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TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI 
 
 

1) SFALCIO DELL’ERBA 
 
Gli sfalci delle aree verdi comunali saranno eseguiti indicativamente dal 01 aprile al 30 ottobre di 
ciascuna annualità, in base all’andamento climatico- meteorologico e alla crescita dell’erba (non 
più di 10-15 cm d’altezza del manto erboso). 
 
La frequenza dei turni di sfalcio sarà programmata periodicamente con il Ufficio Ambiente 
seguendo indicativamente il seguente calendario: 
 
Aree a 4 sfalci: 

- Una volta al mese: Aprile – Maggio - Giugno- Luglio  

Aree a 6 sfalci  
- Una volta al mese: Aprile – Maggio – Giugno- Luglio - Agosto-Settembre 

Aree a 8 sfalci 
- Ogni 15 giorni: Marzo - Aprile – Maggio - Giugno- Luglio –Settembre 

- Una volta al mese: Agosto – Ottobre  

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione degli sfalci in anticipo rispetto al 
programma sopra indicato nel caso di manifestazioni pubbliche. 
 
Il programma inoltre dovrà garantire:  

- lo sfalcio del verde di pertinenza delle scuole anticipatamente alla festa di chiusura o altre 
iniziative simili (se in programma presso la struttura) 

- lo sfalcio del verde di pertinenza di tutte le scuole un settimana prima della data di apertura 
(scuola materna e nido primi di settembre); 

- lo sfalcio del parco Lavezza e dell’area verde esterna alla primaria di Albinea (su via Caduti 
della Libertà) la settimana prima della Sagra del Lambrusco (mese di giugno). 

- lo sfalcio del parco Lavezza e dell’area verde di pertinenza alla primaria di Albinea esterna 
e interna (via Caduti della Libertà) la settimana prima della Fiera di Albinea (primi di 
settembre). 

- lo sfalcio del parco nel centro di Borzano e via Ariosto anticipatamente alle iniziative 
previste per la Fiera di paese in programma nel mese di luglio. 

- lo sfalcio del parco della Biblioteca anticipatamente alle iniziative e matrimoni (le date 
saranno fornite in anticipo dal comune). 

- lo sfalcio dei cimiteri una settimana prima del 1 novembre. 
 
Il tempo utile per l'esecuzione degli sfalci presso ciascuna area non dovrà superare n.1 giorni. 
Il tempo utile per l'esecuzione del turno non dovrà superare i 4 giorni.  
Sono possibili eventuali cambi di calendario da concordarsi con Ufficio Tecnico comunale.  
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Per tutti gli interventi oggetto del servizio dovrà essere comunicata la data di inizio delle diverse 
operazioni e le zone di intervento tramite e-mail o comunicazione telefonica all’Ufficio Ambiente 
del comune. 
 
Entro tre giorni dalla fine di ogni ciclo di sfalci il contraente dovrà inviare consegnare la tabella con 
indicata la data di ciascuno intervento e le caratteristiche del servizio svolto. 
 

 

2) POTATURA DELLE SIEPI 
La potatura delle siepi sempreverdi o caducifoglie dovrà essere effettuata nel periodo di massima 
fase vegetativa (nei mesi di maggio o agosto) con interventi comunque differenziati a seconda 
della specie vegetativa. 
Sulle siepi di ligustro (Ligustrum ovalifolium) si dovrà intervenire nei mesi di giugno o settembre. 
 
 
 
 

3) MANUTENZIONE DELLE AIUOLE 
La frequenza dei turni della manutenzione delle aiuole sarà programmata periodicamente, in 
base all’andamento climatico - meteorologico, con il Ufficio Ambiente, procedendo 
indicativamente ogni 45 giorni nei mesi di giugno/luglio/agosto/settembre, al fine di garantire un 
buon decoro urbano in particolare nel periodo estivo. I trattamenti fitosanitari dovranno essere 
svolti in tempo utile al fine di garantire la prevenzione dai parassiti. 
 
 
 
 

4) DISERBI 
La frequenza dei turni per il diserbo sarà programmata periodicamente con il Ufficio Ambiente, in 
base all’andamento climatico - meteorologico, procedendo indicativamente nei mesi di giugno- 
luglio-agosto.  
Il primo trattamento dovrà sempre concludersi entro il 30 giugno. 
 


