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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnico – illustrativa accompagna lo Studio di Fattibilità Tecnico – 

Economica e il Progetto Definitivo-Esecutivo in riferimento al progetto denominato Opere di 

manutenzione straordinaria del Bosco delle Colombaie in Comune di Capriano del Colle, del Bosco dei 

Castagnari in Comune di Poncarale, di un tratto dell’argine del Vaso Orso in Comune di Flero. 

Il presente progetto viene predisposto ai fini dell’ammissione a finanziamento previsto dalla 

D.G.R. 496 del 02/08/2018 - criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco 

per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, 

delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. 4378 

del 20/11/2015.  

Ai fini della stesura della documentazione di progetto si è altresì fatto riferimento ai criteri di 

cui al Decreto Dirigenziale n. 13355 del 21/09/2018, con il quale è stato approvato il Bando 

contenente i criteri per la partecipazione e la predisposizione degli elaborati. 

 

Con riferimento alle casistiche di cui al Bando sopracitato, il presente progetto propone 

interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al miglioramento e alla conservazione della 

biodiversità e per gli interventi selvicolturali o di sistemazione idraulico-forestale, per i quali il capitale 

a fondo perduto è erogato nella misura del 100%.  
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2 IL PARCO AGRICOLO REGIONALE DEL MONTE NETTO – ASPETTI GENERALI 

Il Parco è stato istituito con Legge Regionale n. 11 del 08/06/2007, e si estende per una 

superficie complessiva di circa 1.407,7 ha. Il Parco possiede un’altitudine minima di 87,20 m ed 

un’altitudine massima di 133 m slm, estendendosi su tre Comuni: Capriano del Colle, Flero e 

Poncarale.  

Sotto il profilo vegetazionale il Bosco di Capriano (Bosco delle Colombaie, oggetto del 

presente intervento) rappresenta l’elemento locale di interesse principale. La sua rilevanza 

testimoniale è probabilmente di livello nazionale, considerando anche la dimensione degli individui 

arborei presenti che formano un lembo della vegetazione forestale che dominava la pianura padana. 

Per la parte rimanente la presenza di vegetazione naturale è localizzata in prevalenza nella vallecole 

dei piccoli corsi d’acqua; altre formazioni residue si hanno al limitare del rilievi nella porzione 

superiore (bosco dei Castagnari). Di rilievo è la presenza di individui di querce  di dimensioni notevoli 

in particolare  presso cascina Gilii e nella zona delle cave a sud di cascina Torrazza. Si deve segnalare 

la presenza di un individuo di farnia monumentale posto al bordo della strada da Poncarale a 

Capriano. L’area di pianura, trasformata dalle pratiche agricole, risulta povera di vegetazione 

spontanea, la quale si localizza che si localizza soprattutto a livello degli incolti e delle zone umide.  

Dal punto di vista faunistico si evidenzia una notevole presenza in termini di ornitofauna, con 

72 specie censite di cui 27 nidificanti, in rapporto al numero totale di specie di uccelli svernanti che 

ammonta a 164.  

Di particolare rilievo e interesse è anche la componente agricola, e viticola in particolare. Il 

censimento dell’agricoltura segnala la presenza di 150 ha ca di vigneti, facenti capo ad un centinaio 

di aziende agricole professionali e familiari. La superficie D.O.C. ammonta a circa 50 ha, 

prevalentemente concentrata su Capriano del Colle.  
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3 IL PARCO AGRICOLO REGIONALE DEL MONTE NETTO – ASPETTI CLIMATICI, 

GEOLOGICI E PEDOLOGICI 

Relativamente agli aspetti climatici, il territorio di Monte Netto è caratterizzato da un clima di 

tipo temperato sub-continentale con estati calde ed inverni piuttosto rigidi. Secondo la classificazione 

del PAVARI (1965) il Parco rientra nella zona del Castanetum, sottozona calda del 1° tipo (senza siccità 

estive). I dati climatici forniti dall’Istituto Pastori per la zona in oggetto indicano quanto segue: 

- Temperatura media annua: 13,3 ° C; 

- Precipitazioni medie annue: 1017,8 mm; 

- Medie annue giorni piovosi: 90 gg; 

- Umidità relativa: 65 %; 

- Velocità media vento: 20 Km/ora; 

- Provenienza venti: Est Nord – Est. 

 

In tal senso, in termini geologici la genesi del substrato che compone l’alta pianura bresciana 

è dovuta al continuo apporto di origine fluvio-glaciale degli strati litologici più superficiali che 

compongono le prealpi bresciane. Monte Netto tuttavia rappresenta un sollevamento di origine 

pleistocenica, e pertanto di epoca assai precedente ai substrati della circostante pianura. 

Geneticamente Monte Netto costituirebbe dunque un relitto lembo di un conoide alluvionale del 

tutto scomparso. Al di sopra del sedimento antico che costituisce il Monte, si trova uno strato (da 1 

a 4 metri) di argille alterate assimilabili ai Ferretti di origini corrispondenti all’interglaciale Mindel-

Riss. Un ulteriore coltre di strati variabili da qualche centimetro a qualche metro, ricopre il tutto con 

depositi limosi eolici o limo-argillosi bianco giallastri. 

 

In termini geomorfologici il Monte si presenta ricco in vallecole anche fortemente incise con 

andamento nord – sud, entro cui è possibile osservare lo strato più antico a matrice fine e la 

sovrastante coltre più recente di carattere sabbioso. Tale alternanza di stratigrafie ha permesso la 

presenza di falde sospese impossibilitate a scendere in profondità attraverso gli strati limo – argillosi. 

Entro tali incisioni si sono sviluppati i più importanti lembi forestali del Parco, tra cui il Bosco delle 

Colombaie, collocato all’interno di una incisione dalla caratteristica forma ad Y. Pertanto, dal punto 

di vista pedologico, si osserva, al di sotto dei primi orizzonti alterabili e soggetti ad asportazione, uno 

strato indurito argillitico tipico dei suoli antichi ed evoluti, formatosi per processi di illuviazione 

dell’argilla. La presenza di uno strato indurito condiziona tuttavia lo sviluppo radicale di molte specie 

che compongono i boschi locali, e in particolar modo il Bosco delle Colombaie, dove a fronte di 

esemplari arborei di elevata altezza sono diffusi apparati radicali sviluppati più nel senso della 
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larghezza che della profondità. Secondo l’analisi pedologica condotta da CALVO e Altri (2000) per la 

zona del Bosco delle Colombaie, il suolo è classificato come “Acquic Fragiudalfs fine silty, mixed, 

mesic- (USDA 1996,in ERSAL 1998), da  considerarsi pertanto come un suolo antico che presenta una 

profondità moderata (75-100 cm), limitata da un orizzonte indurito (Frangipan), scheletro assente, 

tessitura media, non calcareo, subacido, saturazione da media a alta, CSC media, drenaggio 

mediocre”.  

Tale situazione trova riscontro anche nel resto di Monte Netto, il quale viene classificato, sulla 

base del progetto “Carta Pedologica dei suoli della Pianura Bresciana Occidentale” come “Typic 

Fragiudalfs, fine loamy, mixed, mesic”(USDA 1994) o come “Fragi-Haplic Luvisol” e “Fragi-Gleyc 

Luvisol” (WRB 1994). 
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4 OBIETTIVI ATTESI DALL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AREE DI 

INTERVENTO 

Gli interventi previsti dal presente progetto si pongono la finalità della manutenzione 

straordinaria di tre aree naturali presenti entro il territorio del Parco Regionale del Monte Netto. 

Tutte le aree sono in disponibilità del Parco o di pubblica proprietà (Aree demaniali comunali), come 

meglio descritto nel paragrafo specifico.  

 

L’intervento oggetto del presente progetto interessa tre distinte aree di intervento, e prevede 

nello specifico: 

• Proporre un generale intervento di manutenzione del Bosco delle Colombaie, in 

Comune di Capriano del Colle. Il Bosco rappresenta un eccezionale esempio di bosco 

planiziale, pertanto ogni intervento necessità di accorgimenti e modalità realizzative 

adeguate al popolamento. L’intervento proposto si articola lungo differenti linee, quali 

la manutenzione della strada interna al bosco e dei relativi sistemi di sgrondo 

(canaline, cunette), unitamente alla sistemazione del roccolo in carpini bianchi in fase 

di abbandono. Saranno inoltre previsti alcuni limitati tagli di querce disseccate, ed una 

ripulitura da tronchi e rami caduti nei pressi della strada principale.  

• La manutenzione straordinaria del Bosco dei Castagnari in Comune di Poncarale, in 

corrispondenza del mappale di proprietà del Parco, al fine di meglio regolare il flusso 

delle acque in scorrimento entro l’incisione naturale che contraddistingue il terreno in 

oggetto; 

• La manutenzione straordinaria di un tratto di reticolo idrico minore in Comune di Flero, 

nei pressi di un esistente stagno di ex cava. L’intervento intende sanare l’argine del 

reticolo e fermare la perdita di acqua dal retrostante laghetto, e al contempo 

ripristinare le condizioni idrauliche e di naturalità del tratto, caratterizzato da 

affioramento di acqua da parte di tubi emuntori (Norton); 

 

La figura seguente riporta il quadro d’insieme degli interventi previsti. 
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Quadro d’insieme degli interventi su fotoaerea (Regione Lombardia, 2015) 
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4.1 INTERVENTO 1 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCO DELLE COLOMBAIE 

Trattasi dell’intervento di maggiore delicatezza, stante l’elevato interesse biologico, 

naturalistico, ecologico e selvicolturale del Bosco in oggetto. L’intervento intende proporre alcune 

migliorie e manutenzioni a carico della porzione di bosco in convenzione con il Parco, ossia il mappale 

376 fg. 8, per il quale è vigente una convenzione con il Parco del Monte Netto. Il Bosco fu già oggetto 

di intervento con finanziamento regionale nel 2010, dove vennero eseguite alcune piantumazioni con 

specie autoctone unitamente ad alcuni tagli selvicolturali volti soprattutto alla rimozione dei fusti 

secchi o atterrati.  

Prima di procedere alla descrizione degli interventi è opportuno richiamare alcune 

caratteristiche del bosco in oggetto, traendo le informazioni dalla relazione descrittiva del bosco che 

accompagnava il progetto del 2010.  

 
Localizzazione dell’intervento (mappale 376 in convenzione) 

 

4.1.1 Descrizione del Bosco delle Colombaie 

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. 



Relazione tecnico-illustrativa 

10 

 

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.  

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 

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. 
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Un’immagine del Bosco in primavera 

 

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. 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. 

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, 
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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.  

 

4.1.2 Descrizione degli interventi proposti 

Sulla base delle caratteristiche del Bosco e dei caratteri di naturalità che lo caratterizzano si è 

voluto proporre una serie di interventi prettamente manutentivi delle infrastrutture presenti, 

unitamente ad alcuni interventi di taglio e rimozione di materiale legnoso a terra. In entrambi i casi 

trattasi di interventi estremamente localizzati, e prevalentemente concentrati lungo la strada 

principale (e solo in lato sinistro, in quanto la convenzione vigente riguarda solo il mappale 376 fg. 8 

(esteso per circa 5 ha). Il Bosco è infatti oggetto di frequentazione a fini didattici, con accesso regolare 

da parte di scolaresche. Pertanto tra gli obiettivi della gestione vi è anche la tenuta in sicurezza del 

bosco. Oltre a ciò, all’interno della proprietà vi è un notevole esempio di architettura vegetale a 

carpino bianco (“roccolo di caccia”), situato a monte del casino di caccia presente entro il bosco, nella 

porzione superiore del mappale 376. Il roccolo versa in stato di forte abbandono e compromissione, 

ma se ne vuole proporre la sua restaurazione mediante un adeguato piano di potature e ripulitura 

delle superfici prative contermini, fortemente invase da rovo.  

Pertanto, gli interventi che verranno candidati a finanziamento sono i seguenti: 

1. Regolarizzazione canalette di sgrondo delle acque esistenti: le canalette sono state 

posate lungo la strada principale del Bosco alcuni anni fa, e oggi si presentano in cattivo 

stato di manutenzione. Il transito dei mezzi agricoli ha infatti portato all’eccessivo 

avvicinamento dei due travetti, con compromissione dalla capacità di drenaggio. Se ne 

prevede pertanto il sollevamento e il riposizionamento, con inserimento di staffe a U 

e infissione di nuovi ferri di fissaggio.  

2. Ripristino e scavo nuove cunette laterali longitudinali: a fianco della carreggiata verrà 

ripristinata la cunetta laterale in terra, ed estesa verso monte di alcuni metri, in modo 

da convogliare le acque di scolo verso l’impluvio naturale; 
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3. Rimozione shelter da precedente piantumazione: in occasione del precedente 

intervento furono messe a dimora alcune decine di piantine, con posa del relativo 

shelter. Ad oggi le piantine sono in larga parte affrancate, per cui lo shelter verrà 

rimosso e smaltito. 

4. Ripulitura da tronchi e ramaglie nell’intorno della strada principale e della rete 

sentieristica: come accennato il Bosco è oggetto di frequentazione da parte di scuole, 

le quali abitualmente percorrono la strada principale e i pochi sentieri presenti entro 

il bosco. Si vuole proporre la rimozione di fusti e grossi rami atterrati presenti 

nell’intorno della viabilità, per una fascia di 20 m ca, con depezzatura del materiale di 

grosse dimensioni e accatastamento in piccole cataste ordinate. Le cataste avranno 

funzione di micro habitat per l’entomofauna del bosco. Il materiale minuto (rami e 

ramaglie) sarà invece cippato e asportato. Qualora le operazioni di taglio 

comportassero l’apertura di brevi piste se ne prevedrà il ripristino.  

5. Tagli di abbattimento di singoli esemplari di quercia secchi e in piedi: all’interno del 

bosco si trovano diversi esemplari di quercia disseccata e in piedi, a causa della nota 

moria che sta colpendo il popolamento. Tuttavia, considerato il valore che il legno 

morto riveste per la fauna si propone il taglio di due sole querce, localizzate nei pressi 

dell’accesso al bosco. Gli esemplari sono stati individuati mediante punto GPS e 

riportati nella planimetria di progetto. Le querce saranno abbattute mediante taglio 

controllato e depezzate in loco. Il materiale grossolano (toppi) verrà accatastato in 

modo ordinato in loco, creando delle cataste di legno morto, mentre la ramaglia verrà 

cippata. Il raggiungimento delle piante avverrà tramite apertura di brevi tratti di pista 

forestale, da ripristinarsi a lavori ultimati.  

6. Recupero dell’architettura vegetale facente parte del roccolo di caccia: a nord del 

mappale 376 si trova un notevole esempio di architettura vegetale costituita da una 

formazione ad U di carpini bianchi. La formazione veniva utilizzata a servizio delle 

attività di caccia, stendendo le reti sui carpini in modo da catturare gli uccelli che vi 

rimanevano impigliati. Ad oggi il roccolo non è più utilizzato a fini venatori, tuttavia il 

suo recupero assume anche una connotazione storico-testimoniale, soprattutto per la 

particolarità della formazione in oggetto. Il roccolo si compone infatti di due file 

parallele e ravvicinate di carpini bianchi (Carpinus betulus), disposti a ferro di cavallo. 

Il complesso è formato da circa 60 alberi, seppure con alcune fallanze. Il problema del 

carpineto è la mancanza di cure di cui tali formazioni hanno normalmente bisogno. I 

carpini erano infatti allevati in forma obbligata, mantenendo le chiome contenute 

entro uno spazio definito. L’abbandono ha fatto sì che i carpini ricominciassero a 
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sviluppare la chioma secondo la loro naturale conformazione, ma la forte densità del 

popolamento (funzionale alle attività di caccia) sta causando consistenti disseccamenti 

delle chiome. L’obiettivo dell’intervento è quindi quello di procedere ad una potatura 

di riduzione delle parti secche della chioma, al fine di rivitalizzare le porzioni più vitali 

e ridare al roccolo l’originaria conformazione. E’ evidente che un singolo intervento, 

tra l’altro di carattere straordinario, non possa garantire il perpetuo mantenimento di 

una formazione che invece richiederebbe assidue cure. Tuttavia l’azione qui proposta 

vuole riportate il popolamento ad una situazione “ordinaria”, la quale poi può essere 

gestita con minore costo dalla proprietà. La potatura dei carpini sarà accompagnata 

dalla piantumazione di una decina di giovani carpini, a completamento delle fallanze 

intercorse nel tempo. Infine, l’intera area del roccolo sarà oggetto di 

decespugliamento del rovo, con ripristino del prato presente nell’intorno del 

carpineto. La potatura dovrà essere eseguita da parte di una ditta specializzata in 

possesso delle necessarie qualifiche (certificazione ETW – European Tree Worker), e le 

operazioni dovranno essere dirette da idonea figura professionale con abilitazione ETT 

(European Tree Tecnician). A tal fine è stato quindi inserito all’interno delle voci di 

costo riportate nel c.m.e. anche l’impegno di spesa per la supervisione da parte di un 

tecnico specializzato qualificato.  

 

 

Immagine storica che mostra il roccolo di caccia e il suo intorno nel 1975 (fonte: geoportale Regione Lombardia) 
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7. Risarcimento filare di carpini bianchi lungo strada principale: un ultimo intervento che 

si intende proporre è il ripristino della continuità del filare di carpini bianchi lungo la 

strada principale. Il doppio filare accompagnava l’ultimo tratto di strada prima del 

roccolo, e si distribuiva a destra e a sinistra del tracciato. In lato sinistro il filare è 

piuttosto discontinuo, con mancanza di numerosi carpini. Se ne propone il loro 

reintegro con specie adulte (circ. fusto 10 – 12 cm), posizionate con lo stesso sesto di 

impianto del filare.  

8. L’ultimo intervento prevede il rifacimento di un tratto di sponda erosa dalle acque, in 

corrispondenza dell’attraversamento di un ramo della rete idrografica da parte di un 

tratto di viabilità interna al Bosco. Il punto di intervento è localizzato sulla planimetria 

di progetto, e si prevede la ricostruzione della sponda franata mediante posa di una 

scogliera in massi posati a secco. I massi verranno poi intasati e ricoperti con terreno 

vegetale, allo scopo di favorire l’inserimento ambientale dell’opera. Si procederà 

inoltre con la rimozione dei diversi tronchi caduti in alveo a monte e a valle 

dell’attraversamento, con accatastamento ordinato in loco del materiale grossolano e 

cippatura di rami e ramaglie.  

 

4.2 INTERVENTO 2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCO DEI CASTAGNARI 

Il Parco Regionale del Monte Netto è proprietario del mappale n. 5 fg. 6 in Comune di 

Poncarale. Il mappale fa parte di un complesso boscato più esteso, denominato Bosco dei Castagnari. 

Il mappale si estende per circa 2.000 mq, e si caratterizza per la presenza di una formazione boschiva 

di robinia, platano e farnia. Il terreno, unitamente al mappale contermine, definisce la linea di 

sgrondo delle acque provenienti da monte, sgrondo che avviene mediante un piccolo impluvio 

naturale situato sul lato est del mappale stesso. Lo sgrondo raccoglie l’acqua proveniente dalla strada 

comunale, ma non riesce ad intercettare le acque presenti sul vicino piazzale. Si verifica pertanto che 

le acque del piazzale defluiscano lungo la stradina di accesso al bosco, causando alcuni fenomeni 

erosivi a carico della carreggiata. Oltre a ciò, la confluenza tra impluvio e corpo recettore (il Vaso Orso 

anche in questo caso) mostra alcune criticità in termini di erosione, con arretramento della sponda 

per effetto dell’erosione causata dalle acque provenienti da monte.  
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Il mappale oggetto di intervento 

 

Pertanto il progetto prevede una generale riorganizzazione del sistema di sgrondo delle acque 

presenti sul mappale, intercettando le acque provenienti dal piazzale mediante la posa di una trincea 

drenante interrata sul fondo del piazzale stesso. Oltre a ciò viene prevista la correzione della 

pendenza della stradina di accesso al bosco, in modo da far confluire le acque verso l’impluvio, 

unitamente alla posa di alcune canalette di sgrondo. Le canalette saranno realizzate in tondelli di 

castagno infissi nel terreno mediante staffe. Inoltre, la confluenza dell’impluvio nel Vaso Orso verrà 

protetta mediante la realizzazione di una piccola scogliera in massi. I massi avranno dimensioni 

contenute (40 – 50 cm di lato), e saranno fissati con uno strato di calcestruzzo. L’intera opera avrà 

lunghezza pari a 1 m ca e larghezza di 2 m ca. I massi saranno posati in rilievo rispetto al cemento 

sottostante, in modo da permettere l’accumulo di fogliame e favorire così l’inserimento ambientale 

dell’opera. Da ultimo, verrà eseguito un decespugliamento nelle aree prossime ai sentieri.  

 

4.3 INTERVENTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DELL’ARGINE DEL VASO SALICE E 

RIPULITURA FONTANILE VASO ORSO OVEST 

Il primo intervento prevede la manutenzione di un tratto di corso d’acqua affluente del Vaso 

Orso, in Comune di Flero, denominato “Vaso Salice in scarico nel Fontanone dell’Orso”, per la 
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porzione che scorre a sud dell’esistente stagno presso l’Autostrada (intervento 3a). Il tratto idrico 

interessato scorre in direzione est-ovest, confinando a sud con il laghetto. In un punto dell’argine di 

monte del tratto si è verificata la rottura dell’argine, tanto che le acque del laghetto si riversano nel 

reticolo, causando il progressivo svuotamento del lago. Il lago, pur nel suo carattere di artificialità (si 

tratta infatti di un ex laghetto di cava), riveste un notevole interesse in termini naturalistici, in quanto 

area di sosta di numerose specie ornitiche attratte dalla presenza del canneto e dalle acque basse 

del lago. L’intervento prevede pertanto la ricostruzione dell’argine interrotto, mediante ripristino 

della sponda nord. La sistemazione verrà realizzata posando una palificata lungo il lato interno della 

sponda, e procedendo al ricarico del lato di monte con il materiale nel tempo franato. La palificata 

verrà inoltre estesa dal punto di rottura fino alla confluenza nell’Orso, e al pari anche sulla sponda 

opposta. Questo in quanto le due sponde mostrano alcuni fenomeni di erosione, probabilmente 

dovuti all’eccesso di portata causato dalla fuoriuscita dal laghetto. Oltre a ciò, il vaso mostra la 

presenza di alcuni tubi emuntori (Norton) infissi proprio nello spazio compreso tra la rottura 

dell’argine e la confluenza nell’orso. Pertanto se ne prevede la riattivazione mediante spurgo, allo 

scopo di ripristinare le normali condizioni idrauliche del fontanile. L’intervento interessa 

esclusivamente l’area demaniale, intesa come spazio interessato dalla presenza di acque e relative 

sponde. Nessun intervento viene quindi realizzato a carico del laghetto, di proprietà privata. A lavori 

ultimati si prevede la ripiantumazione delle porzioni di sponda interessate dai lavori, mediante posa 

di alcuni esemplari di salice bianco (Salix alba) di piccola taglia (esemplari da forestazione S1T1).  

In aggiunta, si vuole proporre anche uno sfalcio del vicino fontanile Vaso Orso Ovest 

(intervento 3b). Il fontanile è stato oggetto di finanziamento per il suo recupero alcuni anni fa, e oggi 

si presenta in piena funzionalità ma coperto da un eccesso di vegetazione acquatica (canneto). Anche 

il fontanile è di proprietà demaniale.  
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Localizzazione degli interventi lungo l’Orso 
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5 FATTIBILITÀ TECNICO – URBANISTICA E AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 

5.1 CONFORMITÀ URBANISTICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

Tutti gli interventi qui proposti ricadono all’interno del perimetro del Parco Reginale del Monte 

Netto, il quale è dotato di proprio Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con D.G.R. 30 

maggio 2014 n. 1894. Si riporta l’inquadramento di ciascun intervento rispetto all’azzonamento del 

PTC (Tav. 1 – Azzonamento territoriale). 

 

Intervento 1 – manutenzione straordinaria Bosco delle Colombaie (Zona del Bosco) 
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Intervento 2 – manutenzione straordinaria Bosco dei Castagnari (Ambito della Zona del Bosco) 

 

 

Intervento 3a e 3b – manutenzione straordinaria tratto argine Vaso Orso e ripulitura fontanile 

Vaso Orso Ovest (Ambito delle Infrastrutture sovracomunali di progetto, Zona di Salvaguardia del 

Monte Netto). 
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Di notevole rilievo è inoltre il ruolo che il PTC assegna al sistema dei boschi in riferimento alle 

reti ecologiche. La tavola 2 del PTC – Sintesi dei valore e delle criticità ambientali recepisce i temi 

della Rete Ecologica Regionale, riconoscendo il Parco come elemento di Primo Livello della RER. A 

sua volta il PTC individua un lungo corridoio ecologico trasversale che transita per le principali 

formazioni boscate del Parco.  

Si riporta un estratto dalla tavola 2 con indicazione delle aree di intervento.  
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La pianificazione comunale classifica gli interventi come segue: 

 

Intervento 1 – manutenzione straordinaria Bosco delle Colombaie 
 

 

PGT Comune di Capriano del Colle – PDR -  

 

 

Intervento 2 – manutenzione straordinaria Bosco dei Castagnari 

 

PGT Comune di Poncarale – PDR – Rappresentazione cartografica uso del suolo 
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Intervento 3a e 3b – manutenzione straordinaria tratto argine Vaso Orso e ripulitura fontanile Vaso 

Orso Ovest 

 
 

PGT Comune di Flero – PDR – Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali. Intervento 3a – ripristino 

argine (giallo), intervento3b - pulizia fontanile (rosso)  

 

 

Oltre a ciò, l’intervento n. 3a (ripristino argine e riqualificazione delle sponde dell’affluente del 

Vaso Orso ricade all’interno del Reticolo Idrico Comunale, alla voce “Aste private di significativa 

importanza idraulica, paesistica o ambientale – tratti scoperti”, con fascia di rispetto di 4 m. Il 

riferimento è lo Studio del Reticolo Idrico Minore del 2015 pubblicato sul Multiplan - RIMWEB di 

Regione Lombardia. Il reticolo è codificato con il num. 09.2 e denominato “Vaso Salice in scarico nel 

Fontanone dell’Orso”, il quale fa capo alla rete irrigua del vaso Salice. Secondo la relazione di 

accompagnamento al RIM la competenza sull’alveo è del Consorzio Irriguo mentre la competenza 

sulle fasce è comunale. 

Il fontanile Vaso Orso Ovest (il cui nome è Vaso Tombolina – vaso di Via Fermi), oggetto di solo 

taglio della vegetazione, è anch’esso di proprietà privata (Consorzio), con competenza sull’alveo del 

Consorzio Irriguo, mentre la competenza sulle fasce è comunale. Pertanto entrambi gli interventi 

(3a e 3b) dovranno ricevere il necessario nulla osta comunale e del Consorzio irriguo di riferimento.  
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Si riporta l’individuazione ai sensi della Tav. 1 – Carta delle Aste Idriche presenti sul territorio 

comunale. 

 

 
Estratto dalla tavola Carta delle Aste Idriche presenti sul territorio comunale con individuazione degli 

interventi (1a e 1b) 

 

Per quanto riguarda l’intervento 2 (Manutenzione straordinaria Bosco dei Castagnari) la 

piccola sistemazione con scogliera alla confluenza nell’Orso ricade entro la fascia di rispetto dell’Orso, 

il quale fa capo al RIM di Poncarale, con necessità di nulla osta comunale.  

 
Estratto dalla Carta dei Vincoli del PGT di Poncarale. La piccola scogliera situata alla confluenza con l’orso ricade entro 

la fascia di rispetto del RIM. 

  

3a 

3b 
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5.2 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Tutti gli interventi oggetto del presente progetto ricadono entro il perimetro del Parco 

Regionale del Monte Netto, e interessano aree di proprietà del Parco, aree demaniali o aree private 

in convenzione.  

La tabella seguente riporta l’inquadramento catastale delle aree di intervento, con relativa 

specifica circa la disponibilità delle aree.  

 

Intervento 1 Manutenzione straordinaria Bosco delle Colombaie (fg. 8 

mappale 376 c.c. Capriano d. Colle) 

Disponibilità aree Convenzione trentennale con Parco Regionale Monte Netto 

 

Intervento 2 Manutenzione straordinaria Bosco dei Castagnari (fg. 6 mappale 

5 c.c. Poncarale, fg. 6 mappale 8 c.c. Poncarale) 

Disponibilità aree Proprietà Parco Regionale Monte Netto 

 

Intervento 3a Manutenzione tratto Vaso Salice 

Disponibilità aree Area demaniale facente parte del RIM comunale 

 

Intervento 3b Taglio vegetazione fontanile Vaso Orso Ovest (Vaso Tombolina) 

Disponibilità aree Area demaniale facente parte del RIM comunale 

 

 

La figura seguente riporta il quadro catastale degli interventi.  
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Intervento 1 Intervento 2 

  
Intervento 3a Intervento 3b 
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5.3 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA PROSECUZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 

L’intervento necessiterà in primo luogo dell’approvazione da parte del Parco Regionale del 

Monte Netto.  

In secondo luogo il taglio degli alberi (Bosco dei Castagnari e Bosco delle Colombaie) dovrà 

essere autorizzato mediante inoltro di apposita denuncia di taglio bosco presso il portale SITAB. 

Inoltre, come specificato, gli interventi lungo il reticolo idrico minore dovranno ricevere il nullaosta 

dei comuni di riferimento (Flero e Poncarale), oltre che l’approvazione da parte dei rispettivi consorzi 

irrigui che gestiscono i tratti.  

Da ultimo si ritiene che le opere possano non necessitare di autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Trattasi infatti di interventi riconducibili alla normale gestione 

forestale del bosco, così come gli interventi manutentivi previsti (canalette di scolo, cunette, 

riprofilatura fondo stradale, ecc.) possono rientrare nella casistica dell’ingegneria naturalistica, e 

come tali non assoggettabili ad autorizzazione paesaggistica1.  

 

5.4 EFFETTI AMBIENTALI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  

Le opere in oggetto si caratterizzano per il preciso obiettivo di riqualificare gli ambienti naturali 

interessati, al fine di contribuire alla migliore gestione dei beni naturali e paesistici interessati dalle 

opere. Pertanto le ricadute in termini ambientali non possono che essere favorevoli, oltre che in linea 

con gli obiettivi di tutela e valorizzazione contenuti negli strumenti di pianificazione e gestione del 

Parco.  

  

                                            

 

1 A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione 

del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di 

origine locale o con materiali artificiali biodegradabili (estratto dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31 – Allegato A 

interventi e opere in aree vincolate esclusi da autorizzazione paesaggistica). 
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6 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente progetto si provvederà all’appalto di “SOLA 

ESECUZIONE” ai sensi dell’art. 53, comma, 2, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Il contratto , ai sensi dell’art.53, comma 4, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, verrà stipulato “A CORPO”, 

secondo il criterio del minor prezzo.  

 

7 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I lavori avranno inizio entro la data indicata dal Bando di finanziamento, ossia il 31/12/2019. 

Considerati i tempi di approvazione del progetto (45 gg da parte di Regione Lombardia), unitamente 

ai tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie (istanze di taglio bosco e relative 

autorizzazioni da parte dell’Ente, nulla osta idraulici, pareri dei consorzi irrigui, ecc.) e per 

l’espletamento delle procedure di appalto si stima che i lavori possano prendere avvio a partire dalla 

prima settimana di ottobre, con inizio lavori dal 01 ottobre 2019.  

Il medesimo Bando fissa anche la fine degli stessi, prevista per il 30/09/2020. Considerata la 

natura dei lavori previsti e l’entità degli stessi si ritiene che i lavori possano concludersi in 210 giorni  

e quindi chiudersi il 27 aprile 2020, come dettagliato nel cronoprogramma allegato. Si è pensato ad 

un tempo di lavoro nel complesso piuttosto esteso, in modo da disporre di parti di stagione fredda 

(autunno ed inverno) per i lavori più delicati (potatura specialistica del roccolo a carpino, 

piantumazioni dei carpini bianchi), e al contempo eseguire i lavori in alveolungo il reticolo idrico 

minore al di fuori della stagione irrigua.  
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8 STIMA DEI LAVORI E ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Il computo metrico delle opere è stato redatto mediante applicazione dei prezzi contenuti 

nell’apposito elenco prezzi allegato al progetto.  

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

• Prezziario dei lavori forestali 2016, approvato da Regione Lombardia con DDS 3709 del 

28/04/2016; 

• Prezziario delle opere a verde dell’Associazione Floroviaisti Bresciani – ed. 2017. Il 

prezziario è stato impiegato soprattutto per le operazioni non prettamente forestali, 

quali ad esempio la potatura di rimonda e formazione del viale di carpini bianchi o la 

fornitura di piante di taglia non forestale (es. carpini bianchi di circ. 10-12 cm); 

 

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%. Gli altri 

prezziari utilizzati sono invece comprensivi di tali voci.  

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.  

Dal computo metrico estimativo allegato al presente progetto si evidenzia un costo 

complessivo dell’opera pari a 99.166,73 €, così ripartiti: 

 

 

Il Parco del Monte Netto rientra nella categoria 3 di cui al Bando di finanziamento, la quale 

prevede una spesa massima ammissibile di 109.846,15 € per Parco. La spesa prevista è quindi in 

ammissibile.  

71.000,00 €

1.420,00 €

72.420,00 €

8.690,40 €

173,81 €

8.864,21 €

1.950,13 €

10.814,33 €

15.932,40 €

26.746,73 €

99.166,73 €

Quadro economico

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori a corpo

TOTALE LAVORI

Oneri per la sicurezza art. 131 D. Lgs. 163/2006, non soggetti a ribasso d'asta (2,0 % del totale lavori)

Importo dei lavori a base di gara

IVA 22% su imponibile per spese tecniche

Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità e C.R.E. 

IVA 22% sui lavori

TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEF/ESEC., DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', C.R.E.

Contributo previdenziale spese tecniche (2% EPAP)

Imponibile

Totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
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9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERVENTO 1 – BOSCO COLOMBAIE 

 

1 – i due esemplari di farnia secchi per cui si propone il taglio 

 

2 – notevole accumulo di materiale legnoso a bordo della strada principale 
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3 –notevole accumulo di materiale legnoso a bordo strada, da rimuovere anche in funzione dell’utilizzo fruitivo del 

bosco  

 

4 – ulteriore materiale legnoso nei pressi della strada 
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5 – canalette interrate e fuori posizione. Il passaggio dei mezzi le ha ravvicinate, rendendole inefficaci. Se ne prevede 

il sollevamento e il riposizionamento con infissione di cambre a U tra le travi 

 

6 – canalette interrate e fuori posizione. Il passaggio dei mezzi le ha ravvicinate, rendendole inefficaci. Se ne prevede 

il sollevamento e il riposizionamento con infissione di cambre a U tra le travi 
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7 –precedente area di piantumazione per cui si prevede la rimozione degli shelter e il decespugliamento  

 

8 – il filare di carpini che contraddistingue l’ultimo tratto del bosco. Si prevede il reintegro dei carpini mancanti, con 

impianto di 4 esemplari adulti (10 – 12 cm)  
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9 – il roccolo in carpini bianchi, oggetto di recupero da parte della presente proposta progettuale 

 

10 –si nota l’eccesso di materiale secco sugli alberi e lo stato vegetativo ancora non compromesso. Viene proposto 

un intervento di potatura del secco e di formazione della chioma. Il lavoro verrà svolto da ditta qualificata con 

supervisione di tecnico dotato di certificazione ETT. 
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11 –il carico di ramaglia secca che colpisce molti soggetti, a fronte di una vitalità degli individui non ancora 

compromessa 

 

12 – il centro della formazione a carpini, oggi fortemente invasa dal rovo e oggetto di ripristino alle condizioni 

prative originarie 
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13 – l’attraversamento dell’impluvio, con il crollo della sponda prima del tombotto 

 

14 – l’acqua che ha causato l’erosione proviene dalla sovrastante carreggiata. Si prevede pertanto la posa di una 

canalina in legno di intercettazione del flusso. L’argine verrà ricostituito mediante grossi massi posati a secco e 

successivamente interrati con terreno vegetale, in modo da garantire un buon grado di inserimento  
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15 – alberi caduti in alveo prima dell’attraversamento di cui sopra. Se ne prevede la rimozione. 

 

16 –grossi alberi caduti sul reticolo, pochi metri a valle dell’attraversamento di cui sopra. Se ne prevede la 

rimozione. 
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10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERVENTO 2 – BOSCO CASTAGNARI 

 

1 – l’erosione che caratterizza la strada di accesso al bosco dei Castagnari, da sistemarsi mediante posa di canalette 

e interramento di una trincea drenante alla sommità della strada. L’acqua di erosione proviene infatti dal 

sovrastante piazzale. 

 

2 – la trincea drenante intercetta le acque del piazzale e le convoglia verso l’esistente impluvio 
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3 –l’impluvio che raccoglierà le acque della trincea. L’impluvio stesso verrà riprofilato, allo scopo di rimuovere 

accumuli di terreno e detriti  

 

4 –il tratto terminale della strada di accesso al bosco. Si nota l’erosione sul lato sinistro dell’immagine, da risolversi 

mediante intervento combinato (drenaggio sotterraneo, canalette di sgrondo, inghiaiatura del fondo) 
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5 – l’impluvio esistente, da risagomare al fine di favorire il deflusso 

 

6 – notevole accumulo di materiale nel tratto terminale dell’impluvio, da rimuovere. 
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7 – la confluenza dell’impluvio nel Vaso Orso. Le acque stanno provocando l’arretramento della sponda 

 

8 – la confluenza dell’impluvio nel Vaso Orso. Le acque stanno provocando l’arretramento della sponda. La 

sistemazione prevede la formazione di una piccola scogliera di protezione della confluenza, ricostruendo il profilo 

originario della sezione mediante il nuovo manufatto in pietra e cemento 
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11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERVENTO 3 – ARGINE VASO ORSO 

 

1 – il punto di rottura dell’argine nord del vaso, dove le acque del laghetto fuoriescono svuotandolo 

progressivamente (vista dal vaso) 

 

2 – il punto di rottura dell’argine nord del vaso, dove le acque del laghetto fuoriescono svuotandolo 

progressivamente (vista dal laghetto) 
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3 – il vaso mostra una certa incuria, ma si presta ad una riqualificazione. Si propone il sostegno delle sponde in 

erosione con palizzate in legno lungo entrambi i lati, fino alla confluenza nel Fontanone dell’Orso (circa 40 m di 

lunghezza).  

 

4 –il ripristino prevede anche lo spurgo dei tubi emuntori 

 


