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ALLEGATO B
ATTIVITA’ SPONSORIZZABILI
Allegato B.3
REALIZZAZIONE DI AIUOLE FIORITE

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE :
Le superfici possibili ad aiuola fiorita del territorio della Città di Mesagne coprono un totale di circa 400 metri quadri. Le aiuole fiorite e
gli altri allestimenti con piante e fiori sono oggetto di interventi che tengono conto sia della stagione in corso, sia delle caratteristiche
diverse che devono assumere le composizioni fiorite nelle diverse tipologie di area.
Per quanto riguarda le stagioni, le aiuole sono interessate da tre cicli: primaverile, estivo ed autunnale, con l'obiettivo di garantire sia
una fioritura il più a lungo durevole nel tempo, sia un "effetto sorpresa" per i cittadini giocando, nell'ambito di una stessa aiuola, ad
ogni cambio stagionale su colori, specie botaniche e forma.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle aree adibite ad aiuola, sono individuate:
- Le aiuole storiche: aree inserite all'interno del centro storico
- Le aiuole d'immagine: spazi a fioritura situati in zone ad alta affluenza di pubblico oppure posti agli ingressi della città
- Le aiuole d'arredo: aree inserite in contesti di verde di quartiere
Ad esempio, per gli ambienti storici sono preferiti i colori tenui, con sfumature pastello e quindi "classici" (bianco, rosa antico...),
dovendo le aiuole essere formali anche nel loro profilo; per la categoria delle aiuole d'immagine si preferiscono, invece,
combinazioni di colori d'impatto (si pensi alla visibilità che un'aiuola dovrà avere se posta lungo un asse viario ad alto scorrimento di
traffico) seppur mantenendo forme ben definite dell'aiuola stessa; infine, per quanto riguarda le aiuole di arredo, vengono adottati
colori e profili d'aiuola più "informali" con lo scopo di rallegrare e decorare il contesto urbano in cui sono inserite.
Un aspetto importante è rappresentato dalla fornitura del materiale vivaistico necessario ad aiuole e allestimenti fioriti. Esso infatti
deve rispondere a requisiti ottimali sia dal punto di vista qualitativo (specie, colore, dimensione, condizioni fitosanitarie ecc...) che
quantitativo, in relazione alle necessità; ma tale fornitura è vincolata anche a fattori collegati con i tempi di realizzazione e alla località
di fornitura, che sono dipendenti dalla programmazione della piantumazione realizzata dai giardinieri.
Per rendere l'organizzazione il più elastica possibile, si ricorre dunque ad acquisti di prodotti fioriti da aziende private, forniti sul luogo
di piantumazione.

BACINO D’UTENZA:
Le aiuole allestite con fioritura, siano esse all’interno dei parchi storici, in piazze auliche ovvero in rotonde, sono collocate in zone ad
alta visibilità e ad elevato passaggio, di particolare interesse per veicolare l’immagine di Enti ed Aziende.
IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE:
Messa a disposizione della necessaria somma per provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione di una o più aiuole.
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