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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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 Taglio manti erbosi

Durante il mese di Ottobre, il 47.6% 
degli interventi programmati sono 

dedicati al taglio dell’erba.

La percentuale sale rispetto a 
Settembre per l’effetto delle 

temperature e delle precipitazioni.

Da Settembre,  si 
assiste, generalmente, ad un 

aumento delle precipitazioni  con 
temperature ancora piuttosto alte. 
Riprende l’attività vegetativa dei 

tappeti erbosi.
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 Abbattimenti e potature

A Ottobre sono previsti due 
abbattimenti; 

Le potature, invece, interesseranno le 
specie arbustive: siepi, oleandri e,  in 
generale, la vegetazione cespugliosa 

del territorio

Già dal mese di Luglio è stata avviata la 
valutazione della stabilità delle alberature 

con il metodo VTA (Visual Tree
Assessment).  Gli aggiornamenti sul 
numero di piante esaminate saranno 

disponibili nelle ultime pagine di questo 
documento.
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 Nuove piantumazioni

In Ottobre si prevede di mettere a 
dimora circa 22 nuove alberature. 

Sono in corso tutte le verifiche per la 
scelta dei luoghi e delle specie adatte 

alla piantumazione.

La scelta delle specie degli alberi nelle 
diverse tipologie di spazi verdi deve 
obbedire, in ordine di importanza, a 
criteri ambientali (ecologici) e criteri 

estetici. I principali elementi da prendere 
in considerazione 

sono: clima, terreno, vegetazione 
potenziale e vegetazione reale.
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 Isole ecologiche e pulizia spiagge

Continuano i lavori di rimozione delle 
passerelle montate ad inizi Luglio sulle 

sei spiagge libere di Campo di Mare.

Saranno riposizionate per l’inizio della 
prossima stagione estiva. 
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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.
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Parchi 
pubblici

Dog 
Park

Raccolta 
foglie

Cestini 
rifiuti

Attrezzature 
ludiche
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Censimento arboreo

TOTALE ALBERATURE CENSITE: 2758
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Il totale delle 
alberature censite 
ad oggi è di 2758. 

Durante il 
prossimo mese 

saranno censite le 
alberature delle 
frazioni minori.



Analisi della stabilità 
arborea (VTA)
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TOTALE ALBERATURE ESAMINATE: 698

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.
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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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