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1 PREMESSA 

La presente relazione generale accompagna il Progetto esecutivo in riferimento al progetto 

denominato Intervento di riqualificazione del Bosco delle Colombaie a seguito degli eventi meteorici 

dell’estate 2019. Il presente progetto viene predisposto a seguito dell’ammissione a finanziamento 

(D.D.S. 20 novembre 2020, n. 14247) nell’ambito del D.d.s. 10 settembre 2019 n. 11274 di 

approvazione delle disposizioni attuative della D.G.R. 2030/2019 relative al bando per i territori di 

pianura e collina.  

 

In particolare, il presente progetto è stato ammesso a finanziamento per l’Azione 2 –

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate, in quanto viene prevista la rimozione del 

materiale legnoso schiantatosi per effetto degli eventi meteorologici intensi dell’estate 2019. 

L’ambito di intervento è il mappale 376 fg. 8 del Comune di Capriano del Colle (BS), di proprietà 

privata ma in convenzione con il Parco del Monte Netto.  

La spesa ammessa a finanziamento è di € 34.093,07. 

 
 
  



Relazione generale 

 

3 
 
 

2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO 

2.1 LOCALIZZAZIONE E DEFINIZIONE PLANIMETRICA DELLA SUPERFICIE DI INTERVENTO 

L’intervento si localizza in corrispondenza del mappale 376 fg. 8 del Comune di Capriano del 

Colle. Il mappale possiede una superficie complessiva di poco superiore a 5 ha (5,19 ha). Vi è stata 

pertanto necessità di ridurre la superficie di intervento portandola alla soglia ammissibile dal bando, 

ossia 5 ha.  

La figura seguente inquadra il mappale 376 e la zona di effettivo intervento, pari a 5 ha. 

Rispetto al perimetro complessivo del mappale 376 è stata esclusa una fascia a margine della strada 

interna al bosco, dove sono già state eseguite ripuliture da parte dei proprietari. Si anticipa che 

l’intervento è di tipo puntiforme, in quanto gli schianti e i crolli di alberi si sono verificati in diversi 

punti del popolamento ma per singoli soggetti caduti. 

 

 
Perimetro del mappale 376 e individuazione dell’area di intervento effettiva (5 ha) 

 

Pertanto, l’effettiva superficie di intervento di cui al presente progetto è pari a 5 ha, come 

da immagine di cui sopra. La suddivisione di cui sopra verrà ripresa anche all’interno della 

planimetria di progetto (planimetria generale).   



Relazione generale 

 

4 
 
 

2.2 PRINCIPALI PARAMETRI FORESTALI 

Si procede ora alla descrizione dei principali parametri forestali che caratterizzano l’area di 

intervento.  

Il bosco di Capriano del Colle è tipologicamente ascrivibile ad un Querco – carpineto e 

Carpineti non classificabili, come riportato all’interno della Carta delle Tipologie Forestali regionale.   

 

 
Carta forestale regionale 

 

Il bosco di Capriano del Colle (chiamato localmente “Bosco delle Colombaie”) si caratterizza 

per l’abbondante presenza di individui di farnia (Quercus robur) maturi ed altre specie autoctone che 

per naturalità lo distinguono da tutte le piccole formazioni forestali che punteggiano il territorio della 

bassa bresciana, rendendolo l’unico relitto di querco-carpineto planiziale presente. 

La sua superficie complessiva è di circa 23 ha, ma la superficie forestale che meglio 

rappresenta, sia compositivamente che per compattezza, il popolamento originario, si estende per 

circa 15 ha. Rappresenta la formazione boschiva principale del Parco Regionale Agricolo del Monte 

Netto.  
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Il bosco rappresenta pertanto l’elemento locale di interesse centrale sotto il profilo 

naturalistico  ed ecologico; la sua rilevanza testimoniale, considerando anche la dimensione degli 

individui arborei presenti, è probabilmente nazionale. Le querce sono utilizzate come banca di semi 

per i ripopolamenti forestali. 

Il bosco di Capriano viene definito dall’ERSAF come importante bosco da seme (Registro 

regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo) che è stato approvato con decreto n. 2894 del 21 marzo 

2008 per la raccolta di ghiande di farnia, in grado di ampliare la frammentata disponibilità di 

materiale di propagazione e quindi aumentare le isolate espressioni genetiche della quercia sul 

territorio padano. 

La formazione, con l’esclusione della fascia esterna più destrutturata e del molinieto, rientra 

nell’habitat dei querco carpineti planiziali (9160 -41.24) ascritti al CARPINION BETULI, habitat non 

prioritario della direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 

 

 

 

Il popolamento si presenta come una fustaia matura a struttura biplana e coetaneiforme ma 

solo nel piano dominato. Quest’ultimo è composto da farnia e rovere (Quercus robur L., Q.petraea 

Liebl.), caratterizzato da piante mature e stramature di notevoli dimensioni. Il piano dominato si 
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caratterizza per la presenza di carpino bianco, frassino orniello e robinia (Carpinus betulus L., Fraxinus 

ornus L. e Robinia pseudoacacia L.), distribuiti però all’interno del popolamento, in modo non 

uniforme e con soggetti giovani di età variabile. Secondaria risulta la presenza del ciliegio e dell’olmo 

(Prunus avium L., Ulmus minor Miller) e puntiforme quella di acero, pioppo, tiglio, ciliegio e olmo 

(Acer campestre L., Popolus alba L., Tilia platyphyllos Scop.),  

Il bosco risulta ben strutturato nella porzione interna, mentre è più disomogenea e 

destrutturata in quella esterna dove si ha ingressione di robinia e, nello strato arbustivo, del 

sambuco. Molto rilevante è la struttura arborea con farnie e roveri di altezza superiore a 30 metri 

e diametri di 60/80 centimetri. Lo strato arbustivo talvolta è debole, probabilmente a causa di tagli 

e pulizie non adeguate. 

 

 
 

Problematiche rilevanti all’interno del bosco sono l’evidente avanzato stato di deperimento di 

molti individui della specie quercina, ed il conseguente diffuso fenomeno di crollo dovuto anche a 

fattori pedologici, oltre che ad eventi meteorologici estremi. Inoltre si denota una insufficienza nella 

componente rinnovativa nel ciclo biodinamico della quercia ed un principio di infestazione da parte 

della robinia che accentua il problema e crea instabilità dendrologia al popolamento. 
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Tale condizione di difficoltà che caratterizza il bosco è solo in minima parte modificabile con 

interventi diretti, in quanto eventuali tagli di messa in rinnovazione (quali ad esempio la riduzione 

progressiva della componente del piano dominato a farnia) sortirebbero in realtà l’effetto di 

aumentare l’aliquota di robinia. Il Bosco si presta più ragionevolmente ad una selvicoltura 

estremamente puntuale, ed in ogni caso funzionale ad assecondare (e localmente incentivare) le 

dinamiche naturali già in atto. Pertanto, a fronte dell’accertata presenza di alcuni piccoli nuclei di 

giovani piante (non necessariamente farnie, ma anche carpini bianchi) si potrebbe proporre un 

alleggerimento localizzato della copertura nell’immediato intorno di tali aree, con tagli minimali volti 

a fornire un po’ di luce alle nuove piante. Trattasi in ogni caso di poche situazioni, e costituite in 

massima parte da carpini bianchi alti 1 o 2 m, in quanto esemplari di farnia di tale altezza sono di 

fatto assenti. Si è potuto infatti osservare che la farnia è in grado di germinare con estrema facilità, 

ma non trova poi condizioni per il suo sviluppo in altezza e quindi di affermazione all’interno del 

popolamento. La cronica mancanza di affermazione della farnia si unisce poi al rapido 

invecchiamento del piano dominante a quercia, il quale si caratterizza purtroppo anche per una certa 

coetaneità, con arrivo a senescenza (e disseccamento) sostanzialmente contemporaneo. Tale piano 

dominante si sta rapidamente esaurendo soprattutto per effetto degli schianti, numerosissimi nel 

corso degli ultimi 6-8 anni.  

Di contro, l’invecchiamento del popolamento ha portato all’accumulo di notevoli quantitativi 

di legno morto a terra e in piedi, con ricadute estremamente positive in termini di aumento della 

biodiversità.  

 
Il Bosco delle Colombaie fa infine parte della rete regionale dei boschi da seme iscritti entro 

il registro RE.BO.LO. In particolare al bosco è stato assegnato il codice BS030, di cui si riporta scheda 

e mappa cartografica.  
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3 MAPPALI INTERESSATI DALL’INTERVENTO, PROPRIETARI E DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

L’intervento oggetto del presente progetto riguarda parte del mappale 376 fg. 8 del Comune 

di Capriano del Colle (BS), situato all’interno del Parco Reginale del Monte Netto, per una superficie 

complessiva di intervento pari a 5 ha.  

 
Estratto mappa catastale e individuazione dell’area di intervento 

 

Si riportano i principali dati identificativi della proprietà: 

Fg.  Mappale Proprietario CF Tipo proprietà 

8 376 Montini Giorgio MNTGRG74R16B157D Proprietà per 1/2 

in regime di 

separazione dei 

beni 

Montini Giulio MNTGLI88A12B157Q Proprietà per 1/2 

 

Il mappale risulta in convenzione decennale con il Parco Regione del Monte Netto ed è 

presente all’interno del fascicolo aziendale del Parco.   
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4 DESCRIZIONE DEI LAVORI – SPECIFICHE TECNICHE 

4.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il progetto qui descritto prevede la riqualificazione forestale del popolamento arboreo del 

Bosco di Capriano del Colle, mediante messa in sicurezza del materiale legnoso atterrato.  

Come riportato all’interno della documentazione fotografica, si è potuto constatare che nel 

corso dell’estate 2019 si è verificato un notevolissimo crollo di soggetti arborei, conseguente le forti 

raffiche di vento degli eventi meteorologici dell’agosto 2019. Gli eventi meteo hanno interessato 

tutta la porzione centrale del bosco, estesa per circa 15 ha. Coerentemente con le indicazioni del 

bando, il presente progetto interessa una superficie di soli 5 ha, facente parte del mappale n. 376 fg. 

8 del Comune di Capriano del Colle. 

La figura seguente inquadra il mappale 376 e la zona di effettivo intervento, pari a 5 ha. 

Rispetto al perimetro complessivo del mappale 376 è stata esclusa una fascia a margine della strada 

interna al bosco, dove sono già state eseguite ripuliture da parte dei proprietari. Si anticipa che 

l’intervento è di tipo andante, in quanto gli schianti e i crolli di alberi si sono verificati in diversi punti 

del popolamento.  

 
Perimetro del mappale 376 e individuazione dell’area di intervento effettiva (5 ha) 
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Pertanto, l’effettiva superficie di intervento di cui al presente progetto è pari a 5 ha ca, come 

da immagine di cui sopra. La suddivisione di cui sopra verrà ripresa anche all’interno della 

planimetria di progetto (planimetria generale). 

 

Gli schianti si sono verificati in modo puntuale, con crolli di singoli soggetti lungo varie parti del 

popolamento arboreo. Non si nota infatti la presenza di zone di schianto, quanto piuttosto la caduta 

di singoli grossi soggetti arborei, verosimilmente per l’elevata altezza raggiunta. Quale conseguenza 

dei crolli si è avuta una concentrazione di materiale che in diversi punti ostacola anche lo scorrimento 

delle acque lungo la rete idrografica interna al popolamento.  

 

 
Esempio di situazione di crolli di alberi 

 

I soggetti atterrati sono in massima parte della specie farnia (Quercus robur), e caratterizzati 

da dimensioni notevoli (diametri oltre 60 cm, altezze dell’ordine dei 20 m). Gli schianti hanno 

comportato, nella quasi totalità dei casi, il ribaltamento della zolla radicale.  

L’intervento prevede quindi le seguenti operazioni: 

1. Raggiungimento delle aree di crollo mediante mezzo agricolo o forestale munito di 

cippatore ad elevata capacità. A tal fine sarà necessario individuare e aprire alcune 
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piste temporanee, mediante localizzati tagli di vegetazione arbustiva. L’orografia del 

bosco, non particolarmente acclive, consentirà di evitare scavi rilevanti per l’accesso 

alle aree.  

2. Una volta raggiunto il sito di intervento di procederà con una preliminare depezzatura 

dei fusti, volta anche a scollegare la zolla dal fusto. I toppi così realizzati verranno 

rilasciati in loco per motivi di ordine naturalistico. Il Bosco delle Colombaie ospita 

infatti una ricchissima entomofauna, legata soprattutto ad esemplari arborei di grandi 

dimensioni e legno morto. Pertanto, in accordo con il Parco e i proprietari si procederà 

con il rilascio in bosco del materiale legnoso.  

3. Cippatura: il materiale fine (rami e ramaglie) verrà invece cippato e il materiale 

distribuito in loco.  

4. Ripristino piste: una volta terminate le operazioni lungo la singola area di cantiere si 

procederà con il ripristino delle piste, mediante chiusura mediante riposizionamento 

del materiale movimentato.  

5. Piccole opere di ingegneria natualistica: verrà realizzata una piccola scogliera in massi 

ciclopici in corrispondenza di un ponticello interno al bosco, dove l’erosione, provocata 

anche dall’accumulo di materiale legnoso a monte, ha generato una situazione di 

localizzato scalzamento a valle del tombotto di attraversamento.  

6. Smaltimento opera in legno danneggiata: da ultimo, viene previsto un costo per lo 

smaltimento di una struttura in legno (vivaio didattico) rovinato dai crolli degli alberi.  

 

4.2 SPECIE E MODALITÀ DI IMPIANTO VEGETAZIONE FORESTALE DI RISARCIMENTO, PROVENIENZA 

AUSPICATA 

Si procederà al localizzato risarcimento mediante piantumazione di nuova vegetazione, 

soprattutto in corrispondenza delle chiarie rimaste libere per effetto degli schianti. E’ prevista la 

piantumazione delle seguenti specie: 

• Farnia (Quercus robur); 

• Corniolo (Cornus mas); 

• Rosa selvatica (Rosa canina); 

• Berretta del prete (Euonymus europeus); 

• Sanguinello (Cornus sanguinea).  
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Le piantine verranno disposte in piccoli nuclei di 10 soggetti, posate con distanza di 2 2,5 m tra 

loro, con funzione di rinfoltimento delle aree rimaste libere da vegetazione.  

Il materiale vivaistico scelto è di tipo S1T2, ossia di 3 anni (vaso 18 cm), in modo da disporre di 

piantine sufficientemente alte (1,5 m) ed evitare quindi la concorrenza con le specie concorrenti.  

Per quanto riguarda la provenienza, si farà esclusivamente ricorso a specie forestali certificate 

ai sensi del D. Lgs. 386/2003, e di provenienza regionale. A tal proposito si potrà procedere con 

l’acquisto presso il vivaio forestale di Curno per quanto riguarda la specie farnia (Quercus robur), in 

quanto viene allevata la quercia proveniente proprio dal bosco di Capriano d. Colle (Regione 

Planiziale Pianura Padana, come il bosco oggetto di intervento).  

 

4.3 QUALITÀ DEL MATERIALE LEGNOSO E DICHIARAZIONE DI MACCHIATICO NEGATIVO 

Come accennato, la particolarità del popolamento in oggetto esclude la possibilità di esbosco 

di materiale legnoso, soprattutto atterrato e di grandi dimensioni, per le caratteristiche di naturalità 

sopra richiamate. Tutto il materiale di grosse dimensioni verrà rilasciato in bosco (previo 

accatastamento ordinato), mentre le branche e i rami verranno triturati mediante cippatore. Il 

materiale legnoso, in quanto non esboscato, non genera utile per l’impresa, e quindi non verrà 

decurtato dal computo metrico estimativo.  
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5 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI LAVORI 

5.1 PREZZIARI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI 

Le lavorazioni ed i prezzi utilizzati derivano dai seguenti prezziari di riferimento: 

• Prezziario dei lavori forestali 2019, approvato con D.d.s. 15 ottobre 2019 n. 14785 

pubblicato sul BURL n. 43 del 22 ottobre 2019.  

 

Alle voci di prezzo del prezziario dei lavori forestali sono state aggiunte le voci di “spese 

generali” e “utile di impresa”, secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 e come esplicitato nella 

pagina di presentazione del prezziario sul portale regionale, nella misura del 15% e del 10%.  

Per le voci non riconducibili a nessuna tipologia di prezzo già codificata si è proceduto con 

l’Analisi dei Prezzi, combinando le singole voci elementari a formare il prezzo complessivo.  

 

5.2 QUADRO ECONOMICO E RAPPORTO TRA SPESA E SUPERFICIE 

Il decreto 12774 stabilisce, per l’azione 2, una spresa massima ammissibile, al netto delle spese 

tecniche, di 60.000 €, con una spesa ad ettaro non superiore a 5.000 € e una disponibilità massima 

di 1.000 €/anno/ha per le manutenzioni per le operazioni di manutenzione della rinnovazione 

artificiale.  

 

Intervento Spesa minima 
ammissibile 

Spesa massima 
ammissibile ad 

ettaro 

Spesa massima 
ammissibile per 

ettaro per la 
manutenzione 

della  
rinnovazione 

artificiale 

Spesa massima 
ammissibile, spese 

generali escluse 

Azione 1 - 28.500,00 € Compresa nella 
voce precedente 

1.425.000,00 € 

Azione 2  -  5.000,00 €  1.000,00 
€/ettaro/anno 

60.000,00 € 
  

Azione 3 10.000,00 € - Non prevista 40.000,00 € 
Azione 4 10.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 

€/ettaro/anno 
100.000,00 € 

Azione 5 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 
€/ettaro/anno 

50.000,00 € 

Azione 6 10.000,00 € - Non prevista 100.000,00 € 
 

La superficie di intervento del presente progetto è di 5 ha.  
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Il decreto prevede una spesa massima a ettaro per l’azione 2 di 5.000 €. Considerato che la 

superficie di intervento è pari a 5 ha e che i lavori previsti sono pari a 24.342,46 € si ottiene una valore 

di spesa/ha pari a: 

 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
ℎ𝑆𝑆

=
24.342,46 €

5 ℎ𝑆𝑆
 = 4.868,49 €/ℎ𝑆𝑆 

 

5.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

L’intervento di cui al presente progetto, prevede, come anticipato, il taglio e l’allestimento di 

grossi tronchi di farnia atterrati, il cui crollo è legato agli eventi meteorici della scorsa estate. I crolli 

si sono verificati in forma estremamente localizzata, con singoli soggetti abbattuti all’interno di tutta 

la superficie. Ai fini del computo delle lavorazioni si è preferito quindi stimare il costo di abbattimento 

e allestimento per singolo soggetto, facendo riferimento alle voci di costo previste per gli ambienti 

extra foresta (E.001.004.004) e moltiplicando tale costo per il numero di piante, secondo le quantità 

riportate all’interno del computo metrico estimativo. Si rimanda al computo metrico estimativo.  
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6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GEOREFERENZIATA 

 
1 – schianti di alberi all’interno del popolamento (589804,66 5033594,78) 

 
2 – schianti di alberi all’interno del popolamento (589812,07 – 5033544,60) 
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3 –zone a diffusione di rovo (589784,09 – 5033806,21) 

 
4 – materiale legnoso a terra (589835,92 – 5033470,55) 
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5 – materiale legnoso a terra e zona a rovo da ripristinare (589817,00 – 5033603,011) 

 
6 – schianti di singoli alberi all’interno della rete idrografica presente nel bosco (589782,45 – 5033728,88) 
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7 – notevole quantità di alberi crollati lungo la rete idrografica interna al bosco (589809,60 – 5033633,45) 

 
8 – alberi schiantati (589809,60 – 5033633,45) 
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9 – alberi schiantati (589840,86 – 5033743,69) 

 
10 – alberi crollati lungo il reticolo idrico (589763,53 – 5033832,54) 
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