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Uno sguardo al futuro

Quali sono i principali interventi che 
verranno eseguiti durante il mese 
prossimo nei parchi e giardini del 

Comune di Cerveteri? 

Perché un’attività impegnerà più tempo 
rispetto alle altre? 

Ci sono novità riguardanti il verde 
urbano? 

Come posso segnalare un problema?

Questo depliant mensile mira ad una 
maggiore partecipazione ed alla 

condivisione delle informazioni, in 
modo semplice e diretto. 
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Interventi 

in programma:

Taglio erba

Potature

Processionaria 
del pino

Pulizia

✓ Taglio manti erbosi

Durante il mese di Ottobre si prevede un 
leggero aumento delle lavorazioni 

dedicate al taglio erba rispetto ai mesi 
precedenti.

Il 46% degli interventi saranno dedicati 
al taglio dell’erba.

Le probabili precipitazioni, unite a 
temperature ancora piuttosto alte, 

favoriranno una ripresa della crescita 
dei manti erbosi.
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Potature

In Ottobre continuerà la potatura, 
iniziata a metà Settembre, della 

vegetazione arbustiva: siepi, oleandri, 
yucche ed altre essenze a portamento 

cespuglioso verranno sagomate o 
contenute. 

Si tratta di potature lievi, necessarie a 
conferire una forma più compatta e a 

non compromettere il passaggio di 
persone o veicoli nei casi in cui la 

pianta si trovi vicino ad un 
marciapiede o ad una strada.

Questo tipo di interventi saranno 
effettuati fino al periodo idoneo alla 

potatura delle alberature ad alto fusto.
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✓Processionaria del pino

In Ottobre verranno effettuati i 
trattamenti di lotta contro la 

processionaria del pino.

Il prodotto utilizzato è totalmente 
biologico ed innocuo per la salute di 

persone ed altri animali, compresi gli 
insetti utili.

Verranno trattati soprattutto i pini delle 
aree verdi ad alta vulnerabilità: 
scuole, parchi giochi e aree cani. 

Verranno sottoposte a trattamento 
anche le piante che, negli anni 

precedenti, sono state più soggette 
ad infestazione

Il periodo più idoneo per il trattamento 
biologico contro la processionaria è, 

generalmente, quello che va da 
Settembre fino ai primi giorni di 

Novembre
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✓Pulizia e manutenzioni
Gli interventi di pulizia e manutenzioni sono 

costanti nel tempo; riguardano i giardini 
delle scuole, i parchi e le altre aree verdi 

comunali. Consistono principalmente nella 
raccolta  delle foglie e nello svuotamento 

dei cestini gettacarte.

Scuole

Parchi 
pubblici

Dog 
Park

Raccolta 
foglie

Cestini 
rifiuti

Attrezzature 
ludiche
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Censimento arboreo
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CLICCA QUI per visualizzare la mappa del 
censimento di Cerveteri, Cerenova, Campo di 

Mare
CLICCA QUI per visualizzare la mappa del 
censimento di Valcanneto, I Terzi, Borgo S. 

Martino, Ceri e Sasso

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1szEm-HSQ7Hsf43D99J6WF3lM9zO9cD1I
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kQ_L2L4iI5ILMCY9auL38D3s6APji-Er


Analisi della stabilità 
arborea (VTA)

La valutazione di stabilità si basa sull’identificazione 
dei sintomi di decadimento strutturale dell’albero, 

sull’approfondimento di tali difetti mediante  analisi 
visiva e tecniche strumentali e sull’attribuzione di 

una classe di rischio di schianto. In base alla classe di 
rischio verranno consigliati gli interventi di gestione 

più corretti per l’albero. 
Sono state valutate, ad oggi, la metà delle alberature 

del territorio e sono in corso le valutazioni sulle 
alberature rimanenti.
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Informazioni utili

V.lo M.F.Sollazzi 3
00052 Cerveteri (Rm)
tel. 06-99552659 
fax 06-9953495
E-mail  info@multiservizicaerite.it

URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.89630220
Fax 06. 9943008
E-mail : urp@comune.cerveteri.rm.it

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 -12.30
Martedì e Giovedì 15.30 – 17.30

SEGNALAZIONI
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