ALLEGATO C

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPIANTO DI ALBERI IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI/STRUTTURALI E IMPIANTO DI ALBERI DA
PARTE DI PRIVATI SU AREA PUBBLICA
Gli alberi utilizzati per l’impianto in aree pubbliche, salvo diverse prescrizioni, dovranno avere le caratteristiche sotto
riportate:
1)

Le piante dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento
tipico della specie. Le piante dovranno inoltre essere prive degli esiti di attacchi patogeni pregressi.
Per quanto riguarda le avversità delle piante, devono essere osservate le disposizioni previste dal D.M. 11.7.1980 “Norme
fitosanitarie relative all’importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali” e successive integrazioni e
modifiche e tutte le altre norme vigenti.
Gli alberi dovranno presentare portamento e caratteristiche tipiche della specie e della varietà al momento della loro
messa a dimora e dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo d’impiego previsto.
In ogni caso dovrà trattarsi di alberi “interi”, provvisti di asse principale dominante che ne governi tutta la struttura
rameale, ovvero con gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti.
Il fusto e le branche dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti a urti, grandine,
scortecciamenti, legature e ustioni da sole, monconi di rami tagliati male, danni meccanici in genere.
La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e
secondarie all’interno della stessa.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e
privo di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri.
Gli alberi potranno essere forniti in contenitore o in zolla.

2)

Le dimensioni previste dovranno essere NON INFERIORI a 14/16 cm di circonferenza.
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