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PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 

INDIVIDUAZIONE 

INTERVENTI 

ANNO I ANNO I I 

AREE ESTERNE A VERDE 

Su tutte le aree Esterne 

Decespugliamento e contenimento 

specie infestanti attraverso operazioni di 

pulizia terreno da effettuarsi durante 

tutto l’anno con cadenza quindicinale 

Decespugliamento e contenimento 

specie infestanti attraverso operazioni di 

pulizia terreno da effettuarsi durante 

tutto l’anno con cadenza quindicinale 

SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 

Phoenix canariensis 
Eliminazione Foglie Secche in Inverno Eliminazione Foglie Secche in Inverno 

Pinus halepensis 
Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Eliminazione Rami inferiori, eliminazione 

seccume e polloni in Inverno 

Eliminazione Rami inferiori, eliminazione 

seccume e polloni in Inverno 

Ficusa carica 
Potatura leggera per modellamento 

chioma in Primavera 

Potatura leggera per modellamento 

chioma in Primavera 

Pittosporum tobira 
n°2 volte all’anno (Autunno e Primavera) 

Potatura per modellamento siepe  

n°2 volte all’anno (Autunno e Primavera) 

Potatura per modellamento siepe  

Celtis australis 

Potatura Rami inferiori ed eventuali 

eliminazione seccume da effettuarsi in 

Inverno 

Potatura Rami inferiori ed eventuali 

eliminazione seccume da effettuarsi in 

Inverno 

Yucca elephantipes 
Eliminazione foglie basali da effettuarsi 

in primavera 

Eliminazione foglie basali da effettuarsi 

in primavera 

Araucaria heterophylla 
Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Platycladus orientalis 
Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Juglans regia 

Potatura di modellamento chioma, 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Potatura di modellamento chioma, 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Primavera 

Cedrus atlantica 

Potatura Rami inferiori ed eventuali 

eliminazione seccume da effettuarsi in 

Inverno 

Potatura Rami inferiori ed eventuali 

eliminazione seccume da effettuarsi in 

Inverno 

Laurus nobilis L. 
Potatura di modellamento parte epigea 

da effettuarsi in Primavera 

Potatura di modellamento parte epigea 

da effettuarsi in Primavera 

Citrus limon L. 
Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi  in Primavera 

Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi  in Primavera 
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Prunus 
dulcis/Amygdalus 
communis L. 

Potatura di modellamento chioma, 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Inverno 

Potatura di modellamento chioma, 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Inverno 

Washingtonia robusta 
Eliminazione Foglie Secche in Inverno Eliminazione Foglie Secche in Inverno 

Punica granatum 

Potatura di modellamento chioma, 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Marzo 

Potatura di modellamento chioma, 

Eliminazione Rami Secchi inferiori e 

pulizia sotto chioma in Marzo 

Ficus microcarpa 

Potatura contenimento chioma 

mediante eliminazione dei Rami inferiori  

da effettuarsi in Primavera 

Potatura contenimento chioma 

mediante eliminazione dei Rami inferiori  

da effettuarsi in Primavera 

Nerium oleander 
Potatura di contenimento da effettuarsi 

n°2 volte all’anno in Primavera e inverno 

Potatura di contenimento da effettuarsi 

n°2 volte all’anno in Primavera e inverno 

Citrus reticulata 
Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi  in Primavera 

Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi  in Primavera 

Olea europaea oleaster 
Eliminazione Polloni in primavera 

Potatura di contenimento, eliminazione 

polloni da effettuarsi in primavera 

Bouganvillea glabra e 
Bouganvillea spectabilis 

Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi in Primavera 

Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi in Primavera 

Musa balbisiana 
Eliminazione foglie secche in primavera Eliminazione foglie secche in primavera 

Washingtonia filifera 
Eliminazione foglie secche in primavera Eliminazione foglie secche in primavera 

Eriobotrya japonica 
Lindl. 

Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi a marzo 

Potature di contenimento chioma da 

effettuarsi a marzo 

Schinus molle 

Potatura e pulizia sotto chioma 

mediante eliminazione dei Rami inferiori  

da effettuarsi in Primavera 

Potatura e pulizia sotto chioma 

mediante eliminazione dei Rami inferiori  

da effettuarsi in Primavera 

Opuntia ficus-indica 
  

Maclura pomifera 

Potatura e pulizia sotto chioma 

mediante eliminazione dei Rami inferiori  

da effettuarsi in Inverno 

Potatura e pulizia sotto chioma 

mediante eliminazione dei Rami inferiori  

da effettuarsi in Inverno 

Palermo lì, 29/09/2015           

 

IL TECNICO 
(Dott. Agr. Roberto Noto) 
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