DISCIPLINARE TECNICO MANUTENTIVO PER LE PIANTE DI OLIVO
Cure colturali obbligatorie
La gestione delle piante di olivo ai sensi del presente bando consta nelle seguenti operazioni colturali
obbligatorie da effettuarsi su ogni pianta di olivo presenti all’interno del lotto assegnato:
- Potature
Le potature dovranno essere effettuate nel periodo invernale/primaverile mentre nei rimanenti periodi è
consentita la potatura verde quando ritenuta utile ai fini colturali e comunque purchè non interessi rami a
legno. Sono comunque fatti i casi di forza maggiore espressamente comandati dall’Amministrazione
Comunale.
Il taglio dei rami dovrà avvenire in modo da conferire alla pianta un aspetto armonico ed equilibrato nella
collocazione delle branche, con equidistanza fra loro e con omogenea occupazione degli spazi.
Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune dovranno essere evitati tagli di rami di grande diametro,
che possano compromettere l’assetto delle impalcature e, conseguentemente, l’equilibrio statico e
vegetale delle piante. I tagli dovranno essere netti e precisi, evitando categoricamente scosciature,
abrasioni o slabbrature.
Nel caso di asportazione di rami direttamente innestati sul tronco principale, il taglio non dovrà essere
rasente al tronco stesso, ma dovrà essere conservata una porzione di ramo sul tronco, di almeno 10 cm, in
modo da evitare cicatrizzazioni anomale e possibili ferite.
Le operazioni di potatura dovranno comprendere anche l’eliminazione di rami troncati, lesionati o
disseccati, in qualsiasi momento o periodo dell’anno.
La potatura verde dovrà comprendere l’estirpazione dei ricacci alla base del tronco.
- Raccolta delle Olive
Il concessionario dovrà procedere tempestivamente alla raccolta delle olive al fine di evitare, specie lungo
strade e parcheggi lo sporco causato dalle drupe cadute.
La raccolta delle olive così come ogni altro intervento sulle piante dovrà essere eseguito nella massima
sicurezza.
Le olive raccolte dovranno essere molite interamente a spese del concessionario.
- Pulizia dell’area
Dovrà essere garantita la pulizia completa ed accurata dell’area da ogni oggetto estraneo (es. carta,
residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica), intervento comprensivo di raccolta, carico,
trasporto e smaltimento del materiale ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.
La pulizia dell’area dovrà integrare, quando necessario, il normale servizio di igiene urbana.

