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PREMESSA

4
I valori agricoli produttivi, culturali ed ambientali del territorio palermitano sono
condensati nel Parco della Favorita, grande parco storico urbano di epoca

settecentesca, che con i suoi 250 ettari rappresenta la più grande ed importante
area a verde cittadina ed uno dei più grandi parchi urbani europei.

Esso coincide quasi totalmente con la zona B della R.N.O Monte Pellegrino, con
la sola eccezione del Bosco di Diana che è invece zona A.

La copertura vegetale è il risultato di un lungo e continuo processo di
antropizzazione che ha sostituito in parte la vegetazione originaria; l'impianto di
colture agrarie, di boschetti ed, in tempi più recenti, di essenze per la
riforestazione, ha determinato un quadro paesistico che alterna elementi di
valore con effetti banalizzanti a cui si sono aggiunti, per incuria e abbandono,
notevoli porzioni fortemente degradate.

L’intervento effettuato, che ha visto impiegati per 14 giorni, circa 300 lavoratori di
RESET, RAP, AMAP, AMAT, AMG, COIME, Settore Verde e Polizia Municipale del
comune di Palermo, lungi dal voler rappresentare un punto di arrivo, è da
considerarsi come il completamento di un programma, già da tempo avviato,

che vuole restituire maggiore decoro e dare inizio ad un percorso di
riconnessione del Parco con la città.
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La logica dell’intervento cosiddetto “massivo”, ovvero la presenza all’interno di

un’area particolarmente delicata e di pregio, di un numero così rilevante di
operai, nonostante destasse più di qualche preoccupazione circa l’impatto che
tale forza lavoro avrebbe potuto avere sulle varie componenti del parco, ha
invece consentito di ripulire letteralmente l’intera superficie oggetto
dell’intervento da rifiuti, di mettere in sicurezza, attraverso abbattimenti e

potature, le alberate presenti lungo i viali e nelle zone a maggiore fruizione, e di
restituire maggiore decoro attraverso interventi mirati di scerbatura e di
decespugliamento. Inoltre sono stati effettuati interventi di manutenzione dei
guardrail, delle staccionate, dei dissuasori e dell’impianto di illuminazione
pubblica.

La buona riuscita dell’intervento è stata garantita da un attento studio iniziale
circa le diverse componenti del parco, da una conseguente pianificazione e da
un coordinamento continuo dei lavori.

Le attività sono state eseguite conformemente alle linee guida individuate dagli
strumenti gestionali e nel pieno rispetto e salvaguardia del valore naturalistico,
agricolo, culturale e monumentale del parco.
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CRONOPROGRAMMA

AZIONI / TIMING 1 - 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu

PLAN Progettazione Intervento PLAN

INFO Conferenza Stampa INFO

PREV. 

CONS.

PREV. 

CONS.

PREV. 

CONS.

CHECK Meeting per verifica attività 
espletate

ACTION Meeting per programmazione 
eventuali  attività restanti

ACT ACT ACT

DO Attività lavorative Fase 3 
(Zone Interne e definizioni) 

Marzo

CRONOPROGRAMMA LAVORI FAVORITA 

Febbraio	

Attività lavorative Fase 1 
(Zona Nord) 

DO

DO Attività lavorative Fase 2 
(Zona SUD) 

START DELLE 

OPERAZIONI 

FINE DEI 

LAVORI 

Inizio	della	
Primavera	

SANTA	
PASQUA	



Ingresso piazza Leoni

prima

dopo
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• la scerbatura totale sul ciglio laterale;

• la sagomatura verticale delle vegetazione 

che insiste su sede stradale ;

• la rimozione dei RSU;

• la eliminazione di infestanti (ailanto)

• l’abbattimento di alberi morti

L’intervento ha previsto:



Viale Ercole 8

• la scerbatura totale sul ciglio laterale;

• la sagomatura verticale delle 

vegetazione che insiste su sede 

stradale ;

• la rimozione dei RSU;

• la eliminazione di infestanti (ailanto)

• L’abbattimento di alberi morti

L’intervento ha previsto:

prima dopo



Struttura equestre 9

L’area è stata oggetto di un intervento

pregresso di riqualificazione della intera

struttura sia sotto l’aspetto vegetale che

architettonico.

Sono stati ripristinati i campi gara e di

allenamento e le relative staccionate, le

gradinate, le stalle, gli uffici, le aree interne

ecc.

prima

dopo



Muretto ex Colonia Comunale 10

• la scerbatura totale sul ciglio 

laterale;

• la tinteggiatura della ringhiera in 

ferro;

• la sistemazione e tinteggiatura del 

muretto perimetrale.

L’intervento ha previsto:

prima

dopo



Casa Natura 11

• la scerbatura lungo i viali perimetrali;

• la sagomatura verticale delle 

vegetazione che insiste su viali 

principali ;

• la rimozione dei RSU;

• la eliminazione di infestanti (ailanto);

• l’abbattimento di alberi morti.

L’intervento ha previsto:



Pineta Giusino 12

• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione dei RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto)
• abbattimento e messa in sicurezza di 

alberi pericolosi o morti.

Si è prestata molta attenzione alla 
vegetazione a macchia mediterranea ed 
alla presenza di rinnovazione naturale

L’intervento ha previsto:



Fontana Ercole 13

• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione dei RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto)
• abbattimento e messa in sicurezza di 

alberi pericolosi o morti.
• Il ripristino dei dissuasori e del cancello.

L’intervento ha previsto:



Pineta Fontana Ercole 14

• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione dei RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto)
• abbattimento e messa in sicurezza di 

alberi pericolosi o morti.

Si è prestata molta attenzione alla 
vegetazione a macchia mediterranea ed 
alla presenza di rinnovazione naturale

L’intervento ha previsto:

prima

dopo



Sentiero Niscemi 15

• la scerbatura sul ciglio laterale per una 
larghezza di circa 0,5 m;

• la sagomatura verticale delle vegetazione 
che insiste sul sentiero ;

• la rimozione di RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto);
• l’abbattimento da terra di alberi morti;

L’intervento ha previsto:



Ex Pipiniere 16

• la scerbatura totale dell’area;

• la rimozione di RSU;

• la eliminazione di infestanti (ailanto);

• l’abbattimento da terra di alberi morti;

L’intervento ha previsto:



Pineta Palazzina Cinese 17

• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione dei RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto)
• abbattimento e messa in sicurezza di 

alberi pericolosi o morti.

Si è prestata molta attenzione alla 
vegetazione a macchia mediterranea ed 
alla presenza di rinnovazione naturale

L’intervento ha previsto:



Area sgambatura cani 18

• la scerbatura di tutta l’area circostante;
• la rimozione di RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto);

Attorno alla nuova area realizzata 

dall’Amministrazione Comunale, 
l’intervento ha previsto:



Città dei ragazzi 19

I lavori hanno riguardato la cura e manutenzione del 
verde con interventi di:

• scerbatura e pulizia di tutta l’area;
• pulizia delle aiuole e sagomatura delle siepi;
• potatura, messa in sicurezza e abbattimento di 

alcune piante arboree d’alto fusto;

L’area è stata oggetto di un intervento pregresso di
riqualificazione della intera struttura sia sotto

l’aspetto vegetale che architettonico.



Area protezione civile

prima

dopo
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• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione di RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto);

• l’abbattimento da terra di alberi morti;
• Il ripristino dei dissuasori e delle 

staccionate.

L’intervento ha previsto:



Area adiacente ippodromo

prima

dopo
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• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione di RSU;
• la potatura delle siepi e degli arbusti;

• Il ripristino della ringhiera perimetrale dell’area 
dell’ippodromo e relativa tinteggiatura.

L’intervento ha previsto:



Piazzale matrimoni
parcheggio

prima

dopo
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• La scerbatura e pulizia dell’area;

• Il rifacimento della superficie della 
zona a parcheggio con ghiaietto e 
rifiuti di cava:

L’intervento eseguito dalle squadre del 
COIME e di RESET ha previsto:



Piazzale dei Matrimoni:
pineta

prima

dopo
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• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione dei RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto)
• abbattimento e messa in sicurezza di 

alberi pericolosi o morti.

Si è prestata molta attenzione alla 
vegetazione a macchia mediterranea ed 
alla presenza di rinnovazione naturale

L’intervento ha previsto:



Piazzale dei Matrimoni:
aree a macchia mediterranea

prima

dopo
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• la scerbatura totale dell’area;
• la rimozione dei RSU;
• la eliminazione di infestanti (ailanto)
• abbattimento e messa in sicurezza di 

alberi pericolosi o morti.

Si è prestata molta attenzione alla 
vegetazione a macchia mediterranea ed 
alla presenza di rinnovazione naturale

L’intervento ha previsto:



Abbattimento e rimozione 

alberi morti o pericolosi
25

L’intervento eseguito dalle 
squadre della RESET e del 
Settore Verde del Comune 
di Palermo ha riguardato 

237 alberi.



Staccionate e dissuasori

prima

dopo

26

L’intervento eseguito dalle 
squadre del Settore 
Manutenzione della RESET ha 
previsto:
• il ripristino dei dissuasori 

divelti e la loro tinteggiatura;
• la riparazione delle 

staccionate in legno; 



Guardrail

prima

dopo

27

L’intervento eseguito dalle squadre 
della RAP ha previsto la sostituzione di 
una porzione di guardrail di circa 40 
metri



Punti di illuminazione 28

L’intervento eseguito dalle squadre del 
Settore Verde del Comune di Palermo  
ha riguardato la sagomatura della 
vegetazione in corrispondenza dei punti 
luce.

Le squadre della AMG si sono occupate 
dei necessari interventi di 
manutenzione straordinaria e ordinaria 
degli impianti di illuminazione pubblica.



Numeri dell’intervento

• Sono state rimosse 120 tonnellate di rifiuti solidi urbani

eseguendo 14 carichi di compattatore;

• Sono state prodotte 585 tonnellate di residui vegetali

derivanti dalle attività di scerbatura, decespugliamento,

potatura e abbattimento;

• Sono stati rimossi 18 mc di rifiuti ingombranti tra: materassi,

poltrone lavatrici, frigoriferi e carcasse di ciclomotori.
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Control Room - Casa Natura
11

L’intervento è stato supportato da una Control Room

realizzata con la Piattaforma SW Embrace di Italtel che

ha sponsorizzato il Progetto.

Attraverso l’utilizzo della Piattaforma Embrace è stato

possibile instaurare connessioni Audio/Video in HD tra i

tecnici ed i supervisori delle squadre operative

distribuite all’interno della Riserva.
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Tecnologia

Embrace – Web Real Time Comunication
ü HD Voice e Video attraverso i più comuni browser 

(Chrome, Firefox, Opera). Nessun plugin da 
installare

ü Chat, trasferimento file e condivisione multipla del 
proprio desktop

ü Sicurezza in comunicazione e trasferimento dati 
ü Interoperabilità con le reti tradizionali e/o sistemi di 

conferenza e tele presence

ü E-learning webinar (scuola virtuale –  lezioni online 
– presentazioni 1 a tanti)

ü Conferenza centralizzata a basso costo
ü APP  Android
ü DoctorLINK monitoraggio del paziente da remoto
ü SDK / API Javascript / Android

Embrace



Conclusioni
 Le attività sono state svolte nel pieno rispetto dei tempi previsti

dal cronoprogramma;

 Tutti gli interventi sono stati eseguiti tenendo conto delle
peculiarità naturalistiche ed ambientali della riserva e nel
pieno rispetto delle linee guida previste dagli strumenti
gestionali (Piano d’Uso e Regolamento del Parco);

 I risultati immediatamente tangibili dell’intervento sono stati
apprezzati dai fruitori del parco (visitatori, podisti e ciclisti) che
hanno manifestato il loro gradimento;

 I risultati raggiunti rappresentano il punto di partenza di un
percorso che porterà stabilmente i cittadini a riappropriarsi del
parco.
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Note


