particolare di quelle indigene.
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AÉicolo 27

NORME FINANZIAR]E

1. Tutti gli introiti derivanti dal pagamento dei risarcimenti, sanzioni e oblazioni previsti nel
presente Regolamento sarà acquisito nel Bilancio Comunale. ll loro utilizzo è vincolato alla
spesa destinata alla sostituzione degli alberi abbattuti e ad interventi di riqualificazione del
Verde pubblico e dell'arredo urbano strettamente correlato.

2 L'eventuale aumento degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, deve
essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

AÉicolo 28

NORME TRANS]TORIE

l. ll presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale e, non avendo potere retroattivo, non si applica a interventi in corso di
esecuzione o gia esistenti.

2. L'Amminishazione Comunale si impegna ad integrare il presente Regolamento nelle norme
tecniche di attuazione Dreviste dal Reqolamento Urbanistico.

Articolo 29

AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE

L'aggiornamento delle tabelle per il computo di risarcimenti e sanzioni nonché del corrispettivo
per idepositi cauzionali sono aggiornati dalla Giunta Comunale ogni 5 anni, su proposta

dell'ufficio Ambiente.

AÉicolo 30

CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme
del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia;
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Essenze arboree locali o naturalizzate

ALLEGATO A

Specie LUCe Tem Deratura/UmiditA fioritura Caduta foglie Altezza

Acero Campeslre o

Oppio Acer campestre

Pieno sde Fresco e secco 4-5 10-11 12-'t5m

Aibero di Giuda

Cercis

Pieno sole Caldo- aridi 4-5 1t-12 2-10 m

Alloro

Laurus notilis
Pieno sole

Mezz'ombra

Caldo e s€cco 3-4 Sempreverde 2-10m

Azzeruolo o

Lazz€ruolo Crat€gus

Pieno sole Caldo- aridi 4-5 10-'t 1 2-5

Biancospino

Crategus

Pieno sole o
mezz ombra

Caldo - aridi 3-4 11-'t2

806so

Burus s€mpervirens

M6zz'ombra Caldo - aridi 3-4 Semffev€.de 0,5-4m

Carr,ino bianco

Cardnus
M€zz'ombra Freschi- umidl 4-5 10 -11 10-25m

Cardno nero o

Cardnolla Ostrya

Pieno sole 4-5 10-11 15-20m

Canubo - Ceratonia
silhua

Pieno sole Caldo -aridi Sempreverde b-6m

Cerro

Quercus

Pieno sole Caldo - secco 4-6 't1-12 30m

Cipresso

Cupressus

Pieoo sole Molto adattablle Sempreverde 25m

Cocumillo

Prunus

Pieno sole Caldo - secco 3-4 10- 11 1- 5m

Fametto

Querc|ls

pieno sole Caldo - secco 4-6 11-'t2 30m

Fico

Ficus carica

Pieno sole Caldo - secco 7 -9 11 4

Frassino

Fradnus excalsior
Pieoo sole
o

Fresco o umido 10-11 40m

Frassino

meridionale

Pieno sole
o

Fresco o umido 3-4 '10 - 11

Fusaggin€ o boretta da
prete Euonynus

Mezz'ombra Frgsco 4-5 10 - '11 '1 -6 m

Gelsi

Morus alba & M. nigra

Pieno sole Fresco 4-6 11 8

Ginepro coccolone-
Juniperus orycedrus

Pleno sole Caldo - aridi Sempreverde J-5 m

Leccio

Quercus

Pieno sole Caldo - secco 4-6 Sempreverde 15-20m

Lentisco

Piastacia lentiscus
Pieno sole Caldo - secco 3-4 11 1-4m
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Ligust o

Ligustrum
Pieno sole o
zone oÍIìorose

Caldo - secco Sempr€verde 3m

Lill6tro
Phillyrea angustifolia

Pieno sole o
zofìg omDrosg

Caldo - secco ó-J Sempr€verde 3m

Mandorlo

Prunus

Pieno sole Caldo - secco '10

Mirto o Mort€lla

Myrtus

Pieno sole Caldo - socco 6-8 Sgmpreverde 0,5-5m

Noce

Juglans

Pieno sole Froschi €d umidi 3.4 10-11 20-25m

Olivo

Olea europaea

Pi6no sol€ Csldo - s€cco 5 S€mprevordo '10 m

Olmo
Ulmus minor

Pieno sole Caldo - socco 11 30m

Ontano nero

Alnus

Pi6no sole o zono Csldo - umiti l0 -11 8 -10m

Orni€llo

Fra)dnus

Pieno sol6 o
mez2 dnDra

Fre6co o umido 4-5 10 -11 20m

Palma nana

Chamaerops

Pi€îo sole caldo - arldl S6mprcverde

Perasiro

Pyîus

Pìeoo sole Caldo - s€cco 4-5 11 6m

Plno d al€ppo

Pinus helgp€îsis
Caldo - a.ida 3-5 Sompr€v€rd€ 20m

Pino da pinola

Pinus pinea
Pieno sole Cddo - 6ridi 3-5 SempÉv€rde 20m

Pino mafittamo

Pinus pinasler
Pieno sole Caldo-a.ida 3-5 Semprcverde 20 Íl

Pioppo blanco

Populus alba

Pi€no sole o
mezz ombta

LurEo colÉi d'acqua 2 -3 11 30m

Ploppo nero

Populus nlgm

Fresco-umrdo 3-4 11

Pioppo lr€mob

Populus tr€muk mezz omD€
Lungo corsi d acqua 11 30m

Phano
Platanus ori6ntalis

Pieno solo o
mezz otîDtÉl

4-5 11 35m

Prugnob
Prunus spinGe

Pieno sole Cddo - s6cco 3-4 10- 11

Rosa solvalic€
Ro6e cenlna

Piono solo Caldo - socco 5 -7 10-11 1-4m

Ro6a di San Giovanni

Rosa s€mp6ruir€ns

Pieno sole ozono Caldo - Becco SempÉverdo 1-3m

Rosmadno

RosmEdnus offcinelis

Pi€îo sol€ Caldo - socco 3 -'t0 S€mprcverd€ 0.4-3m

Rover€lh

Qu€rcus pub€sc€ns

Pi6no solo celdo - socco 4-6 11 -12 30m

Sdico bianco
Sdix db6

LurEo coasi d'acqua 2-3 't1 20m
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Tutte le essenze arboree che non compaiono nel presente elenco potranno usarsi, solo nei
rapporto percentuale del20o/o, esclusivamente per la formazione degli impianti a verde dei
parchi e dei giardini.

Salicone

Salix caprea
Pieno sole Lungo colsi d'acqu6 2-3 11 10 m

Sorbo
Sorbus dom€stica

Pidìo sde o zon6
ombros€

Caldo - umido 4-5 10-11 2-'1 5 m

Sorbo dogli uccollatori

Soóus aucuperia

Pieno sole ozone
ombaose

Caldo - umido 10-11 2-15m

Tamerici
Tamadx afiic€na - Tamarix gallica

Caldo - secco 4-6 Semprevèda 6m

Terebinto
Pisiacia terebinthus

Pi€no sole Caldo - secco 4-6 'tl î -5 m
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ALLESATg-EI
COMUNE Di Montescaglioso

Provincia di Matera

CONVENZIONE PER ADOZIONE E/O SPONSORITZAZIONE PER LA MANUTENZIONE D]
AREE VERDI COMUNALI.

dell'anno_, tra il ComuneIn Montescaglioso,

di Montescaglioso,

Servizio Ambiente

il giorno del mese di

rappresentato da responsabile del

come da atto sindacale n. del che agisce in

esecuzione

Ditta

della deliberazione di Consiglio Comunale n. del ela

(di seguito

rappresentata da

denominata per brevita lo

Sponsor), si conviene e si stipula quanto segue:

l. ll Comune di Montescaglioso affida allo Sponsor la gestione dell'area verde di
proprietà

comunale denominata ed esattamente

individuata nella planimetria allegata (All. 1) da inserire.

La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante

manutenzione, a proprie spese, del verde secondo le modalità allegate al presente

atto. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti

e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve

essere approvato dal comune stesso.

La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da

Ditta specializzata nel settore ed avente irequisiti di legge a cui lo sponsor si affida

a sue complete spese.

Tali affidamenti e i dati identificativi delle imprese devono essere preventivante

comunicate al comune il quale, in caso in cui ne rawisi motivate ragioni, può non

concedere in nulla osta all'affidamento.

Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto di tutte

le normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella

gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di

legge.

4.

6. Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

28



Città Di Monte scagliqso

L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso

pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa

sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera

disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di

buon compofamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità

pubblica comunale in qualunque tempo.

f f Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato

dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, I'esecuzione dei lavori

ritenuti necessari.

Quale unica contropartita della gestione il Comune si fa carico di pubblicizzare la

collaborazione dello Sponsor tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Tali

cartelli avranno le caratteristiche e le dimensioni di cui all'allegato ;il
numero di essi è di stabilito in relazione alla conformazione e superficie

dell'area a verde. Tali cartelli saranno posizionati nei punti indicati nella planimetria

allegata.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità. La predisposizione e la collocazione dei cartelli informativi è effettuata a
cura ed a spese dello Sponsor.

Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti

di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall,esecuzione del oresente

accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Montescaglioso. Tutte le

spese necessarie per la gestione dell'area sono a carico dello Sponsor.

Lo Sponsor dovra consentire I'effettuazione di interventi di sistemazione o
manutenzione di impianti o servizi a cura del comune, di aziende comunali di altri

enti interessati a lavori di carattere o di interesse oubblico.

ll Comune si riserva la facoltà di sciogliere l,accordo in qualsiasl momento, in
particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni

manutentive, senza che allo sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento

danni. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi,

I'accordo decade ed il comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al

ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.

13. ll presente accordo ha durata di anni dalla data di sottoscrizione del

7.

10.

11.

12.

presente accordo e quindi fino a fino al
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14. E vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche

nel caso in cui lo Sponsor venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione

d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di

trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

15. Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali

miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.

16. ll presente accordo è integrato dal regolamento comunale approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. che si allega al presente contratto
per formame parte integrante e sostanziale.

17. Pet quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge

e regolamenti comunali vigenti.

18. L'affidamento dell'area allo sponsor è subordinata al versamento di un deposito

cauzionale o alla stipula polizza fìdejussoria la cui misura è stabilita dall'ufficio

competente.

Montescaglioso

Letto, confermato e sottoscritto

Per il comune

Lo sponsor
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ALLEGATO Cì

Tecniche di Potatura, modalità e periodi di esecuzione

L Generalita
Gli alberi che appartengono a specie arboree consone -in termini di struttura, architettura e esigenze

ecofisiologiche- al sito di impianto non richiedono potature se non per il governo di problematiche di

ordine fitopatologico o di sicurezza in presenza di rami secchi o danneggiati. Una progettazione

accurata dell'impianto di alberi consente quindi di limitare gli interventi di potatura e quindi di causare

slress traumatici agli iMividui aóorei. Tale considerazione è valida per isiti di nuovo impianto menre

è necessario riflettere sulle situazioni attualmente esistenti dove, molto spesso, gli alberi si trovano a

vivere in condizioni non appropriate, in conflitto con edifìci, linee aeree, sottoservizi, altri soggetti

arborei e quant'altro. Le potature costituiscono, in questo senso, una forma di intervento volta a limitare

danni di maggiore entità nonché a regolare, in relazione alla risposta fisiologica d6gli alberi, episodi di

conflitto fra struttura arborea e ambiente circostante che possano compromettere I'incolumità dei

cittadini, causare danni a cose e persone, determinare situazioni problematiche di crescita negli alberi

che si traducono, nel lungo periodo, in una perdita di stabilità e vigoria dei soggettiarborei.

Le potature degli alberi in città, in modo particolare delle alb€rature stradali, non deve essere solo
quelb di rimediare tramite interventi straordinari ai danni derivati da un progetto enato, da una
manutenzione impropria e dall'interazione negativa con I'utenza umana ma devono essere
possibifmente finalizzate al conseguimento di alcuni obiettivi come:

manlenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);

risolvere problemi di stabilità, verticalità edingombro;

rimuovere focolai di inf€zione o altre manifestazioni fitopatologiche;

mantenere o incrementare il valore semantico oestetico.

Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la gestione del verde urbano, è importante che le

operazioni di potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi verso i fruitori (schianti,

cadute, ecc.) attraverso la eliminazione soll€cita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché ad
assicurare la massima longev a possibile delle piante evitando loro per quanto possibile mutilazioni

immotivate della chioma, alla quale comunque si deve assicurare una forma bilanciata e simmetrica. La

simmetria non va però intesa in senso slrettamente geometrico, ma come estrinsecazione architettonica

e strutturale delle potenzialità di crescita delle chiome e delle radici degli alberi attraverso la liberta di
sviluppo dei centri di vegetazione (gemme, cambio, meristemi radicali).

E' evidente che la potatura, se attuata come unica pratica agronomica, non è in grado di soddisfare e
garantire il raggiungimento dei fini citati. Infatti tale tecnica è sempre condizionata da scelte precedenti,
quali ad esempio le lavorazioni del terreno, le concimazioni d'impianto e la qualita del materiale
vivaistico utilizzato. Anche il s€sto d'impianto è fondamentale, infatti la distanza d,impianto fra gli alberi,
deve essere proporzionata alle dimensionifinali della chioma delle specie scelte. Ad esempio: per alberi
di prima grandezza, che raggiungono un diametro della chioma superiore a m 10, il sesto d,imoianto
non dovrebbe essere inferiore a m 10-12.

a

a

a

a
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I turni di potatura applicati e ilipi di potatura efiettuati nel corso della storia dell'albero sono

fondamentali nel condizionare gli interventi futuri sul soggetto. Con turni molto lunghi è inevitabile che i

tagli avranno ampie sezioni che rappresentano sicure vie d'ingresso di agenti patogeni.

Le potature andrebbero fatle ogni anno o due in modo da incidere su rami con diametro ridotto

all'inserzione sul ramo di ordine inferiore o sull'asse principale. Potature effettuate con intervalli più

lunghi (ogni 7-8 o più anni) possono essere problematiche per I'ampia superficie esposta dopo il taglio e

le relative difficolta di cicatrizzazione.

La potatura stimola la reazione di riattivazione vegetativa di un pool di gemme proventizie che restiano

normalmente inattive nel corso della vita dell'albero o dell'arbusto. L'aftività vegetativa è favorita da una

concentrazione di linfa in surplus rispetto alle esigenze dei meristemi (le gemme, in particolare) che

possono riassumere funzioni di crescita e quindi la risposta immediata ad una potatura non

eccessivamente drastica può essere estremamente vigorosa. Questo non deve indurre in enore

nell'interpretare la potatura come una modalita di intervento che provochi un aumento di vigoria

dell'albero: una potatura, una ferita, è s€mpre e comunque un trauma per I'albero o per l'arbusto ed è

causa di stress fisiologici più o meno loc:rlizzati. La potatura può altresì essere utilizzata per indurre un

relativo ringiovanimento ontogenetico nella popolazione di rami. Le gemme che si riattivano sono infatti

state prodotte in epoche precedenti rispetto ai meristemi attivi prima dell'intervento e quindi portano

caratteri e informazioni di crescita sintetizzate in fasi precedenti di vita dell'albero. Si tratta in ogni caso

di un ringiovanimento non sostanziale e complessivo e l'intervento di potatura di ringiovanimento puÒ

ess€re giustificato solo in preserza di aspetti palesi di decadimenlo e senescenza di parti d6lla chioma.

2. Periodi di esecuzione

I periodi di intervento sono relativi alla stagione dell'anno in cui effettuare gli interventi di potatura, alla

ciclicita degli interventi e allo stadio di vita dell'alb€ro in cui la potatura viene eseguita.

E' sempre consigliabile un intervento durante il periodo di riposo vegetativo dell'albero. Per specie

latifoglie decidue è da preferirsi il periodo autunnale ed invernale (indicativamente dal I novembre al 15

mazo). Per quel che riguarda le specie sempreverdi, il periodo di intervento invernale è

tendenzialmente più limitato (15 dicembr€ - 15 febbraio) mentre è possibile int€rvenire,

eccezionalmente, anche nèi periodi di riposo vegetativo estivo (indicativamente 1 luglio - 31 agosto).

Le potature vanno eseguite tempestivamente. E'consigliabile rimandare una potatura, se non per casi

di rischio elevato, qualora non sia possibile eseguirla nei periodi sopra riportati.

In generale, si può riassumere che gli int€rvalli di potatura (turni fra potature) sono dipendenti dall'eta

fisiologica dell'albero e dal tipo di potatura.

In linea di massima, per alberi giovani è raccomandabile un intervento ogni 2 anni, per alberi maturi

ogni 4-5 anni, per alberi adulti ogni 4-6 anni.

Gli interv€nti di potatura necessari per guidare la crescita delle piante in relazione all'epoca di

applicazione si possono riassumere in:
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fn Vivaio la Potatura di Formazione cerca di dare una forma alla chioma

consentendo uno scheletro ròbusto eliminando i rami in soprannumero.

malformati e con debole attacco

Durante fa fase di trapianto (Potatura di trapianto) per limitare la traspirazione ed

equilibrare la parte aerea in relazione all'apparato radicale

A Dimora, nella fase d'Allevamento (Potatura d'Altevamento, per guidare la crescita

di uno scheletro robusto e regolare la formazione di una chioma equilibrata,

attraverso la asportazione di parte dei succhioni, dei polloni, di branche troppo vicine,

che competono per lo stesso spazio oppure deperite e malformate.

Neffa fase adulta (Potatura di Mantenimento) per mantenere una chioma

armonica, ben illuminata ed areata limitandosi a sfoltire la vegetazione,

soprattutto nelle parti interne, al fine di consentire la penetrazione della luce e la

circolazione dell'aria, ad rimuovere le porzioni deperite per varie cause come i polloni e

parte dei succhioni se eccessivamente vigorosi.

Nella fase di Senescenza per limitare la naturale propensione della vegetazione a

spingersi verso l'estremità ed alleggerire il peso eccessivo di alcune branche che

potrebbero essere pericolose per possibili rofture con leggeri interventi timitati ad un

raccorciamento dei rami, con il taglio di ritorno ed allo sfoltimento di branche

eccessivamente cariche. Su questi esemplari dovranno essere previsti uno o due

controlli annuali per valutarne lo stato di salute, la stabilità, la presenza di carie, ed

eventuali danni all'apparato radicale, ecc.

3. Tipi di potature

Per le Latifoglie è raccomandata la potatura di Diradamento, come contenuto riportata al
punto c) del testo a seguire. Nei casi ove sia necessaria una riduzione della chioma, al fine di
rispettare I'architettura e il portamento naturale dell'albero, occorre effettuare la potatura con la
tecnica del taglio di ritorno (d) oppure interventi di cui ai punti a) e b) qualora siano necessarr,
e autorizzati, interventi di riduzione sostanziale delle chiome. per le conifere può essere
solamente applicata la spalcatura dal basso fino al terzo inferiore della chioma. sono
eventualmente ammesse, sempre per le conifere, la rimozione di rami secchi, la potature di
rimonda, la potatura di controllo fitosanitario e le potatura di diradamento, qualora gii interventi
siano finalizzati alla diminuzione dell'effetto vela della chioma in conformità con l-a riduzrone
del rischio potenziale di caduta dell'albero e di parti di esso o al controllo delle fitopatologie
potenziali o in atto.

I più consueti interventi di potatura in ambiente urbano si possono cosi riassumere:
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a,l Spuntatura
Si tratta di un'operazione con la quale,
intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di
una branca, si asporta una ridotta quantità di bgno
(taglio lungo).
Dal punto di vista fisiologico la spuntatura, in linea
di massima, limita I'accrescimento e generalmente
favorisc€ l'irrobustimento delle porzioni di pianta
rimaste. Inoltre stimola lo sviluppo di nuove
gemme lungo tutto I'asse dei rami ed in particolare
nella pozione basale di questi. Questa operazionè
di potatura produce effetti diversi se applicata su
soggetti vigorosi o deboli, giovani o vecchi:
o una pianta vigorosa (generalmente
soggetti giovani) ridurra il suo vigore vegetativo
diventando più equilibrata;
una pianta debole (generalmente soggetti vecchi)
e scarsa di vegetazione dov€ndo distribuire la
scarsa linfa su un numero notevole di oemme.
tenderà ad esaurirsi.

b) Speronatura
Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito
sulla oarte basale dei rami e delle branche che
comporta I'asportazione di una gran parte della
vegetazione (taglio coÉo).
Questa operazione di potatura comporta una
riduzione cospicua del numero delle gemme da
alimentare e pertanto la lirìfa affluisce con maggior
intensità nelle porzioni di vegetale
rimaste. Gli effetti fisiologici che si possono
generalmente ottenere sono:
. risveglio delle gemme dormienti soprattutto in

prossimità del taglio;
o germogli (generalmente a gruppi) che entrano
in competizione fra loro per mancanza di una cima

dominante:
. sviluppo di rami vigorosi.

Gli effetti ora descritti si riscontrano generalmente
in piante in equilibrio vegetativo: infatti anche la
speronatura produce reazioni diverse se applicata
su piante deboli o vigorose: per esempio, un taglio
corto eseguito su soggetti vecchi, può dar luogo a
cacciate vigorose tali da

Regolamenlo comunale
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a) Taqlio lunoo o sDuntatura

b) Taglio corto o speronatura



C ittò di Monte s caglios o

consentire un benefico rinnovo della vegetazione.

c, Diradamènto
Si tratta di asportare completamente rami
o branche con taglio rasento alla base in
prossimita delle insezioni (asportazione
totale).
Dal punto di vista fisiologico è dimostrato
che, a parita di bgno asportato, il
diradamento rispetto ad una qualsiasi altra
operazione di potatura (speronatura,
spuntatura) sottrae una minor quantità di
sostanze di riserva conferendo alla oianta
un migliore equilibrio chioma-radici. Da ciò
ne @nsegue che gli alberi softoposti al
diradamento fomano una chioma meno
compatta e più equilibrata rispetto a quelli
sottoposti, per esempio, a raccorciamento.
ll dkadamento, asportando anche Darte
della porzione centrale della chioma.
favorisce la penetrazione della luce ed
abbassa il tasso di umidita fra le foglie
limitando di fatto linsorgerza di attacchi
parassitari e consentenoo un
irrobustimento delle branche.
In genere si può affermare che, mentre il
raccorciamento favoriscG I'attività
vegetativa, I'asportazione totale favorisce
l'attività produttiva (fioritura, equilibrio del
soggetto, ecc..).

seconda della condizione del soggetto su cui si deve intervenire.

Regolauento comunale
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c) Potatura di diradamento

Anche_questa operazione di potatura, se utilizzata da sola o ripetutamente non produce risultati
soddisfacenti; infatti deve essere opportunamente integrata con le altre (spuntatura; speronatura) a

Scl€zione dei Rrmi PermrneDti
#Lutczr dcl r.ùro p.rdeúac più besso dipcrdc dallo scopo c dalls riturzioD
#Rimuovere pochi o nessun raÍìo in un albcro 6pp€na piantato: ùiBliore s€leziorÉ in fúuro,
maggior r?$rematur. € piil rapida cre-scita della pianta_ lÍterrc[ire solo con ,ami troppo
ravucrnali. ancorati debolrn€ote o insùffictenza di ritomiD|eúto idrico
#Tendere ad una distribuzioÍe radiale onlogenea

fDiradanento: 15 a 30 cm di spazio fta un úny.) e l,altro. Dal quinto snno. almeno di 50 cm
se ci si aspetla dr avere un lrorKo a 

'naturità 
con drantetro maggàre <ti 50 rm Spaztanùa

inferior€ con ùn diaÍrtro atteso di ÍÉno di 30 cm
#Spaziare i rami ùDo souastante l'altro di alÍreftr 40J 00 cm in alberi piccoli e nFdi. l5O cm in alberi
Sranol

#Rrmi permanenti su rami primad di grandi dimensioni: alnrcno 60 cm dall,inserzione della
ramo priÍbrio sul lusto



C ittà di Mohtes coglios o
Regolamenlo comunale

del verde urbano pubblico e privato

Scelta dei ramitemporanei
I Mantenere rami piccoli lurgo il tronco per l-5 anni sotto il più basso mmo permanent€: maggior
dimensiohi della parte inferiore del tronco, più rastremazione, protezione del tronco da danni da solc o
da vandali

I Rami temporanei corti per lasciare puliti i percorsi e per incrementare I'altezza del getlo dominante:
più potature all'anno. in dipendenza dcl vigorc dcll'albero

I Durante la prima stagione di riposo: potatuÌe di <tiradanrento dei rami lemporanei (lasciàre il 75%
di quelli lasciati I'anno prima)

I Le stagioni successive: togliere il l0-257o dei rami temporanei

lI dianleîro dei rami dovrebbero essere inferiore slla metà del diametro del tronco sovrastanle

l'inserzione delramo

d) Tagllo dl rltorno
Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di soora di un ramo di ordine inferiore a
quello che si elimina. ll ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le

funzioni.
E'considerata un'operazione di potatura "indiretta" in quanto, anche se il soggetto viene privato nel suo
complesso di grosse quantità di legno, e ridotto nelle sue dimensioni, consente sia di mantenere una
conetta ed armonica successione fra i diametri dei diversi assi vegetativi (rami, branche) con evidente
beneficio per I'estetica, che di mantenere una adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme.
In altre parole, rispefto alle altre 3 operaz ioni prima descritte, in questo caso diventa importante
eseguire il taglio in funzione del tipo e del numero di gemme che si intende lasciare (gemma apicale,
numero di gemme per metro di legno).
Evidentemente questa potatura può essere applicata esclusivamente quando esistono in prossimita del
punto in cui si ritiene opportuno effettuare il taglio, dei rami di ordine inferiore a quelli che si vogliono
eliminare. Purtroppo, a causa di elevate densita d'investimenlo, di turni di potatura troppo lunghi, di tipi
di potatura precedentemente adottati, ecc. non sempre sussistono i presupposti materiali per effenuare
questa operazione o comunque una sua realizzazione richiede interventi successivi e dilazionati nel
temoo.
Dal punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente
softoposte a questa operazione di potatura si possono così riassumere:

. Assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio. Infatti la presenza del
prolungamento dei rami (cima) fa sì che la linfa si distribuisca più uniformemente dalla inserzione fino
alla gemma apicale evitando un suo accumulo nella zona di taglio.

. Attivita vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta. Infatti, evitando il richiamo di linfa
nella zona prossima al taglio, si evita di sottrarre alla parte inferiore del ramo solanze nutritive col
vantaggio che risultano ridotti danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari; indebolimento della
branca; l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dallalinfa.

. Si evita il rischio di un rapido invecchiamento del soggetto grazie a minor stress vegetativo. Infatti, si

scongiura una ridotta attività foto sintetica causata dalla notevole riduzione della massa fogliare tipica

delle potature foppo drastiche.
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Considerato che questa operazione di potatura estrinseca il massimo degli effetti se applicata su rami di
diametro possibilmente non superiore ai l0-12 centimetri, è evidente che le ferite provocate dai tagli
avranno superfici di sezione contenuta (conseguente minor possibilità di penetrazione da parte difunghi
agenti di carie) ed inoltre le successive reazioni di cicatrlzzazione risulteranno meno stressanti ed
impegnative per il soggetto.

Concludendo, I'adozione del taglio di ritorno si adatta perfettamente a numerosi e fondamentali criteri
efementari di fisiologia vegetale, in quanto il tessuto vegetale che costituisce il callo di cicatizzazione,
essendo molto attivo e specializzato, richiede rispetto alla formazione di altri tessuti (germoglio, nuovi
rami, foglie, ecc.) molta energia da parte della pianta per la sua produzione e pertantó bisogna
contenere il più possibile la superficie totale dei taglieseguiti.

W.W

e,, Potaturè di mantenimento
Le potature di mantenimento rappresentano gli
interventi ordinari di gestione dell'albero. Durante la
maturita, se le condizioni vegetative e di salúe
delle piante sono normali o quanto meno accettabili
(assenza di carie, ferite, traumi. ecc.) e se rìon
esistono vincoli limitativi particolari, la potatura di
mantenimento (da praticarsi con turni di 5-7 anni
per tutta la fase di maturità) si concretizza con le
opef.vioni descritte nei paragrali precedenti.
Per contenere I'attività vegetativa, con lo scopo di
distanziare nel tempo gli interventi cesori, sarà
opportuno privilegiare il dhadamento rispetto alle
altre operazioni di potatura. Contemporaneamente,
dove è possibile, si dovranno conterìere le
speronature e le spuntatur€ delle branche
dominanti privilegiando le tecniche della potatura a
tutta cima.
Nella fase di vecchiaia, in condizioni normali di
salute ed in assenza di vincoli (tenendo presente
che una pianta senescente tende a orodure
sempre meno gemmea legno perché l,attività
vegetaliva è ridotta ed i rami non vengono
rinnovati) gli interventi di mantenimento dowanno
essere la potatura di rimonda e di ringiovanimento
oltre a quelli citati precedentem6nte.

e) Interventi paÉicolari di potatura in
forma obbligata: a ombrello
rovesciato e a candelabro

E'opportuno ricordare che la rimonda è un'operazione rivolta essenzialménte alla eliminazione dei
rami secchi, che in questa fase possono essere particolarmente
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abbondanti. A questa potatura, quando è il caso, potranno seguire inlerventi di ringiovanimento con
raccorciamenti di branche principali.
Un caso particolare di potatura è rappresentato dalla góstione d€lle cosidd€tt€ form€ obbligate: si tratta
def mantenimento di espressioni storiche dell' ars topiaia derivate dai giardini formali: candelabro,
tronco di cono. ombrello. ecc.
ll turno di intervento è estremamente rawicinato; comporta cosli elevati giustificabili per l'importanza
storica ed estetica che tali pianle rivestono.
Tecnicamente l'intervento consisle nel mantenimento della forma e delle dimensioni prescelte della
chioma, prev€ntivamente impostata in vivaio e successivamente mantenuta con tagli annuali o bi€nnali
che asporlano la vegetazione dell'anno.
In presenza di carie o nel caso sussistano vincoli di natura urbana o progettuali, come si vedrà, si
attueranno rispettivamente le cosiddette potature "straordinarie": di ringiovanimento, risanamento, e di
contenimento.

f) Potatura di corfenimento e riequilibratura
Si rende necessaria non tanto per necessità vegetative della pianta, ma per vincoli imposti
caratteristiche dell'ambiente urbano adiacente l'albero: presenza di linee elettriche aeree,
filotranviarie, eccessiva vicinanza a fabbricati o manufafti, ecc.
L'intervento limitativo sulla chioma può riguardare il contenimento laterale, quello verlicale o entrambi, a
seconda dello spazio realmente disponibile. Anche in questo caso bisogna rispettare il più possibile il
portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma.

0 Intervento di conienimento e riequilibratura

dalle
linee
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g) Potatura di risanamento
Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura delle alberate cittadine ma riveste
caftlttere di straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite a
causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure abiotici.
fnfatti attiacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, Euprcctis, ecc.) oppure xilofagi (coleotteri
cerambicidi o lepidotteri cossidi) possono essere contenuti oppure debellati se si procede alla
eliminazione dei focolai di intestazione attraverso la rimozione delle parti di pianta colpite: rami che
ospitano nidi, branche con gallerie interne, ecc.
Anafogamente si può procedere rìel caso di infezioni fungine quali la Gnomonia platani o le carie dei
tessuti legnosi.
Infine quando si verificano scosciature o rotture di branche a causa di eventi atmosferici avversi quali
nevicate, vento forte e violenti temporali, la potatura di risanamento consente di eliminare i oericoli
immediati riequilibrando nel contempo la chioma.

h) Capitozzatura
Con questo tipo di potatura straordinaria,
intervenendo sulle branche, si ooera
un'asportazione pressoché totale della chioma.
Questo tipo di intervento può trovare
giustmcazione in ben pochi e determinati casi
(gravi traumi e asportazioni massicce dell'apparato
radicale, vincoli urbani condizionanti che
impongono drastiche riduzioni della chioma), ben
sapendo comunque che non risolve il problema di
vital a e di stabilità meccanica dell'albero, ma li
differisce e li aggrava nel tempo. Con la
capitozzatura, infatti, si interviene su soggetti che a
rigore, sarebbero da abbattere, ma si intendono
mantenere per non rinunciare all'elemento verde
anche in situazioni estreme.
Tutto ciò premesso, prendiamo in considerazione
gli effetti a medio e lungo termine che la
capitozzatura determina sui soggetti così trattati, in
rapporto alla fìsiologia dell'albero. Ricordando che
una razionale potatura non dovrebbe asportare
più del 30-40% della superficie fogliare e ben
sapendo che la capitozzatura asporta praticamente
la totalità della chioma, con tale intervento si

h) Capltozzatura
riduce in modo drastico la componente elaborante della pianta; ciò determina un processo di decadimento
generale del soggetto, dovuto ad uno scarso nutrim€nto dell'apparato radicale che, indebol€ndosi, fìnisce
col comprometterne la stabilità.

Infatti, è stato verificato In
occasione di abbattimenti, che
piante sottoposte a periodiche
capitozzature sviluppano un
apparato radicale poco esteso ed
estremamenle debole.
In pratica, considerando un
esemplare arboreo che ouò
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sviluppare anche 2000 mq. di
superficie fogliare, che elabora le
sostarìze rìecessarrie a sostenere
ed alimentare i rami, il tronco e le
radici, se tale superficie fogliare
elaborante viene drasticamente
ridotta, il soggetto capitozzato
tentera di emettere vigorosi
succhioni a partire da gemme
latenti, per sopperire, senza
riuscirci, al deficit alimentare che si
è venuto a creare, provocando
l'insorgere dei processidi

h.1)
Esempio di reazione patologica all'intervento di capitozzatura
deperimento di cui si è detto sopra. ll considerare che, dal punto di vista del risultato dell'intervento, una

capitozzatura equivale ad una razionale potatura, è un enore di valutazione dovuto ad un'analisi

incompleta e superficiale in quanto basata osclusivamente su parametri estoriori, e non su quelli più

importanti strettamente legati ai processi fisiologici che regolano la vita dell'albero determinandone lo

stato di salute e quindi la durata.

Le grosse superfici di taglio sono vie sicure d'ingresso di agenti cariogeni che finiscono per

compromettere la stabilftA del soggetto e le sue utili funzioni in ambierfe uòano.

lnoltre con la capitozzatura vengorìo eliminate le gemme dormienti contenute all'interno del legno le

quali originano rami sani ben formati e ben ancorati. In conseguenza, la nuova chioma lrae origine da

gemme awentizie che producono numerosi rami detti succhioni (che entrano in concorrenza tra di loro)

iquali si differenziano dai rami normali in quanto non sono saldamente ancorati alle branche e sono

caratterizzati da una maggior vigoria vegetativa e quindi minore lignmcazione che li rende più

facilmente esDosti a rotture eschianti.

lnfine si ricorda che, con il taglio a capitozzo, l'albero perde irrimediabilmente l'originale forma e

bellezza dovuta al porîamento naturale tipico della specie di appartenenza o alla forma obbligata che è

stata raggiunta durante le operazioni di allevamento.
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4. Modalita di esecuzione deltaglio

Recenti acquisizioni sperimentali sulle reazioni dei tessuti \regetali ai tagli, ed in particolare alle modalità
di formazione del callo di cicalrlzzazione che rappresenta la più importante attività fisiologica dell'albero
per impedire l'inoculo di malattie del legno. Le figure A e B individuano modalità di esecuzione dei tagli
di potatura che consentono di non interferire negativamente sulla capacità di cicatrizzazione propria
dell'albero. In ficura C vengono riportate: C1 modal A impropria di taglio e C2 modalità conetta di
esecuztone.

DEI RAMI

c1

{.--'

- "taglio di ritorno":
posizioni
inclinazioni di
conette (Sl)
sconetle (NO);

taglio
e

B - taglio con inclinazione
sconetta e scelta di
tiralinfa conetta (sopra);
taglio con inclinazione
conetta e scelta di
tiralinfa sconetta (sotto);

C - taglio con inclinazione
e scelta di tiralinfa conette
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r;rlo prccolo
raDto llìcdro

taglro

l91"1gtt"* l

SCHEMI DI POTATURA

A - schema di taglio per un ramo di piccole
dimensioni da effettuarsi con cesoie

B - schema di taglio per un ramo di medie
dimensioni da effettuarsi con seghetto o motosega

C - schema di taglio per una branca di grandi
dimensioni da effettuarsi con motosega

ELIMINAZK)NE
RATII

A - potalura di rami
di conifera con
tecnica errata
(presenza del
moncone);

B - potatura di rami di
conifera con
tecnica errata
(asportazione del
collare);

C - potatura di rami
di conifera con
tecnica corretta
(assenza di
monconr e
rilascio del
collare);

D - eliminazione di
ramo di latifoglia

t_
t-
l'L

Ft ,Ht

trr f *;F
E I^ FI,

FF
\'',

tr'Ft

\,'
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ALLEGATO D:

Aspefti Fitopatologici e Difesa

Monitoraggio dei Parassiti e delle Fitopatie
Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e di stimarne il rischio di

danno, dowanno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista
fitosanitario, secondo le modalità indicate al paragrafo G.2 e successivi del presente allegato.

Insetti e acari
o Afidi e psille (Cynara cupressr, Cynara cedri, Eucallipterus tiliae, Lachnus tongipes,

Phylloxera ilicis - Acizzia sp. ecc.): i rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il
periodo vegetativo e sono rivolti all'individuaz ione delle colonie; nel corso dei controlli va
verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sifidi e
Antocoridi).

o Tingide del platano (Corythuca crTrafa): l'insetto sverna come adulto sotto le placche della
corteccia; in primavera gli adulti escono e vanno a deporre le uova sulla pagina inferiore
delle foglie dalle quali nasceranno le neanidi; dalla ripresa vegetativa in poi osservare la
pagìna inferiore delle foglie di platano per rilevare la presenza delle prime neanidi; la tingide
svolge tre generazioni all'anno.

o Tripide deffe ornamentali (Heliothrips haemonhoidatis): colonizza la pagina inferiore dei
viburni, del lauroceraso, del mirto, delle azalee, ecc.; sulla pagina superiore si evidenzia
uno scolorimento del lembo e in seguito può defogliare completamente la pianta
causandone un forte deperimento; a questi danni si sommano quelli derivanti dalla
presenza delle numerosissime macchie escrementizie nerastre che imbrattano e deturoano
le parti infestate; sverna come adulto sulle piante infestate, fra i detriti superficiali del suolo;
svolge più generazioni all'anno con deposizione delle uova a scalare e pertanto sulle piante
possiamo trovare contemporaneamente i diversi stadi di sviluppo dell'insetto.

o coccinigf ie (Eupulvínaria hydrangeae, lcerya purchasi, ceroplasfes rusci, pulvinaria vitis,
Coccus esperidium ecc.): i rilievi visivi vanno eseguiti durante il periodo vegetativo, al fine di
individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e isintomi attribuibili al loro atracco
(crescita stentata, disseccamenti generalizzati) e durante I'inverno, per individuare le forme
svernanti sugli organi legnosi.

o Melcaffa (Metcalfa pruinosa): a partire dal mese di maggio va controllata la vegetazione
delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti; la metcalfa trascorre- I'inverno
come uovo posto nelle screpolature della corteccia e nella seconda metà di maggio
nascono le neanidi che, attraverso alcuni stadi e la fase di ninfa, si trasformano in adulti
verso la fine di giugno-luglio; svolge una sola generazione all,anno.

o Lepidotteri defogliatori: i controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e
vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti; il
monitoraggio degli adulti si effettua attraverso I'impiego di trappole a feromoni, da installare
sulle piante in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.- lfantria americana (Hyphantria cunea): se non vengono collocate trappole innescate con
feromone specifico è necessario, ai primi di giugno e alla fine di luglìo, in corrispondenza
cioè delle due generazioni all'anno che compie, verificare l'evèntuale presenza dei
caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo;

- Limantria (Lynantria dispar): i controlli vanno effettuati in maggio, sulla chioma delle
querce e di altre latifoglie.

- Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa): i rilievi vanno effettuati a partire oa
agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo: ulteriori controlli
devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali
svernano le larve (queste sono provviste di peli urticanti che, liberati nell,ambiente,
possono provoc€tre gravi irritazioni).

- Minatrice fogliare dell'ippocastano (cameraria ohride al: installare a fine mazo- inizio
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aprile happole di tipo trap-test, innescate con il feromone sessuale specifico, a 2-3 metri di
altezza da terra; il controllo delle trappole va effettuato tutte le settimane, annotando
anche la eventuale presenza di mine fogliari, e il feromone va sostituito ogni 4-5 settimane;
non bisogna confondere le mine con le necrosi fogliari causate da Guignardia aescuri o da
fisiopatie: è quindi utile guardare la foglia controluce per identificare la larva o la crisalide al
suo interno; la Cameraria svolge 3 - 4 generazioni all'anno.

. Lepidotteri xifofagi (Cossus cossus, Zeuzera pyrina): le trappole a feromoni, posizionate
dall'inizio di maggio alla fìne di settembre, permettono il monitoraggio e la cattura di massa
degli adulti; le trappole possono essere innescate con i feromoni di entrambe le specie,
avendo cura di collocarle nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i

dispenser; occorre verificare la presenza delle larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di
rosura nel collefto, nella Darte inferiore del fusto e nei rami.

. Coleotteri xilofagi (Cerarnb ix cerdo, Saperda carcharias, ecc.): su tronco e rami infestati
controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie,
possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro; in molti
casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di
rosura dai fori.

o Ragnetto îosso (Tetranychus urticae): i rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare
sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

Funghi
La presenza di malattie sulle piante deve essere ricercata in particolare per i seguenti
patogeni:
o Cancro colorato del platano (Cerafocysfis fimbiata'1: importante risulta una ispezione

generale delle alberate verificando la presenza di individui moÉi, il disseccamento di alcune
branche, uno sviluppo generale stentato della pianta e l'eventuale emissione di polloni alla
base; in caso di infezione sul fusto si notano dei cancri più o meno estesi sui quali si

formano depressioni e fessurazioni; la corteccia assume una colorazione caffelatte, si

screpola e il legno softostante imbrunisce fino a raggiungere un colore bluastro; la
diffusione degli imbrunimenti è spesso a "macchia di leopardo'e non continua; in caso di
sospetta presenza di cancro segnalare il caso al Servizio Fitosanitario Regionale.

. Antracnosi del platano (Apignomonia plataní\ provoca a fine inverno la formazione di

cancretti sui rametti dell'anno precedente, quindi la necrosi delle gemme o la successiva
necrosi di germogli e foglioline; il disseccamento delle foglie adulte parte tipicamente dalle
nervature, per poi espandersi a tutta la lamina; si può avere pertanto una defoliazione più o
meno marcatia a cui segue una riemissione vegetativa estiva con formazione di

scopaT?i; nel caso di elevata sensibilitavarietale e di attacchi ripetuti negli anni, il

patogeno può portare la pianta ad un evidente deperimento.
. Cancri corticali e rameali: i controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su

piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di
lauroceraso.

o Oidio o mal bianco. i controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte

le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

Difesa e lotta ai parassiti e alle malattie
Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi

particolari, di tipo chimico. lmetodi di lotta sono quelli riportati in Tabb. G"l-G.6
Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento

dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere I'organismo utilizzato

e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che,
potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. ll cittadino

è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fomite; qualunque trasgressione sara

debitamente sanzionata.
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Nelle aree urbane nelle quali, ai sensi della suddetta norma, si può derogare dal divieto, i

principi attivi da impiegare sono quelli indicati in tab. G.1 salvo diverse prescrizioni fornite dal
Servizio Fitosanitario Regionale.

I principi attivi riportati in tabb. G.5 - G.6 sono stati scelti in base ai seguenti criteri:
- efficacia nella protezione delle pianteornamentali;
- registrazione in etichefta per I'impiego su verde ornamentiale e nei confronti delle

avversità indicate;
- bassa tossicita per l'uomo e per gli animalisuperiori;
- scarso impatto ambientale e, in particolare, la seleftività nei confronti delle popolazioni

di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti:

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da
limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di
vento, ecc.).

I prodofti fitosanitari con classe tossicologica NC (non classificato) e Xi (irritante) possono
essere utifizzati senza alcuna aulorizzazione; i prodotti fitosanitari con classi tossicologiche Xn
(nocivo), T (tossico), T+ (molto tossico) possono essere utilizzati soltanto da persone in
possesso di patentino (autorizzazione della Regione Marche).
E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per

prevenire I'accesso a non addefti ai lavori e di effettuare itrattamenti, per quanto possibile,
nelle ore di minore transito. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti
chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel oeriodo di fioritura.

Lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di
lotta obbligatoria:

Cancro colorato del platano
Ai sensi del D.M. l7 aprile 1998 - Dlspos,2io ni sutta totta obbtigatoria contro il cancro cotorato

del platano "ceratocystis frmbriata" - i proprietari dei platani, per interventi di qualsiasi tipo,
compresi i lavori che coinvolgano gli apparati radicali, devono chiedere preventiva
aulorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di mancata risposta si applica la
norma del silenzio assenso oppure, in relazione ai diversi casi, potranno essere impartite le
seguenti prescrizioni:

Abbattimenti delle Diante infette. gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei
periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si
procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avenoo
cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile
motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di
plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con
soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere lotalmenîe
estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici
affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione'delle buche con
appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzanoo
poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle
vinaviliche.

.Jge+qql smel{qrento del leqname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono
distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion
telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. lmezzi che effettuano il
trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario
Regionale. Al Servizio Fitosanitario Regionale dovranno inoltre essere comunicate le modalità
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di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in
area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o
centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie
per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il traftamento Kiln Dried.

Potature in aree infette: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono
vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati
esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e
dovranno essere effettuati coprendo le superfici di taglio con diametro pari o superiore a 8 cm
con prodotti o mastici contenenti fungicidi e disinfettando, nel passaggio da una pianta all'altra,
gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1o/o o con soluzioni di ipoclorito di sodio
al2o/o.

Potature in aree non infette. anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di
potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed essere eseguite in un periodo
asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche
sopraindicate.

Processionaria del pino
Ai sensi def D.M. 17 aprile 1998 - Dr.sposrzb ni sulla lotta obbligatoia contro Ia processionaria

del pino *Traumatocampa p$ocampa" - i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano
piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al
Servizio Fitosanitario Regionale, il quale stabilirà le modalità di intervento più idonee. Ai fini
del presente Regolamento dovranno comunque essere seguite le seguenti prescrizioni:
. laddove inidi invernali siano raggiungibili se ne effettuerà l'asportazione meccanica e la

distruzione, adoperando occhiali e maschere di protezione, guanti e tute monouso;
o le trappole a feromoni saranno utilizzate sia per il monitoraggio della popolazione del

fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) sia per la cattura massale
dei maschi:

. le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione

medioalta:
o per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per

ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete occorre installare una trappola
ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso;

o in caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus
thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio
settembre.

Cocciniglia di S. José
Ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 - Dlsposrzb ni sulla lofta obbligatoria contro Ia cocciniglia di

S. José "Comsfokaspls pernlclos a Comst." - Obbligatorio impiegare materiale vivaistico esente
dal virus.

Vaiolatura delle Drupacee
Ai sensi def D.M.29 novembre 1996 - Lofta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle

Drupacee" (Sharka) - Obbligatorio impiegare materiale vivaistico esente dal virus.
La presenza di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario

Regionale.

Matsucoccus feytaudi
Ai sensi def D.M. 22 novembre 1996 - Lofia obbligatoria contro I'insetto fitomizio

Matsucoccus feytaudi (Ducasse) - la presenza di focolai e di casi sospetti, su pino marittimo,
deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale.

Golpo di fuoco batterico
Ai sensi def D .M . 27 marzo 1 996 - Lofta obbligatoia contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia

amylovora) nel territoio detla Repubbtica. - Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e
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ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asporlate entro il
più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto I'alterazione
visibile, o andrà eliminatia I'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi
(coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delte parti colpite o sospette
vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 o/o, alcool etilico al 60 % o
benzalconio cloruro allo 0,1 - 0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

Gontrollo della vegetazione spontanea
ll controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni

svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde
attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzali mezzi
agronomici (lavorazioni, pacciamature).
soltanto per le alberate stradali, le aree sistemate con pavimentazioni o inerti, le piccole
aiuole, le aree verdi infestate da specie vegetali non altrimenti eliminabili e i terreni da
preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si
potrà intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità:

prodotti ad azione residuale (isoxaben, oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno- invernale
soprattutto nei primi anni di impianto;

erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio), dist1buiti nel periodo
primaverile - estivo autorizzati dal Ministero della salute.

Potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati nella seguente tabella:

Tab. G.l
Principio attivo Classe di

rischio
o/o P.a. Dosi di impiego consigliate

(l/ha) complessivamente
impiegabili nel corso di un

anno
lsoxaben xi - 45.5 0.75 - 1.25.
Oxifluorfen Xn 23.6 5-8* in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Per i prodotti ad azione fogliare si farà riferimento ai prodotti consentiti dal Ministero della
Salute e sanita previsti per I'area peri urbana.

In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti.
.Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) che infestano piante arboree, si

dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti
stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite.
Le norme di cui al presente paragrafo non si applicano in caso di aree destinate

dall'Amministrazione Comunale all'evoluzione sDontanea.
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Tab G.2

PARASSfTI
Fitofago Piante

eólhil.
Gritori di intervento
a inr|iút>i di difaca

Note

Afidi e
Fillossera

Varie specie

Varie
ornamentali
arboree ed
arbustive

Interventi agronomici:
- Limitar€ le concimazioni azotate chè

possono provocare un eccessivo
rigoglio vegetativo, favorevole allo
sviluppo delle infestazioni.

ln presenza di melata procedere a
lavaggi sulla vegelazione con acqua
e tensioattivi autorizzati (ad es.
diottilsolfosuccinato di sodio) alle
dosi indicate in etichetta.

Lotta naturale:
- ln condLioni normali le infestazioni

sono limitate da numerosi nemici
naturali: predatori (Coccinellidi,
Crisopidi, Sifidi) e parassitoidi
(Braconidi e Afelinidi)

Lotta chimica:
- Vanno utilizzati prodotti a base di

Piretro naturale o, in afternativa, di
Pirimicarb, utilizzando sempre
formulati con classe tossicologica

Eventuali concimazioni fogliari con
sali di potassio (400450 g/hl)
effettuate al momento delle
infestazioni hanno un effetto
collaterale dilavante sulla melata.

lavaggi eseguiti
tempestivamente per prevenire la
formazione di fumaggini, più difficili
da asportare della semplice
melata.

Da effettuarsi soltanto in presenza
di gravi infestazioni e in assenza di
nemici naturali.

Psille
(Cacopsylla
pulchella,

Tioza alacis,
Psylla buxil

Albero di
Giuda
Alloro
Bosso

lntérventi agronomici:
- Limitare le concimazioni azolate che

possono provocare un ecoessivo
rigoglio vegetativo, favorevol€ allo
sviluppo delle infestazioni.

- In presenza di mehta procedere a
lavaggi sulla vegetazione con acqua
e tensioaftivi autorizzati (ad es.
diottilsolfosuccinato di sodio) alle
dosi indicate in etichetta.

Lotta naturale:
- ln condizioni normali le infestazioni

sono limitate da numerosi nemici
naturali, in particolare predatori
(Antocoridi, Coccinellidi, Crisopidi
ecc. )

Eventuali concimazioni fogliari con
sali di potassio (400a50 g/hl)
effettuate al momento delle
infesîazioni hanno un effetto
collaterale dilavante sulla melata.

I lavaggi vanno eseguiti
tempestivamente per prevenire la
formazione di fumaggini, più difficili
da asportare della semplice
melata.
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Fitofago Piante
colDiie

Criteri di i ervento
e indirizzi di difesa

Notè

Cocciniglie
Varie specie

Varie
ornamentali
arboree ed
arbustive

lnterventi agronomici:
- asportare le parti di pianta

fortemente infestate
- effettuare soazzolature sul fusto e

sulle branche principali

Lotta biologica:
- contro le cocciniglie cotonose si

possono eseguire lanci del
predatore Cryptolaemus
montrouzieri prima della schiusura
delle uova (nella seconda metà di
maggio).

Lotta chimica:
- effettuare i trattamenti in Dresenza

di infestazioni consistenti ed ai primi
sintomi di danno (inizio
disseccamenti) con oli bianchi.

i trattamenti eseguiti durarfe la
stagione vegetativa vanno indirizzati
contro le forme giovanili dell'insetto.
L'intervento va quindi posizionato al
momento della fuoriuscita delle
neanidi.

Gli interventi (di qualsiasi tipo)
vanno eseguiti tempestivamente
per prevenire la formazione di
fumaggini.

Evitare i trattamenti con prodofti
insetticidi in presenza di nemici
naturali (Coccinellidi predatori,
Pteromalidi. Encirtidi. Afelinidi
parassitoidi).

In caso di trattamenti durante la
stagione vegetativa ricorrere solo
ad oli minerali esoressamente
autotlzzati per I'impiego in
vegetazione (oli estivi)

Tingide
(Corythu.ca

c ta@)

Platano Lotta chimica:
- effettuare interventi con iniezione al

fusîo dalla seconda metà di maggio
ed entro il mese di giugno con
principi fitosanitari autorizzati

- in alternativa ai trattamenti con
iniezione si oossono effettuare
irrorazioni alla chioma con prodotti a
base di piretro naturale conlro le
forme oiovanili del filomizio

Per le iniezioni al fusto usare solo i

prodotti espressamente autorizzati
per questo impiego. Nelle aree
interessate da focolai di cancro
colorato questa tecnica va
effettuata sotto il controllo del
Servizio Fitosanitario Regionale.
Qualunque intervento sul platano
deve essere autorkato dal
Servizio Fitosanitario Regionale



C ittà di M ontes cag lio s o
Regolamento comunale

del verde urbano pubblico e privan

fUletcalfa
(Metca!
fa
pruinos
a)

Varie
ornamentali
arboree ed
arbustive

Interventl agronomlci :
- eliminare le piante infestanti (es.

rovo ed ortic:r) poste in vicinanza
delle ornamentali € freouentemente
colonizzate dal fitofago.

- su piante infestate procedere a
ripetuti lavaggi a partire dal mese di
giugno con acqua e tensioattivi
autoîizzati (alle dosi indicate in
etichetta) o nitrato di potassio.

Lotta blologlca:
- è possibile introdune il parassitoide

Neodryinus typhlocybae attraverso
un lancio inoculativo da effeftuarsi
all'inizio del mese digiugno.

llavaggi vanno ripetuti più volte.
Eventuali concimazioni fogliari con
sali di potassio (400450 S/hl)
èffettuate al momento delle
infestazioni hanno un effetto
collaterale dilavante sulla melata. .

lavaggi vanno eseguiti
tempestivamente per prevenire la
formazione di fumaggini, più ditficili
da asportare della semplice
melata.

L'introduzione del parassitoide
deve awenire in ambienti in cui
non si eseguono interventi con
orodotti insetticidi.

Fitofago Piante
colDite

Criteri dl lntervento
e lndlrlzzi di difesa

Note

lfantria
amerlcana
(Hyphantda

cunea)

Gelso
Acero

negundo
Latifoglie

varie

lntérventi agronomici:
- Asportare e distruggere i nidi

dell'insetto quando sono composti
da 3-5- foglie, in modo da
eliminars le giovani larve che
vivono all'interno.

Lotta macrobiologica:
- Effettuare 1-2 trattamenti contro le

giovani larve di seconda
generazione (inizio di agosto) con
Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki.

- Intervenire contro le larve di prima
generazione (mese di giugno)
soltanto in caso di gravi
infestaz io ni.

lrrorare prodotto modo
uniforme su tutta la vegetazione,
soprattutto sulle parti periferiche
della chioma, dove le larve si
localizzano più spesso. Se
necessario ripetere il trattamento
dopo 8-10 giorni. ll prodotto
microbiologico è innocuo nei
confronti dell'uomo, dei vertebrati e
degli insetti utili in genere.

Limarfria
l+ymantria
otspar)

Querce
Latifoglie

varie

Interventi agronomici :

- Nel periodo invernalè, asportare e
distruggere le vistose ovature
dell'insetto (di colore giallo-fulvo)
deposte alla base delle piante

Lotta microbiologica:
- A partire dalla comparsa delle

giovani larve (maggio) effettuare
1-2 trattamenti con Bacillus
tf,urngiensis ssp. kurstaki.

lrrorare il prodotto in modo
uniforme su tutta la vegelazione.
Se necessario ripetere il

trattamento dopo 8-10 giorni. ll
prodotto microbiologico è innocuo
nei confronti dell'uomo, dei
vertebrati e degli insetti utili in
genere.
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Processionari
a del plno

(TraumatocamF

pityocampa,

Pini, C€dri lntsrventi agronomici:
- Nel periodo invernale, asportare e

distruggere i nidi sericei
dell'insetto, adottando tutte le
precauzioni per evitare il contatto
con i peli urticanti delle larve

lnterventi biotecnici:
- E' possibile utilzare trappole

attrattive a feromone, da
installarsi entro la prima metà di
giugno, per la cattura massale dei
maschi adulti.

Lotta microbiologica:
- A partire dalla comparsa delle

giovani larve (agosto-settembre)
effettuare 1-2 trattamenti con
Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki.

La lotta è obbligatoria ai sensi del
D.M. 17104/1998

lrrorare il orodotto in modo
uniforme su tutla la vegetazione.
Se necessario riDetere il
trattamento dopo 8-10 giorni. ll
prodotto microbiologico è innocuo
nei confronti dell'uomo, dei
vertebrati e degli insetti utili in
genere.
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Fitofago Piante
colDile

Critorl dl lmervento
e indirizzi di difesa

Note

Altre specle
di Lepidotteri
defogliatori

\Hyponomeut
a

spp., Phalera
bucephala,

Thaumatopoe

processionea,
Euproctis

cnrysonoea,
Tortix

viidana,

Biancospino
Evonimo

Pioppi
Querce

Tigli
Latifoglie

varie

Lotta microblologlca:
- A parthe dalla comparsa delle

giovani larve effettuare 1-2
trattamenti con Bac,7/us
fhur;?giensis ssp. kurstaki.

lrrorare il prodofto in modo
uniforme su tutta la vegetazione.
Se necessario rip6t6re il
trattamento dopo 8-10 giorni. ll
prodotto microbiologico è innocuo
nei confronti dell'uomo, dei
vertebrati e degli insetti utili in
genere.

Le larve di processionaria sono
prowiste di peli urticanti in grado,
una volta liberati nell'ambiente, di
causare forti initazioni a pelle,
occhi e vie respiratorie.

Cameraraa
(Cameraia
ohridella)

lppocastan o Interventi agronomici :

- raccolta autunnale e distruzione delle
foglie cadute, entro le quali si
trovano le crisalidi svernanti.

Lotta chimica:
- iniezione al fusto da effettuare

dopo la fioritura con principi fìtosanitari

autoîizzati.

Rodilegno
(Cossus
cossus,
Zeuzera
pynna)

Varie
ornamenlali

arboree

lntèrventi agronomici:
- Asportare i rami infestati
- Su piante giovani con infestazioni in

atto, intervenire contro le larve
infilando un filo mètallico all'interno
delle gallerie e cercando di
trafiggerle.

lntérventi biotecnici:
- E' possibile utillzzaîe trappole

attrattive a feromone (max 5 - 10
trappole / ha), da installarsi entro i

primi di maggio, per la c:rttura
massale dei maschi adulti.

Lotta chimica:
- Effettuare trattamenti con Propoxur

+ Cyflutrin (in apposite bombolette)
all'interno delle gallerie larvali.

Le trappole possono essere
innescate con i feromoni di
entmmbe le specie nello stesso
tempo. Cambiare gli erogatori di
feromone ogni 4 - 5 settimane.

Dopo I'intervento chiudere
accuratamente il foro con stucco o
tena inumidita. L'intervento deve
essere effettuato non appena si
notano i fori con relativa rosura.
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Fitofago Piante
.!rìlnlfe

Criteri di ir ervento
a indirizzi di dihsa

Note

Cerambicidi
(Cerambix

cerclo,
Sap6.rda

carcharias,
Aromia

moschata)

Leccio
Pioppi
Querce
Salici

Interventi agronomici:
- Asportare e distruggere gli organi

legnosi colpiti.
- Eliminare le piante maggiormente

compromesse.
- Su piante giovani con infestazioni in

atto, intervenire contro le larve
infilando un filo metallico all'interno
delle gallerie e cercando di
trafiggerle.

Lotta chimica:
- Effettuare trattamenti con

Propoxur + Cyflutrin (in apposite
bombolette) all'interno delle gallerie
larvali.

Dopo I'intervento chiudere
accuratamenle il foro con stucco
o tena inumidita. L'intervento
deve essere effetîuato non
appena si notano i fori con
relativa rosura.

Scolitidi
lTomicus

spp.,
Scofius

spp., ecc.)

Varie
Conifere e
Latifoglie

Interventi agronomici:
- Mantenere le oiante in ottimo stato

vegetativo attraverso opportune
pratiche agronomiche.

- Asportare e distruggere gli organi
legnosi colpiti.

- Eliminare le piante maggiormente

Intervenire entro l'inizio d€lla
primavera, owero prima della
fuoriuscita degli adulti

Cecidomia
del bosso

(Monafthropalp
us buxi)

Bosso Interventi agronomici:
- ln presenza di larve all'interno delle

foglie, eliminare le parti colpite.
Intervenire entro il mese di aprile,
prima dello sfarfallamenlo degli
adulti.

Caliroa
(Caliroa

Querce Interventi agronomici:
- Asportazionedelleparticolpite.

Ragnetto
rosso

(Tetranyc
nus
wticael

Aiuolè fiorite Lotta biologica:
- Eventuali interventi possorìo essere

effettuati mediante lanci del
predatore Phytoseiulus persimilis
alla comparsa dei primi focolai.
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Tab G.3

MALATTIE FOGLIARI
Malattia Piante

colbile
Critori di intervento
e indiriz2i di difesa

Note

Antracnosi

\Apiognomo
nia
platani\

Platano Interventi agronomlcl :

- Raccogliere ed eliminare le foglie
infette al fine di ridurre il potenziale
di inoculo.

- Distribuire in autunno urea o
calciocianamide sul teneno alla
base della pianta per favorire la
decomposizione delle foglie.

Lotta chimica:
- Intervenire in autunno oppure prima

della ripresa vegetativa con
prodotti rameici.

L'effettuazione di un
moderato intervento cesorio
volto ad eliminare e
distruggere le parti disseccate
non è opportuno nelle aree
ove sono oresenti focolai di
cancro colorato.

Oidio
(Mictospha

era spp.,
Sphaerotha
eca spp.,
Erysiphe

spp.,
Oidium
spp.)

Varie
ornamentali
arbor€e ed
arbustive

Interventi agronomlcl:
- Evitare un eccdssivo sviluppo

vegetativo limitando in particolare le
concimazioni azotate. Asportare
tempestivamente le parti colpite
dall'infezione.

Lotta chlmlca:
- | trattamenti devono essere

effettuati con zolfo bagnabile
appona si oss€rvano i primi sintomi
della malattia.

In caso di gravi infezioni i

trattamenti devono essere
rioetuti ad intervalli di 710
giorni. Evitare i trattamenti
nelle ore più calde della
giornala.
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Tab G.4

MALATTIE DEGLI ORGANI LEGNOSI
Malattia Piante colpite Critori di iritervento

6 in lirizti di difesa
Note

Cancri
coÉicali

(Necfna spp.,
Spf,aeropsis

spp.,
Phomopsis

spp.)

Varie
ornamentali
arboree ed
arbustive

Interventi agronomici:.
- Asportare e distruggere le parti

infette e disseccate.

Lotta chimica:
- In presenza di infezioni effettuare

due trattamenti annuali con
prodotti rameici, il primo in
autunno (alla caduta dellè foglie)
e il secondo prima della ripresa
vegetativa.

Nel caso di lesioni di una
certa ampiezza effetluare
pennellature localizzate con
prodotti rameici alla dose dell'
1- 2 % o con mastici attivati
con fungicidi.

Cancro del
cipresso
(Seiidium
cardinale)

Cupressus
sempenr'trcns

C. macrocatpa
C. aizonica e
altre conifere

Interventi agronomici :

- Asportare le parti infette. Quando
la chioma è disseccata per oltre il
50%, abbattere e distruggere
I'intera pianta.

- In caso di nuovi imoianti di
Cupressus sempevirens
impiegare cloni resistenti
(Bolgheri e Agrimed).

Lotta chimica:
- su piante con infezioni iniziali

intervenire con Tiofanato metile
in primavera ed in autunno.

Eventuali trattamenti
preventivi sono consigliati
esclusivamente su albéri di
interesse paesaggistico e
monumentale.
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LEGENDA:
Schede Di sicurezza che saranno allegate ad ogni singolo prodotto come previsto dalla

normativa vigente.
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Tab G.5

PRINCIPI ATTIVI

PRINCIPIO
ATTIVO

TIPOLOGIA CLASSE
DI

rossrcfrA
Secondo

Nuovo GLP

SELETTIVITA
NOTE
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Bacillus
thuringiensis
ssp. kurstaki

insetticida
microbiologico

Nuovo CLP
x x x x x x x

Si lratta di un
batterio il cui uso
non ha effetti
negativi né sull'uomo
né s||ll'àmhiènlè

Piretro insetticida
naturale

Nuovo CLP
x x x x x x

Degrada apidamente
nell'ambiente,
pertanto la tossicità
nei confronti degli
organismi utili è
limitata nel tempo.
Ulilizzare.sempre
formulati con classe
tossicologica Xi o
Nc.

Pirimicarb
insetticida
di sintesi

Nuovo CLP
x x x x x x x

Ulilizzare
semp

re formulati con
classè tossicologica
Xi

Oli bianchi oli minerali
Nuovo CLP

x x x
Utilizzare nel
periodo estivo

Propoxur +

Cyflutrin
insetticida

(carbammato
pketroide)

îrluovo CLP x x x x x x x La formuhzione
spray, adoperata per
gli insetti xilofagi,
non comporta rischi
per I'uomo e per
l'ambiente

Sali di Rame fungicida
Nuovo CLP Utilizzaresemore

formulati con classe
tossicologica Xi

ZolÍo fungicida
Nuovo CLP

x I x x x

Tiofanato
mèlilc

fungicida
Nuovo CLP

x x x x x x


