Allegato C
PROGRAMMA MINIMO DI MANUTENZIONE
La fioriera dovrà essere costantemente monitorata al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione e la
coltivazione delle specie messe a dimora. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere all'esecuzione delle opere di
manutenzione di seguito elencate.
a) Manutenzione fioriera
La manutenzione della fioriera si compone di un insieme organico di interventi comprendente le seguenti operazioni
manutentive:
1)

pulizia da rifiuti e materiali indesiderati

2)

potatura con frequenza e tecnica idonea alle specie utilizzate per la composizione

3)

concimazione preferibilmente con concimi a lenta cessione

4)
5)

trattamenti per malattie fungine e per parassiti (idonei all’utilizzo in ambito urbano) secondo le normative
vigenti.
irrigazione con frequenza e dosaggi a seconda del fabbisogno della specie impiantate e della stagionalità

6)

mantenimento e decoro del contenitore (fioriera).

b) Manutenzione delle fioriture annuali e perenni
La manutenzione delle fioriture annuali e perenni prevede:
1)

l’eliminazione delle piante deperite e loro sostituzione;

2)

la pulizia da foglie e fiori secchi;

3)

l’asportazione di eventuali rifiuti;

4)

le seguenti cure colturali: scerbature, concimazioni, eventuali trattamenti fitosanitari.

c) Manutenzione degli arbusti e delle tappezzanti
La manutenzione degli arbusti e/o delle tappezzanti comprende:
1) la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al
genere e o alla specie;
2) l'eliminazione della vegetazione infestante quattro volte all’anno e comunque secondo necessità;
3) la fertilizzazione una volta all’anno;
4) il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante, 1 volta all’anno e comunque secondo necessità;
5) la pulizia dalle foglie e/o dai rifiuti almeno 4 volte l’anno e comunque secondo necessità;
6) il monitoraggio delle piante e l’eventuale difesa da parassiti.
d) Riallestimento fioriera (intervento eventuale in caso di essiccazione o danneggiamento delle piante presenti)
Il riallestimento della fioriera prevede:
1) Svuotamento fioriera da piante, terriccio, drenaggio (argilla espansa)
2)
3)

ar ea b lu
s pa

Pulizia fori di uscita dell’acqua
Posa di tessuto non tessuto, posa del drenaggio (argilla espansa, pomice, vulcanite ecc.)
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4) Posa di ulteriore tessuto non tessuto, riempimento con terriccio idoneo per le specie che verranno
impiantate.
5)

Impianto delle nuove piante ed irrigazione.
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