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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 1

Nome Scientifico: Phoenix canariensis
Nome Volgare: Palma delle canarie
Ordine: Arecales
Famiglia: Arecaceae
Genere: Phoenix
Specie: Phoenix Canariensis

Note: La Phoenix canariensis, comunemente nota come
Palma delle Canarie, è una pianta sempreverde di grandi
dimensioni, originaria delle isole Canarie; da secoli queste
palme vengono coltivate nell’area mediterranea, tanto da
essere

considerate

piante

tipiche

del

paesaggio

mediterraneo. Hanno un tronco che raggiunge agevolmente
i 15-20 metri di altezza ed i 60-80 cm di diametro; è di
colore marrone scuro o grigiastro, segnato da vistose
rugosità a forma di rombo, dovute ai segni lasciati
dall’inserzione del picciolo delle fronde ormai cadute. Le
fronde possono raggiungere i 4-5 metri di lunghezza; sono
di colore verde scuro brillante, pennate, portano lunghe
foglioline lineari ai lati del picciolo; quest’ultimo è lungo fino
ad un metro e presenta numerose spine acuminate. Le
Phoenix sono piante dioiche i cui fiori sbocciano in
primavera inoltrata e sono di colore marrone aranciato; i
fiori delle piante femminili sono più lunghi e vistosi, e
lasciano il posto in estate a grappoli di bacche ovali,
commestibili ma non particolarmente gradevoli al palato.
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All’interno di ogni bacca è presente un singolo seme fertile.

Status vegetativo: Lo stato vegetativo delle piante presenti
in luogo di rilievo è discreto, necessiterebbero però di alcuni
interventi al fine di garantire lo buono stato di salute delle
piante.

Esigenze pedoclimatiche: Per quanto riguarda l’aspetto Esigenze colturali: La palma delle canarie
climatico è importante che la temperatura nel periodo non

richiede

interventi

colturali

invernale non scenda al di sotto dei 7 °C. Il substrato può particolari, bensì è consigliabile procedere
avere indifferentemente pH acido, alcalino e neutro. annualmente con la rimozione del secco e
L’esposizione alla luce può essere in pieno sole, a mezza dei polloni al fine di garantire un buon
ombra o in ombra. L’orientamento rispetto ai punti arieggiamento della chioma della pianta.
cardinali non è importante infatti la P. canariensis si adatta Inoltre è bene ispezionare periodicamente
a tutte le posizioni.

le piante al fine di accertare l’assenza di
attacchi da parte di patogeni ed insetti; in
modo particolare bisogna monitorare la
presenza di attacchi dovuti alla presenza
del Punteruolo rosso (rhynchophorus
ferrugineus).

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione del Interventi di Manutenzione Ordinaria:
secco e dei rami danneggiati.

Controllo periodico eventuale presenza
del Punteruolo rosso.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 2

Nome Scientifico: Pinus halepensis
Nome Volgare: Pino d’Aleppo
Ordine: Pinales
Famiglia: Pinaceae
Genere: Pinus
Specie: Pinus halepensis
Note:

Il pino

d'Aleppo

è

un

pino

nativo

della

zona mediterranea. Si presenta ramificato fin dal basso e
con

chioma

espansa;

è

vagamente

simile

al pino

domestico e al pino marittimo, ma distinguibile da questi
soprattutto per i getti giovani, più radi, chiari e formati da
un mazzetto di aghi centrale più stretto. La chioma spesso è
più ampia in cima che verso la base dell'albero. Può
raggiungere un altezza di 25 m ma solitamente non è più
alto di 15 m. Il tronco di solito ha un diametro che si aggira
intorno ai 60 cm ma può raggiungere anche il metro. La
corteccia è di colore rossastro e spessa verso il basso,
mentre verso l’alto è più scura e presenta squame più
sottili. Le foglie sono di colore verde chiaro aghiformi,
lunghe 5-10 cm, molto sottili e morbide, riunite in mazzetti
di due. I fiori meglio indicati come sporofilli, maturano in
marzo-maggio. Gli strobili sono di forma ovale-conica, sono
lunghi 5-10 cm e larghi 2-3 cm. Sono verdi in età giovanile e
diventano marroni dopo due anni circa. Contengono dei
semi lunghi 5-6 mm, dotati di un'ala di 20 mm. Gli strobili si
aprono con lentezza, oppure per il calore provocato da un
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incendio.

Status vegetativo: Alcuni alberi sono in buono stato di
salute, altre invece meno; infatti alcune piante hanno
vegetazione sviluppata in maniera non uniforme. Alcune
piante mostrano anche una notevole inclinazione.

Esigenze pedoclimatiche: Specie autoctona nel meridione e Esigenze colturali: Questa specie non
nelle isole italiane, è presente soprattutto lungo le coste e necessita di particolari interventi, se non
su terreni sub-montani aridi fino a 800 metri. E’ una specie quelli di rimozione dei rami secchi.
termofila, resistente alla siccità e alla calura; si adatta bene
a tutti i terreni, ma preferisce quelli calcarei.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Rimozione dei Interventi di Manutenzione Ordinaria:
rami secchi e di quelli danneggiati; abbattimento di alcune Rimozione periodica del seccume; verifica
piante che potrebbero abbattersi al suolo

annuale

della

stabilità

degli

alberi

utilizzando il metodo “V.T.A.”(Visual Tree
Assessment).
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 3

Nome Scientifico: Eucalyptus camaldulensis
Nome Volgare: Eucalipto rosso
Ordine: Myrtales
Famiglia: Myrtaceae
Genere: Eucalyptus
Specie: Eucalyptus camaldulensis

Note: L’Eucalyptus camaldulensis, più comunemente
chiamato eucalipto rosso è una pianta di grandi dimensioni
che raggiunge l'altezza di 20 m ma può arrivare fino a 45 m
e oltre. La sua corteccia è spessa e spugnosa, da giovane è
rossastra, ma col tempo il colore vira al grigio chiazzato di
rosso, bianco e verde. Dalle fessurazioni presenti nella
stessa corteccia trasuda una linfa di colore rossastro.
Le foglie sono ovate quando la pianta è giovane, mentre da
adulta presenta foglie lunghe e lanceolate.
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Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato
di salute, tuttavia si riscontra un eccessivo affastellamento
della chioma che impedisce alla stessa un adeguato
arieggiamento.

Esigenze

pedoclimatiche:

L’Eucalyptus

camaldulensis Esigenze colturali: L’E. camaldulensis è

predilige climi temperati con temperature medie annue una specie che non richiede particolari
comprese tra i 12 e i 18 °C; per quanto riguarda le esigenze cure colturali, ma è bene intervenire
idriche necessita di circa 700 mm annui d’acqua. E’ una periodicamente

con

potature

che

specie molto rustica in grado di adattarsi a tutti i tipi di mantengano la chioma ben arieggiata.
terreno, anche quelli sassosi; tuttavia predilige terreni
soffici e freschi, rifugge i ristagni idrici e per questo predilige
terreni ben drenati.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura dei Interventi di Manutenzione Ordinaria:
rami secchi, sfoltimento della chioma.

Eliminazione periodica dei rami secchi e di
quelli

danneggiati

garantendo

arieggiamento alla chioma.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 4

Nome Scientifico: Ficus carica
Nome Volgare: Fico comune
Ordine: Urticales
Famiglia: Moraceae
Genere: Ficus
Specie: Ficus carica
Note: Il Ficus carica, meglio conosciuto come Fico
comune

è una pianta xerofila dei climi subtropicali

temperati, appartenente alla famiglia delle Moraceae. Il
termine carica si riferisce alla “Caria”, regione dell'Asia
Minore, da cui proviene. È un albero dal tronco corto e
ramoso che può raggiungere altezze di circa 8 m; la
corteccia è leggermente rugosa e di colore grigio-cenerino,
la linfa è bianco latte; i rami sono ricchi di midollo con
gemme terminali acuminate.
Le foglie sono grandi, scabre, oblunghe, con 3-5 lobi, di
colore verde scuro sulla parte superiore, più chiare ed
ugualmente scabre sulla parte inferiore. Quello che viene
considerato

il

frutto

del

fico

è

in

realtà

una

grossa infruttescenza carnosa, piriforme, ricca di zuccheri a
maturità, il cui colore può variare dal verde al rossiccio fino
al bluastro-violaceo.
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Status vegetativo: Le piante si presentano con una
vegetazione eccessiva, e sono in competizione con piante di
Ailanthus altissima. Inoltre il loro apparato radicale è
“soffocato” dalla presenza del cemento del cortile in cui si
trovano.

Esigenze pedoclimatiche: Il Ficus carica predilige climi caldi Esigenze colturali: La potatura degli alberi
non umidi, riesce ad adattarsi a qualunque tipo di terreno adulti varia a seconda del clima. Nelle
purché questo sia sciolto e ben drenato, non tollera a lungo regioni calde, è buona norma sfoltire la
temperature inferiori ai −10, −12 °C. Con temperature chioma in primavera lasciando qualche
molto calde (a +45, +46 °C), o con aridità estrema, la pianta ramo al centro dell’albero per evitare che
arresta i processi vegetativi e subisce la caduta delle foglie. la corteccia venga bruciata dal sole. Nei
La produzione dei frutti è favorita dalle notti calde, mentre climi più freddi, eliminare tutti i rami fitti
al contrario risulta essere sfavorita dai ristagni idrici. e rovinati dal gelo e mantenere libero il
L’apparato radicale da pianta abituata a climi semidesertici, centro della pianta togliendo i getti
è particolarmente efficace nella ricerca dell'acqua. È inoltre verticali, effettuando il taglio all’altezza
l’unica pianta da frutto in Italia, oltre al Fico d’India delle gemme sul lato inferiore dei rami.
(Opunthia ficus-indica), che resiste ai venti salini in tutte le
fasi vegetative.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura dei Interventi di Manutenzione Ordinaria:
rami secchi e sfoltimento della chioma.

Sfoltimento della chioma nel periodo
primaverile.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 5

Nome Scientifico: Pittosporum tobira
Nome Volgare: Pittosporo o Pitosforo
Ordine: Apiales
Famiglia: Pittosporaceae
Genere: Pittosporum
Specie: Pittosporum tobira
Note: Il Pittosporum tobira, o Pittosporo o ancora
Pitosforo, è originario della Cina e del Giappone, è un
arbusto di piccole. Presenta foglie persistenti, coriacee,
dalla lamina lucida, di forma obovata e colore verde scuro.
In aprile-luglio produce fiori di colore biancastro o giallo
crema, all’olfatto molto profumati, che compaiono riuniti in
pannocchie terminali. Raggiunge altezze di circa 5 m e può
avere un diametro di 4 m. Viene molto spesso utilizzato per
formare siepe in quanto si presta molto bene alle potature.
Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato di
salute, le foglie sono di un verde intenso, ma si riscontra
necessità di intervento per dare loro una forma.
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Esigenze pedoclimatiche: Il P. tobira esige posizioni Esigenze colturali: Il P. tobira tollera
soleggiate e necessita di essere riparato dai venti. Sopporta molto bene la potatura, questa deve
bene la siccità e resiste alla salsedine presente nell’aria essere eseguita nel periodo primaverile, e
delle zone marine. Per quanto riguarda i terreni predilige i più specificamente nel mese di aprile;
terreni fertili e quelli i cui non vi è ristagno idrico. Ha buona questa prevede che vengano accorciati i
resistenza alle temperature invernali, anche quelle che rami che sono cresciuti eccessivamente, in
fredde di poco inferiori a 0 °C.

modo da ridare alla pianta una forma
armonica. Per le piante coltivate a siepe,
si deve procedere annualmente (tra i mesi
di aprile e giugno) al “pareggiamento”
della chioma, al fine di dare alle piante un
aspetto uniforme.

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura volta a Interventi di Manutenzione Ordinaria:
dare forma alle siepi.

Due interventi di potatura annuali, una
nel periodo primaverile e una in autunno,
volte a mantenere la forma delle siepi.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 6

Nome Scientifico: Celtis australis
Nome Volgare: Bagolaro, Caccamo
Ordine: Urticales
Famiglia: Ulmaceae
Genere: Celtis
Specie: Australis
Note: Originaria del Bacino del Mediterraneo, è diffusa dalla
Spagna meridionale fino al Caucaso e all'Asia occidentale.
Specie molto comune, si rinvengono esemplari in Italia fino
ai 600-700 metri s.l.m.. Riesce a vivere anche in terreni
sassosi, dove il robusto apparato radicale penetra nelle
fessure delle rocce favorendone lo sgretolamento: da ciò
deriva un altro nome volgare "spaccasassi".
Questa caratteristica garantisce un attecchimento molto
facilitato. Spesso la sua presenza comporta il deperimento
delle specie arboree limitrofe esistenti. Per la sua
adattabilità anche a periodi di forte siccità viene coltivata e
impiegata nei rimboschimenti ma soprattutto nelle
alberature stradali perché resiste bene alle potature e
all'inquinamento; garantisce una buona ombraggiatura e,
anche se pianta autoctona dei climi mediterranei, resiste
molto bene al gelo. Può raggiungere i 25 m di altezza. La
chioma è ampia, globosa, densa e di colore verde chiare. Il
tronco è abbastanza corto, robusto i rami primari sono di
notevoli dimensioni. La corteccia è grigio chiaro, liscia e
sottile. Le foglie sono decidue, alterne ovato-lanceolate, con
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picciolo; sono di un verde intenso nella pagina superiore,
verde-grigiastro e pubescenti in quella inferiore. Le
strutture riproduttive sono rappresentate da fiori bisessuali
e unisessuali sulla stessa pianta, giallastri, solitari o in
gruppi. La fioritura avviene nel mese di maggio; i frutti sono
drupe peduncolate nere a maturazione.
Status vegetativo: Le piante presenti in sede di rilievo sono
in buono stato di salute ma presentano chioma affastellata.

Esigenze pedoclimatiche: Cresce in boschi di latifoglie,

Esigenze colturali: La specie non ha

anche in luoghi sassosi e aridi, con terreno calcareo. Si

particolari esigenze colturali, sebbene le

associa facilmente a olmo, carpino, nocciolo, frassino,

potature

orniello, quercio e acero. Il bagolaro gradisce una posizione

modo regolare, soprattutto per donare

soleggiata.

alla chioma la già caratteristica forma

dovrebbero essere fatte in

arrotondata e per consentirne uno
sviluppo uniforme.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi e di quelli danneggiati; sfoltimento della

Potature regolari della chioma per

chioma.

consentire uno sviluppo uniforme.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 7

Nome Scientifico: Yucca elephantipes
Nome Volgare: Yucca/tronchetto della felicità
Ordine: Liliales
Famiglia: Agavaceae/Liliaceae
Genere: Yucca
Specie: Yucca elephantipes

Note: E’ una pianta appartenente alla famiglia delle
Agavaceae/Liliaceae, il suo portamento è di tipo arbustivo,
la sua crescita è piuttosto lenta. Il suo nome è Yucca
elephantipes, ma è conosciuta con il nome comune di
Tronchetto della felicità. È originaria delle regioni a clima
tropicale e secco, in particolare delle zone dell’America
centrale quali il Messico, la California e i Caraibi. In natura
raggiunge anche i 10 m di altezza ma negli ambienti
domestici raggiunge circa i 2 m; il suo fusto è robusto, di
forma

cilindrica

e

poco

ramificato,

ha

delle

folte foglie lineari, le quali sono persistenti, dure e
solitamente spinose all'apice; i fiori sono solitamente piccoli
di

colore

bianco

o

crema

e

riuniti

in

grandi pannocchie terminali.
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Status vegetativo: Le piante si mostrano in buono stato
fitosanitario, esse però sono ricoperte da infestanti che,
ricoprendo la loro parte apicale, gli impediscono di ricevere
l’adeguato soleggiamento di cui necessitano.

Esigenze pedoclimatiche: E’ una pianta sempreverde che
crescono molto lentamente, ha portamento arbustivo o
arboreo e la sua forma ricorda molto una colonna. Il colore
delle foglie va dal verde chiaro al verde scuro, sono lunghe
e il loro apice è appuntito, la loro forma è tipicamente
lanceolata e stretta, esse si riuniscono in piccoli gruppi
collocati all’apice dei rami. Hanno un aspetto coriaceo e
sono dotate di margini dentati, la loro lunghezza va dai 60
ai 100 cm. Le piante che crescono all’interno hanno un
fogliame che tende ad essere più corto. Il fusto è legnoso e
a livello del terreno è ramificato, è di colore marrone chiaro
con sfumature di giallo scuro e grigio. Il nome deriva dalla
somiglianza dei fusti alla pelle e all’aspetto che hanno le
zampe di elefante. I fiori (che spuntano nel periodo estivo)
sono posti su lunghi racemi che possono essere lunghi fino
ad 1 metro. I singoli fiori bianchi, hanno una forma
semiglobosa e sono lunghi dai 3 ai 4 cm. La Yucca
elephantipes predilige terreni soffici e leggeri, devono
essere ben drenati ma allo stesso tempo devono essere in
grado di trattenere un certo grado di umidità. L’esposizione
ideale della Yucca elephantipes è in una posizione che le
garantisca di ricevere molta luce, può anche essere esposta
al sole diretto; durante il periodo invernale è bene
proteggerla.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione

Esigenze colturali: Nonostante sia una

delle infestanti che competono per l’acqua, le sostanze

Irrigazioni costanti, soprattutto durante il

nutritive ed inoltre “aggrappandosi” alle foglie non

periodo estivo.

pianta che resiste bene al freddo è
consigliabile ripararla durante il periodo
invernale; altresì è consigliabile evitare
bruschi

sbalzi

di

temperatura.

E’

opportuno effettuare interventi irrigui
costanti tutto il periodo vegetativo della
pianta. Sono da evitare però irrigazioni
eccessive che vadano a creare ristagni
idrici,

in

quanto

questi

potrebbero

favorire l’instaurarsi di marciumi radicali.

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

garantiscono adeguata luminosità alle piante.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 8

Nome Scientifico: Araucaria excelsa o Araucaria
heterophylla
Nome Volgare: Pino di Norfolk
Ordine: Pinales
Famiglia: Araucariaceae
Genere: Araucaria
Specie: Araucaria excelsa o Araucaria heterophylla

Note: L’Araucaria excelsa o A.

heterophylla, è anche

conosciuta col nome di Pino di Norfolk. Essa fu scoperta
alla fine del 1700 nell’isola di Norfolk in Australia. E’ un
albero sempreverde che in natura può raggiungere altezze
notevoli(anche 50/60 m). Ha portamento simmetrico e
tipica forma a piramide. Il tronco è diritto con corteccia
grigiastra, che si ramifica in verticilli distanziati. Le foglie
possono hanno forme: quelle dei rami più giovani non sono
pungenti e sono di colore verde chiaro, mentre quelle dei
rami meno giovani sono più corte, hanno disposizione “a
tegola”(embricate) e hanno l’apice rigido. L'A. heterophylla
una volta raggiunta l’età adulta sviluppa una notevole
capacità di resistenza al gelo, al vento ed alla salinità. E' una
pianta che col passare del tempo si è adattata e diffusa nei
climi mediterranei.
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Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato di
salute.

Esigenze pedoclimatiche: Sono piante che crescono bene

Esigenze colturali: E’ una specie che non

se vengono collocate in zone non molto soleggiate.

necessita di particolari interventi, è

Preferisce temperature non troppo elevate e tollera bene

soltanto consigliabile eliminare i rami

temperature fino a zero gradi. La temperatura ottimale

secchi,

affinchè cresca nel migliore dei modi deve essere compresa

vegetativo che si trova in cima alla pianta.

senza

però

tagliare

l’apice

tra i 18 e i 22 °C.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi.

Rimozione periodica dei rami secchi.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 9

Nome Scientifico: Platycladius orientalis
Nome Volgare: Tuia orientale o Thuja orientalis
Ordine: Pinales
Famiglia: Cupressaceae
Genere: Platycladus
Specie: Platycladius orientalis
Note: Il Platycladus orientalis, il cui nome comune è Thuja
orientalis o Tuia orientale è l'unica specie appartenente al
genere

Platycladus,

conifera

della

famiglia

delle

Cupressaceae. Ha origini asiatiche e, nello specifico, della
Manciuria e della Corea. Venne introdotta verso la metà del
1700 nel continente europeo e possiede come la sua Thuja
occidentalis proprietà fitoterapiche. La Tuia orientale, come
già accennato, è una conifera sempreverde che può
raggiungere altezze di 15-20 metri, la sua chioma è conica e
densa e spesso cespugliosa, che si origina da tronchi
multipli rivestiti una corteccia marrone-rossiccia, solcata in
senso longitudinale. L’albero è estremamente longevo ma il
suo accrescimento è particolarmente lento. Le foglie sono
delle squamette triangolari lunghe circa 1-2 mm a punta
acuta ma non pungente, esse rivestono interamente i
rametti ascendenti; sono di colore verde brillante, che
soprattutto nel periodo invernale, assumono sfumature
giallognole. La fioritura avviene tra marzo e aprile con
microsporofilli

gialli

e

di

piccole

dimensioni,

e

macrosporofilli femminili verdi, a forma di globo, i quali una
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volta impollinati maturano nel giro di otto mesi e danno
vita a galbuli che da verdi diventano bruni e di consistenza
legnosa a maturità. All’interno dei coni sono collocati i semi
di lunghezza variabile dai 4 ai 6 mm.
Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato
vegetativo.

Esigenze pedoclimatiche: Si adatta a molti tipi di terreno e

Esigenze

colturali:

clima, ma predilige terreni freschi, umidi e ben drenati, in

regolarmente

cui non vi siano ristagni idrici; l’esposizione preferita è

effettuare tagli drastici. Deve essere

quella che consente alla pianta di rimanere esposta al sole

irrigata con una certa regolarità in

per almeno quattro ore al giorno. Non teme le basse

giovane età, da adulta invece sopporta

temperature ma soffre in presenza di aria salmastra.

con maggiore facilità i periodi di siccità,

ma

non

Va

potata

bisogna

mai

per cui l’apporto di acqua proveniente
dalla caduta delle piogge le è sufficiente.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Rimozione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi.

Periodica eliminazione del seccume.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 10

Nome Scientifico: Juglans regia
Nome Volgare: Noce da frutto o noce bianco
Ordine: Juglandales
Famiglia: Juglandaceae
Genere: Juglans
Specie: Juglans regia

Note: La specie Juglans regia è meglio conosciuta come
noce bianco o noce da frutto, i suoi frutti vengono utilizzati
come alimento da tempi molto remoti. Il noce è originario
dell’Asia ed è stato introdotto in Europa tra il VII e il V
secolo a.C.; è un albero vigoroso, caratterizzato da un
tronco solido, alto e con portamento maestoso(può
raggiungere i 30 m di altezza), le sue radici sono robuste,
esse inizialmente sono fittonanti ma successivamente, a
maturità, sono espanse e superficiali. Le foglie sono
caduche, composte ed alterne. È una pianta monoica i cui
fiori maschili sono riuniti in amenti, lunghi circa 10 cm, con
numerosi stami. I fiori unisessuali femminili si schiudono da
gemme miste dopo quelli maschili e possono essere sia
solitari che riuniti in gruppi di 2-3, essi appaiono sui nuovi
germogli dell'anno, contemporaneamente alle foglie.
Il frutto è una drupa, composta dall'esocarpo chiamato
mallo che è: carnoso, fibroso che annerisce a maturità
liberando l'endocarpo legnoso; la noce vera e propria è
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composta da due valve che racchiudono il gheriglio(parte
edibile della pianta).
Status vegetativo: In sede di sopralluogo si evince che le
piante sono in buono stato fitosanitario; la chioma però
risulta affastellata e per questo necessiterebbero di un
leggero intervento di potatura volto a garantire alla pianta
un adeguato arieggiamento.

Esigenze pedoclimatiche: Preferisce terreni silicei, freschi e

Esigenze

profondi; l’esposizione che predilige è quella soleggiata.

potatura devono essere contenuti, in

Teme sia temperature troppo basse che temperature

quanto è un albero che riesce ad

troppo alte, non tollera inoltre l'aridità e i terreni

autocontrollarsi; con essi devono essere

eccessivamente poco drenanti in cui si vengono a formare

eliminati i succhioni, i rami male inseriti e

ristagni idrici.

secchi.

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi e di quelli danneggiati.

Potatura dei rami secchi.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 11

Nome Scientifico: Cedrus atlantica
Nome Volgare: Cedro dell’Atlante o Cedro africano
Ordine: Pinales
Famiglia: Pinaceae
Genere: Cedrus
Specie: Cedrus atlantica
Note: Il Cedrus atlantica, meglio conosciuto come Cedro
dell'Atlante o Cedro africano, è un albero sempreverde
appartenente alla famiglia delle Pinaceae che ha originario
della catena dell'Atlante in nord Africa, e importato in
Europa a metà del XIX secolo per fini ornamentali. E’ una
specie che raggiunge notevoli dimensioni, infatti allo stato
spontaneo può essere alto anche 45 metri. Il suo
portamento è conico, con chioma eretta e piramidale che
tende ad espandersi con l'età. Il tronco è diritto e
cilindrico, la corteccia è di colore grigio/bruno ed è
fessurata e screpolata. Le foglie sono aghiformi, quelle dei
brachiblasti sono riunite in ciuffi di 20-45 aghi, mentre
quelle dei macroblasti sono singole e disposte a spirale
intorno al ramo, con lunghezza variabile da 1,5 a 2,5 cm.
Status vegetativo: Le piante presenti in sede di rilievo sono
in discreto stato vegetativo, sarebbe comunque opportuno
intervenire con delle potature rimuovendo i rami secchi.
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Esigenze pedoclimatiche: Per crescere e svilupparsi ha

Esigenze colturali: Il Cedro dell’Atlante

bisogno di molto spazio viste le notevoli dimensioni.

non richiede particolari interventi se non

Predilige esposizioni soleggiate o mediamente soleggiate e

potature

temperature piuttosto miti. Resiste bene all’inquinamento

danneggiati, e qualche intervento irriguo

cittadino mentre non gradisce l’esposizione in zone

nei periodi siccitosi.

per

rimuovere

i

rami

ventose. Infatti i venti insistenti, nonché il freddo molto
intenso, possono danneggiare gli aghi. I terreni che
preferisce sono quelli leggermente umidi e quelli
mediamente profondi o profondi con pH compreso fra 6 e
7, tendenzialmente però riesce ad adattarsi anche a terreni
sabbiosi e aridi.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Rimozione delle

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

parti secche.

Eliminazione

periodica

del

seccume,

interventi

irrigui

nei

periodi

particolarmente caldi e siccitosi.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 12

Nome Scientifico: Laurus nobilis L.
Nome Volgare: Alloro
Ordine: Laurales
Famiglia: Lauraceae
Genere: Laurus
Specie: L. nobilis
Note: Il Laurus nobilis, è una pianta aromatica diffusa in
natura in tutta l’area mediterranea, dove anticamente si
espandeva in vere e proprie foreste. Gli allori sono alberi
sempreverdi, che possono raggiungere i dieci metri di
altezza, anche se tipicamente tendono a produrre ampie
ceppaie, che danno origine ad ampi arbusti, che non
superano i 4-6 metri. In Italia sono diffusi in tutte le regioni,
in particolare nel centro sud; nelle restanti regioni vengono
coltivati in giardino, perché sono molto rustici e di facile
coltivazione, ed entrano a far parte del gruppo delle piante
aromatiche più utilizzate in cucina, assieme a salvia e
rosmarino. L’alloro produce una vegetazione densa e fitta,
ha fusto con corteccia scura, molto ramificato, spesso
anche nella parte bassa, a dare origine ad un ampio arbusto
tondeggiante, o allungato; il fogliame è sempreverde, di
forma ovale, e di colore verde scuro, coriaceo, molto
aromatico. Gli allori sono piante dioiche, ovvero i fiori
femminili e quelli maschili sono portati da piante diverse; i
fiori sono piccoli, portati all’ascella fogliare sul legno
dell’anno precedente; negli esemplari di sesso femminile, ai
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fiori seguono i frutti, piccole bacche che divengono nere a
maturazione.
Status vegetativo: Lo stato vegetativo degli esemplari
riscontrato in sede di rilievo è discreto. Le piante
necessiterebbero, infatti, di alcuni interventi di potatura
atti a garantire l’arieggiamento della chioma.
Esigenze pedoclimatiche: Il Laurus nobilis è una pianta di

Esigenze colturali: L’alloro non richiede

facile coltivazione, rustica, che in genere non richiede

interventi colturali particolari, ma è

grandi cure; si sviluppa preferibilmente in luogo soleggiato,

importante procedere annualmente con

o semi-ombreggiato, ma con almeno alcune ore di luce

la rimozione del secco, dei polloni e con

solare diretta al giorno; il terreno in cui affonda le radici

potature al fine di garantire un buon

dovrebbe essere ben drenato, non particolarmente ricco,

arieggiamento della chioma della pianta.

profondo, ma gli allori tendono ad adattarsi a qualsiasi tipo
di terreno, anche ghiaioso o argilloso, purché non si tratti di
un terreno pesante, con ristagni idrici frequenti. Gli allori
non temono il freddo, e possono sopportare temperature
minime vicine ai -15°C; quindi possono venire coltivati in
piena terra quasi in tutto il territorio della nostra penisola.
Tendono con il passare degli anni a divenire invasivi, in
quanto producono un apparato radicale fittonante, molto
profondo,

e

dalla

base

del

fusto

si

producono

costantemente polloni, che tendono a rendere ogni singolo
arbusto una fitta ceppaia.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura di

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

riforma della chioma.

Leggere potature ed eliminazione del
secco.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 13

Nome Scientifico: Citrus limon L.
Nome Volgare: Limone
Ordine: Sapindales
Famiglia: Rutaceae
Genere: Citrus
Specie: C. x limon
Note: Il limone (Citrus limon) è una pianta sempreverde
appartenente al genere Citrus (lo stesso di piante molto
note come cedro, mandarino, arancio amaro, arancio dolce,
pompelmo, chinotto ecc.) e alla famiglia delle Rutacee. Il
limone è originario dell’India e dell’Indocina.
Con il termine limone si fa riferimento sia alla pianta che al
suo frutto.
Il limone è un albero che raggiunge dai 3 ai 6 metri di
altezza. I germogli e i petali sono bianchi e violetti.
Il frutto è giallo all'esterno e quasi incolore all'interno, di
forma sferica fino ad ovale, spesso con una protuberanza
all'apice e appuntito all'altra estremità. La buccia può
essere da molto ruvida a liscia, più o meno foderata
all'interno con una massa bianca spugnosa detta albedo.
In clima favorevole, il limone fiorisce e fruttifica due volte
l'anno. La fioritura dura almeno due mesi e il frutto maturo
può attendere altri due mesi sull'albero prima di venir
colto, il che favorisce una raccolta sistematica. La fioritura
primaverile produce i frutti migliori, la cui raccolta dura poi
tutto l'inverno, da novembre ad aprile o maggio. La
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seconda fioritura, a volte forzata nelle piantagioni
commerciali, avviene in agosto e settembre, i frutti si
possono raccogliere da maggio in poi, subito dopo quelli
invernali. In condizioni favorevoli, un albero adulto può
dare da 600 a 800 frutti all'anno.
I limoni sono coltivati in tutto il mondo in innumerevoli
varietà. Le differenze tra di esse sono riscontrabili
prevalentemente nell'aspetto esteriore, mentre rimangono
praticamente invariate sia le loro qualità alimentari che la
relativa importanza economica.
Alla lavorazione industriale si adattano tutte le varietà, con
l'esclusione

di

deterioramento

quelle

poche

vengono

che

consumate

per
sul

il

precoce
luogo

di

produzione. Spesso si fa distinzione tra limoni gialli e verdi,
ma si tratta di una distinzione meramente commerciale, in
quanto i due tipi crescono sullo stesso albero. Il limone
verde è il prodotto della fioritura estiva, la quale viene
spesso indotta artificialmente con l'assoluta privazione di
irrigazione della pianta nei mesi di giugno e luglio. In questo
modo si ottengono frutti dalla sottile buccia verde e dalla
polpa molto succosa. Possono rimanere immagazzinati per
lungo tempo e sopportano bene trasporti e sbalzi di
temperatura, per cui vengono esportati in tutto il mondo,
mentre i limoni invernali coprono il fabbisogno dei mercati
interni.
Status vegetativo: Lo stato vegetativo degli esemplari di
limone riscontrato in sede di rilievo è discreto. Le piante
necessiterebbero, infatti, di interventi di potatura atti a
ripristinare l’arieggiamento della chioma spesso con
l’eliminazione del secco ed, a volte, di potature di riforma
della chioma stessa.
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Esigenze pedoclimatiche: Il limone è piuttosto sensibile al

Esigenze colturali: I limoni devono essere

freddo e si defoglia completamente con temperature di -4/-

irrigati con continuità dalla primavera

5°C, mentre temperature inferiori possono danneggiare

all’autunno.

anche il legno; i fiori e i frutti, invece, sopportano valori fino

Alcuni portainnesti reagiscono male alla

a -2°C.

presenza di cloro nell’acqua.

Le piante sono sensibili al vento per cui spesso si ricorre

Per effettuare le prime potature bisogna

all’uso di barriere frangivento. Cresce bene anche in terreni

attendere che siano passati i primi tre

poveri

anni dalla messa a dimora; si procede alla

e

il

pH

ottimale

è

intorno

a

5,5-6,5.

Si innesta su diversi portinnesti.

fine dell’inverno, quando sarà basso il
rischio di gelate.
Si dovranno selezionare 3 o 4 branche di
uguale vigore e che vadano in direzioni
differenti. Durante tutta la stagione
vegetativa

si

dovrà

continuare

ad

effettuare tagli al fine di stimolare la
produzione di getti secondari.
Contemporaneamente alle potature si
dovrà effettuare la pulizia dell’esemplare
dal legno morto, poco vigoroso o
danneggiato.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura di

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

riforma della chioma ed eliminazione del secco.

Leggeri interventi di potatura.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 14

Nome Scientifico: Ailanthus altissima
Nome Volgare: Albero del paradiso o Ailanto
Ordine: Sapindales
Famiglia: Simaroubaceae
Genere: Ailanthus
Specie: Ailanthus altissima
Note: L’Ailanthus altissima, in italiano albero del paradiso
o ailanto, originaria della Cina e del Taiwan, naturalizzata in
Italia. Cresce rapidamente e raggiunge altezze di circa 20 m,
è però poco longevo. Il fusto è eretto e la corteccia si
presenta liscia, grigiastra e con l’avanzare dell’età diviene
ruvida; le foglie sono caduche, pennate e disposte in
maniera alterna sullo stelo e provviste di picciolo. I fiori
sono piccoli e si presentano in grandi infiorescenze. E’ una
pianta conosciuta sin da tempi remoti ed è citata in molti
testi di medicina cinesi per la sua capacità di curare
malattie mentali e la perdita dei capelli.
L'albero fu importato in Europa per la prima volta nel 1740
e negli Stati Uniti nel 1784.
L'albero del paradiso è ormai tipico di molte zone europee
e statunitensi, ma anche in altre zone del globo. E’ una
specie invasiva, e quindi considerata nociva per gli ambienti
naturali; è molto rapida nel colonizzare, ed inoltre riesce a
soffocare le piante che entrano in competizione con
sostanze allelopatiche. La sua eradicazione è piuttosto
difficile, perché l'albero ricaccia se tagliato; la lotta contro
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l'ailanto è necessaria nelle aree in cui entra in competizione
con le specie autoctone. La corteccia è liscia, grigio chiaro,
spesso diviene ruvida.
Status vegetativo: L’Ailanto, essendo una pianta parecchio
invasiva ed infestante, non soffre la competizione per le
sostanze nutritive, anzi, inibisce la crescita e lo sviluppo
delle specie che entrano in competizione con esso. Per
questo motivo le piante presenti nel luogo del rilievo
godono di ottima salute.

Esigenze pedoclimatiche: L’Ailanto predilige i climi

Esigenze colturali: E’ una pianta molto

temperati, riesce però ad adattarsi anche a climi temperati-

rustica che non richiede alcun tipo di cura

caldi e temperati-freddi; tollera, oltre al caldo e al freddo,

da parte dell’uomo, anzi, in ambienti

anche i venti forti. L’esposizione ideale è quella in ambienti

naturali, in giardini, o parchi in cui sono

soleggiati, però vegeta bene anche in aree parzialmente

presenti

ombreggiate. In fatto di terreno l’albero del paradiso è una

autoctone) è consigliabile considerarla e

specie che si adatta a tutti i tipi di suolo.

trattarla

altre
come

specie(soprattutto
un’infestante,

provvedendo alla sua eradicazione.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Essendo una

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

specie infestante ed aggressiva nei confronti delle altre

Controllare che la specie non ricacci.

specie, si consiglia l’eradicazione totale della specie.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 15

Nome Scientifico: Ligustrum lucidum
Nome Volgare: Ligustro lucido
Ordine: Lamiales
Famiglia: Oleaceae
Genere: Ligustrum
Specie: Ligustrum
Note: Il ligustro lucido è un arbusto sempreverde, che puyò
raggiungere anche i dieci metri di altezza, originario del
Giappone. La specie di Ligustro originaria dell’Europa è il
Ligustrum vulgare, ma col tempo anche il Ligustrum
lucidum si è naturalizzato come specie europea. Il fusto del
Ligustro lucido è molto ramificato e spesso ha un aspetto simile
a quello di un grande arbusto. Il Ligustro lucido presenta foglie

opposte, lanceolate e di colore verde lucido, fiori piccoli
bianchi, profumati e riuniti in una pannocchia o in gruppi
terminali. Il ligustro produce delle bacche tossiche e
velenose usate da cui si estrae una sostanza colorante, la
ligulina, usata come indicatore chimico.
Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato
ma non hanno una forma particolarmente gradevole alla
vista, per cui è bene intervenire con delle potature che gli
conferiscano una forma di allevamento.
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Esigenze pedoclimatiche: L’esposizione preferita da questa

Esigenze colturali: Il Ligustro lucido non

specie è quella che la vede posta in pieno sole o a

necessita di interventi, se non di qualche

mezz'ombra. Non ha particolari esigenze per quanto

irrigazione di soccorso nei periodi di

riguarda il tipo di terreno, sia che essi siano fertili, poveri o

siccità particolarmente prolungata, e di

anche sassosi, purchè siano ben drenati; è inoltre una

qualche potatura per garantire una forma

specie che resiste bene al freddo, anche temperature di -

alla pianta.

20°C.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi e potatura di formazione.

Potature periodiche di formazione e
rimonda.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 16

Nome Scientifico: Prunus dulcis/Amygdalus communis L.
Nome Volgare: Mandorlo
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Prunus
Specie: Prunus dulcis
Note: Il Mandorlo è una pianta originaria dell'Asia centro
occidentale,

introdotta

in

Sicilia

dai

Fenici,

e

successivamente diffusasi anche in tutti gli altri i paesi del
Mediterraneo; mentre in America è giunta solo nel XVI
secolo.

Appartiene

sottofamiglia

alla

Prunoideae.

Famiglia
Alla

delle
specie

Rosaceae,
Amygdalus

communis appartengono tre sottospecie di interesse
frutticolo: sativa (con seme dolce ed endocarpo duro),
amara (ha seme amaro per la presenza di amigdalina) e
fragilis (con seme dolce ed endocarpo fragile). E’ una
pianta a medio sviluppo, che raggiunge circa i 6 metri di
altezza, ed è molto longeva. L'apparato radicale è molto
espanso. I rami hanno una colorazione grigiastra o
marrone, essi portano gemme a fiore e a legno; ed esse
possono essere isolate o trovarsi a gruppi di 2-3.
Le foglie sono lanceolate, seghettate e peduncolate.
I fiori, ermafroditi, sono bianchi o rosati. Il frutto è una
drupa costituita da un esocarpo carnoso, di colore verde,
spesso con sfumature rossastre, peloso o glabro;
l’endocarpo è legnoso e contiene il seme detto mandorla;
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quest’ultima è ricoperta da un tegumento liscio o rugoso,
di colore che varia dal marrone all'ocra. Il mandorlo è
caratterizzato da una fecondazione entomofila, ciò rende
necessario avere nel mandorleto un certo quantitativo di
arnie durante la fioritura. L'epoca di fioritura, che può
andare da gennaio a marzo in base alla zona, è piuttosto
precoce.
Status vegetativo: La pianta sita in sede di sopralluogo si
mostra danneggiata, con presenza massiccia di rami secchi
e danneggiati, inoltre la corteccia si presenta annerita.

Esigenze pedoclimatiche: Il mandorlo predilige i climi caldi,

Esigenze colturali: Il mandorlo è una

sopporta bene la siccità e, contrariamente, teme le aeree

specie rustica, capace di vivere anche in

umide. È una specie rustica a portamento eretto che tende

condizioni

ad arrotondarsi con il tempo raggiungendo in età adulta i

potarlo il meno possibile limitandosi a

5/6 m di altezza. La sua fioritura bianca o rosata è molto

spuntare leggermente i rami più vigorosi

precoce(avviene mediamente nel mese di febbraio) teme le

o quelli che fuoriescono dalla sua sagoma,

gelate tardive: i fiori muoiono a temperature di -2° a -3°C.

eliminando anche i piccoli rami che si

Nelle zone tendenzialmente più fredde, necessita di essere

incrociano all'interno della cima. Molto

piantato in zone con esposizione soleggiata e ben riparata. I

importante è ricordarsi di applicare un

frutti sono raccolti fra fine agosto e inizio settembre. Il

prodotto cicatrizzante sulle piaghe da

mandorlo cresce in qualsiasi terreno ma questo deve essere

taglio in febbraio-marzo.

piuttosto

difficili.

Bisogna

ben drenato ed esente da ristagni idrici.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi e di quelli danneggiati.

Potature

di

lieve

entità

mirate

a

rimuovere i rami danneggiati e quelli
secchi; spuntare i rami che fuoriescono
dalla sagoma della chioma.

Dott. Agr. Roberto Noto
Via F.sco De Sanctis n. 28 - 90145 Palermo (PA)
Cellulare: 329 4110362 – Fax 0916766731
E-mail: robertonoto@hotmail.com

Affidamento di Incarico – INPS 5580.11/09/2015.0022963

Allegato A.1.A

SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 17

Nome Scientifico: Washingtonia robusta
Nome Volgare: Palma messicana
Ordine: Arecales
Famiglia: Arecaceae
Genere: Washingtonia
Specie: Washingtonia robusta
Note: La Washingtonia robusta è una specie originaria
della zona compresa fra il nord del Messico, la bassa
California e lo stato di Sonora, qui cresce in aree a carattere
semi-desertico, in particolare alla base dei canyon, in
prossimità di sorgenti naturali. La scelta del suo nome è un
omaggio al primo presidente degli Stati Uniti d’America,
George Washington. E’ una palma che presenta un fusto
slanciato, di colore grigiastro nella parte più vecchia,
mentre di colore bruno-rossiccio nella parte più giovane;
raggiunge altezze anche di 30 m e si presenta più allargato
alla base rispetto alla parte superiore, dove fra l’altro risulta
coperta in natura, dalle foglie secche persistenti. Le foglie
sono di colore verde brillante e hanno una forma
caratteristica a ventaglio; il picciolo presenta spine di colore
rosso-bruno per tutta la sua lunghezza. Le infiorescenze
hanno una lunghezza di circa 2-3 metri e formate da fiori
biancastri ermafroditi. I frutti sono delle drupe nerastre, di
forma sferica e sono prodotti in grande quantità; essi
vengono consumati dai nativi freschi o secchi; mentre dai
semi macinati si può ricavare una specie di farina. E’ una
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pianta di grande valore ornamentale che si è diffusa in tutte
le aree a clima mediterraneo dove si è naturalizzata.
Status vegetativo: Le piante presenti si presentano in
buono stato di salute.

Esigenze pedoclimatiche: E’ una specie che necessita di

Esigenze colturali: La palma messicana non

essere collocata in zone che le garantiscano una

ha esigenze di coltivazione rilevanti, se non

collocazione in pieno sole; tollera bene i suoli semi aridi e

quella di essere posta in pieno sole.

poveri, è resistente alle alte temperature ma allo stesso
tempo lo è anche alle basse.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Intervento di

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

potatura per eliminare i rami secchi e quelli danneggiati.

Potatura periodica per la rimozione dei
rami secchi.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 18

Nome Scientifico: Punica granatum
Nome Volgare: Melograno
Ordine: Myrtales
Famiglia: Punicaceae
Genere: Punica
Specie: Punica granatum L.
Note: Il Melograno (Punica granatum L.) è una specie, a
foglia caduca, appartenente alla Famiglia delle Punicaceae
originaria

dell'Asia

Occidentale.

Il

nome

di

Genere “Punica” deriva dal nome romano della regione
costiera della Tunisia, da cui le piante giunsero a Roma. Il
nome "Melograno" deriva invece dal latino “malum”, cioè
“mela” e “granatum”, cioè “provvista semi”. Le foglie sono
opposte, lucide, strette ed allungate. I fiori sono di colore
rosso, formati da tre-quattro petali. Il suo frutto è una
bacca carnosa, chiamata balausta, ha buccia spessa, con
varie cavità polispermali all’interno separate da membrane.
L’interno contiene molti semi, i quali sono di forma
prismatica, con testa polposa, tegumento di consistenza
legnosa e molto succosi. Il frutto a maturità si presenta di
colore giallo-verde, con aree rossastre.
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Status vegetativo: Le piante presenti in sede di sopralluogo
si presentano in buono stato fitosanitario, ma richiedono
un interventi di potatura mirati a ridare un giusto equilibrio
alla chioma.

Esigenze pedoclimatiche: Il melograno è una pianta che

Esigenze colturali: La coltivazione e

resiste alle condizioni aride ed alle temperature invernali

consumo del frutto del melograno risale a

tipiche dell’areale Mediterraneo,

migliaia di anni fa ed essa non è

inoltre,

in

queste

condizioni è particolarmente resistente ad ogni tipo di

particolarmente

difficoltosa.

Bisogna

malattia. E’ particolarmente soggetto ai marciumi radicali e

tenere conto che questa pianta ha una

per questo non ama le zone particolarmente umide e

forte tendenza a produrre polloni radicali

piovose. Resiste a basse temperature (anche minime di

a e a creare una ramificazione molto fitta.

circa -10°C), ma predilige le aree con elevata insolazione. Si
adatta a tutti i tipi di terreno. L’irrigazione è una pratica di
cui non necessita, se non in casi di estrema siccità, o in
presenza di suoli desertici o poco profondi.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura di
sfoltimento della chioma e rimozione dei rami secchi.

Interventi di Manutenzione Ordinaria:
Come tutte le specie a foglia caduca,
anche

il

melograno,

nel periodo

invernale, va in riposo vegetativo. Esso
richiede una potatura mirata a dare
equilibrio

vegetativo alla

pianta;

la

potatura può essere effettuata alla fine
dell'autunno
primaverile.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 19

Nome Scientifico: Ficus microcarpa
Nome Volgare: Ficus microcarpa
Ordine: Rosales
Famiglia: Moraceae
Genere: Ficus
Specie: Ficus microcarpa
Note: il Ficus microcarpa è un albero, originario dell'Asia e
dell'Australia, che raggiunge i 20-25 m di altezza. Le foglie
sono di dimensioni contenute, lucide, ovali, coriacee, di
colore verde scuro brillante; la corteccia è di colore chiaro;
queste piante producono dei piccoli fichi di colore porpora
o nero. Particolarità di questo albero sono le radici, che
hanno

sviluppo

aereo

e

raggiungono

importanti

dimensioni, conferendo così alla base del tronco una forma
caratteristica.

Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato di
salute e richiedono solo qualche intervento di potatura
volto a rimuovere le parti secche.
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Esigenze pedoclimatiche: E’ una pianta che vive bene negli

Esigenze colturali: E’ una pianta che non

areali in cui il clima è prettamente mite, e tollera

necessita di particolari interventi cure

temperature superiori ai 30°C; predilige gli ambienti molto

colturali.

luminosi ma non ama particolarmente la luce diretta del
sole. Si adatta a svariati tipi di terreno purché questi siano
ben drenati.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Rimozione parti

Interventi di Manutenzione Ordinaria: Si

secche e rami danneggiati.

consiglia di intervenire nel periodo estivo
con eventuali apporti idrici nei periodi
caratterizzati da siccità prolungata.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 20

Nome Scientifico: Nerium oleander
Nome Volgare: Oleandro
Ordine: Gentianales
Famiglia: Apocynaceae
Genere: Nerium L.
Specie: Nerium oleander
Note: L'Oleandro è un arbusto tipico della vegetazione
mediterranea; è un arbusto vigoroso sempreverde, che nel
periodo estivo produce dei fiori molto profumati, riuniti in
racemi all'apice dei rami flessibili. I fiori sono di colore rosa,
ma esistono varietà ibride, con fiori rossi o bianchi.
L’oleandro è una specie che ha poche esigenze colturali,
spesso vengono utilizzati nell'arredo urbano perché sono
capaci di sopravvivere anche in condizioni di coltivazione
difficili,

come

caldo

estremo

o

siccità.

In

Italia

gli oleandri vengono posti a dimora persino lungo le
autostrade, perché riescono a vivere in condizioni di siccità
anche per mesi, continuando comunque la fioritura estiva.
Ai fiori in autunno seguono i frutti, che hanno l’aspetto di
lunghe capsule di consistenza legnosa, essi contengono i
piccoli semi fertili, provvisti di propaggini piumose. Le foglie
sono velenose e di forma ovale, allungata, di colore verde
scuro; la pagina fogliare è ruvida e cerosa e leggermente
coriacea.
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Status vegetativo: Le piante di oleandro presenti sono in
buono stato fitosanitario, ma si mostrano senza una forma
di allevamento definita.

Esigenze

pedoclimatiche:

L'oleandro

è

una

specie

Esigenze colturali: E’ una specie molto

termofila, eliofila e rustica. Si avvantaggia dell'umidità

considerati molto tollerante nei confronti

presente nel terreno, tuttavia è una pianta xerofita perché

della siccità. Bisogna intervenire con

gli stomi fogliari le permettono di resistere alla siccità,

potature con una certa regolarità, le quali

anche prolungata. E’ una specie che predilige climi miti in

servono a garantire piante sane e

quanto teme il freddo. Cresce in tutti i tipi di terreno, sia

robuste. Questa deve essere eseguita

quelli poveri e sabbiosi, sia quelli ricchi e argillosi.

tagliando sempre al di sopra dei nodi
fogliari; in questo modo si stimolerà la
pianta a produrre nuove foglie e rametti.
Il idoneo per eseguire la potatura è quello
compreso fra il mese di settembre e il
mese di ottobre. Gli oleandri sono piante
molto resistenti che tollerano anche

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Intervento di

potature energiche.
Interventi di Manutenzione Ordinaria:

sfoltimento della chioma ed eliminazione dei rami secchi.

Interventi di potatura periodici volti ad
eliminare i polloni e a garantire una forma
di allevamento gradevole alle piante.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 21

Nome Scientifico: Citrus reticulata
Nome Volgare: Mandarino
Ordine: Sapindales
Famiglia: Rutaceae
Genere: Citrus
Specie: Citrus reticulata
Note: Il Citrus reticulata, più comunemente chiamato
mandarino, è uno dei tre agrumi originali del genere Citrus
assieme al cedro ed al pomelo. Il mandarino è un albero di
piccole dimensioni con chioma arrotondata che raggiunge
un’altezza di circa due metri, ma alcune varietà
crescono fino a quattro metri. Le sue foglie sono piccole,
lanceolate, di colore verde vivo. I fiori sono singoli o riuniti
in piccole infiorescenze ed emanano un profumo molto
intenso e caratteristico. Il frutto è sferoidale e un po'
appiattito all'attaccatura. La polpa è di colore arancio
chiaro e presenta al suo interno diversi semi, è divisa in
spicchi facilmente divisibili, è molto succosa e ha un
sapore dolciastro. La buccia è facilmente asportabile, di
colore arancione e sottile, inoltre anch’essa è molto
profumata.
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Status vegetativo: Lo stato vegetativo delle piante di
mandarino site in sede di rilievo è discreto. Le piante
richiederebbero interventi di potatura per ripristinare
l’arieggiamento della chioma spesso eliminando il secco ed
eseguendo potature di riforma della chioma stessa.
Esigenze pedoclimatiche: Il mandarino, al pari degli altri

Esigenze colturali: I mandarini hanno

agrumi, ha bisogno per il suo sviluppo di un clima caldo e di

bisogno di molte cure, soprattutto se

una esposizione che lo veda collocato in pieno sole. Il

vengono coltivati a scopo industriale, per

terreno deve avere le seguenti caratteristiche: deve essere

la raccolta dei frutti. Per la coltivazione di

piuttosto sciolto, molto permeabile, fresco e ricco di

questa

humus.

- eseguire ogni anno la potatura con la

specie

è

buona

norma:

soppressione invernale dei rami secchi e
dei succhioni, operazione utile anche per
conferire alle piante una forma a
ombrello;
- eseguire lavorazioni superficiali del
terreno attorno alle piante, tre o quattro
volte all’anno, per tenere pulito e smosso
il terreno così da favorire la circolazione
dell'acqua e la buona aerazione del
terreno;
-

eseguire

irrigazioni

a

cadenza

settimanale.

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinari:

rami secchi e dei succhioni; potatura di riforma della

Eliminazione del secco e dei succhioni,

chioma.

nonché a mantenere la forma della
chioma.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 22

Nome Scientifico: Olea europaea oleaster
Nome Volgare: Olivastro o oleastro
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Oleaceae
Genere: Olea
Specie: Olea europaea oleaster
Note: L'olivo o ulivo (Olea europaea) è originario del Vicino
Oriente. Le sue radici sono molto superficiali ed espanse(in
genere non si spingono mai oltre i 60–100 cm di
profondità). Il fusto è cilindrico e contorto, e ha una
corteccia di colore grigiastra, il legno è molto duro e
pesante. La chioma ha una forma per lo più conica. E’ una
pianta sempreverde le cui foglie sono opposte, coriacee,
intere, ellittico-lanceolate, con picciolo corto. La pagina
superiore è di colore verde scuro, mentre quella inferiore è
di colore bianco-argenteo per la presenza di peli. Le gemme
sono ascellari. Il fiore è ermafrodito, piccolo, con calice di 4
sepali e corolla di petali bianchi. I fiori sono raggruppati in
10–15 infiorescenze a grappolo, chiamate mignole. La
mignolatura ha inizio verso marzo–aprile, invece la fioritura
vera e propria avviene, da maggio alla prima metà di
giugno(dipende dalle zone).
Status vegetativo: Le piante presenti in sede di sopralluogo
risultano in discreto stato vegetativo; la chioma si presenta
affastellata e poco equilibrata ed uniforme, inoltre sono
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presenti parecchi succhioni basali.
Esigenze pedoclimatiche: E’ una specie molto longeva,

Esigenze colturali: L’olivastro non ha

termofila, eliofila e xerofita. E’ sensibile alle basse

particolari esigenze colturali in quanto

temperature e per i suoi caratteri di eliofilia si ritrova

riesce ad adattarsi a tutti i tipi di terreno,

spesso anche nelle macchie degradate e lungo le coste.

resiste

Riesce a resistere bene al pascolamento perché tende ad

intervento richiesto è quello di potatura

assumere

per mantenere a forma di allevamento e

un

portamento

cespuglioso

con

fitta

ramificazione. Resiste bene anche agli incendi per la

bene

alla

siccità.

L’unico

garantire l’arieggiamento della chioma.

notevole capacità di ricacciare vigorosi polloni. E’ una
pianta eliofila, e in quanto tale, soffre l'ombreggiamento;
soffre anche le basse temperature, e le gelate, possono
creare danni al legno e alla chioma.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

succhioni e sfoltimento della chioma.

Potature che mantengano la forma di
allevamento e prevedano la rimozione
dei succhioni.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 23

Nome Scientifico: Bouganvillea glabra e bouganvillea
spectabilis
Nome Volgare: Bouganvillea
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Nyctaginaceae
Genere: Bouganvillea
Specie: Bouganvillea glabra e Bouganvillea spectabilis
Note: Il genere Bouganvillea comprende piante arbustive a
carattere rampicante, originarie del Brasile e utilizzate, in
tutte le aree del mondo a clima mite, come piante
ornamentali. Le foglie sono disposte in maniera alternata
lungo il fusto e hanno i margini interi. I fiori sono di piccole
dimensioni, di colore crema, riuniti in infiorescenze e
circondati da delle “brattee” di vario colore e di consistenza
cartacea

e

molto

appariscenti.

La Bouganvillea glabra è una pianta rampicante che
raggiunge che raggiunge anche gli otto metri di altezza. I
fusti sono ricoperti da una corteccia scura provvista di
numerose spine. Le foglie sono ovali-lanceolate, di colore
verde scuro e lucide. Resiste alle basse temperature e
fiorisce in estate-autunno producendo piccoli fiori di colore
bianco-giallastro circondati da brattee che possono essere
rosa,

rosse

o

viola.

La Bouganvillea spectabilis è una specie di maggiori
dimensioni rispetto alla precedente; ha portamento
rampicante, numerosi rami spinosi che hanno grandi foglie
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di colore chiaro, pelose, ovali e persistenti. Fiorisce da
giugno a settembre; produce fiori con brattee di colore rosa
e di consistenza cartacea.
Status vegetativo: Le piante che si trovano in sede di rilievo
si presentano una vegetazione eccessiva che spesso va a
creare competizione con le altre specie presenti.

Esigenze pedoclimatiche: E’ una specie che predilige climi

Esigenze colturali: La Bouganvillea è una

caldi, essere esposta al sole e alle alte temperature, al

pianta di semplice coltivazione. Per

contrario non tollera il freddo e le gelate invernali. Predilige

crescere, essendo una specie rampicante,

terreni ben drenati, il ristagno idrico può causare, in alcuni

ha bisogno di supporti, come graticci, pali

casi, la perdita delle foglie e se questo persiste può creare

o pergolati. Gli interventi di potatura

anche a danni all’apparato radicale. Allo stesso tempo

vanno eseguiti alla fine dell’inverno, si

anche la siccità estrema, quando risulta prolungata, può

interviene sui rami danneggiati, su quelli

causare la perdita del fogliame; infatti nonostante la

più gracili e si tagliano di un terzo i rami

bouganvillea piante sopporti bene la siccità questa perdura

principali per favorire la produzione di

per settimane la pianta, come meccanismo di difesa, fa

nuovi germogli. Gli esemplari coltivati in

cadere l’intero fogliame.

zone

caratterizzate

da

clima

mediterraneo, possono anche non essere
mai potati, o solo leggermente cimati a
fine inverno o inizio primavera, per
stimolare uno sviluppo più folto. Le
Bougainvillea non temono le potature,
anzi bisogna intervenire con una certa
regolarità,

in

quanto

se

questa

operazione viene tralasciata il cespuglio
può trasformarsi in una massa disordinata
di rami vecchi e nuovi, cosa che tra l’altro
può incentivare la comparsa di malattie e
parassiti.
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Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura per

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

eliminare i rami rotti e quelli eccessivamente piccoli,

Eliminazione dei rami danneggiati e di

accorciamento delle ramificazioni principali per dare nuovo

quelli più piccoli, accorciamento delle

vigore alla pianta e per conferirle una forma “ordinata”.

ramificazioni principali per favorire lo
sviluppo di nuovi germogli e per il
mantenimento
allevamento.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 24

Nome Scientifico: Musa Balbisiana
Nome Volgare: Banano
Ordine: Zingiberales
Famiglia: Musaceae
Genere: Musa
Specie: Musa balbisiana
Note: L’albero del banano ha origini del sud-est asiatico.
Viste le altezze che raggiunge si presenta come un albero,
ma in realtà sono delle grandi piante erbacee perenni. Si
presenta con foglie che possono essere lunghe fino a 4-5
metri, e larghe nella porzione fino a 50-60 cm; sono di
colore verde chiaro brillante e leggermente coriacee. Le
nuove foglie crescono dal centro, perc cui all’esterno del
cespo si hanno le foglie adulte, mentre al centro quelle
giovani. Le infiorescenze sono grandi e costituite da un
falso fiore che, nel suo aspetto, somiglia ad una enorme
cipolla, costituito da brattee di colore vivace, spesso
rossastre, alla cui base spuntano sia i fiori femminili, sia
quelli maschili. Difficilmente le piante coltivate in Italia
producono frutti commestibili.
Status vegetativo: La pianta di banano rinvenuta in sede di
sopralluogo è in buono stato di salute.
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Esigenze pedoclimatiche: E’ specie è coltivabile nelle zone

Esigenze

colturali:

tropicali e subtropicali, caratterizzate da clima caldo e

effettuare

nella

umido, per cui hanno bisogno di essere esposte in pieno

rimozione dei polloni per evitare che

sole, di crescere su terreni fertili, ben drenati, con pH

entrino in competizione con la pianta

subacido o neutro, ricchi di potassio e magnesio. Hanno

madre. Importante intervento è quello

bisogno di abbondanti quantitativi di acqua per crescere al

irriguo, infatti il banano necessità di

meglio, ma riesce a sopportare periodi di secco, ma con

quantità di acqua elevate, ma fra un

evidente rallentamento dell’attività vegetativa. Le basse

turno irriguo e l’altro bisogna attendere

temperature provocano arrestamento della vegetazione

che il terreno si asciughi.

Intervento

coltivazione

da
è

la

intorno ai 10 °C, io fogliame subisce danni intorno a -2 °C e
tutta la parte aerea a circa -4 °C, tuttavia rivegetano dal
rizoma in primavera.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

delle parti secche.

Rimozione periodica delle parti secche,
dei polloni, irrigazioni nel periodo estivo.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 25

Nome Scientifico: Washingtonia filifera
Nome Volgare: Palma californiana
Ordine: Arecales
Famiglia: Arecaceae
Genere: Washingtonia
Specie: Washingtonia filifera
Note: La Washingtonia filifera o palma californiana è
una palma originaria

della California meridionale,

dell'Arizona sud-occidentale e del Messico settentrionale. Il
nome, al pari della Washingtonia robusta, è un omaggio al
primo presidente degli Stati Uniti d'America, George
Washington. Il suo fusto è abbastanza sottile, leggermente
più largo alla base, può raggiungere i 15-20 metri di altezza;
le fronde, sempreverdi, sono arcuate, e hanno un lungo
picciolo rigido(che può essere lungo fino a lungo fino a 2
m), di colore verde scuro; queste durano sulla pianta per
diversi mesi e poi disseccano permanendo però a lungo
sulla pianta prima di cadere. Le foglie, poste all’apice del
picciolo, sono a forma di ventaglio, esse sono costituite da
segmenti appuntiti, nastriformi, uniti nella parte bassa.
Lungo tutto il periodo estivo produce lunghi grappoli di fiori
giallastri, seguiti da piccoli frutti scuri al cui interno sono
contenuti i semi.
Status vegetativo: Le piante presenti in sede di rilievo si
trovano in uno stato di salute piuttosto buono.
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Esigenze pedoclimatiche: La palma californiana predilige

Esigenze colturali: Questa specie non

terreni mediamente ricchi, ben drenati, mentre mal si

necessita interventi da parte dell’uomo,

adatta

pesanti.

l’unica attenzione da porre è quella di

preferisce

scegliere, preferibilmente, durante la fase

essere ben esposta al sole; non teme il freddo e riesce a

di impianto, una posizione che la esponga

tollerare gelate, anche molto intense, purché queste durino

alla luce diretta del sole. Prevedere

per periodi brevi.

irrigazioni durante i primi mesi di vita.

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi e di quelli danneggiati; estirpazione di alcune

Interventi periodici volti ad eliminare le

piante già morte.

parti secche.

a

terreni

umidi

e

molto

Per quanto riguarda le esigenze climatiche
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 26

Nome Scientifico: Eriobotrya japonica Lindl.
Nome Volgare: Nespolo del Giappone
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Genere: Eriobotrya
Specie: Eriobotrya japonica Lindl.
Note: Il Nespolo del Giappone è una pianta le cui radici
provengono dalla Cina orientale; negli anni si è diffuso negli
Stati Uniti e nell'areale mediterraneo, soprattutto per uso
ornamentale. La sua coltivazione in Italia avviene nella
provincia di Palermo e in piccola parte anche in Calabria.
E' una pianta sempreverde; le sue foglie sono di grandi
dimensioni e tormentose nella pagine inferiore; l’apparato
radicale è superficiale.
La fioritura avviene da novembre a febbraio, il numero di
fiori varia da 200 a 600 e sono riuniti in pannocchie.
I frutti sono pomi, i quali hanno all’interno da 1 a 5 semi
che possono essere rotondi, ellittici, a forma di uovo o di
pera, e con tegumento bruno; il colore della buccia va dal
giallo pallido all'arancio brillante, quello il colore della polpa
dal bianco all'arancio.
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Status vegetativo: Le piante di nespolo presenti in sede di
rilievo sono in discrete condizioni; in esse si evidenzia infatti
abbondante presenza di rami secchi e danneggiati, chioma
poco equilibrata e presenza di polloni basali attorno al
tronco.
Esigenze pedoclimatiche: E’ una pianta che cresce in

Esigenze

ambienti temperato-caldi, ma nonostante ciò resiste a

Giappone non necessita di interventi

temperature sotto lo zero

l’esposizione

colturali significativi, infatti si può far

prolungata a tali condizioni crea dei problemi. L'apparato

crescere liberamente, o eseguire soltanto

radicale è sensibile ad asfissia e salinità.

qualche piccolo taglio di diradamento

anche se

colturali:

Il

nespolo

del

dopo la raccolta. L’irrigazione, per le
piante destinate alla produzione, è
consigliata soprattutto nelle zone più
calde del meridione, per favorire

la

fioritura. Per le piante ornamentali tale
pratica si rivela meno necessaria.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura di

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

sfoltimento della chioma, eliminazione dei rami secchi e di

Interventi di potatura per mantenere uno

quelli danneggiati ed eliminazione dei polloni alla base del

sviluppo

tronco.

eliminazione dei rami secchi e di quelli

della

chioma

equilibrato,

danneggiati, eliminazione dei polloni alla
base del tronco.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 27

Nome Scientifico: Schinus molle
Nome Volgare: Falso pepe o pepe rosa
Ordine: Sapindales
Famiglia: Anacardiaceae
Genere: Schinus
Specie: Schinus molle
Note: Lo Schinus molle è un albero sempreverde, che
raggiunge altezze di 5/7 metri, è conosciuto come pepe
rosa o falso pepe. È una specie che vede le sue origini
originario negli altopiani della Bolivia, del Perù e del Cile;
nei nostri areali cresce raggiunge dimensioni leggermente
inferiori rispetto a quelli di origine. È apprezzato perché la
sua forma ricorda quella del salice, i suoi rami raggiungono
quasi il suolo; e anche per l'essenza odorosa che
caratterizza la pianta. Il fusto può arrivare ad avere un
diametro di 40 cm; le foglie sono aromatiche, lanceolate,
pendule, alterne, pennate e possono arrivare sino a 30 cm
di lunghezza.
Status vegetativo: Le piante presenti in sede di rilievo sono
di piccole dimensioni ed in buono stato vegetativo e
fitosanitario.
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Esigenze pedoclimatiche: E’ una specie rustica molto poco

Esigenze colturali: Il falso pepe è una

esigente per quanto riguarda il suolo, infatti si adatta anche

pianta rustica che non ha particolari

ai suoli più poveri e resiste alla siccità. E’ molto utilizzata

esigenze colturali.

come albero da ornamento urbano. Cresce bene nelle
regioni a clima mite e per questo può essere esposta alla
luce diretta del sole. Produce un numero notevole di frutti,
che sono delle drupe globose, di colore che va dal rosa al
rosso corallo, riunite in gruppi; queste sono caratterizzate
da un odore molto aromatico e intenso.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura di

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

formazione.

Non si rinviene la necessità di eseguire
interventi in quanto è una specie rustica
che non necessita di irrigazione e
neanche di interventi di potatura,
lasciando così libera la pianata di
assumere
“piangente”.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 28

Nome Scientifico: Opuntia ficus-indica
Nome Volgare: Fico d’India o ficodindia
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Cactaceae
Genere: Opuntia
Specie: Opuntia ficus-indica
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Note: Il fico d'India o ficodindia è una pianta arborescente
originaria del Messico ma naturalizzata sia in tutto il bacino
del Mediterraneo, che nelle zone temperate dell’America,
dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania. Questa specie può
raggiungere altezze di comprese fra i 3 e i 5 metri. Il fusto è
composto

da “cladodi”,

che

comunemente

vengono

chiamati “pale”. Essi sono dei fusti modificati, di forma
appiattita e ovale, questi sono responsabili della fotosintesi
clorofilliana; sono ricoperti da una cuticola cerosa. Le
vere foglie sono collocate sui cladodi giovani, sono di forma
conica e sono lunghe solo qualche millimetro. Il ficodindia è
caratterizzato dalla presenza di numerose spine biancastre,
ma esistono anche varietà senza spine; inoltre presenta
dei glochidi, che sono invece delle spine, di colore
brunastro, molto sottili e lunghe alcuni millimetri. I glochidi,
contrariamente alle spine, sono sempre presenti anche
nelle varietà inermi. L'apparato radicale è superficiale, in
genere non scende al di sotto dei 30 cm di profondità nel
suolo, ma è molto esteso. I fiori presentano petali ben
visibili di colore giallo-arancio. Il frutto è una bacca carnosa
che presenta al suo interno numerosi semi (polispermica), e
può assumere varie forme, a seconda della varietà e
dell’epoca di formazione; difatti i primi frutti assumono
forma tondeggiante, quelli tardivi allungata e peduncolata.
Status vegetativo: Le piante si presentano in buono stato
vegetativo ma presentano un numero di cladodi eccessivo e
non hanno una forma di allevamento gradevole alla vista. E’
abbondante la presenza di specie infestanti, fra cui quella di
specie rampicanti che si sono sviluppate trasformando le
piante di ficodindia in dei sostegni.
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Esigenze pedoclimatiche: È una pianta aridoresistente che

Esigenze colturali: Il fico d’india non

non hanno problemi di temperature massime, quando le

richiede particolari cure ma è bene

temperature minime scendono al di sotto degli 0°C invece

eseguire

cominciano a mostrare segni di sofferenza.

primavera

Richiede

interventi
o

alla

di
fine

potatura,

in

dell'estate,

esposizione al sole diretto; è molto adattabile a tutti i tipi di

eliminando le pale che entrano in

suolo, anche se per la sua coltivazione i suoli migliori sono

contatto tra loro, quelle danneggiate o

quelli con profondità di circa 20-40 cm, leggeri o grossolani,

mal formate. Tale operazione è utile per

esenti da ristagni idrici, e con valori di pH che oscillano tra

dare

5,0 e 7,5. Dal punto di vista altimetrico, le superfici

allevamento idonee.

alla

pianta

delle

forme

di

destinate alla coltivazione possono andare dai 150 ai 750
metri sul livello del mare.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione Interventi di Manutenzione Ordinaria:
delle pale secche, di quelle danneggiate e di quelle in Eliminazione dei cladodi secchi, di quelli
eccesso.

danneggiati e di quelli che sono in
contatto fra loro.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 29

Nome Scientifico: Sophora japonica
Nome Volgare: Sofora del Giappone
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Sophora
Specie: Sophora japonica
Note: E’ una pianta originaria della Cina e della Corea. E’
molto utilizzata in Europa sin dal Settecento come pianta
ornamentale. E’ un albero che raggiunge altezze di 25
metri, con chioma espansa in senso orizzontale. Il tronco ha
portamento diritto o sinuoso, la sua corteccia di colore
grigio-bruno ed è percorsa da solchi longitudinali. Le foglie
sono decidue, picciolate, alterne, imparipennate, a margine
intero e più chiare nella pagina inferiore.

Status vegetativo: Le piante sono in buono stato di salute,
necessitano

però

di

interventi

di

potatura

che

alleggeriscano la chioma.
Esigenze pedoclimatiche: I terreni ideali al suo sviluppo

Esigenze

colturali:

devono essere fertili e ben drenati; predilige inoltre

necessita di interventi di potatura mirati

l’esposizione in pieno sole, ma tollera anche esposizioni a

ad eliminare i rami morti o danneggiati.

La

Sofora

non

mezz’ombra e terreni meno fertili. Stenta a svilupparsi nei
suoli troppo compatti perché è una specie che teme i
ristagni

idrici.

Sopporta

le

temperature

condizioni

climatiche molto rigide(fino a -20°C) e tollera la salinità.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Sfoltimento

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

della chioma, eliminazione dei rami secchi e di quelli

Eliminazione periodica dei rami secchi,
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danneggiati.
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dei

rami

danneggiati,

dei

polloni,

interventi mirati a mantenere un buon
arieggiamento della chioma.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 30

Nome Scientifico: Maclura pomifera
Nome Volgare: Maclura aurantiaca o arancio degli osagi
Ordine: Rosales
Famiglia: Moraceae
Genere: Maclura
Specie: Maclura pomifera
Note: La Maclura pomifera, conosciuta anche come
Maclura aurantiaca, e come arancio degli osagi è una pianta
originaria del Nordamerica, venne introdotta in Europa agli
inizi del 1800. Questo albero era ben noto agli Indiani
d'America, ed in modo particolare, alla tribù degli “Osage”,
i quali ne utilizzavano il legno, flessibile ed elastico, per la
costruzione di archi e, inoltre, dal quale ricavavano un
pigmento giallastro con cui si tingevano il volto.
E' un albero che ha altezza variabile dagli 8 ai 12 metri con
chioma folta ed irregolare.
Il tronco ha corteccia bruno-aranciata fessurata e
screpolata; dalle radici si estrae un colorante denominato
morina. Le foglie assomigliano a quelle dell'albero
dell'arancio, sono alterne, acuminate, coriacee. E' una
pianta dioica(gli organi riproduttivi maschili e femminili
vengono portati su piante separate): le infiorescenze, sia
esse maschili che femminili, sono sferiche e hanno
diametro di 2-3 centimetri. Ciò che rende caratteristico
questo albero sono le dimensioni del frutto che si presenta:
sferico, di diametro variabile dagli 8 ai 15 centimetri, di
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consistenza legnosa, con una superficie verdastra e rugosa,
e con succo lattiginoso. Non è commestibile.
Status vegetativo: La pianta presente in sede di rilevo si
presenta in buono stato sia fitosanitario che vegetativo.

Esigenze pedoclimatiche: La Maclura si adatta a qualsiasi

Esigenze colturali: Coltivare la Maclura

tipo di terreno, anche se preferisce i terreni sciolti e

pomifera non è richiede grossi interventi,

profondi.

è infatti una pianta rustica, molto

Questa specie si sviluppa in qualsiasi posizione, anche

resistente sia al caldo che al freddo. Solo

all'ombra

nei primi anni di vita bisogna garantire

completa,

tuttavia

predilige

le

posizioni

soleggiate; tollera bene i venti, anche quelli molto forti o

alla

pianta

salmastri delle zone marine. Non teme il freddo e riesce a

successivamente la pianta alla pianta

sopportare anche temperature vicine ai -20°C.

basterà l’acqua piovana.

Interventi di Manutenzione Straordinaria: Eliminazione dei

Interventi di Manutenzione Ordinaria:

rami secchi e di quelli danneggiati.

Eliminazione periodica delle parti secche.
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

N° 31

Nome Scientifico: Wisteria sinensis
Nome Volgare: Glicine comune
Ordine: Fabales
Famiglia: Fabaceae
Genere: Wisteria
Specie: Wisteria sinensis

Note: Il Glicine è originario della Cina, del Giappone, della
Corea e dell'America. E’ una pianta arbustiva rampicante,
decidua, con fioritura primaverile e fogliame di un brillante
in estate. E’ rustico, resiste al freddo ed alla maggior parte
delle malattie, i rami si attorcigliano ai loro sostegni. I fiori
del glicine comune sono di color lilla violaceo.

Status vegetativo: Le piante di Glicine presenti in sede di
rilievo sono in buono stato di salute ma necessitano di
qualche intervento di potatura.
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Esigenze pedoclimatiche: Desidera posizioni soleggiate, con

Esigenze colturali: Potatura alla ripresa

terreno profondo e fresco, argilloso e ricco di elementi

vegetativa e potatura verde estiva.

nutritivi. Si adatta comunque a qualunque tipo di terreno
esclusi quelli calcarei.
Interventi di Manutenzione Straordinaria: Potatura di Interventi di Manutenzione Ordinaria:
sfoltimento, rimozione del secco.

Potatura alla ripresa vegetativa che lasci
solo qualche gemma e potatura verde in
estate.

Palermo lì,
IL TECNICO
(Dott. Agr. Roberto Noto)
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SCHEDA TECNICA RILIEVO FLORISTICO
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Data:

Palermo
Palermo
Via Sampolo, 121
21/09/2015

Nome Scientifico: Rhamnus alaternus
Nome Volgare: Alaterno, Ranno
lanterno, Linterno, Purrolo o Ilatro
Ordine: Rhamnales
Famiglia: Rhamnaceae
Genere: Rhamnus
Specie: Rhamnus alaternus
Nome Scientifico: Parietaria officinalis
Nome Volgare: erba vetriola,anche detta erba
vento, gamba rossa o muraiola
Ordine: Urticales
Famiglia: Urticaceae
Genere: Parietaria
Specie: Parietaria officinalis
Nome Scientifico: Pennisetum setaceum
Nome Volgare: Penniseto allungato
Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae
Genere: Pennisetum
Specie: Pennisetum setaceum
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Nome Scientifico: Acanthus mollis
Nome Volgare: Acanto
Ordine: Lamiales
Famiglia: Acanthaceae
Genere: Acanthus
Specie: Acanthus mollis L.
Nome Scientifico: Duranta ellisia
Nome Volgare: Duranta ellisia
Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Genere: Duranta
Specie: Duranta ellisia

Nome Scientifico: Ipomoea indica
Nome Volgare: Ipomea o campanella
Ordine: Solanales
Famiglia: Convolvulaceae
Genere: Ipomoea
Specie: Ipomoea indica

Dott. Agr. Roberto Noto
Via F.sco De Sanctis n. 28 - 90145 Palermo (PA)
Cellulare: 329 4110362 – Fax 0916766731
E-mail: robertonoto@hotmail.com

Allegato A.1.B

Affidamento di Incarico – INPS 5580.11/09/2015.0022963

Nome Scientifico: Asparagus plumosus o Asparagus
setaceus
Nome Volgare: Asparagina
Ordine: Liliales
Famiglia: Liliaceae
Genere: Asparagus
Specie: Asparagus plumosus o Asparagus setaceus
Nome Scientifico: Pelargonium spp.
Nome Volgare: Geranio
Ordine: Geraniales
Famiglia: Geraniaceae
Genere: Pelargonium
Specie:

Nome Scientifico: Hedera helix
Nome Volgare: Edera comune
Ordine: Apiales
Famiglia: Araliaceae
Genere: Hedera
Specie: Hedera helix
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Nome Scientifico: Mirabilis jalapa
Nome Volgare: Bella di notte
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Nyctaginaceae
Genere: Mirabilis
Specie: Mirabilis jalapa

Nome Scientifico: Lantana spp.
Nome Volgare: Lantana
Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Genere: Lantana
Specie:

Nome Scientifico: Macfadyena unguis-cati
Nome Volgare: Bignonia unguis-cati
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Bignoniaceae
Genere: Macfadyena
Specie: Macfadyena unguis-cati
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Nome Scientifico: Pelargonium x hortorum
Nome Volgare: Geranio
Ordine: Geraniales
Famiglia: Geraniaceae
Genere: Pelargonium
Specie: Pelargonium x hortorum

Nome Scientifico: Daucus carota
Nome Volgare: Carota selvatica
Ordine: Apiales
Famiglia: Apiaceae
Genere: Daucus
Specie: Daucus carota

Nome Scientifico: Capparis spinosa
Nome Volgare: Cappero
Ordine: Capparales
Famiglia: Capparaceae
Genere: Capparis
Specie: Capparis
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Nome Scientifico: Rosmarinus officinalis
Nome Volgare: Rosmarino
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Genere: Rosmarinus
Specie: Rosmarinus officinalis L.

Nome Scientifico: Aloe arborescens
Nome Volgare: Aloe arborescens
Ordine: Liliales
Famiglia: Aloaceae
Genere: Aloe
Specie: Aloe arborescens

Nome Scientifico: Bambuseae vulgaris
Nome Volgare: Bamboo
Ordine: Cyperales
Famiglia: Poaceae
Genere: Bambusa
Specie: Bambuseae vulgaris
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Nome Scientifico: Conyza canadensis
Nome Volgare: Saeppola canadese
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Conyza
Specie: Conyza canadensis

Nome Scientifico: Arundo donax
Nome Volgare: Canna comune o canna domestica
Ordine: Cyperales
Famiglia: Poaceae
Genere: Arundo
Specie: Arundo donax L.

Palermo lì, 21/09/2015
IL TECNICO
(Dott. Agr. Roberto Noto)
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1. PREMESSA
Il sottoscritto Dott. Agronomo Roberto Noto iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Palermo al n° 1055 è stato incaricato di valutare, con metodo VTA
(Visual Tree Assessment), le condizioni di resistenza biomeccanica e fitosanitaria degli esemplari
arborei di Pinus halepensis siti all’interno delle aree pertinenziali del complesso Don Bosco sito in
Palermo alla Via Sampolo n.121 di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –
Direzione regionale Sicilia.
Le finalità che hanno indotto alla realizzazione dell’inventario sono state prevalentemente quelle di
combinare elementi mirati alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio arboreo con i problemi
relativi alla sicurezza dei fruitori dell’area di ricerca.
I rilievi delle caratteristiche delle piante oggetto di valutazione e le condizioni di crescita delle
stesse hanno altresì avuto l'obiettivo di individuare le interferenze negative con eventuali servizi
tecnologici vari (rete idrica, ecc.), le infrastrutture (rete viaria), i manufatti dello spazio biologico
occupato ed occupabile dall’albero, spazio che non dovrebbe ridursi al di sotto certe soglie minime.
Il rilievo è avvenuto secondo la seguente metodologia denominata Visual Tree Assessment
(VTA). Le fasi principali dei rilievi effettuati sono:
- identificazione della specie;
-

misurazione dei dati dendrometrici (diametro del tronco, altezza d’inserimento e
raggio della chioma, inclinazione del fusto);

-

analisi visiva delle diverse porzioni della pianta (colletto, tronco, branche, rami,
chioma);

-

individuazione dell’eventuale presenza di anomalie interne del legno effettuate
mediante percussione del tronco (ad altezza massima di 2,50 metri);

-

analisi strumentale ( quando ritenuta necessaria);

- indagine visiva del sito di impianto;
- riporto dei dati rilevati su sistema informatico.
La sintesi di quanto sopra porta all'assegnazione di ciascun albero indagato ad una classe di
rischio fitostatico (Failure Risk Classification), che ne definisce il grado di pericolosità, la
frequenza dei controlli e gli interventi da effettuare sullo stesso. A tale scopo sono state individuate
4 classi di rischio principali (indicate con le lettere da A a D), oltre una classe intermedia tra le due
a maggiore condizione di rischio (CD), con le declaratorie riportate in seguito.
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2. NORME DI RILEVAZIONE
L’attività di rilevazione è consistita nell’esecuzione di un’analisi strumentale delle piante indagate
condotta successivamente ad una pregressa indagine visiva con il metodo V.T.A., allo scopo di
verificare lo stato fitosanitario e fitostrutturale delle alberature e determinarne gli eventuali
interventi straordinari per la messa in sicurezza.
I rilievi sono stati eseguiti utilizzando i criteri di valutazione stabiliti dal protocollo V.T.A.
(Visual Tree Assessment), secondo le indicazioni metodologiche di seguito riportate.
Dal punto di vista metodologico-operativo il lavoro è stato svolto attraverso le seguenti fasi,
che hanno riguardato la porzione epigea delle piante nella loro interezza (chioma e fusto) ed in parte
la regione ipogea
1.

Esame dettagliato del soggetto finalizzato alla raccolta dei dati informativi sulle

condizioni biometriche, statiche, biologiche e di contorno;
2.

Esame percussivo del fusto ad altezze variabili dal colletto fino a due metri di altezza

dal suolo attraverso l’ausilio del martello per verificare l’eventuale presenza di zone cave non
visibili dall’esterno;
3.

Esame strumentale effettuato in nella zona colletto-radice, ove poteva riscontrarsi la

presenza di reali o presunte anomalie strutturali, ed eseguito utilizzando il trapano
dinamometrico mod. Resistograph F500 S.
Il Resistograph opera inserendo un sottile ago nel legno e misurandone la resistenza alla
perforazione quando esso ruota in modo continuativo alla velocità di 1500 r.p.m. La resistenza
alla perforazione è concentrata sulla punta dell'ago, dal momento che quest'ultima ha uno
spessore doppio rispetto allo stelo. La regolazione elettronica del motore garantisce una velocità
costante dell'ago, velocità che va adattata alle specifiche caratteristiche di densità del legno da
esaminare (variabile dai 50 mm/min. per legni ad altissima densità, come ad es. per Lophira
alata, ai 700 mm/min. per legni molto teneri come Populus nigra).
Il profilo grafico prodotto dal Resistograph consente di misurare le variazioni di densità tra
aree di legno estivo ed aree di legno primaverile permettendo in questo modo conte anulari ed
analisi di curve di crescita di soggetti arborei. Il legno decomposto, o in via di decomposizione a
causa della presenza di carie, viene evidenziato dai profili di densità, dal momento che il
decadimento causa una riduzione della resistenza meccanica alla perforazione. Valori estremamente
alti di densità sono stati trovati nelle zone limitrofe ad aree di decadimento. Questi picchi sono
correlabili con la presenza di zone di compartimentazione intorno a regioni di decadimento fungino.
Valutazioni comparative di diversi profili di densità sono stati pubblicati in quanto ottimi
indicatori, anche precoci, del decadimento fungino (depressioni lungo il profilo, formalmente
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differenziate in funzione dello stadio di decadimento), danni da insetti (profonde depressioni locali,
soprattutto nella parte più esterna del profilo), spaccature, slittamento di fibre, cipollature anulari,
zone cave (profonde depressioni locali, soprattutto nelle parti più interne del profilo).
SCHERMATA TIPO DEI RILIEVI STRUMENTALI
Numero della prova strumentale
Profondità raggiunta dal sensore

Codice dell’esemplare indagato

Legno tenero o duro

Diametro dell’esemplare nel punto di indagine
Orientamento profilo

*

Direzione avanzamento sensore

Velocità avanzamento del sensore
decadimento

Avanzamento della sonda all’interno del legno (cm)

*: direzione colletto; colletto/radice; radiale
4.

Valutazione finale che costituisce la fase conclusiva dell'indagine, nell'ambito della

quale le informazioni e i dati raccolti sono stati considerati sulla base dei criteri di valutazione
stabiliti dal VTA. In particolare essa comprende:
-

valutazione del grado di stabilità dell'intero albero mediante comparazione delle

caratteristiche biometriche e della gravità del danno (resistenza del legno, estensione del legno
sano in rapporto al legno cariato e forma della sezione in alberi non inclinati, evidenza dei segni
premonitori di rottura imminente in alberi inclinati);
-

indicazione degli eventuali interventi necessari (abbattimento, potatura, tirantatura,

ancoraggio, etc.).
La sintesi di quanto sopra porta all'assegnazione di ciascun albero indagato ad una classe di
rischio fitostatico (Failure Risk Classification), che ne definisce il grado di pericolosità, la
frequenza dei controlli e gli interventi da effettuare sullo stesso. A tale scopo sono state individuate
Dott. Agr. Roberto Noto
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4 classi di rischio principali (indicate con le lettere da A a D), oltre una classe intermedia tra le due
a maggiore condizione di rischio (CD), con le declaratorie riportate nella tabella che segue:
Classe

Definizione
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non
manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo

A

trascurabile

visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia
ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con
cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque
anni.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano
segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio
del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di

B

bassa

sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi
soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal
tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale
approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a
discrezione del tecnico.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano
segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di
norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente
ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con

C

moderata

cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni.
L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua
periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza
temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato
può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del
livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di
pericolosità dell'albero. * è ammessa una valutazione analitica documentata.
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Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano
segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma
con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che
il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per
questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare
C/D elevata

dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono
essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere
compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico
valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero.
Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i
soggetti di classe D. * è ammessa una valutazione analitica documentata.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano
segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma
con indagini strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che
il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per

D

Estrema

questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni
intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o
realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura.
Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. * è
ammessa la valutazione analitica documentata.
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3. CARATTERISTICHE DELLA SPECIE DELL’ALBERO CENSITO
Le piante oggetto di studio, i Pinus halepensis, conifera sempreverde originaria della zona
mediterranea. I pini d'Aleppo sono abbastanza longevi e gli esemplari adulti possono raggiungere
dimensioni intorno ai 15-20 metri d'altezza, anche se solitamente, crescendo spesso in condizioni
disagevoli, si mantengono entro dimensioni più contenute. La chioma è piramidale negli esemplari
giovani, diviene globosa con gli anni, rimanendo sempre d'aspetto disordinato. La corteccia del
tronco corto e robusto è grigia, diviene scura e profondamente fessurata. I fiori maschili sono gialloarancione, fioriscono in primavera inoltrata; le pigne sono ovali, allungate, di dimensioni medie,
impiegano due anni per maturare e per liberare i piccoli semi alati. Gli aghi sono lunghi 8-10 cm e
crescono solitamente appaiati, di colore verde chiaro, tendente al grigio-blu.
preferisce le posizioni soleggiate, ma cresce senza problemi a mezz'ombra; gli esemplari giovani
vanno ombreggiati nei periodi più caldi dell'anno. Questa specie di pino è originaria di luoghi caldi,
non tollera molto bene gli inverni rigidi, preferendo inverni miti; gli esemplari giovani sono
abbastanza delicati e vanno riparati in inverno e annaffiati almeno ogni 2-3 settimane in estate.
Preferisce terreni ricchi, sciolti e ben drenati, dove si sviluppa in maniera ricca e vigorosa; questa
pianta però solitamente cresce in luoghi aridi, con terreni rocciosi e molto poveri, dove sopravvive e
cresce abbastanza bene, poiché; tollera lunghi periodi di siccità e riesce a crescere anche nei terreni
più sfavorevoli.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Le alberature esaminate si inseriscono in un cotesto di area a verde di pertinenza di un ex istituto
scolastico. Oggi si presentano in stato di abbandono e tutta l’area manifesta presenze rilevanti di
infestazioni erbacee/arbusti ed arboree.
L’area è ubicata in pieno centro urbano del comune di Palermo e precisamente nell’area sottesa
dalle Vie Cirrincione – Sampolo – Bono –Puglisi.
Sebbene da una prima disamina, le caratteristiche del sito di impianto risultano idonee per la
piantumazione di alberature appartenenti alla specie Pinus halepensis a causa di unna densità di
impianto errata, della mancata gestione delle alberature ed assenza di un programma di potature
ordinarie hanno determinato l’instaurarsi di fenomeni patologici che ne hanno compromesso la
stabilità evidenziando potenziali rischi e pericoli.
Per meglio spiegare tale concetto si fa riferimento alle definizioni di pericolo e di rischio che
stanno alla base della suddetta classificazione. Il pericolo, infatti, corrisponde alla propensione al
cedimento dell'albero o di sue parti oppure, in termini statistici, alla probabilità che si verifichi un
cedimento.
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Il rischio, invece, è formato dal prodotto tra la pericolosità insita nella pianta (la
propensione al cedimento appunto) e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta e, quindi, dalla
relazione che lega la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo può
provocare alle persone e ai manufatti.
5. RISULTATI DELL’INDAGINE
5.1 Analisi visiva
Dall’analisi visiva effettuata si è potuto notare come le due pinete, per motivi diversi, non offrano le
condizioni ottimali per lo sviluppo delle piante in oggetto.
Nel primo caso infatti, la zona prossima a Via Sampolo, risulta completamente in stato di
abbandono e la carenza di interventi cesori e di rimozione del secco hanno determinato uno
sviluppo anomalo della porzione epigea di tutte le alberature in questione. Queste ultime infatti, a
causa delle chiome eccessivamente espanse e mai contenute con interventi di potatura hanno un
portamento anomalo con inclinazioni eccessive spesso accentuate da asimmetria della chioma. Tale
situazione si è determinata a seguito del normale geotropismo della pianta che implica la ricerca
ottimale dell’intercettazione luminosa.
Le conseguenze di queste condizioni di crescita sono inoltre evidenziate da torsioni al colletto e
vegetazione apicale che implicano un elevato pericolo per la stabilità della pianta.
Nel secondo caso invece, ovvero nella zona limitrofa alla Chiesa, le problematiche sono date dalla
densità d’impianto che vede la presenza di 14 Pini d’Aleppo in meno di 130 mq. Tale densità, oltre
a determinare una carente intercettazione luminosa per le alberature, ha certamente causato anche
dei fenomeni di anastomosi a livello radicale.
Proprio per quest’ultimo motivo si ritiene opportuno operare in maniera meno invasiva possibile
dati gli effetti negativi che potrebbero sortire gli interventi dovuti.
5.2 Analisi strumentale
Le analisi strumentali condotte laddove si è ritenuto opportuno, hanno permesso di evidenziare
quanto non riscontrabile dalla sola analisi visiva. Nello specifico, si è proceduto ad effettuare le
analisi strumentali sulle alberature ritenute più a rischio, come di seguito riportato:
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Pianta N°1

Pianta N°2

Pianta N°3
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Pianta N°4

Pianta N°6

6. CONCLUSIONI
Dalla valutazione visiva si è potuta riscontrare la presenza di alcune determinanti
caratteristiche negative intervenute negli alberi oggetto di indagine. Tali difetti, come l’inclinazione
del fusto, la vegetazione portata solo nella zona apicale, il ridotto spazio radicale e le torsioni al
colletto hanno compromesso parzialmente o totalmente la stabilità delle piante.
Tali difetti, sono imputabili sia alla elevata densità d’impianto (specialmente nella pineta sita
nei pressi della Chiesa), sia alla scarsa oculatezza nella gestione agronomica delle alberature, su
queste infatti non sono mai stati effettuati interventi di potatura
Le indagini strumentali effettuate hanno consentito di acquisire ulteriori elementi utili alla
valutazione delle condizioni di stabilità delle piante in oggetto, difatti come preventivato lo stato di
salute delle piante è relativamente buono.
In queste infatti è ben visibile la “risposta” a quelle che sono le condizioni avverse (vedi la presenza
di “callo vigoroso” laddove si originano le ferite o dei “cordoni radicali” laddove vi sono
inclinazioni importanti). Ad ogni modo, lo sviluppo anomalo di talune alberature ha compresso
irrevocabilmente in “fattore di stabilità”.
Dott. Agr. Roberto Noto
Via F.sco De Sanctis n. 28 - 90145 Palermo (PA)
Cellulare: 329 4110362 – Fax 0916766731 - E-mail: robertonoto@hotmail.com

Affidamento di Incarico – INPS 5580.11/09/2015.0022963

Allegato A.1.C

Pertanto, in funzione di quanto riscontrato dall’analisi visiva e di quanto risultato dall’indagine
strumentale si è deciso di catalogare le seguenti piante in esame:
-

N°2, N°3, N°4 e N°6 (della pineta prossima a Via Sampolo) e n.1 pianta della pinetina
adiacente la chiesa

in categorie D che sancisce l’abbattimento delle stesse.
A determinare tale drastica decisione è stato tanto lo stato attuale quanto il danno potenziale dovuto
alla carenza di cure agronomiche delle quali dispongono dette alberature.
Pertanto nella classe D troviamo:
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o
difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e qualora necessario con indagini strumentali. *
Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si
sia ormai, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse,
ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo
con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa
classe devono, quindi, essere abbattute. * è ammessa la valutazione analitica documentata.
Tanto è dovuto per l’espletamento dell’incarico.
Palermo, 30/09/ 2015
IL TECNICO
(Dott. Agronomo Roberto Noto)
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