
MESSA A DIMORA DI TALEE

Fornitura  e  messa  a  dimora  di  talee  legnose  di  specie  arbustive  idonee  a  questa  modalità  di
trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a
punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di pendio nel
caso  di  rivestimento  e  consolidamento  di  scarpate.  Vengono,  inoltre,  utilizzate  per  il
consolidamento ed il  rinverdimento di Gabbioni  e Terre Rinforzate con paramento in terra e in
pietrame.  Le talee  debbono attraversare tutta la  sezione del  gabbione e fuoriuscire  dalla  parte
retrostante dell’elemento scatolare per almeno 50 cm. La messa a dimora delle talee dovrà essere
eseguita  prima  del  riempimento  con  pietrame  dell’elemento  scatolare.  I  materiali  impiegati
constano di talee di due o più anni di età, di lunghezza L min. 50-80 cm e diametro ∅ 2 – 5 cm e
astoni (rami di lunghezza L 100-300 cm, dritti e poco ramificati) (Salici) e verghe e ramaglie vive
(rami sottili di lunghezza L 1-5 metri e diametro  ∅ 1-3 cm) (Tamerici). Le talee verranno infisse a
mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e
dovranno sporgere al massimo per un quinto della loro lunghezza, ed in genere non più di 10-15 cm
e  con  almeno  3  gemme  fuori  terra,  adottando,  nel  caso,  un  taglio  netto  di  potatura  dopo
l’infissione. La densità d’impianto dovrà essere di n. 5 talee per m2  a seconda delle necessità di
consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare
le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche
e dei tempi di cantiere (copertura con teloni, immersione in acqua fredda, sotto la neve, in cella
fredda-umida). La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo autunnale o
invernale, con esclusione dei periodi di gelo e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri
periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.

a) Messa a dimora di alee di specie arbustive del diametro compreso tra i 2 e 5 cm e di lunghezza di
0,50 ÷ 0,80 m con incidenza di n. 5 al metro quadrato 9,97 euro/m2

b) Messa  a  dimora  di  talee/astoni  di  specie  arbustive del  diametro compreso tra  i  3  e  6  cm e di
lunghezza di 1,50 ÷ 3,00 m con incidenza di n. 5 al metro quadrato

10,90 euro/m2
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