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1. PREMESSE 

Gli interventi previsti dal progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione del Rio Cava in Comune di Capriano del Colle (Bs) - Lotto 2" interessano una porzione del 
territorio comunale, il Monte Netto, 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, più in generale, 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: 
 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; 
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 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 
 

 
 

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),  

 deliberazione n. 4378 del 20/11/2015 (circa le direttive per l’utilizzazione delle risorse finanziarie degli 
enti gestori dei parchi regionali ),  

 con la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3195 del 03/06/2020 con oggetto "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 della d.g.r. 4378 del 20/11/2015",   

con Decreto n.6662 del 09/06/2020 ha approvato i criteri per l’assegnazione di contributi a favore dei parchi 
regionali per interventi di manutenzione straordinaria.  
In base a quanto sopra il Parco regionale del Monte Netto, inserito nella categoria n.3, può accedere al 
finanziamento di opere per l'importo massimo pari a 88.109,78 euro. 
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Nel progetto vengono individuati gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione secondo 
l'articolazione di seguito riportata: 
1. Manutenzione straordinaria del Ramo Nord del Rio Cava, 
2. Manutenzione straordinaria del Ramo Ovest del Rio Cava, 
3. Manutenzione straordinaria dell'Affluente in sponda destra di monte del Rio Cava, 
4. Manutenzione straordinaria dell'Affluente in sponda destra di valle del Rio Cava, 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di: 
 riqualificazione ambientale dei corpi idrici superficiali, 
 mitigazione del rischio idraulico; 
 consolidamento e conservazione del reticolo idrografico.  
Nel progetto definitivo - esecutivo, oltre a valutare i vincoli e le problematiche esposte sopra, si sono 
privilegiati interventi con limitato impatto sul il territorio circostante, proponendo tipologie compatibili alle 
condizioni ambientali specifiche del luogo, poco invasive in quanto spesso replicano la situazione esistente 
all’intorno, prevedono , ove possibile, compatibilmente con la funzione da svolgere e la durata nel tempo, 
l’applicazione di tecniche dell’ingegneria naturalistica mantenendo spesso la conformazione originaria dei 
luoghi, oltre ad evitare movimentazione di materiali. 
Gli interventi previsti interessano esclusivamente l’alveo e le sponde dei rami secondari del Rio Cava 
confluenti nel tronco principale che scorre in sezione naturale a monte dell'abitato di Capriano del Colle, 
appartenente al Reticolo idrico minore comunale, il cui sedime d’alveo e sponde risultano essere di natura 
patrimoniale demaniale.  
Nell'ambito della realizzazione degli interventi, si prevede che l'accessibilità alle aree di lavoro avvenga 
prevalentemente dalla viabilità pubblica o da aree appartenenti alla fascia di rispetto di Polizia Idraulica, così 
come prevista dal R.D. 523/1904 ed individuata nell'elaborato normativo del RIM comunale; l'eventuale 
ulteriore utilizzo di aree di proprietà privata per la logistica di cantiere che si dovesse rendere necessario in 
base all'organizzazione dei lavori che l'impresa esecutrice riterrà di adottare dovrà prevedere gli idonei 
ripristini oltre che le necessarie occupazioni temporanee. 
Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, le scelte progettuali rispettano in modo significativo la 
natura e consistenza dell’alveo e delle sponde dei tratti interessati, provvedendo alla pulizia con rimozione 
della vegetazione arborea e arbustiva ingombrante l'alveo e le sponde, alla risagomatura del fondo degli 
alvei interessati da depositi di detriti e al ripristino di localizzati fenomeni di erosione e dissesto, con il fine 
ultimo del ripristino della loro originaria funzionalità idraulica.  
 
2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E METODOLOGIA OPERATIVA 

Sulla scorta delle indagini effettuate è stato redatto il presente progetto definitivo - esecutivo nel quale 
vengono individuati interventi di manutenzione e riqualificazione diffusi sui rami secondari e sugli affluenti in 
sponda destra del torrente Rio Cava nel suo tratto posto a monte dell'abitato di Capriano del Colle, oltre a 
due interventi puntuali sull'affluente in sponda destra posto a monte che presenta in corrispondenza della 
confluenza con il tronco principale una localizzata situazione di dissesto con ammaloramento delle opere di 
regimazione esistenti. 
Gli interventi proposti prevedono una manutenzione straordinaria complessiva volta prioritariamente ad 
aumentare la sicurezza sotto l’aspetto idraulico e idrogeologico dei rami secondari del Rio Cava, ma più in 
generale al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riqualificazione ambientale, mitigazione del rischio 
idraulico, consolidamento e conservazione del reticolo idrografico nel suo complesso, già citati in precedenza, 
rispettando la natura e consistenza dell’alveo e delle sponde entro cui si sviluppano. 
Il regime dei deflussi del Rio Cava, di carattere temporaneo e con presenza di portate anche rilevanti in 
occasione di fenomeni meteorologici intensi, ha determinato nel tempo il verificarsi di fenomeni di dissesto 
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delle sponde, che ne hanno ridotto la consistenza rendendole soggette a fenomeni di instabilità, e di 
fenomeni di erosione localizzata del fondo alveo e contestuale accumulo di materiale detritico, che ne ha 
modificato le sezioni di deflusso. 
La redazione del progetto definitivo - esecutivo ha richiesto: 
 una campagna di sopralluoghi onde verificare in loco le condizioni attuali dei rami secondari ed affluenti 

del Rio Cava in oggetto, oltre che per l'individuazione di eventuali manufatti esistenti in situazioni di 
rischio; 

 la verifica dell’individuazione delle zone nelle quali si rendono inderogabili interventi di manutenzione 
straordinari per il ripristino della capacità di vettoriamento dell'alveo fluviale, quali sfalci, rimozione di 
detriti, ceppaie e tronchi, unitamente a svasi e modeste ricalibrature d'alveo e profilatura delle sponde; 

 la realizzazione di una cartografia planimetrica sintetica dei siti d’intervento, che seppur sommaria 
consenta una individuazione dei punti d'intervento da utilizzare come base per le tavole di progetto, e 
trarre utili informazioni riguardo i tratti di alveo fluviale d’intervento. 

 

 
Rio Cava Ramo Nord - materiale depositato in alveo   
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Rio Cava Ramo Ovest - presenza di vegetazione ingombrante l'alveo   

 

 
Rio Cava affluente in sponda destra di monte - imbocco tombinatura sottopasso strada vicinale 
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Rio Cava affluente in sponda destra di valle - presenza di vegetazione ingombrante l'alveo 

 
3. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTO 

 
3.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Il presente Progetto definitivo - esecutivo ha per oggetto le opere di ripristino della funzionalità idraulica dei 
rami secondari e degli affluenti in sponda destra del Torrente Rio della Cava, che scorre in sezione naturale a 
monte dell'abitato di Capriano del Colle e successivamente confluisce intubato nella Roggia Capriana, 
proveniente da ovest ed anch'essa intubata, in Piazza G. Mazzini. 
I rami interessati dagli interventi di progetto confluiscono nel tronco principale in sezione naturale del Rio 
Cava e ricadono interamente all'interno del Parco Regionale del Monte Netto.  
Risalendo dal centro abitato di Capriano del Colle verso monte, la confluenza del primo affluente in sponda 
destra del Rio Cava (ultimo in senso orografico) oggetto di interesse si localizza all'incirca 380 m a monte 
dell'inizio della tombinatura di via Santa M.C. di Rosa. Esso si sviluppa per circa 258 m con direzione Nord-
Ovest/ Sud-Est e presenta per tutto il suo corso una sezione incisa ed in alcuni tratti molto ristretta per la 
presenza di vegetazione ingombrante l'alveo, ceppaie, trovanti rocciosi.   
Il secondo affluente oggetto di interesse si immette nel tronco principale del Rio Cava circa 70 m a monte 
del suo tratto tombinato per il sottopasso della strada vicinale, e presenta lui stesso una tombinatura per 
l'attraversamento della viabilità realizzata mediante tubazione in cls del diametro di 60 cm per una lunghezza 
di circa 8 m. Esso si sviluppa per circa 230 m con direzione Nord-Ovest/ Sud-Est con tracciato regolare e 
presenta una sezione incisa di ampiezza media di un paio di metri nei punti più larghi. Poco a monte 
dell'imbocco della tombinatura di sottopasso della strada vicinale è presente un manufatto a salto di fondo 
che presenta importanti fenomeni erosivi e di ammaloramento. 
Il tronco principale del Rio Cava prende inizio in corrispondenza della confluenza dei due rami di testa qui 
denominati Ovest e Nord, posti a circa 965 m a monte dell'inizio della tombinatura di via Santa M.C. di Rosa.     
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3.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE 

Gli interventi previsti di manutenzione diffusa previsti sui quattro rami affluenti del Rio Cava interessati 
vengono di seguito sinteticamente descritti e raggruppati in macrovoci in funzione della categoria di 
lavorazioni individuata: 
 Pulizia d’alveo dei torrenti con taglio di vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde preliminari 

all'intervento, 
 Decespugliamento dalla vegetazione arbustiva infestante delle sponde e delle arginature, 
 Scavi per risagomatura del fondo alveo, rettifica della livelletta, rimozione dossi, livellamento del 

materiale detritico depositato dalle piene, rimozione del materiale di rifiuto, 
 Profilatura del fondo e delle sponde inclinate, 
 Formazione di palizzata di sponda in corrispondenza della confluenza con il Rio Cava. 
Per quanto riguarda l'Affluente in sponda destra di monte, si prevedono inoltre i seguenti interventi: 
 Ripristino del manufatto di salto di fondo esistente con scavo perimetrale e posa di pietrame ciclopico,  
 Realizzazione di nuova difesa spondale con formazione di scogliera in pietrame e di protezione di fondo 

alveo con formazione di selciatone di fondo in pietrame a monte dell'imbocco della tombinatura esistente 
di sottopasso della viabilità campestre,  

 Realizzazione di nuovo manufatto soglia di fondo con scavo, posa di massi ciclopici e formazione di 
palizzata in legno di testata, 

 Sostituzione staccionata in legno a protezione imbocco e sbocco tombinatura. 
Trattasi complessivamente di interventi conservativi che insistono prevalentemente in alveo dei corsi d'acqua 
affluenti del Rio Cava senza significative modifiche dell’assetto idraulico degli stessi e ne garantiscono la 
sostanziale invarianza idraulica rispetto ai territori di valle. 
Le lavorazioni previste in sintesi consistono di: 
 Sfalci, decespugliamento e pulizia d’alveo torrente preliminari agli interventi, 
 Demolizioni puntuali di trovanti affioranti, 
 Scavo profilatura spondale regolarizzazione fondo alveo,  
 Scavo per realizzazione selciatone, soglie per regolarizzazione fondo, formazione piano di appoggio - 

fondazione scogliere di protezione spondale, 
 Formazione di selciatone in pietrame per regolarizzazione fondo alveo torrente, 
 Formazione scogliera in massi di pietrame ciclopico, 
 Formazione protezione spondale con palizzata in legname di castagno, 
 Formazione soglia in massi di pietrame ciclopico con palificata di testata. 

 Nella formazione della scogliera, del selciatone e delle soglie sarà necessario utilizzare pietrame di cava, 
non essendo presente in alveo materiale in quantità sufficiente per la realizzazione dei manufatti: nella 
scelta del pietrame da utilizzare si conserveranno i caratteri delle opere già presenti nei tratti di 
intervento o comunque lungo l’asta del torrente. 

Il tutto come riportato e meglio illustrato negli elaborati grafici e nel Computo Metrico di progetto. 
 
3.3 DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELLE OPERE 

Con riferimento al dettaglio delle lavorazioni da eseguire, le opere possono descriversi come segue: 
 
- Opere di manutenzione straordinaria Ramo Nord del Rio Cava: 
 Posizionamento postazione di cantiere in corrispondenza dell'angolo nord-est mappali 26-27 foglio 6 di 

Capriano del Colle e logistica nelle aree e spazi di manovra in corrispondenza della stessa, previa 
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predisposizione di pista di accesso dalla strada campestre alla postazione di cantiere attraverso i mappali 
39-26 foglio 6 di Capriano del Colle mediante scavo di scotico per una lunghezza di circa 150,00 m. 

 Accesso all'alveo del Torrente Rio Cava in corrispondenza della confluenza dei Rami Nord e Ovest. 
Operazione di posizionamento e varo di escavatore di piccole dimensioni da piano campagna o stradale in 
alveo canale torrente, successiva estrazione al termine delle lavorazioni, comprensivo di mezzi, uomini, 
attrezzature antinfortunistiche, segnaletica stradale per la temporanea interruzione del traffico ed 
apprestamenti di vario tipo per effettuare la movimentazione in completa sicurezza; Formazione di scivolo 
di accesso in alveo mediante scavo di sbancamento, eliminazione di piante e taglio della vegetazione 
ingombrante. 

 Manutenzione alveo Ramo Nord. Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde del corso 
acque per una fascia media di 10,00 m, accatastamento in loco o trasporto ai singoli proprietari e 
sminuzzamento della ramaglia; Decespugliamento sponde da eseguirsi con decespugliatore in terreni con 
pendenze >20% con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza 
della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di 
risulta; Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei 
fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la 
raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta; Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, 
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese 
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico 
e deposito nell'ambito del cantiere per la risagomatura del fondo alveo, modifica livelletta d'alveo,  
rimozione dossi ecc. livellamento materiale detritico depositato dalle piene; Profilatura dei cigli e 
sistemazione delle scarpate con mezzo meccanico per la regolarizzazione delle arginature dal nuovo piano 
di fondo alveo e fino all'altezza di 2 metri e dell'alveo stesso - Lunghezza dell'intervento circa 148,00 m. 

 Formazione di protezione spondale in destra (lunghezza 20,00 m) e in sinistra (lunghezza 25,00 m) in 
corrispondenza della confluenza con il Ramo Ovest e l'inizio del tronco principale con palizzata in pali di 
legno infissi verticalmente con pertiche di castagno disposte orizzontalmente in entrambe le sponde 
(parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm, diametro pertiche di 10 
cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi per i 
2/3 della lunghezza). 
 

- Opere di manutenzione straordinaria Ramo Ovest del Rio Cava: 
 Manutenzione alveo Ramo Ovest. Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde del corso 

acque per una fascia media di 10,00 m, accatastamento in loco o trasporto ai singoli proprietari e 
sminuzzamento della ramaglia; Decespugliamento sponde da eseguirsi con decespugliatore in terreni con 
pendenze >20% con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza 
della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di 
risulta; Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei 
fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la 
raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta; Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, 
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese 
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico 
e deposito nell'ambito del cantiere per la risagomatura del fondo alveo, modifica livelletta d'alveo,  
rimozione dossi ecc. livellamento materiale detritico depositato dalle piene; Profilatura dei cigli e 
sistemazione delle scarpate con mezzo meccanico per la regolarizzazione delle arginature dal nuovo piano 
di fondo alveo e fino all'altezza di 2 metri e dell'alveo stesso - Lunghezza dell'intervento circa 166,00 m. 
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 Formazione di protezione spondale in destra (lunghezza 25,00 m) e in sinistra (lunghezza 20,00 m) in 
corrispondenza della confluenza con il Ramo Nord e l'inizio del tronco principale con palizzata in pali di 
legno infissi verticalmente con pertiche di castagno disposte orizzontalmente in entrambe le sponde 
(parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm, diametro pertiche di 10 
cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi per i 
2/3 della lunghezza). 

 Ripiegamento opere provvisionali, ripristini e rimozione postazione di cantiere. Ripristino pista di accesso 
all'alveo e alla postazione di cantiere dalla strada campestre mediante rinterro con materiale proveniente 
dal precedente scotico e inerbimento mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a 
seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 
50 g/mq. 
 

- Opere di manutenzione straordinaria Affluente Sponda destra Monte del Rio Cava: 
 Posizionamento postazione di cantiere in corrispondenza dei mappali 70-73 foglio 6 di Capriano del Colle 

e logistica nelle aree e spazi di manovra in corrispondenza della stessa, previa predisposizione di pista di 
accesso dalla strada campestre alla postazione di cantiere attraverso i mappali 39-26 foglio 6 di Capriano 
del Colle mediante scavo di scotico per una lunghezza di circa 150,00 m. 

 Accesso all'alveo dell'Affluente Sponda destra Monte a monte della tombinatura esistente. Operazione di 
posizionamento e varo di escavatore di piccole dimensioni da piano campagna o stradale in alveo canale 
torrente, successiva estrazione al termine delle lavorazioni, comprensivo di mezzi, uomini, attrezzature 
antinfortunistiche, segnaletica stradale per la temporanea interruzione del traffico ed apprestamenti di 
vario tipo per effettuare la movimentazione in completa sicurezza; Formazione di scivolo di accesso in 
alveo mediante scavo di sbancamento, eliminazione di piante e taglio della vegetazione ingombrante. 

 Manutenzione alveo Affluente Sponda destra Monte. Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le 
sponde del corso acque per una fascia media di 10,00 m, accatastamento in loco o trasporto ai singoli 
proprietari e sminuzzamento della ramaglia; Decespugliamento sponde da eseguirsi con decespugliatore 
in terreni con pendenze >20% con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e 
sviluppo in altezza della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e 
bruciatura/allontanamento del materiale di risulta; Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o 
bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e 
vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di 
risulta; Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i 
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e 
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico e deposito nell'ambito del cantiere per 
la risagomatura del fondo alveo, modifica livelletta d'alveo,  rimozione dossi ecc. livellamento materiale 
detritico depositato dalle piene; Profilatura dei cigli e sistemazione delle scarpate con mezzo meccanico 
per la regolarizzazione delle arginature dal nuovo piano di fondo alveo e fino all'altezza di 2 metri e 
dell'alveo stesso - Lunghezza dell'intervento circa 230,00 m. 

 Ripristino soglia di fondo esistente e formazione di nuova scogliera di protezione spondale e selciatone di 
fondo in massi ciclopici di pietra di cava intasati in calcestruzzo per il consolidamento del manufatto di 
imbocco alla tombinatura esistente - Lunghezza dell'intervento circa 10,00 m. 

 Formazione di nuova soglia di fondo per il consolidamento dell'alveo in massi ciclopici di pietra di cava 
intasati in calcestruzzo e palizzata di testa testata costituita da pali di legno di castagno infissi 
verticalmente, accostati e legati con filo di ferro (Parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro 
e lunghezza 200 cm, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza pali di larice o castagno (incidenza 5 al 
metro), infissi per i 2/3 della lunghezza). 
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 Rifacimento staccionata a protezione dell'imbocco e dello sbocco della tombinatura esistente di in legno 
con tondelli torniti e trattati in autoclave, impregnati a pressione con 6 piantoni ad interassi di m 1,50 - 
2,00 con altezza di m 1,00 - 1,20 fuori terra e del diametro di cm 12 - 15. I traversi saranno posti 
orizzontalmente e fissati con barre filettate o tiraffondi metallici. - Lunghezza dell'intervento circa 6,00 m 
lato destro e circa 6,00 m lato sinistro. 
 

- Opere di manutenzione straordinaria Affluente Sponda destra Valle del Rio Cava: 
 Predisposizione di pista di accesso all'alveo del Rio Cava dalla via Cava del Colle per una lunghezza di 

circa 50,00 m e formazione di scivolo di accesso in alveo mediante scavo di sbancamento, eliminazione di 
piante e taglio della vegetazione ingombrante. 

 Manutenzione alveo Affluente Sponda destra Valle. Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le 
sponde del corso acque per una fascia media di 10,00 m, accatastamento in loco o trasporto ai singoli 
proprietari e sminuzzamento della ramaglia; Decespugliamento sponde da eseguirsi con decespugliatore 
in terreni con pendenze >20% con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e 
sviluppo in altezza della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e 
bruciatura/allontanamento del materiale di risulta; Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o 
bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e 
vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di 
risulta; Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i 
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e 
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico e deposito nell'ambito del cantiere per 
la risagomatura del fondo alveo, modifica livelletta d'alveo,  rimozione dossi ecc. livellamento materiale 
detritico depositato dalle piene; Profilatura dei cigli e sistemazione delle scarpate con mezzo meccanico 
per la regolarizzazione delle arginature dal nuovo piano di fondo alveo e fino all'altezza di 2 metri e 
dell'alveo stesso - Lunghezza dell'intervento circa 258,00 m. 

 Formazione di protezione spondale in destra (lunghezza 15,00 m) in sinistra (lunghezza 15,00 m) e lungo 
il tronco principale (12,00 m) in corrispondenza della confluenza con tronco principale del Rio Cava con 
palizzata in pali di legno infissi verticalmente con pertiche di castagno disposte orizzontalmente in 
entrambe le sponde (parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm, 
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza pali di larice o 
castagno di 1,5 m infissi per i 2/3 della lunghezza). 

 Ripiegamento opere provvisionali, ripristini e rimozione postazione di cantiere. Ripristino pista di accesso 
all'alveo mediante rinterro con materiale proveniente dal precedente scavo e profilatura del terreno. 
 

3.4 ACCESSIBILITÀ ALLE AREE D’INTERVENTO 

La realizzazione degli interventi non prevede particolari interferenze con il traffico sulla via Cava e sulla 
strada campestre sua prosecuzione, peraltro al servizio dei soli fondi agricoli posti sul versante sud del Monte 
Netto in comune di Capriano del Colle.   
In relazione a ciò si prevede che la viabilità comunale di via Cava possa restare in servizio per tutta la durata 
dei lavori, salvo per quelle limitate fasi lavorative che richiedono il varo e la movimentazione di materiali 
dalla strada agli alvei dei corsi d'acqua, specialmente per quanto riguarda l'affluente in sponda destra di 
monte, durante le quali verranno effettuate delle parziali limitazioni al transito. 
Inoltre pare sostanziale considerare che le opere interessano l’alveo e le sponde degli affluenti tributari del 
Torrente Rio Cava, corso d’acqua naturale appartenente al reticolo idrico minore di competenza Comunale e 
che la loro realizzazione avverrà: 
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- per quanto riguarda gli interventi sui Rami Nord e Ovest, dall'alveo del Rio Cava tronco principale 
raggiungibile previa predisposizione di pista di accesso sui mappali 39 e 26 foglio 6 di Capriano del Colle 
dalla strada campestre alla sponda del Rio e successiva realizzazione di scivolo di accesso all'alveo del Rio. 
- per quanto riguarda gli interventi sull'Affluente sponda destra Monte, dalla strada campestre vicinale 
limitrofa al corso d'acqua successiva realizzazione di scivolo di accesso all'alveo del Rio. 
- per quanto riguarda gli interventi sull'Affluente sponda destra Valle, dall'alveo del Rio Cava tronco 
principale raggiungibile previa predisposizione di pista di accesso sui mappali 70 e 66 foglio 6 di Capriano del 
Colle dalla via Cava alla sponda del Rio e successiva realizzazione di scivolo di accesso all'alveo del Rio. 
La logistica di cantiere verrà realizzata durante l'esecuzione degli interventi sui Rami Nord e Ovest 
nell'angolo nord-est dei mappali 26-27 foglio 6 di Capriano del Colle, durante l'esecuzione degli interventi 
sugli Affluenti in sponda destra Monte e Valle negli spazi di manovra posti in prossimità della strada pubblica 
in corrispondenza dei mappali 70-73 foglio 6 di Capriano del Colle. 
In sede esecutiva potrà, in alternativa, essere valutata la possibilità di accesso alle aree di lavoro mediante 
l’esistente viabilità pubblica della via Parrocchia e dalla strada vicinale Cava, e da queste tramite capezzagne 
in aree private fino a raggiungere la testa dei tronchi d’intervento. 
 La movimentazione dei mezzi d'opera e dei materiali potrà inoltre interessare la fascia di rispetto fluviale di 
cui al R.D. 523/1904, della larghezza di 10 metri come indicato nel documento di Polizia Idraulica del 
Comune di Capriano del Colle. 
 
3.5 INTERFERENZE CON SERVIZI ESISTENTI 

In base alle indagini preliminari svolte, trattandosi del tracciato naturale dei rami secondari ed affluenti del 
Rio Cava nel suo tratto a monte del centro storico di Capriano del Colle, in zone completamente agricole che 
si sviluppano sul pendio sud del Monte Netto, in tutta la zona interessata dagli interventi di progetto non è 
stata riscontrata la presenza di servizi - sottoservizi esistenti.  
In fase di esecuzione delle opere dovrà essere sviluppata una specifica indagine per un "Censimento dei 
servizi" di dettaglio e nel caso in cui ne venissero riscontrati di interferenti dovrà essere redatto un apposito 
elaborato in cui verranno riportati gli elementi acquisiti per ogni singolo punto d’intervento. 
 

3.6 GESTIONE DEL MOVIMENTO TERRA 

Gli interventi di progetto per quanto riguarda i movimenti terra prevedono esclusivamente: 
 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, 

le sbadacchiature leggere ove occorrenti, con carico e deposito nell'ambito del cantiere, per l'esclusiva 
risagomatura del fondo alveo, per la modifica della livelletta d'alveo, la rimozione dossi ecc., con  
livellamento materiale detritico depositato dalle piene del torrente in alveo dello stesso; 

 Piccole demolizioni di trovanti in roccia, estirpazione ceppaie, accatastamento materiale di rifiuto, da 
smaltire secondo i disposti di legge con trasporto e accesso in impianto di smaltimento/discarica. 

 Profilatura dei cigli e sistemazione delle scarpate eseguita con mezzo meccanico per la regolarizzazione 
delle arginature dal nuovo piano di fondo alveo, profilatura fondo alveo stesso e sistemazione in alveo del 
materiale proveniente dalla regolarizzazione di cui ai suddetti scavi.  

Trattasi di fatto della sistemazione dell'alveo con rimozione dei dossi a compensazione delle buche ed 
integrazione delle parti arginali mancanti a seguito di fenomeni erosivi in atto, senza che tali operazioni e 
tanto meno il materiale degli scavi vengano ad interessare porzioni del territorio, e pertanto anche del 
sottobosco, limitrofo esterno.  
Gli interventi previsti insistono esclusivamente in alveo del torrente, salvo i punti di accesso allo stesso con 
percorribilità delle maestranze e dei piccoli mezzi utilizzati direttamente all'interno dell'alveo stesso. 
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Pertanto, per quanto riguarda la gestione dei materiali terrosi provenienti dagli scavi, il presente progetto 
prevede il riutilizzo totale del materiale di risulta nell’ambito del cantiere e delle aree limitrofe lungo le aste 
idriche degli affluenti del Rio Cava oggetto di intervento per la realizzazione dei livellamenti e delle 
ricalibrature d'alveo e riprofilature delle scarpate. Si precisa tuttavia che l’eventuale riutilizzo del materiale 
proveniente dagli scavi in aree esterne a quelle di cantiere dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla 
vigente normativa (D.Lgs. 152/06 – art. 186, come modificato dal D.Lgs 4/08 e s.m.i. “Terre e Rocce da 
Scavo”). 
Nel caso specifico dei lavori di piccole demolizioni di roccia e trovanti in alveo, il materiale di risulta dovrà 
essere preventivamente accatastato e successivamente trasportato per lo smaltimento come rifiuto presso 
siti autorizzati. 
 
3.7 INTERVENTI A CARICO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE 

Gli interventi sulla vegetazione presente nell’alveo e sulle sponde saranno contenuti all'essenziale; essi 
saranno infatti limitati al solo taglio della vegetazione arborea ed arbustiva ingombrante i tratti in alveo in cui 
ostacolano il regolare deflusso delle acque e la realizzazione dei lavori, al recupero della piantumazione 
sradicata dai recenti fortunali che invadono l'alveo con parziale occlusione della sezione idraulica, alla 
rimozione dei rovi dalle superfici spondali interessate dal deflusso delle acque ( h= 1 - 1.5 m) 
Il PIF della provincia di Brescia classifica l’area come Area boscata trasformabile (Robinieti puri o misti).  
Le operazioni di progetto sono coerenti con i criteri generali del PIF per quanto riguarda la Gestione della 
vegetazione lungo le sponde idriche. Infatti si prescrive di "Eseguire opere di manutenzione sulla 
vegetazione negli argini artificiali, nel caso in cui l’eccessivo sviluppo potesse causare occlusioni alle opere 
idrauliche ed ostacolare il libero deflusso delle acque (…)". Inoltre "Gli interventi di manutenzione devono 
impedire l’invasione dell’alveo di dense formazioni di alte erbe e contenere l’eccessiva diffusione di 
popolamenti monospecifici". 
Tutti gli interventi effettuati terranno conto delle prescrizioni e delle indicazioni del Regolamento 5/2007 
"Norme forestali Regionali". 
 

 

 
PIF - Tipi forestali _2016 
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PIF - Trasformabilità 

4. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO 

Nella valutazione degli impatti potenziali della realizzazione degli interventi di progetto sui differenti comparti 
ambientali si fa riferimento sia alla fase realizzativa (in cui gli impatti sono prevalentemente negativi, legati 
alla cantierizzazione), sia alla fase di esercizio (in cui, di converso, gli impatti sono per la quasi totalità 
positivi, legati al miglioramento delle modalità di deflusso nei rami secondari affluenti del Rio Cava). 
 
4.1 RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO 

La scelta del sito di intervento e le soluzioni progettuali prescelte fanno specifico riferimento all’esigenza 
dell’Amministrazione del Parco Agricolo Regionale del Monte Netto di intervenire su tutto il corso e le 
diramazioni del Rio Cava, corso d'acqua di rilevante interesse ambientale ed idraulico, che caratterizza 
un’area a rilevante valenza ambientale, per migliorarne le caratteristiche e renderle contestualmente fruibili 
alla collettività in sicurezza con una riduzione del rischio idraulico per i territori limitrofi con particolare 
riferimento al nucleo antico dell'abitato di Capriano del Colle.  
Il presente progetto si configura infatti come necessario completamento dell'intervento di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione del tronco principale del torrente Rio Cava già approvato dall'Amministrazione 
del Parco, la cui realizzazione è prevista nella stagione autunno-invernale 2020/2021. 
Per la natura dei lavori, la cui esecuzione è tesa a migliorare e riqualificare la qualità ambientale e la 
salvaguardia idraulica del territorio in cui viene realizzata, non è necessaria la Denuncia di taglio in 
ottemperanza al Regolamento Regionale 5/2007 e ss.mm.ii, in quanto non è previsto alcun diradamento, 
espianto o taglio di selezione, ma il semplice sfalcio di rovi in argine.  
Sarà invece necessario acquisire il Nullaosta idraulico per la realizzazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria previsti dal progetto, ai sensi della DGR 7851 del 18/12/2017, dal Comune di Capriano del 
Colle, Autorità competente in materia del Reticolo Idrico minore. 
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. 
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4.2 PREVEDIBILI EFFETTI DURANTE LA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Gli impatti potenziali legati alla realizzazione delle opere oggetto del presente Progetto definitivo - esecutivo 
sono riconducibili essenzialmente alla cantierizzazione degli interventi, alla realizzazione degli interventi di 
ripristino degli esistenti manufatti in alveo e legati: 
 alla necessità di prevedere ad eventuali interventi di regimazione provvisoria dei deflussi per consentire 

l’esecuzione degli interventi; 
 alla produzione di materiale di demolizione di vario genere e di terreni di scavo, alla diffusione di polveri; 
 alla produzione di ramaglia derivante dal taglio e sfalcio di materiale vegetazionale infestante arbustivo; 
 all’impiego di mezzi d’opera e di apparecchiature; 
 alla parziale limitazione del traffico sulla via Cava. 
Si segnala per quanto riguarda quest'ultimo impatto, che attiene più ad aspetti inerenti la viabilità che non 
l’impatto ambientale delle opere in corso di realizzazione, che durante l’esecuzione degli interventi di 
progetto in aree localizzate in tratti limitrofi all’alveo del corso principale del Rio Cava potrebbe essere 
necessario occupare ed interdire agli utenti brevi tratti di viabilità per l'uso esclusivo da parte del cantiere, 
con restrizione alla libera circolazione mediante l'istituzione di senso unico alternato. 
 
4.3 PREVEDIBILI EFFETTI DURANTE LA FASE DI ESERCIZIO 

Per quanto concerne la valutazione degli impatti dell’opera in condizioni di esercizio, considerato che 
l’intervento di progetto non prevede vere e proprie nuove opere, ma una manutenzione straordinaria degli 
alvei e delle sponde esistenti finalizzata al riassetto della funzionalità idraulica degli affluenti del Rio Cava, è 
necessaria una breve descrizione della situazione attuale. 
L’intervento di progetto, che come già detto consiste nella sostanziale manutenzione straordinaria dell'alveo 
e delle sponde dei rami tributari affluenti del Rio Cava, si rende necessario in quanto gli alvei dei corsi 
d'acqua di interesse  presentano significative evidenze di dissesto ed erosioni, con sviluppo di vegetazione in 
alveo e la presenza tronchi sradicati dai recenti fortunali che ostruiscono il libero passaggio delle acque e che 
comportano  una significativa insufficienza idraulica, alla quale fanno seguito l'incremento dei fenomeni 
erosivi già in atto, il possibile malfunzionamento con rigurgito delle portate di piena con potenziali 
allagamenti delle aree circostanti.  
Va inoltre considerato che alla mancata manutenzione fa seguito un maggior trasporto di materiale solido in 
sospensione delle acque (ghiaie, ramaglie, tronchi) fino alla confluenza nel tronco principale del Rio Cava, 
con possibile interessamento delle sezioni di valle più vulnerabili per la presenza di edifici e il carattere meno 
inciso dell'alveo.  
Le opere di progetto non presentano, sia a breve che nel medio - lungo periodo, alcun un impatto in termini 
ambientali e paesaggistici, in quanto non richiedono l’abbattimento di piante, o la realizzazione di nuove 
opere idrauliche, ma la semplice manutenzione di quelle esistenti, peraltro da realizzare con le stesse 
metodologie costruttive o di quelle previste dall'ingegneria naturalistica.  
In termini di percezione visuale l’intervento, trattandosi di manufatti esistenti e di semplice manutenzione 
con ripristini presenta impatto nullo. 
Le soluzioni progettuali individuate fanno specifico riferimento all’esigenza di intervenire su tratti di in 
condizioni complessive di degrado, ed insufficienti dal punto di vista della capacità di vettoriamento delle 
portate di piena, per migliorarne le caratteristiche idrauliche, la stabilità strutturale in alcuni casi 
compromessa dalle presenti erosioni e renderle contestualmente maggiormente compatibili con l’insediato di 
valle. 
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5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Il Piano di manutenzione rientra tra gli elaborati allegati alla progettazione esecutiva degli di "Manutenzione 
straordinaria e riqualificazione del Rio Cava in comune di Capriano del Colle (Bs) – Lotto 2".  
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. 
Data la natura delle cause che hanno portato alle presenti scelte progettuali, è comunque opportuno 
prevedere un adeguato monitoraggio dagli interventi proposti associato alle necessarie periodiche 
manutenzioni ordinarie, che saranno definite nel Piano di Manutenzione. 
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.  
Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine 
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre 
sottoprogrammi: 
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, 

anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale 
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della 
caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi 
di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di 
progettazione (nel nostro caso il solo programma di manutenzione), in considerazione delle scelte effettuate 
dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, 
che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore 
dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle 
opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di 
tutte le sue parti. 
 
6. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Ai fini della quantificazione dell’onere economico per la realizzazione delle opere di cui sopra, è stato 
predisposto il computo metrico estimativo, redatto essenzialmente in base a prezzi unitari desunti dal: 
 Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2020; 
 Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia n.2/2019; 
 Prezziario dei Lavori Forestali della Regione Lombardia anno 2019. 
Nel caso di lavorazioni non presenti nei sopracitati prezziari, i prezzi unitari sono stati desunti mediante 
un’analisi comparativa dei correnti prezzi di mercato per tipologie di opere similari a quella oggetto del 
presente progetto. L’elenco prezzi, nonché gli elaborati dei computi metrici dell’intervento, costituiscono 
elaborati compresi all’interno del presente Progetto definitivo - esecutivo. 
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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. 
Con riferimento a tali elaborati, l’importo complessivo dell’opera ammonta a € 70.000,00 , 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.  
 

 
 
Per i dettagli si rimanda all’allegato Quadro Economico Riepilogativo. 
 
In relazione a quanto sopra, atteso che il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto rientra nella categoria 3 
della D.G.R. n. 4378 del 20/11/2015, secondo quanto disposto deliberazione di Giunta regionale n. XI/3195 
del 03/06/2020 ed approvato con Decreto n. 6662 del 09/06/2020, l’importo massimo finanziabile dalla 
Regione Lombardia per gli interventi ammissibili risulta essere pari ad Euro 88.109,78, di cui Euro 70.109,78 
destinabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente progetto. 
Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art.28-sexies della l.r.34/78, è disposto nella misura del 
100% per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni di 
rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento e alla conservazione della biodiversità e nella misura 
massima del 90% per tutti gli altri interventi. 
 
Pertanto poiché: 
 gli interventi previsti rientrano nella categoria delle “sistemazioni idraulico – forestali”,  
 l’intervento complessivo rientra nella somma massima finanziabile dalla Regione Lombardia, 
non è richiesta alcuna quota di co-finanziamento a carico al Parco Regionale del Monte Netto, come indicato 
dal sottostante prospetto. 
 

 
 
 

a) Importo a base d'asta € 46'288.78

b) Oneri per la sicurezza € 1'621.67

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 47'910.45

SOMME A DISPOSIZIONE € 22'089.55

TOTALE COMPLESSIVO € 70'000.00

LAVORI DEL:
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL RIO CAVA IN 
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) - LOTTO 2"

a) Totale spese di investimento € 58'450.75

b) Totale spese diverse da quelle di investimento € 11'549.25

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 70'000.00

FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. XI /3195 DEL 03/06/2020
categoria 3 - importo massimo € 88.109.78 per parco (88.109.78 - 18.000.00 altro intervento= 
70.109.78 importo massimo finanziabile) € 70'109.78

COFINANZIAMENTO PARCO DEL MONTE NETTO € 0.00

PROSPETTO COPERTURA FINANZIARIA DEI LAVORI DEL:
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL RIO CAVA IN 
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) - LOTTO - 2"
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7. RIFERIMENTO AL DLGS. 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 Progetto 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”. 
(Allegato IX al D. Lgs 106/2009 :  
Comma 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. 
Comma 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.) 
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall’art. 91 commi 1 lett. A) e b) – art. 92 comma 2 del 
D.Lgs. 81/2008, redatto a seguito dell'incarico conferito con la Determina del Direttore dell'Ente Parco n. 12 
del 14/08/2020, rientra tra gli allegati al presente Progetto Esecutivo. 
Il computo degli Oneri della Sicurezza, di cui è stato redatto specifico elaborato in allegato, sulla scorta dei 
lavori in progetto, ha individuato tali costi nell’importo complessivo di Euro 1.621,67, comprensivi di 
maggiori Oneri per l'emergenza sanitaria da Covid-19. 
Nel sottostante prospetto si riportano in sintesi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativi alla 
realizzazione della nuove opere. 
 

art. 96 comm 1 lett. G) D.Leg. 81/2008

competenza

Committente/ Responsabile dei  lavori

Committente/ Responsabile dei  lavori

Impresa Esecutrici  (tutte)

Riferimenti normativi

art. 90 comma 9, art. 97 e All. XVII D. Lgs. 

81/2008

art. 99 D. Lgs. 81/2008

Adempimenti

Verifica  d idoneità Tecnico ‐ 

Professionale

Notifica Preliminare

Redazione del  Piano Operativo di  

Sicurezza

 
8. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le opere oggetto del presente Progetto definitivo - esecutivo, ricadono interamente: 
 in proprietà pubblica demaniale trattandosi dell’alveo e delle sponde dei rami secondari ed affluenti del 

Rio Cava inclusi nel Reticolo Idrico Minore di competenza Comunale. 
Per la realizzazione dei lavori si prevede di accedere ai punti di interesse: 
- per quanto riguarda gli interventi sui Rami Nord e Ovest, dall'alveo del Rio Cava tronco principale 
raggiungibile previa predisposizione di pista di accesso sui mappali 39 e 26 foglio 6 di Capriano del Colle 
dalla strada campestre alla sponda del Rio e successiva realizzazione di scivolo di accesso all'alveo del Rio. 
- per quanto riguarda gli interventi sull'Affluente sponda destra Monte, dalla strada campestre vicinale 
limitrofa al corso d'acqua successiva realizzazione di scivolo di accesso all'alveo del Rio. 
- per quanto riguarda gli interventi sull'Affluente sponda destra Valle, dall'alveo del Rio Cava tronco 
principale raggiungibile previa predisposizione di pista di accesso sui mappali 70 e 66 foglio 6 di Capriano del 
Colle dalla via Cava alla sponda del Rio e successiva realizzazione di scivolo di accesso all'alveo del Rio. 
La logistica di cantiere verrà realizzata durante l'esecuzione degli interventi sui Rami Nord e Ovest 



Dott. Ing. Giuseppe Negrinelli                                                                Dott. Ing. Giulia Negrinelli 

 

Relazione Tecnica e illustrativa – Progetto definitivo ‐ esecutivo  Pag. 23 
 

nell'angolo nord-est dei mappali 26-27 foglio 6 di Capriano del Colle, durante l'esecuzione degli interventi 
sugli Affluenti in sponda destra Monte e Valle negli spazi di manovra posti in prossimità della strada pubblica 
in corrispondenza dei mappali 70-73 foglio 6 di Capriano del Colle. 
La movimentazione dei mezzi d'opera e dei materiali potrà inoltre interessare la fascia di rispetto fluviale di 
cui al R.D. 523/1904, della larghezza di 10 metri come indicato nel documento di Polizia Idraulica del 
Comune di Capriano, prevista ed asservita dalla vigente normativa per consentire la realizzazione delle 
manutenzioni d'alveo. 
Per le attività previste dal progetto si prevede quindi di dover occupare temporaneamente, a necessità, aree 
di proprietà privata individuabili preliminarmente in  porzione dei mappali, rispettivamente: 
- Ramo Nord:  mappale 4, 193,11, 258, 259, 28 del Fg. 6 di Capriano del Colle; 
- Ramo Ovest:  mappale 194, 10, 3, 7, 23, 27, 39, 26 del Fg. 6 di Capriano del Colle; 
- Affluente Destro - Monte:  mappale 282, 283, 284, 47, 50, 52, 197 del Fg. 6 di Capriano del Colle; 
- Affluente Destro - Valle:  mappale 207, 198, 243, 87, 57, 43, 230, 231, 60 del Fg. 6 di Capriano del Colle; 
In sede esecutiva potrà, in alternativa, essere valutata la possibilità di accesso alle aree di lavoro mediante 
altre modalità che l’impresa esecutrice vorrà proporre; tra queste si evidenzia la possibilità di accedere al: 
 Ramo Affluente sponda destra Valle del Rio cava dalla via Parrocchia e da questa tramite capezzagna dei 

terreni interposta tra i mappali 195 ,187, 207 e 31, 32, 33 del Fg. 6; 
 Ramo Affluente sponda destra Monte dalla via Parrocchia e da questa tramite capezzagna dei terreni 

interposta tra i mappali 32,33,34,35,36,282 e 294,295,14,15,16,17,18,19,20 del Fg. 6; 
 Ramo Affluente Ovest dal prolungamento di via Parrocchia e da questa tramite capezzagna dei terreni 

interposta tra i mappali 3 e 9 del Fg. 6; 
 Ramo Affluente Nord dalla strada vicinale della Cava e da questa con transito su area privata posta tra i 

mappali 11 e 2589 del Fg. 6; 
L'eventuale occupazione di ulteriori aree esterne all'alveo e alle sponde degli affluenti del  Rio Cava, od alla 
fascia di rispetto fluviale di cui al R.D. 523/1904, qualora ritenuto necessario dall'impresa esecutrice per 
facilitare la cantierizzazione dei lavori, saranno a sua esclusiva cura onere e carico.  
A corredo del Progetto definitivo – esecutivo è redatto elaborato di dettaglio circa la disponibilità delle aree 
interessate dai lavori e dalla cantierizzazione prevista. 
 
9. VINCOLI E AUTORIZZAZIONI 

Lo Studio di fattibilità Ambientale allegato al presente Progetto definitivo - esecutivo individua: 
 le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale dell’area interessata dagli interventi 

di progetto; 
 i vincoli imposti dalle specificità di sito; 
di seguito viene riportata una estrema sintesi della vincolistica individuata rimandano rimandando l'indagine 
di dettaglio alle successive fasi di progettazione. 
 
9.1   VINCOLI DERIVANTI DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ‐ PTC MONTE NETTO 

Le aree oggetto di intervento sono classificate nel vigente P.T.C. del Parco Regionale del Monte Netto come 
“Zona del Bosco” all’interno della quale sono ammissibili gli interventi progettati come specificato dall’art. 19 
delle NTA comma 5:  
"In tale zona sono ammessi esclusivamente: (...) 
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e 
rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività 
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di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle 
altre prescrizioni specifiche; (...) 
e) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti 
edilizi esistenti; (...)". 
 
9.2   VINCOLI DI TIPO PAESISTICO 

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 all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Regionale del 
Monte Netto, istituito con L.R. 11/2007 sostituita dalla L.R. 16/2007, e sono quindi soggetti alle disposizioni 
del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".  
Allo stato di progettazione attuale pare possibile indicare che gli interventi in oggetto rientrano  nel novero 
delle fattispecie descritte all’interno dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, e più precisamente al punto: 
A.25 interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli 
interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e 
che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; 
interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere 
idrauliche in alveo; 
e pertanto, ai sensi dell'Art. 2 dello stesso non soggetti ad autorizzazione paesistica. 
 

 
 

 Estratto SIBA (Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici) - Aree di notevole interesse pubblico 
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9.3   VINCOLI DI TIPO FORESTALE 

Il progetto non prevede interventi di miglioramento forestale che richiedono la Denuncia di taglio in 
ottemperanza al Regolamento Regionale 7/2005 e ss.mm.ii. Qualora ciò si rendesse necessario in fase 
esecutiva l’impresa appaltatrice vi provvederà preventivamente alla realizzazione di tali lavori. 
 

 
 

PGT - Documento di Piano - Carta di sintesi delle classi di sensibilità Paesistica  - Estratto tav. T09 AP 
 

9.4   VINCOLI DI TIPO URBANISTICO 

Sotto l’aspetto urbanistico, i rami secondari affluenti tribuatari del Rio Cava oggetto degli interventi di 
manutenzione straordinaria sono inclusi nelle aree classificate nel vigente P.G.T. del comune di Capriano del 
Colle in zona: 
 Zona AS. : Aree di Salvaguardia (Art. 43 delle NTA del PdR), 
 Zona  Boschi trasformabili ai fini urbanistici (art. 33 NTA del PIF), 
ed incluse nel perimetro del parco Regionale del Monte Netto. 
Gli  interventi progettati interessano esclusivamente l’alveo e le sponde dei corsi d'acqua in oggetto. 
( Art. 43 (AS) Aree di Salvaguardia  
Obiettivo del Piano 
1. Sono aree di elevato valore paesaggistico ambientale ed ecologico con una funzione strategica per la 
tutela e la salvaguardia del sistema ambientale ecologico. Con esse il piano individua gli ambiti territoriali 
non particolarmente significativi da un punto di vista di produttività agricola ed aventi classe di sensibilità 
paesistica notevole (ovvero appartenenti ad un più vasto sistema ambientale con notevoli connotati pesistico 
ambientali. 
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2. Tali ambiti ricomprendono altresì, le "Aree di valenza paesistica", nonché gli "Ambiti di elevato valore 
percettivo" connotati dalla presenza di fattori fisico ambientali e/o storico culturali che ne determinano la 
qualità d'insieme.  
3. Tutti gli interventi edilizi sottoposti a titolo abilitativo dovranno ottenere l'approvazione della Commissione 
del Paesaggio di cui all'art. 81 della LR 12/05 e s.m. e i. anche in assenza di vincolo paesaggistico.) 
 

 
 

PGT - Piano delle regole - Estratto tav. T01PdR 
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PGT - Documento di Piano - Carta dei vincoli - Estratto tav. T04 SG 
 

 
 

PGT - Documento di Piano - Carta Fattibilità geologica  - Estratto tav. T06 SG 
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3c – Geosito di interesse geologico-strutturale di livello regionale (ai sensi dell’art. 22 del Piano Paesaggistico 
Regionale approvato con d.g.r. 16 gennaio 2008 n. 8/6447): Monte Netto. Localmente sono presenti 
coperture di potenza metrica di terreni fini dotati di mediocri parametri geotecnici. Le aree indicate con 
3c*,caratterizzate da maggiore pendenza, sono considerate a pericolosità potenziale per la presenza di 
terreni a granulometria fine su pendii inclinati. - È stato inserito in questa sottoclasse il rilievo collinare del 
Monte Netto che rappresenta un’area di notevole interesse dal punto di vista scientifico. Infatti, il rilievo 
collinare costituisce un lembo relitto di un’antica pianura coperto da una coltre loessica fortemente 
pedogenizzata e contenente localmente manufatti del Paleolitico inferiore. I depositi affioranti consentono 
una ricostruzione particolareggiata sia delle fasi evolutive legate all’alternarsi dei periodi glaciali ed 
interglaciali succedutisi nel territorio bresciano, sia dell’evoluzione tettonica del colle. La realizzazione di 
edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi la natura dei depositi presenti e valuti 
la compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito, 
verificando che nonvengano alterati gli elementi geomorfologici che strutturano il paesaggio. Nelle aree 
indicate come 3c*, nell’ambito della relazione geologica e geotecnica, se ritenuto necessario, si dovrà 
verificare la stabilità del versante. Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di 
ridurre al minimo gli sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di diminuire per quanto possibile l’impatto 
degli interventi sulla morfologia del colle 

 
9.5   VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Lo Studio per l’Individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Capriano del Colle individua il 
Torrente Rio Cava ed i suoi rami secondari ed affluenti nel novero dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo 
idrico minore di competenza comunale. Su tale corso d’acqua e in corrispondenza dei tratti di intervento 
oggetto di interesse nel presente progetto, lo Studio individua una fascia di polizia idraulica di ampiezza 
minima pari a 10 metri per lato. 
 

 
Rio Cava - Estratto RIM 
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Con riferimento alle opere di cui al presente progetto, esse possono essere ricondotte ad interventi di 
manutenzione straordinaria finalizzata al riassetto Idraulico del corso d'acqua, fattispecie che il Regolamento 
di Polizia Idraulica, unitamente ai disposti della DGR 7851 del 18/12/2017 ne consente la realizzazione previa 
l'acquisizione della autorizzazione del Comune di Capriano del Colle stesso. 

 
10. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

Per l’esecuzione delle opere oggetto del presente Progetto definitivo - esecutivo, di cui si è data specifica 
descrizione, si provvederà  all’affidamento dei lavori mediante appalto di “SOLA ESECUZIONE” con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma, 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50  e successive modifiche ed 
integrazioni.   
In tal caso, il contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera “eeeee” del Codice dei Contratti, potrà essere 
stipulato a “misura”.  
Si prevede inoltre che l’aggiudicazione possa avvenire secondo il criterio del “Prezzo più basso” ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.  
 
11. DURATA DEI LAVORI 

I lavori di progetto definitivo – esecutivo si contraddistinguono per l’interferenza con il sistema idraulico 
esistente costituito principalmente: 
 dal corso principale del Rio Cava appartenente al reticolo idrografico superficiale del comune di Capriano 

del Colle,  
 insistono in alveo e sponde dei corsi d’acqua tributari dell'asta principale del Rio Cava. 
I lavori, salvo imprevisti, potranno avere la durata stimata di circa 114 giorni (naturali consecutivi - 54 
lavorativi) come meglio dettagliato dal Cronoprogramma dei lavori, presumibilmente mediante l’utilizzo di 
una unica squadra di lavoro tipo composta da 3 - 4  persone debitamente attrezzate e corredate dei mezzi 
meccanici necessari alla realizzazione delle lavorazioni. 
Il Cronoprogramma di progetto: 
 dettaglia con precisione le modalità e successione alle quali l’impresa appaltatrice dovrà attenersi 

scrupolosamente, 
 prevede l’inizio dei lavori  preferibilmente nella stagione invernale, in cui i corsi d'acqua interessati ed il 

tronco principale del Rio Cava sono in regime di magra. 
L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio preferibilmente nella stagione invernale, di riposo vegetativo ed in 
cui il Torrente e i suoi rami affluenti è in regime di magra; si dovrà comunque evitare, in fase di realizzazione 
delle opere, periodi con presenza di neve e/o particolarmente piovosi e coordinare gli interventi con 
l’esercizio del reticolo fognario e superficiale per gli interventi con esso interferenti 
Si precisa, che nei centoquattordici giorni sopraindicati, dovranno essere ultimati tutti i lavori che 
interferiscono con il reticolo idrografico superficiale, il reticolo ad esso afferente o dallo stesso derivato, 
tenendo presente che trattandosi di interventi interferenti con corsi d’acqua colatori delle acque piovane o 
delle piene della rete idraulica di drenaggio del bacino tributario di monte, potranno essere necessarie opere 
provvisionali che ne consentano il loro regolare smaltimento.  
Sarà pertanto necessario in fase esecutiva coordinare i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino 
della funzionalità idraulica dei rami tributari del Rio Cava con l'Ufficio tecnico comunale di Capriano del Colle 
e tutti gli eventuali Soggetti (Consorzio Bonifica Oglio Mella per la Roggia Capriana) a cui compete, per 
territorio, o è delegata la gestione del Reticolo Idrico Minore. 
  
Rezzato, Ottobre 2020 


