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1 PREMESSA 

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

Economica in riferimento al progetto denominato "Interventi di manutenzione e sistemazione 

idraulico forestale nel Bosco dei Castagnari in Comune di Poncarale".  

Il presente progetto viene predisposto ai fini dell’ammissione a finanziamento ai sensi del  

D.D.U.O. 7 luglio 2021 n. 9284 approvazione delle disposizioni per la presentazione dei progetti, da 

parte degli enti gestori dei parchi regionali, per la realizzazione di 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. 4912 del 21 giugno 2021.  

 

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

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, per i 

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

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

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

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

Poncarale.  

Sotto il profilo vegetazionale il Bosco di Capriano (Bosco delle Colombaie) rappresenta 

l’elemento locale di interesse principale. La sua rilevanza testimoniale è probabilmente di livello 

nazionale, considerando anche la dimensione degli individui arborei presenti che formano un 

lembo della vegetazione forestale che dominava la pianura padana. Per la parte rimanente la 

presenza di vegetazione naturale è localizzata in prevalenza nella vallecole dei piccoli corsi d’acqua; 

altre formazioni residue si hanno al limitare del rilievi nella porzione superiore (Bosco dei 

Castagnari). Di rilievo è la presenza di individui di querce  di dimensioni notevoli in particolare  

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

un individuo di farnia monumentale posto al bordo della strada da Poncarale a Capriano. L’area di 

pianura, trasformata dalle pratiche agricole, risulta povera di vegetazione spontanea, la quale si 

localizza che si localizza soprattutto a livello degli incolti e delle zone umide.  

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

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

ammonta a 164.  

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

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

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

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

GEOLOGICI E PEDOLOGICI 

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

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

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

tipo (senza siccità estive). I dati climatici forniti dall’Istituto Pastori per la zona in oggetto indicano 

quanto segue: 

- Temperatura media annua: 13,3 ° C; 

- Precipitazioni medie annue: 1017,8 mm; 

- Medie annue giorni piovosi: 90 gg; 

- Umidità relativa: 65 %; 

- Velocità media vento: 20 Km/ora; 

- Provenienza venti: Est Nord – Est. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

con depositi limosi eolici o limo-argillosi bianco giallastri. 

 

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

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

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

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

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

Bosco delle Colombaie, collocato all’interno di una incisione dalla caratteristica forma ad Y. 

Pertanto, dal punto di vista pedologico, si osserva, al di sotto dei primi orizzonti alterabili e soggetti 

ad asportazione, uno strato indurito argillitico tipico dei suoli antichi ed evoluti, formatosi per 

processi di illuviazione dell’argilla. La presenza di uno strato indurito condiziona tuttavia lo sviluppo 

radicale di molte specie che compongono i boschi locali, e in particolar modo il Bosco delle 
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Colombaie, dove a fronte di esemplari arborei di elevata altezza sono diffusi apparati radicali 

sviluppati più nel senso della larghezza che della profondità. Secondo l’analisi pedologica condotta 

da CALVO e Altri (2000) per la zona del Bosco delle Colombaie, il suolo è classificato come “Acquic 

Fragiudalfs fine silty, mixed, mesic- (USDA 1996,in ERSAL 1998), da  considerarsi pertanto come un 

suolo antico che presenta una profondità moderata (75-100 cm), limitata da un orizzonte indurito 

(Frangipan), scheletro assente, tessitura media, non calcareo, subacido, saturazione da media a 

alta, CSC media, drenaggio mediocre”.  

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

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

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

Gleyc Luvisol” (WRB 1994). 
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4 OBIETTIVI ATTESI DALL’INTERVENTO 

L’intervento previsto dal presente progetto si pone la finalità della manutenzione 

straordinaria dell’area naturale del Bosco dei Castagnari, in Comune di Poncarale. L’intervento 

oggetto del presente progetto prevede, in sintesi, la manutenzione straordinaria del Bosco dei 

Castagnari in Comune di Poncarale, intervenendo su aree di proprietà privata ma per le quali si farà 

richiesta ai singoli proprietari. Nello specifico, si vuole principalmente migliorare la sicurezza dei 

fruitori, risolvendo alcune situazioni di crollo spondale verso il sottostante Vaso Orso, situazioni 

che ad oggi rendono problematico il passaggio a piedi o in bicicletta. Oltre a ciò, sono previste 

ulteriori piccole opere di manutenzione quali il taglio di alberi rotti o secchi e la pulizia del 

sentiero principale.  

 

 

Erosioni spondali e crollo delle esistenti strutture di protezione 
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5 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO (IL BOSCO DEI CASTAGNARI) 

Il Parco Regionale del Monte Netto esegue da tempo interventi di manutenzione e 

riqualificazione del Bosco dei Castagnari, considerato il secondo maggiore complesso forestale del 

Parco dopo il Bosco delle Colombaie. Trattasi di un lembo di carpineto planiziale, laddove trovano 

diffusione numerose latifoglie quali l’olmo campestre, la farnia, il platano, la robinia. Di particolare 

interesse è un piccolo lembo a castagneto, di cui rimangono solo alcuni residui di vecchi alberi da 

frutto, che ha tuttavia dato il nome al Bosco, proprio per un passato utilizzo per la raccolta delle 

castagne. Il popolamento possiede la caratteristica di seguire integralmente la scarpata nord che 

delimita il Colle di Capriano, tanto che il bosco si caratterizza infatti per una elevata acclività, 

congiungendo il sovrastante piano di campagna con il sottostante reticolo idrico, dato dal Vaso 

Orso e dal Vaso Molone. La superficie complessiva del Bosco è di circa 5 ha, distribuiti lungo due 

ramificazoni orientate in direzione est e sud- ovest. Entro il Bosco dei Castagnari scorre un sentiero 

pedonale soggetto ad elevata frequentazione, soprattutto per la piacevolezza data dalla vicinanza 

con il Vaso Orso. Il sentiero scorre su proprietà private, ma viene abitualmente utilizzato da ciclisti e 

pedoni.  

 

 

Inquadramento del Bosco dei Castagnari.  
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Il Bosco è stato oggetto di diversi interventi riqualificativi eseguiti in passato dal Parco, 

mediante i quali si è potuto giungere ad un riequilibrio compositivo del bosco, in origine molto 

sbilanciato verso la robinia, e al contempo risolvere alcune localizzate situazioni di dissesto.  

 

 

L’interno del Bosco dei Castagnari 

 

L’intervento qui previsto intende garantire una maggiore sicurezza fruitiva del Bosco, 

soprattutto in corrispondenza di un punto in qui il sentiero lambisce la sponda attraversando un 

restringimento della sezione del versante. In corrispondenza di tale sezione furono realizzate alcune 

opere di protezione (palificate, staccionate), oggi completamente divelte, a cui si associano alcuni 

fenomeni erosivi della sponda stessa, con rischio di caduta in alveo. Le modalità tecniche e 

realizzative verranno descritte all’interno del paragrafo seguente.  
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6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Come accennato, entro il Bosco dei Castagnari transita un sentiero pedonale parallelo al Vaso 

Orso, oggetto di intensa fruizione pedonale e in bicicletta. In corrispondenza di un particolare 

restringimento del bosco si sono verificate numerose erosioni della sponda, con cedimento 

generalizzato del piano di passaggio. Per sistemare tale situazione vennero realizzate alcune opere 

di sostegno della sponda, le quali ad oggi si presentano del tutto ammalorate e rovinate, complice 

anche lo sprofondamento di parti della sponda stessa. L’intervento prevede dunque quanto segue: 

1) rimozione e smaltimento delle strutture di sostegno spondale ammalorate; 

2) ricostruzione del profilo di sponda crollato e formazione di un piano di sostegno al 

percorso pedonale, tramite una serie di palificate doppie in legname. Al di sopra delle 

stesse, verranno avvitate delle assi in legno e fissato un parapetto; 

3) ulteriori consolidamenti spondali eseguiti con palificate in legno; 

4) sfalcio dei tratti di sentiero invasi da vegetazione; 

5) raccolta di piante crollate.  

 

Le opere eseguite saranno accessibili tutto l’anno, e fruibili al pubblico gratuitamente, come da 

indicazione del bando (par. B.2.).  
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7 FATTIBILITÀ TECNICO – URBANISTICA E AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 

7.1 CONFORMITÀ URBANISTICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

L’intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Reginale del Monte Netto, il quale è 

dotato di proprio Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con D.G.R. 1270 del 18/02/2019, 

pubblicato sul BURL n. 9 del 28/02/2019. Con riferimento alla tavola di azzonamento (“articolazione 

territoriale”): 

Ai sensi della Tavola di Azzonamento il Bosco dei Castagnari ricade entro la “Zona del Bosco”: 

 

 
Inquadramento rispetto alla Tavola 1 del PTC del Parco (Articolazione territoriale) 
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La Zona del Bosco è disciplinata dall’art. 19 delle NTA del PTC, le quali recitano: 
 
1. Il PTC individua nella Tav. “Articolazione territoriale” le aree ricadenti nella zona del bosco, 
comprendenti il patrimonio boschivo. 
2. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari 
arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere mantenuti, 
a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione colturale. 
3. In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il 
profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione 
degli ambienti boscati. La gestione del bosco e gli interventi su di esso saranno finalizzati al 
raggiungimento della massima maturità (e conseguente complessità strutturale del bosco) e al 
raggiungimento dell’equilibrio tra vegetazione e ambiente (climax), favorendo il recupero e la 
valorizzazione di specie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici 
presenti e la diffusione delle specie tipiche locali. 
4. In tali aree, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti 
dall'articolo 59 della L.R. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. 
5. In tale zona sono ammessi esclusivamente: 
a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione; 
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 di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e 
regionali e dalle altre prescrizioni specifiche; 
c) per le aree non occupate dal bosco, l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata 
alla viticoltura; 
d) le attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle 
leggi nazionali e regionali; 
e) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei 
manufatti edilizi esistenti; 
f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica. 
6. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente 
ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei 
o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti 
dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la 
sostituzione degli elementi eliminati, con il rapporto di compensazione indicato nel Piano d’Indirizzo 
Forestale della Provincia di Brescia e/o del Parco se presente. 
7. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, 
spianamenti e bonifiche. 
8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e 
nel rispetto di essa. Previa autorizzazione del1'Ente Gestore del Parco è ammessa l’organizzazione di 
manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche che sono 
sempre vietate. 
9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie 
carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle 
aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli. 
10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto se naturali (siepe di specie autoctona); le 
recinzioni temporanee sono ammesse per aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla 
libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di 
tutela della pubblica incolumità. 
11. Non è consentita la realizzazione di serre. 
 
Considerata la natura delle opere di progetto, si ritiene che stesse siano compatibili con la norma 
del Parco, la quale ammette interventi di miglioramento e valorizzazione in termini fruitivi.   



Relazione tecnico-illustrativa 

13 

 

La pianificazione comunale classifica gli interventi come segue: 

 

 
PGT Comune di Poncarale – PDR – Rappresentazione cartografica uso del suolo 

 
 
 
 
 
 

Anche il PGT del Comune di Poncarale riconosce la valenza paesistica ed ambientale del 

bosco dei Castagnari, mediante classificazione entro la Zona Ambientale e Paesaggistica.  
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In termini di vincoli e limitazioni: 

 

PGT Comune di Poncarale – DDP – Ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PGT non riconosce particolari vincoli amministrativi per il Bosco dei Castagnari. E’ tuttavia 

da segnalare: 

1) la presenza del vincolo paesaggistico per le aree protette (art. 142 comma 1 lett. f), per 

l’appartenenza al Parco del Monte Netto; 

2) la presenza del vaso Orso e della relativa fascia di rispetto, per la quale sarà ncessario 

ottenere specifico nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Gestione.   
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7.2 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli interventi oggetto del presente progetto ricadono entro il perimetro del Parco Regionale 

del Monte Netto. Il Bosco dei Castagnari risulta di proprietà privata, pertanto non risulta nella 

disponibilità del Parco. Come per altri progetti già eseguiti a carico del medesimo Bosco, si 

procederà con l’ottenimento delle liberatorie da parte dei proprietari all’esecuzione delle opere.  

 

La figura seguente riporta il quadro catastale preliminare degli interventi. 

 

Individuazione catastale preliminare degli interventi 

 

I mappali interessati, in via preliminare, sono i seguenti: fg. 4 mappali 9, 136, 10, 137, 11. 

L’individuazione qui eseguita risulta di massima, e verrà precisata in fase di progettazione 

definitiva- esecutiva, unitamente alla definizione degli accordi con i privati.  
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7.3 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA PROSECUZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 

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

Monte Netto.  

In secondo luogo il taglio degli alberi dovrà essere autorizzato mediante inoltro di apposita 

denuncia di taglio bosco presso il portale SITAB 2. Inoltre, come specificato, gli interventi lungo il 

reticolo idrico minore dovranno ricevere il nullaosta dei Comuni di riferimento (Poncarale), oltre 

che l’approvazione da parte dei rispettivi consorzi irrigui che gestiscono i tratti.  

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

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

dell’ingegneria naturalistica, e come tali non assoggettabili ad autorizzazione paesaggistica1.  

 

7.4 EFFETTI AMBIENTALI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  

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

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

interessati dalle opere. Pertanto le ricadute in termini ambientali non possono che essere 

favorevoli, oltre che in linea con gli obiettivi di tutela e valorizzazione contenuti negli strumenti di 

pianificazione e gestione del Parco.  

  

                                                

 

1 A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla 
conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con 
materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili (estratto dal DPR 13 febbraio 2017 n. 
31 – Allegato A interventi e opere in aree vincolate esclusi da autorizzazione paesaggistica). 
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8 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

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

ESECUZIONE”. 

Il contratto , ai sensi dell’art.59, comma 5 - bis del Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture verrà stipulato “A CORPO”, secondo il criterio del minor prezzo.  

 

9 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I lavori avranno inizio entro la data indicata dal Bando di finanziamento, ossia il 30/09/2022. 

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

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

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

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

dalla prima settimana di ottobre, con inizio lavori dal 01 ottobre 2022.  

Il medesimo Bando fissa anche la fine degli stessi, prevista per il 30/09/2023. Considerata la 

natura dei lavori previsti e l’entità degli stessi si ritiene che i lavori possano concludersi in 120 giorni  

e quindi chiudersi il 28 gennaio 2023, come dettagliato nel cronoprogramma allegato.  
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10 PREZZIARI UTILIZZATI 

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

nell’apposito elenco prezzi allegato al progetto.  

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

 Prezziario dei lavori forestali 2019, approvato da Regione Lombardia con Decreto n. 

14785 del 15/10/2019. 

 

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

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

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

prezziari utilizzati sono invece comprensivi di tali voci.  

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

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

 

Tratti di sponda in erosione, con sistemazione mediante palizzate 

 

Vecchie opere di sistemazione spondale, oggi ammalorate e da sostituire con una nuova sistemazione in legname 
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Vecchie opere di sistemazione spondale, oggi ammalorate e da sostituire con una nuova sistemazione in legname 
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Tratti di sponda sistemati con legname, da rimuovere a favore di nuove opere di consolidamento (palificate, palizzate) 

 

Tratti di sponda sistemati con legname, da rimuovere a favore di nuove opere di consolidamento (palificate, palizzate) 

 


