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1. PREMESSA 

Il progetto studio di fattibilità-definitivo-esecutivo di manutenzione straordinaria e riqualificazione della 
boschina a sud dell’abitato di Flero, della sponda destra del vaso Fiume nel tratto che attraversa la 
boschina, del bosco Stellenel comune di Poncarale e del bosco Feniletti nel comune di Capriano del Colle, 
prevede interventi nell'ambito Territoriale del Parco Agricolo del Monte Netto, interessante i comuni di 
Poncarale, Flero, Capriano del Colle, soggetto a vincolo paesistico ambientale apposto dal Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali con D.M. del 24-03-1976. 
Come indicato nel decreto costitutivo "la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di 
zona collinare emergente dalla pianura: la natura del terreno è tipicamente argillosa e sparsa di vigneti; le 
pendici a sud sono in parte coperte da un antichissimo e caratteristico bosco di querce (Bosco delle 
Colombaie); il tutto forma un quadro naturale visibile dalle zone circostanti." 
 
Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud dal bivio in prossimità della Cascina Ferramonde, fra la 
strada provinciale Poncarale-Bagnolo e la strada provinciale Ferramonde-Capriano, lungo il tracciato di 
quest' ultima strada fino a Capriano del Colle; a ovest lungo la strada che congiunge Capriano con Fenili 
Belasi, a nord lungo la strada carrareccia che congiunge Fenili Belasi con la Cascina Gigli e, di seguito fino al 
Vaso Orso, indi lungo il Vaso Orso fino a Poncarale; ad est lungo la strada Provinciale che unisce Poncarale 
fino alla Cascina Ferramonde. 
 
Il Parco Regionale del Monte Netto è istituito con L.R. 11/2007 sostituita dalla L.R. 16/2007. 
 

 
 

estratto siba – regione lombardia 
 
Ai sensi dell'art. 200 (finalità del parco) della L.R. 16/2007 il parco regionale del Monte Netto persegue le 
seguenti finalità: 
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 tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale 
complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al 
sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia; 

 la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche; 
 

 la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle 
testimonianze storiche, dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali; 

 la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata d un uso sostenibile e compatibile 
delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio; 

 la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento  di valorizzazione e qualificazione 
strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale; 

 l'incentivazione delle attività culturali, educative-ricreative collegate alla fruizione paesistica e 
ambientale. 

 
L'allegato B (Disciplina di tutela del Parco Regionale del Monte Netto) all'art. 203 (Norme finali) della L.R. 
16/2007 suddivide il territorio del parco in unità territoriali come di seguito riportato:  
a) complesso del bosco, che comprende il patrimonio boschivo; 
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto, che comprende le aree a comparto vitivinicolo proprie 
della coltura professionale; 
c) il contesto della vite familiare, che comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al 
mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali; 
d) l'ambiente agricolo, che comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del 
suolo con specifiche finalità di produzione agricola; 
e) il sistema fluviale, perifluviale e la rete dei fontanili, che comprende le aree che costituiscono l'ambito 
dell'ecosistema di riferimento della fascia fluviale del Fiume Mella; 
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico, che comprende le aree caratterizzate da una 
complessa fragilità ambientale in presenza di attività estrattive di cava o discarica; 
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario, che comprende strutture 
insediative tipicamente urbane con evidenti qualità e pregi sotto il profilo storico-culturale e architettonico; 
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale, nei quali sono inclusi gli ambiti territoriali connotati 
dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento; 
e per ciascuna di essi vengono individuate le attività e vincoli connessi. 
 
La suddivisione sopra riportata è recepita nell’articolazione territoriale dal Piano territoriale di 
coordinamento del Parco 
 



3 
GUIDO TRECCANI 
DOTTORE FORESTALE 
________________________________________________________________________________________________ 

Treccani Guido – Dottore Forestale –   Iscrizione n. 339 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia 
via San Bernardino 106 - 25018 Montichiari  (BS), codice fiscale TRCGDU76A04B157V 

Tel. 348 4100607 – E mail: guido.treccani@gmail.com – PEC g.treccani@conafpec.it 

 
 

Piano territoriale di coordinamento - articolazione territoriale 
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La Regione Lombardia in base alle direttive fornite dalla legge regionale n. 86 del 30.11.1983 (Piano 
regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) con propri atti: 

 Con deliberazione di Giunta regionale n. X/6997 del 31/07/2017, con la quale ha approvato i 
“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”;  

In base a quanto sopra il Parco regionale del Monte Netto ha presentato il progetto studio di fattibilità 
definitivo - esecutivo per la “Manutenzione straordinaria e riqualificazione della boschina posta a sud 
dell’abitato di Flero, della sponda destra del vaso Fiume nel tratto che attraversa la boschina, del bosco 
Stelle e del bosco Feniletti” per essere ammesso al finanziamento di opere per l'importo massimo pari a 
44.584,61 euro. 
Tra gli interventi previsti dalle direttive regionali risultano di specifico interesse del Parco Agricolo del 
Monte Netto: 
1) la manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, inteso come gli ecosistemi 
naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area protetta; e per tanto 
ammissibili al finanziamento. 
Il Progettostudio di fattibilità- definitivo - esecutivo presentato alla competente Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile è risultato meritevole di approvazione e pertanto ammesso al 
finanziamento secondo il Piano di Riparto delle risorse da assegnare agli Enti Parco definito con 
deliberazione di Giunta regionale n. X/6997 del 31/07/2017. 
Sulla scorta di quanto sopra è stato redatto il presente progettostudio di fattibilità -definitivo - esecutivo 
nel quale vengono individuati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione secondo 
l'articolazione di seguito riportata: 

 opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Boschina a sud dell'abitato del comune 
di Flero posta in sponda destra del Vaso Fiume e all'interno del confine del Parco; 

 manutenzione straordinaria della sponda destra del vaso Fiume nel tratto all'interno della boschina 
a sud dell'abitato del comune di Flero; 

 opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione del bosco Stellea Poncarale e del bosco 
Feniletti a Capriano del Colle; 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di: 
 per la boschina e sud di Flero: favorire lo sviluppo di un bosco “fruibile” che si integri con il contesto 

territoriale caratterizzato dalla presenza del Vaso Fiume;  
 per il bosco Feniletti ed il bosco Stelle: garantire lo sviluppo e la crescita della vegetazione messa a 

dimora. 
 per la manutenzione straordinaria della sponda destra del vaso Fiume consentire una migliore 

funzionalità idraulica del corso d’acqua. 
 
2 INTERVENTI PROPOSTI: 
Intervento n. 1 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione boschina a sud dell’abitato di Flero 
L’area di intervento si estende su una superficie di 2,50 ha, è collocata in sponda idrografica destra del Vaso 
Fiume, nel tratto posto a sud del centro abitato di Flero.  
L’area è stata soggetta a rimboschimento come intervento compensativo a seguito della realizzazione 
dell’Autostrada A21 (Corda molle); ed è stata realizzata con la finalità di creare un ecosistema forestale 
complesso e sufficientemente stabile.  
Le caratteristiche pedologiche del sito e la presenza della falda a profondità di circa un metro dal piano di 
campagna, ha favorito un abbondantissimo sviluppo vegetazionale. Attualmente la vegetazione ha 
raggiunto una copertura e densità eccessiva per una crescita equilibrata del bosco e per la sua fruizione. Per 
cui si rendono necessari interventi di diradamento. 
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Per favorire uno sviluppo adeguato dell’area boscata, è necessario eseguire una miglioria forestale 
sull’intera area boscata consistente in: 

- eliminazione degli individui malati, malformati e i polloni soprannumerari in caso di ceppaie; 
- diradamento di specie arbustive secondo le prescrizioni della D.L.; 
- abbattimento di alberi che, a seguito di sesti di impianto troppo ravvicinati fra loro, entrano in 

competizione compromettendo un equilibrato sviluppo; gli individui da salvaguardare saranno 
quelli che presentano le migliori qualità in fatto di portamento e stato fitosanitario; 

- abbattimento della Robinia, per contenerne la diffusione a discapito della flora autoctona; 
- esbosco del materiale legnoso a bordo strada carrabile esistente con formazione di cataste 

temporanee, previa sramatura e depezzatura; 
- cippatura del materiale derivante da sramatura e depezzatura con distribuzione in loco e con 

spessori massimi di 5-7 cm per non compromettere lo sviluppo della futura rinnovazione che si 
insedia naturalmente. 

 

 
Vista della boschina - Estratto Ortofoto 2012 (Fonte Geoportale Nazionale) 

 
 
Intervento n. 2  -  Manutenzione  straordinaria sponda destra Vaso Fiume 
Il tratto di canale oggetto di intervento si colloca a valle del sottopasso Autostradale della A21 (corda 
molle), interessa i mappali 15, 16, 135 del Foglio 10 del comune di Flero, all’interno dell’area denominata 
Boschina. 
La sponda destra presenta alcuni tratti con fenomeni di cedimento ed erosione, oltre allo sviluppo di 
abbondante vegetazione infestante. 
Il Vaso Fiume di Flero, oltre che dalle acque di supero del reticolo di monte, è da sempre alimentato dalle 
acque di falda per risorgenza in alveo, tale da classificarlo come “fontanile”. Le prime risorgenze si 
collocano a monte dell’abitato di Flero, successivamente riceve l’immissione della Roggia Musa e di altri 
cavi fontanili tra i quali quello limitrofo in località “Le Sorgive”, a valle del quale acquisisce 
progressivamente un tracciato rettilineo in direzione Nord – Sud. 

 

Autostrada A21 

Area d’intervento 
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Gli interventi di manutenzione e riqualificazione previsti vengono limitati alla sola sponda destra in quanto 
il Vaso Fiume è elemento di confine territoriale est del Parco Agricolo del Monte Netto. 
Per ripristinare la funzionalità idraulica dell’arginatura destra del vaso Fiume e consentire una migliore 
funzionalità idraulica del Vaso è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dell’argine 
esistente per un tratto di circa 510 metri, mediante i seguenti interventi: 

1. Decespugliamento banchina ed argine destro; 
2. Riporto di materiale per ripristino erosioni puntuali; 
3. Profilatura arginatura destra; 
4. Rimboschimento scarpata destra; 
5. idrosemina. 

 

 
Tratto di intervento manutenzione sponda destra 

 
Intervento n. 3 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione bosco Feniletti  a Capriano del Colle 
Il bosco artificiale è stato realizzato nell’anno 2011 nell’ambito del progetto della Rete Ecologica Regionale. 
Infatti il Monte Netto è un “ganglio primario” della RER (ganglio n. 11). 
Il bosco occupa una superficie di 9.100 mq ed è formato da circa 1.200 piante, appartenenti al tipico 
corredo floristico della Pianura padana. 
La specie dominante è la farnia, oltre a specie tipiche quali, carpino bianco, olmo campestre, ciliegio 
selvatico, acero campestre 
Gli interventi in progetto sono il primo intervento straordinario dalla realizzazione del bosco nell’anno 
2011. Le piante, grazie a condizioni edafiche e idriche favorevoli hanno raggiunto buone dimensioni. In 
particolare lo sviluppo del tronco ha determinato la rottura dei tubi di protezione.  
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Rottura del collare di protezione causata dall’aumento di diametro del tronco 

Inoltre alcuni esemplari sono inclinati e sottoposti.  
L’intervento prevede la rimozione dei tubi di protezione in PVC di tutte le piante. 
Inoltre - per i soli alberi - è prevista: 
- la fornitura e posizionamento di nuovi collari di protezione in gomma reticolare atossica; 
- la rimessa in posizione verticale degli alberi eccessivamente inclinati od adagiati, compresa fornitura e 
posa di tutore. 
 
Intervento n. 4 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione bosco Stelle a Poncarale 
Il bosco artificiale è stato realizzato nell’anno 2011 nell’ambito del progetto della Rete Ecologica Regionale. 
Infatti il Monte Netto è un “ganglio primario” della RER (ganglio n. 11). 
Il bosco occupa una superficie di 15.000 mq ed è formato da circa 2.000 piante, appartenenti al tipico 
corredo floristico della Pianura padana. La specie dominante è la farnia, oltre a specie tipiche quali, carpino 
bianco, olmo campestre, ciliegio selvatico, acero campestre. 
Gli interventi previsti sono gli stessi descritti per il bosco Stelle. 
 
3 RAGIONI DELLE SOLUZIONI PROPOSTE 
Per quanto riguarda l’intervento alla Boschina a sud di Flero, si fa esplicito riferimento all’esigenza di 
favorire uno sviluppo di un ecosistema stabile nel tempo, favorendo quindi lo sviluppo di un bosco che ben 
si integra con il contesto territoriale caratterizzato dalla presenza del Vaso Fiume. 
La miglioria forestale ha quindi lo scopo di evitare situazione di degrado e di abbandono che si avrebbero a 
causa dell’eccessiva densità di impianto e della presenza di piante deperenti, nonché infestanti. 
Inoltre, una fascia boscata ben strutturata posizionata tra coltivi e il Vaso Fiume ha anche elevata valenza di 
fitodepurazione per l’intercettazione e la riduzione dei flussi inquinanti provenienti dalle aree agricole 
limitrofe. Un’area boscata con una buona funzionalità ecologica presenta anche molteplici valenze 
ambientali in termini di aumento e conservazione della biodiversità, creazione di habitat e corridoio per la 
fauna selvatica. 
Quindi i principali obiettivi che l’intervento si propone sono riassumibili come segue: 

- miglioramento della struttura e delle condizioni fitosanitarie; 
- miglioramento della composizione e della diversità biologica; 
- favorire la biodiversità e la stabilità dell’ecosistema; 
- prevenire situazione di degrado del paesaggio. 
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L’intervento di manutenzione e riqualificazione della sponda destra del vaso Fiume si rende necessario per 
ripristinare la funzionalità idraulica dell’arginatura e consentire una migliore funzionalità idraulica del Vaso 
nel tratto scorrente all’interno della Boschina. 
L’intervento di manutenzione e riqualificazione del bosco Stelle a Poncarale e del bosco Feniletti a Capriano 
del Colle si rende necessario per evitare lo sviluppo di situazioni di degrado e per migliorare la fruibilità 
delle aree. 
 
4 STUDIO DI FATTIBILITA’ 
Verifica di compatibilità dell’intervento 
In considerazione della natura dei lavori, la cui esecuzione è tesa a migliorare e riqualificare la qualità 
ambientale del territorio in cui viene realizzata, non sono necessarie autorizzazioni specifiche in materia 
ambientale, oltre che la Denuncia di taglio bosco in ottemperanza al Regolamento Regionale 7/2005 e 
ss.mm.ii. 
Gli interventi proposti non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali ed 
urbanistici sia a carattere generale sia settoriale. 
Non sono necessarie opere di mitigazione in quanto non sono presenti opere significative visibili. 
 
Prevedibili effetti dell’intervento 
Proprio in ragione della tipologia degli interventi si ritiene che la loro realizzazione possa esercitare un 
favorevole effetto sulle componenti ambientali, sia a livello di paesaggio sia di biodiversità. Oltre che sulla 
fruibilità delle aree. 
 
Ragioni della scelta del sito 
La scelta dei siti e le soluzioni progettuali prescelte fanno specifico riferimento all’esigenza 
dell’Amministrazione del Parco Agricolo Regionale del Monte Netto di intervenire su un’area di rilevante 
valenza ambientale per migliorarne le caratteristiche e renderle contestualmente fruibili alla collettività. 
 
5 STIMA DEI LAVORI 
Il computo metrico delle opere è stato redatto mediante l’utilizzo dell’allegato Elenco Prezzi. 
Le lavorazioni e i relativi prezzi adottati per la computazione degli interventi sono stati estratti dal 
“Prezziario per i lavori forestali 2016” (sigla PLF 2016 nel CME e nell’Analisi dei Prezzi) approvato dalla 
Regione Lombardia con dds 3709 del 28.04.2016, dal “Prezziario delle opere edili” (sigla POE nel CME) della 
Provincia di Brescia (CCIAA 2015 1 trimestre) e dal “Prezziario delle opere pubbliche” della Regione 
Lombardia anno 2011 (sigla PLOP nel CME e nell’Analisi dei Prezzi). 
 
Tali prezzi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori ed opere compiute, sono riferiti a lavori eseguiti 
secondo la migliore tecnica, con l’impiego di manodopera idonea e materiali di ottima qualità occorrenti 
per dare il manufatto compiuto e finito a regola d’arte. 
Dal computo metrico estimativo, allegato alla presente, si evidenzia il costo complessivo dell'opera in € 
30.844,64 €, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. di legge, spese generali e di 
progetto, come meglio evidenziato nel quadro economico allegato ed in sintesi di seguito riportato.  
 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA BOSCHINA A SUD DELL’ABITATO 
DI FLERO, DELLA SPONDA DESTRA DEL VASO FIUME NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA LA BOSCHINA, DEL 
BOSCO STELLE NEL COMUNE DI PONCARALE E DEL BOSCO FENILETTI NEL COMUNE DI CAPRIANO DEL 

COLLE. 

a) Importo a base d’asta 29.844,64 € 
b) Oneri per la sicurezza 1.000,00 € 

TOTALE LAVORI IN APPPALTO 30.844,64€ 
Somme a disposizione 13.739,97 € 

TOTALE COMPLESSIVO 44.584,61 
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In relazione a quanto sopra, atteso che il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto rientra nella categoria 3 
della deliberazione di Giunta regionale n. X/6997 del 31/07/2017; l’importo massimo finanziabile dalla 

Regione Lombardia per gli interventi ammissibili risulta essere pari a 44.584,61 €. 
 
 
6 RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 

(e successive modifiche ed integrazioni, in Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ). 
 
Gli interventi descritti dal presente progettostudio di fattibilità- definitivo - esecutivo rientrano nell’ambito 
di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 così come definiti  dall’ art. 89 comma 1 lettera a: 
“cantiere temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria”. 
(1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, 
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, 
comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le 
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di 
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.) 
Gli oneri della Sicurezza, computati specificatamente sulla scorta dei lavori in progetto, sono individuati 
nell’importo complessivo di  1.000,00 euro. 
 
Le caratteristiche e la posizione delle aree d’intervento consentono di realizzare le opere al di fuori della 
viabilità esistente, con cantiere delimitato nelle aree oggetto di intervento. 
Durante l’esecuzione dei lavori non è previsto l’utilizzo di materiali pericolosi. 
 
7 CONFORMITA’ URBANISTICA 
Gli interventi  ricadono in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base all'art. 142, comma 1, lettera 
f) del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. in quanto Parco Regionale istituito con L.R. 11/2007 sostituita dalla L.R. 
16/2007. 
Per la natura dei lavori, l’opera non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. 
 
Inoltre, gli interventi di miglioramento forestale prevedono interventi che richiedono la Denuncia di taglio 
in ottemperanza al Regolamento Regionale 7/2005 e ss.mm.ii; l’impresa esecutrice vi provvederà 
preventivamente alla realizzazione dei lavori. 
Sotto l’aspetto urbanistico le aree oggetto di intervento sono classificate nei vigenti P.G.T. come segue: 
 
Intervento n. 1  – Manutenzione straordinaria e riqualificazione Boschina a sud di Flero 
Intervento n. 2  -  Manutenzione  straordinaria sponda destra Vaso Fiume 

 Zona E.2: Aree agricole di valore ambientale (Art. 35 delle NTA – PGT Flero), 
 Zona E.3: Aree di valore ambientale; rete ecologica  (Art. 36 delle NTA– PGT Flero), 
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Stralcio planimetrico elaborato P.G.T. Flero 

 
Intervento n. 3 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione bosco Feniletti  a Capriano del Colle 

 Zona AS: Aree di Salvaguardia (Art. 43 delle NTA – PGT Capriano del Colle), 

 
Estratto PGT PdR – Comune di Capriano del Colle (Bosco Feniletti) 
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Intervento n. 4 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione bosco Stelle a Poncarale 
 Zona ambientale paesaggistica (Art. 33 delle NTA – PGT Poncarale), 

 
Estratto PdR del PGT comune di Poncarale (Bosco Stelle) 

 
 
Gli interventi progettati sono compatibili con le NTA dei PGT di Flero, Poncarale e capriano d/C.. 
 
Inoltre la manutenzione della sponda destra del Vaso Fiume (intervento n. 2), rientra negli ambiti 
disciplinati dalle norme Regolamentari del Reticolo Idrico Minore del comune di Flero, ex R.D. 523/1904, 
art. 5.1.2 _ Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde, art. 5.2.2 _ Opere ed 
attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto. Gli interventi proposti risultano ammissibili e 
pertanto, in attuazione alle norme del RIM, preliminarmente all’esecuzione dei lavori, dovrà essere 
acquisito il nulla-osta idraulico dal competente Ufficio Comunale di Flero. 
Oltre all’acquisizione dell’espressione di parere favorevole dal Consorzio privato gestore del corso d’acqua 
che utilizza le acque a scopi irrigui ed attivare con lo stesso, il necessario coordinamento in fase esecutiva.  
 
Per ultimo, le aree oggetto di intervento sono classificate nel vigente P.T.C. del Parco Regionale del Monte 
Netto come “Zona di salvaguardia del Monte Netto”, all’interno della quale sono ammissibili gli interventi 
progettati come specificato all’art. 20 delle NTA comma 10: 

 
8 DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le aree oggetto d’intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria di cui al presente progetto 
studio di fattibilità - definitivo - esecutivo, ricadono nel territorio del comune di Flero, di Poncarale e di 
Capriano del Colle e sono incluse integralmente nel perimetro del Parco Regionale del Monte Netto. 
La realizzazione dei lavori interessa aree di proprietà pubblica, e sono individuate catastalmente come di 
seguito riportato: 
 
Intervento 1 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione Boschina a sud di Flero 
Dati catastali Comune di Flero - Foglio 10 mappali 15, 16, 135 
Superficie complessiva ha 2.50 circa 
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Intervento n. 2  -  Manutenzione straordinaria e riqualificazione sponda destra Vaso Fiume 
Dati catastali Comune di Flero - Foglio 10 mappali 15, 16, 135 
Lunghezza sponda destra 510 ml 
 
Intervento n. 3 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione bosco Feniletti  a Capriano del Colle 
Dati catastali Comune di Flero - Foglio 8 mappali 235 
Superficie complessiva ha 1.43 circa 
 
Intervento n. 4 – Manutenzione straordinaria e riqualificazione bosco Stelle a Poncarale  
Dati catastali Comune  di Poncarale - Foglio 2 mappali 266, 267 
Superficie complessiva ha 0.90 circa 
 
 
9  PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
Il Piano di manutenzione dell’opera è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede 
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di conservarne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche 
di qualità, l’efficienza e il valore economico. 
Esso è composto, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.P.R. 207/2010, dal: 

- manuale d’uso (in particolare per gli impianti tecnologici); 
- manuale di manutenzione (in particolare per gli impianti tecnologici); 
- programma di manutenzione. 

Non ricorrendo i casi previsti dal comma 3 e 5 dell’art. 38 la redazione del Piano di manutenzione dell’opera 
e delle sue parti riguarderà esclusivamente il Programma di manutenzione come definito dal  comma 7 del 
citato art. 38, e redatto in fase esecutiva , fatto salvo quanto previsto dal comma 9.  
Data la natura delle cause che hanno portato alle presenti scelte progettuali, è comunque opportuno 
prevedere un adeguato monitoraggio del territorio interessato dagli interventi proposti associato alle 
necessarie periodiche manutenzioni ordinarie. 
Va segnalato che le modalità di accesso ed utilizzo della viabilità saranno disciplinate dalle norme del 
Codice della Strada vigenti, con la precisazione che la viabilità di accesso alla boschina a sud di Flero è 
destinata al solo traffico ciclo – pedonale, fatto salvo il transito e stazionamento dei mezzi agricoli e di 
quelli di servizio del Comune di Flero, del Parco Agricolo del Monte Netto o del personale incaricato dal 
Consorzio Irriguo per le periodiche ispezioni manutenzioni. 
In particolare, poiché le aree limitrofe sono oggetto di attività agricola, in alcuni periodi dell’anno, potranno 
essere previste limitazioni - interruzioni al transito per il corretto svolgimento di alcune delle attività, quali 
ad esempio l’irrigazione, il diserbo, lo spandimento fertilizzanti ecc.  
In tal caso l’interdizione temporanea al transito dovrà essere segnalata all’imbocco della sentieristica 
mediante idonea segnaletica. 
 
9 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente progetto studio di fattibilità- definitivo - esecutivo, di cui si 
è data specifica descrizione, si provvederà all’appalto  di “SOLA ESECUZIONE”  ai sensi degli artt. 53, 
comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, 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 misura”.  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del “Prezzo più basso” ai sensi dell’art. 57 comma 6 del d.lgs. 12  
n.163/2006.  
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10 DURATA DEI LAVORI 
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire, preferibilmente nel periodo autunno-invernale, evitando, in fase di 
realizzazione dei lavori, periodi con presenza di neve e/o particolarmente piovosi e coordinando gli 
interventi con l’esercizio irriguo effettuato con le acque del vaso Fiume. 
Tutti i lavori, salvo imprevisti, potranno avere la durata di circa 120 (centoventi)giorni lavorativi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna, come sarà meglio dettagliato dal cronoprogramma, mediante l’utilizzo di 
una squadra di lavoro tipo composta da 4 persone debitamente attrezzate e corredate dei mezzi meccanici 
necessari alla realizzazione delle lavorazioni. 
Il Cronoprogramma di progetto studio di fattibilità- definitivo – esecutivo prevede l’inizio dei lavori entro il 
termine prefissato del01/02/2018, nel rispetto di quanto previsto ne: 

 bando 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. 6997 del 31/07/2017 

 
il cronoprogramma dei lavori dettaglia con precisione le modalità e successione degli stessi, alle quali 
l’impresa appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente.  
Si precisa, che nei 120 (centoventi) giorni previsti per l’esecuzione delle opere, dovranno essere ultimati 
tutti i lavori anche quelli che interferiscono con il reticolo idrografico superficiale del Vaso Fiume, tenendo 
presente che trattandosi di interventi interferenti con canali colatori delle acque piovane o delle piene della 
rete idraulica di monte, potranno essere necessarie opere provvisionali che ne consentano il loro regolare 
smaltimento.  
 
 

Dott. Forestale Guido Treccani 
 
Capriano del Colle, ottobre 2017 
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