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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Dottore Forestale Guido Treccani, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della provincia di Brescia al n. 339, con studio a Montichiari in Via San Bernardino 

106, ha ricevuto incarico dal Parco del Monte Netto di redigere il progetto per i lavori di 

“RECUPERO NATURALISTICO DELLA CAVA “CASELLA BRAGA””. 

  

La Regione Lombardia con D.d.u.o. 10 marzo 2021 - n. 3304  ha approvato il bando per la 

presentazione delle domande di finanziamento di «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e 

di incremento della naturalità» (d.g.r. XI /4088 del 21 dicembre 2020), al quale il Parco Monte 

Netto intende partecipare riqualificando alcune aree ad uso agricolo e adiacenti 

all’urbanizzato, inserite in un contesto antropico e destinate alla ricostruzione ecologica 

diffusa. 

 

Estratto CTR con indicata l'area di intervento (scala 1:10000). 
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Le tipologie di intervento in progetto sono le seguenti: 

Tipologie di intervento in progetto. 

Tipologia Descrizione intervento Superficie intervento 

C Realizzazione di sistemi verdi con bosco 
complementare 

 28.460 mq 

G Acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di 
interventi di cui alla tipologia C 

28.460 mq 

 

Nella presente relazione verranno presi in considerazione solo gli aspetti tecnici del progetto; 

per gli aspetti relativi all’acquisizione delle aree si rimanda a specifica documentazione 

redatta dal Parco del Monte Netto che è parte integrante di tutto il progetto presentato.  

 

Gli obiettivi prefissi con la realizzazione delle nuove aree boscate sono: 

• il potenziamento del sistema agroforestale di connessione dei sistemi verdi con 

contenimento del consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana, con 

riferimento al fatto che l’area è una ex-cava; 

• la valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità 

anche in relazione alla loro fruibilità ed alla qualità del paesaggio; 

• il potenziamento dell’infrastruttura verde del territorio; 

• l’aumento della naturalità della rete ecologica regionale e sue declinazioni locali; 

• l’incremento del patrimonio forestale; 

Per ulteriori dettagli sugli obiettivi dell’intervento si rimanda alle successive pagine. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

2.1 Elenco particelle catastali 

Le aree di intervento sono di seguito elencate. 

Elenco particelle catastali interessate all'opera. 

Comune Fg Mapp. Proprietà Dest. d’uso Superficie 
Catastale  

Superficie da 
acquisire/di 
intervento 

Capriano 
del Colle 

4 54p Aree da acquistare 
(proprietà privata: 

Fornaci Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 12.352 mq 

28.460 mq 
Capriano 
del Colle 

4 55p Aree da acquistare 
(proprietà privata: 

Fornaci Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 20.215 mq 

Capriano 
del Colle 

4 59p Aree da acquistare 
(proprietà privata: 

Fornaci Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 8.560 mq 

SUPERFICIE TOTALE  41.127 mq 28.460 mq 
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2.2 Aspetti climatici del contesto territoriale 

La Pianura Padana è relativamente uniforme dal punto di vista climatico, con piogge limitate 

(da 600 a 1000 mm), ma ben distribuite nell'anno, temperature medie annue tra 11 e 14°C, 

nebbie abbastanza frequenti, ventosità ridotta con molte ore di calma, elevata umidità 

relativa e frequenti episodi temporaleschi.  

In inverno l'area padana presenta sovente uno strato d'aria fredda in vicinanza del suolo che, 

in assenza di vento, determina la formazione di gelate e di nebbie che tendono a diradarsi 

solo nelle ore pomeridiane. Talvolta si verificano precipitazioni che possono essere nevose 

in presenza d'aria fredda.  

 

Il passaggio alla stagione primaverile risulta, di norma, caratterizzato da perturbazioni che 

determinano periodi piovosi, che, man mano la stagione avanza assumono un carattere 

temporalesco sempre più spiccato.  

L'attività temporalesca vede il suo apice nel periodo estivo quando si registrano elevati 

accumuli d'energia, utile per innescarla e sostenerla. 

In autunno il tempo è caratterizzato dal frequente ingresso di perturbazioni atlantiche, che 

possono dare luogo a precipitazioni di entità rilevante. Il periodo autunnale è anche quello 

più favorevole al manifestarsi di situazioni alluvionali nell'area padana.  

Il territorio comunale di Capriano del Colle presenta le seguenti caratteristiche:  

• clima temperato continentale;  

• precipitazioni medie di circa 900 mm/anno;  

• precipitazioni minime invernali mai inferiori ai 55-60 mm/mese;  

• due massimi livelli di precipitazioni in primavera ed autunno, con un picco intermedio 

nel mese di agosto dovuto alle intense piogge estive, spesso a carattere 

temporalesco. 

 

2.3 Aspetti vegetazionali del contesto territoriale e delle aree oggetto di 

intervento 

Le aree d’intervento è localizzata all’interno del Parco del Monte Netto, in un contesto 

territoriale della media Pianura Padana. 

Il Monte Netto presenta un’alternanza di paesaggi mutevoli, la vocazione primaria dell’area è 

agricola infatti: la destinazione principale dei terreni è a seminativi e prati stabili, cui si 

associa la presenza di vigneti. 

Un aspetto importante che affianca e completa l’ambito agricolo è il contesto arborato sia dal 

punto di vista dei boschi veri e propri sia come filari e siepi.  
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I boschi in ambito antropizzato sono diventati quasi una rarità pertanto è obiettivo del 

presente progetto rivalorizzare queste strutture naturali e implementarle così da creare 

hotspot verdi e polmoni naturali per l’ambito di pianura.  

 Alle pendici del Monte Netto scorre il fiume Mella, lungo il suo percorso si assiste ad una 

grande diversità di ecosistemi vegetali che contribusicono alla generazione di variegati 

paesaggi fluviali, talvolta complessi e con elevati valori naturalistici, talvolta, invece, alquanto 

semplificati a causa della pressione antropica. 

 

2.4 La vegetazione climax della Pianura Padana 

Dal punto di vista tipologico la vegetazione degli ambienti in condizioni di naturalità è 

composta da: 

• Vegetazione della Pianura Padana: man mano che ci si allontana dal fiume Mella e 

si entra nel cuore della Pianura Padana la vegetazione potenziale è caratterizzata da 

querco-carpineti planiziali; sono formazioni in cui è presente il carpino bianco 

(Carpinus betulus) accompagnato dalla farnia (Quercus robur) (raramente la rovere) 

oppure dal cerro (Quercus cerris).  

Oltre a queste specie compaiono anche frassino maggiore, olmo, acero campestre e ciliegio 

selvatico, mentre nello strato arbustivo si rileva il nocciolo, il sambuco nero, il corniolo, il 

biancospino, la fusaggine ed il ciavardello. Tra le specie del piano erbaceo gli anemoni 

(Anemome nemorosa L. e Anemone ranuncoloides L.), il bucaneve (Galanthus nivalis L.), 

l’erba trinità (Hepatica nobilis Miller), il pisello di primavera (Lathyrus vernus Bernh.), la 

polmonaria (Pulmonaria officinalis L.), la mercorella dei boschi (Mercurialis perennis L.), la 

consolida femmina (Symphytum tuberosum L.), la salvia viscosa (Salvia glutinosa L.) e l’aglio 

orsino (Allium orsinum L.).  

 

2.5 La vegetazione rilevata nel territorio circostante le aree di intervento 

Sulle pendici del Monte Netto, la vegetazione è costituita da: 

• coltivi con presenza di filari sporadici e destrutturati a prevalenza di Robinia e 

Platano; le coltivazioni prevalenti sono i cereali (mais, frumento). Scarsa è la 

presenza di prati permanenti. Estesa, invece, la presenza di vigneti.  

• Boschi di latifoglie: il PIF della Provincia di Brescia classifica come altre formazioni i 

boschi presenti. Dai rilievi di campo eseguiti in campo i boschi sono principalmente 

robinieti e boschi misti costituiti da una consociazione di specie vegetali non afferenti 

ad un modello colturale specifico.   
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Si tratta infatti di formazioni forestali estremamente destrutturate composte dalle 

seguenti specie arboree: Populus nigra, Populus x hybrida, Robinia pseudoacacia, 

Ulmus minor, Platanus Spp e qualche isolato Salix alba. Fra esse a tratti dominano i 

pioppi con rinnovazione di olmo e robinia; a tratti, invece, domina la robinia. Fra le 

specie menzionate, questa è sicuramente quella maggiormente presente nelle 

formazioni boschive. 

Per quanto riguarda la vegetazione arbustiva, essa è composta prevalentemente da 

Rubus Spp., Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Crataegus monogyna e Clematis 

vitalba. 

Nei contesti maggiormente degradati il rovo domina incontrastato rispetto alle altre 

specie arbustive. I boschi rilevati, oltre ad essere fortemente destrutturati dal punto di 

vista della composizione floristica, presentano molti individui secchi o schiantati al 

suolo. 

 

   

Estratto PIF Provincia di Brescia (Tipi forestali) con indicate in rosso l’area di intervento  
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2.6 Inquadramento territoriale in riferimento alla normativa e pianificazione 

vigenti 

Tutto il territorio del comune di Capriano del Colle ricade, secondo le disposizioni della 

normativa vigente, ricade interamente in aree vulnerabili a nitrati. 

Vulnerabilità ai nitrati del comune di Capriano del Colle. 

Comune Descrizione Riferimento normativo 

Capriano del 

Colle 
Area vulnerabile ai nitrati 

D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2535 Designazione 
di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 152/2006 e 
s.m.i. 
 

 

 

Inoltre, vengono di seguito riportati gli estratti della pianificazione vigente con indicata l’area 

di intervento. 

 

  

Estratto Ortofoto AGEA 2018 con indicata in ROSSO l'area di intervento. Fonte Provincia di Brescia, Ufficio 
Cartografia e Gis | Fonte/Proprietà: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 
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Estratto PTCP Provincia di Brescia con indicata in ROSSO l’area di intervento –  Tav. 4 - Rete 
ecologica 
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Estratto PTCP Provincia di Brescia con indicata in ROSSO l’area di intervento –  Tav. 14 – Analisi 
di supporto alla Rete ecologica 
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Estratto PIF 2009-2024 Provincia di Brescia (in Rosso la localizzazione dell’intervento) - Tav 11 
Carta perimetro bosco e sistemi verdi 
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Estratto PIF 2009-2024 Provincia di Brescia (in BLU la localizzazione dell’intervento) - Tav 10 Carta 
localizzazione interventi compensativi. 
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Secondo il PIF 2009-2024  della Provincia di Brescia, il comune di Capriano del Colle  risulta 

avere un: 

• insufficiente coefficiente di boscosità 

 

 

Estratto PGT_T 01 PdR-Individuazione dei vincoli amministrativi (in ROSSO la localizzazione dell’intervento) 
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3. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

3.1 Obiettivi generali  

Obbiettivo generale degli interventi previsti dal progetto, oltre a quanto già scritto in 

premessa della presente relazione, è quello di implementare la consistenza delle aree 

boscate e prati stabili sul territorio comunale, aumentandone così il valore ecologico in 

un’area con forti pressioni antropiche, specialmente dovute all’agricoltura intensiva e alla 

presenza di aree urbanizzate. 

 

3.2 Obiettivi specifici  

Gli obiettivi specifici coinvolgono diversi aspetti della riqualificazione ambientale:  

• Biodiversità: Un ecosistema troppo semplificato è molto più vulnerabile alle 

perturbazioni esterne (inquinamento, agenti patogeni, stress climatici). E’ necessario 

pertanto aumentare la biodiversità di tali ecosistemi per garantirne la resistenza e 

l’efficienza.  

• Fauna: le aree oggetto di rimboschimento potranno costituire aree di rifugio per la 

fauna, sia uccelli che mammiferi.  

• Paesaggio: l’implementazione delle aree boscate comporterà, oltre all’aumento della 

biodiversità, anche una diversificazione paesaggistica, in particolare nelle aree fruibili 

dalla popolazione.  

 

Inoltre, la volontà del Parco del Monte Netto di presentare il progetto per la “recupero 

naturalistico della cava “casella braga” è dettata, oltre che da una spiccata sensibilità 

ambientale, soprattutto da una serie di scelte strategiche di medio-lungo periodo che l’attuale 

amministrazione ha intrapreso sul territorio da quando si è insediata.  

Inoltre, la nuova area boscata che verrà realizzata implementerà la fascia boscata a Ovest 

dell’area d’intervento, aumentando quindi la funzionalità del ganglio esistente.  

 

 

4. STATO DI FATTO 

4.1 Aree interessate ai lavori 

La superficie complessiva degli interventi in progetto è pari a 28.460 mq, su particelle 

catastali diverse, ma contigue fra loro, come di seguito riportato. 
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Caratteristiche nello stato di fatto delle aree interessate agli interventi in progetto. 

Numero di 

identificaz. 
Comune Foglio  Mappale Proprietà Dest. uso 

Superficie 

catastale 

1 
Capriano 
del Colle 4 54 (parte) 

Aree da acquistare 

(proprietà privata: Fornaci 
Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 12352 mq 

2 Capriano 
del Colle 4 55 (parte) 

Aree da acquistare 

(proprietà privata: Fornaci 
Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 20215  mq 

3 Capriano 
del Colle 4 59 (parte) 

Aree da acquistare 

(proprietà privata: Fornaci 
Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 8560 mq 

SUPERFICIE TOTALE 41.127 mq 

 

 

Estratto catastale con indicate le aree di intervento. 

 

4.2 Vegetazione rilevata nelle aree di intervento 

Le aree d’intervento sono sia pianeggianti sia in leggera pendenza.  

L’area individuata come area 1 (Fg. 4 – mapp 54 parte) ha superficie catastale di 12.352 mq. 

Si tratta di un appezzamento delimitato ad ovest e a sud da una fascia boscata (come 

identificato dal PIF). L’area d’intervento è l’intera superficie coltivata ad esclusione delle aree 

vegetate boscate. La specie maggiormente rappresentativa del bosco è la robinia, seppur 



 
RECUPERO NATURALISTICO DELLA CAVA “CASELLA BRAGA” 

Relazione tecnico-agronomica  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
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 

 

16

  

tuttavia risulti vegetare in un grave stato di sofferenza che ha portato al disseccamento e allo 

schianto di numerosi esemplari. 

L’ area 2 (Fg. 4 – mapp 55 parte) ha una superficie catastale di 20.215 mq ed è coltivata a 

seminativo irriguo  

L’area 3 (Fg. 4 – mapp. 59 parte), ha una superficie catastale di 8.560 ed è un seminativo 

irriguo nello stato di fatto. Attualmente è parzialmente occupata da piante esotiche invasive e 

da piante costituenti un bosco.  

 

Allo stato attuale su parte delle aree è presente vegetazione arbustiva e arborea fortemente 

destruttura con presenza di specie a carattere invasivo (robinia e ailanto), cui si associano 

altre specie vegetali. Per tale motivo, volendo ricreare degli ecosistemi ad elevata qualità 

naturalistica ed ecologica è previsto il taglio delle piante presenti e la messa a dimora di 

nuove piante o la realizzazione di prati stabili. 

L’intervento di taglio, come sopra indicato, verrà eseguito dal Parco Monte Netto con 

risorse diverse da quelle erogate con il finanziamento di Regione Lombardia. Pertanto la 

computazione degli interventi non rientra nel presente progetto. 
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Estratto Ortofoto Agea 2018 con punti di presa scatti fotografici 
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Foto 1 - Vista d’insieme 

 

Foto 2 - Vista d’insieme 
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Foto 3 - Vista d’insieme 

 

 

Foto 4 - Vista d’insieme 
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Foto 5 - Vista d’insieme 

 

 

Foto 6 - Vista d’insieme 
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5. INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi di realizzazione di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento 

della naturalità verranno effettuati in base agli obiettivi specifici descritti nelle pagine 

precedenti. 

Quanto di seguito descritto in sintesi si trova esplicitato in termini quantitativi ed economici 

nell’allegato Computo metrico-estimativo dei lavori. I prezzi sono desunti dal “Prezziario dei 

lavori forestali (aggiornamento 2019) e dal Prezziario delle Opere Pubbliche di Regione 

Lombardia del 2020. 

Nei casi in cui la voce di progetto non è contemplata in tale prezziario, per la stima del costo 

della lavorazione è stata effettuata l’Analisi dei prezzi utilizzando, laddove possibile, i prezzi 

unitari del “Prezziario dei lavori forestali 2019” e da un’analisi comparativa dei correnti prezzi 

di mercato per tipologie di opere o materiali similari a quella oggetto del presente progetto. 

 

Negli elaborati di progetto è stata indicata la posizione di un eventuale sentiero pedonale in 

materiale drenante che potrebbe essere realizzato in futuro con risorse del Parco Monte 

Netto. Per tali aree il presente progetto prevede la realizzazione di prato. 

 

Estratto stato di progetto 
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5.1 Descrizione degli interventi 

Si descrivono di seguito sinteticamente gli interventi previsti. 

Come detto, l’area di intervento si estende su una superficie di 28.460 mq ed è all’interno del 

territorio in gestione al Parco del Monte Netto in comune di Capriano del Colle.  

Intervento n. 1 - Operazioni preliminari: pulizia delle aree 

 Decespugliamento delle aree 

L’operazione è propedeutica alle lavorazioni del terreno successive; verrà eseguito con 

trattrice di media potenza (59-89 kW) e trinciastocchi o trincia forestale. 

Il materiale verrà sminuzzato e lasciato in loco.  

 

Intervento n. 2 – Lavorazione del terreno 

 Concimazione di fondo  

Per migliorare la fertilità del terreno verrà effettuato un apporto di sostanza organica 

(letame bovino maturo) su tutte le aree di intervento; tale operazione consente il 

miglioramento della struttura e della dotazione di s.o. del suolo e garantirà un migliore 

sviluppo vegetativo delle giovani piante che verranno messe a dimora. 

 Lavorazioni del terreno 

Per favorire un migliore sviluppo dell’apparato radicale verrà eseguita una lavorazione 

del suolo su tutta la superficie; gli interventi previsti sono: ripuntatura del terreno fino a 

50 cm di profondità, aratura, erpicatura incrociata o fresatura. 

Nel dettaglio i lavori sono di seguito descritti: 

- Aratura del terreno eseguita con trattrice fino a 75 Kw; 

- Ripuntatura del terreno eseguita con trattrice fino a 75 Kw; 

- Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattrice fino a 52 kW 

 

Intervento n. 3 - Operazioni di messa a dimora  

 Messa a dimora piante arboree e arbustive 

Tutte piante verranno messe a dimora con telo pacciamante in juta pacciamatura in 

fibra naturale, tutore di bambù e protezione con shelter biodegradabili, tipo "Vignatec" . 

Le operazioni sono le seguenti. 

- Fornitura e posa Biostuoia in paglia/cocco peso 400 gr/mq (fornita in rotoli larghezza 

100 cm) 

- Fornitura e messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di 

riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), piante in vaso di 

diametro 14-16 cm di età minima S1T1 per le specie arbustive, e piante in vaso di 

diametro 18-20 cm di età minima S1T2 per le specie arboree; 
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- Fornitura e posa canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza 2,5 m- diam. 

22/24 mm), con infissione al suolo per almeno 30 cm; 

- Fornitura e posa di shelter biodegradabili, h 60 cm, g. 330/mq, durabilità garantita per 

36 mesi, tipo "Vignatec"; è stata scelta questa tipologia di shelter in sostituzione di 

quelli plastici tradizionali, per una riduzione della produzione di rifiuti. 

 

Intervento n. 4 - Operazioni di realizzazione impianto di irrigazione  

  Impianto irrigazione gocciolante 

E’ previsa la posa di tubo per consentire l’irrigazione a goccia delle piante attraverso la 

fornitura e posa sulle file di impianto di tubo PET bassa densità, marchio IIP, diam. 20, 

PN 6, con gocciolatori autocompensanti, 8 litri/ora tipo Rain Bird 942012 , montati 

manualmente, compreso di tubazioni della linea principale diam. 32/40 PET, alta 

densità  e PN 10, compresi di raccordi e giunti vari, compreso di raccordo per allaccio a 

carrobotte dotato di gruppo aumento pressione avente una prevalenza minima di 2 bar 

e una portata sufficiente per alimentare l’impianto per le successive operazioni di 

manutenzione. All’interno delle condotte la velocità deve restare al di sotto di 1,50 m/s. 

 

La scelta di predisporre un tubo per l’irrigazione è legato ai cambiamenti climatici in 

corso che rendono sempre più difficile l’attecchimento delle giovani piante a causa dei 

prolungati periodi di siccità estivi e delle elevate temperature. L’utilizzo di tale modalità 

di irrigazione permette inoltre di abbattere drasticamente i costi per le irrigazioni. 

Intervento n. 5 - Operazioni di realizzazione prato stabile  

 Realizzazione prato stabile 

E’ stata prevista la creazione di prati stabili e prati arbustati attraverso la fornitura, 

semina e rullatura in cantiere di miscugli di sementi per prati estensivi. 

 

Intervento n. 6 – Manutenzione per i primi tre anni  

 Sfalci erbe infestanti 

Per favorire un adeguato sviluppo delle giovani piante verranno eseguiti periodici sfalci 

con trinciaerba e rifinitura manuale; il materiale di risulta verrà lasciato in loco per 

aumentare la fertilità del terreno. 

 Irrigazioni di soccorso 

Analogamente agli sfalci, anche le irrigazioni di soccorso sono fondamentali per la 

buona riuscita dell’impianto; le irrigazioni vengono eseguite con allaccio di carrobotte o 

similari alle tubazioni di irrigazione di tipo a gocciolatori, con distribuzione di 30 

litri/pianta. 
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 Sostituzione delle fallanze 

Alla fine di ogni anno, qualora le fallanze superassero il 10%, è prevista la posa di nuove 

piantine forestali per sostituire quelle che non superano lo stress da trapianto. 

 

6. ELENCO PIANTE E ASPETTI TECNICI DI IMPIANTO 

La scelta delle specie da utilizzare per il rimboschimento è stata effettuata tenendo conto 

della vegetazione potenziale tipica del contesto territoriale, caratterizzata da orno-ostrieti 

nella fascia a stretto contatto con l’area più arida e da querco-carpineti nelle aree più vicine 

allo specchio d’acqua.  

Tale scelta è dettata dal fatto che si vuole fare in modo che in futuro l’ecosistema si possa 

adattare, privilegiando autonomamente lo sviluppo delle specie più idonee al contesto. 

Tenuto conto che le aree sono attigue al laghetto, è stato previsto un numero maggiore di 

piante igrofile (Salix alba, Populus alba, P. nigra e P. tremula) rispetto alle specie tipiche dei 

querco-carpineti. 

Nella tabella seguente viene riportato l’elenco delle specie impiegate con la relativa quantità 

percentuale. 

Elenco delle specie impiegate e relativa incidenza percentuale. 

Specie vegetale 
HABITUS 
A = alberi 

B = arbusti 
% per specie %  totale  

Acer campestre A 3%   
Alnus glutinosa A 5%   
Carpinus betulus A 5%   
Frassino maggiore A 5%   
Populus alba A 15% 70% 
Populus nigra A 15%   
Populus tremula A 5%   
Salix alba A 15%   
Sorbus torminalis A 2%   
Cornus mas B 3%   
Cornus sanguinea B 3%   
Corylus avellana B 4%   
Crataegus monogyna B 3%   
Frangula alnus B 3% 30% 
Rhamnus catharticus B 3%   
Sambucus nigra B 5%   
Viburnum lantana B 3%   
Viburnum opulus B 3%   

  100% 100% 

 

6.1 Densità, sesto, e modulo di impianto 

La densità di impianto adottata è di 1.300 piante per ettaro, con un sesto di impianto di circa 

2,2 metri sulla fila e 3,5 metri tra le file. 
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Le piante verranno messe a dimora a filari con andamento sinusoidale al fine di permettere il 

passaggio dei mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione, ma garantire allo stesso 

tempo un aspetto naturaliforme. La percezione che si dovrà avere quando le piante si 

saranno affrancate è quello di un bosco naturale, nel quale non siano visibili le file. 

Di seguito viene riportato il modulo di impianto, costituito da 77 piante, per una superficie di 

circa 600 mq. 

Modulo di impianto di circa 600 mq. 

Specie vegetale 
HABITUS 
A = alberi 

B = arbusti 
Cod N. 

Acer campestre A Ac 2 
Alnus glutinosa A Ag 4 

Carpinus betulus A Cb 4 
Fraxinus excelsior A Fe 4 
Populus alba A Pa 12 

Populus nigra A Pn 12 
Populus tremula A Pt 4 

Salix alba A Sa 12 
Sorbus torminalis A St 2 

Cornus mas B Cm 2 
Cornus sanguinea B Cs 2 
Corylus avellana B Ca 3 

Crataegus monogyna B Cmg 2 
Frangula alnus B Fa 2 

Rhamnus catharticus B Rc 2 
Sambucus nigra B Sn 4 

Viburnum lantana B Vl 2 
Viburnum opulus B Vo 2 

   77 
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Di seguito vengono invece riportati gli elenchi delle piante che verranno messe a dimora 

nell’area d’intervento. 

Specie vegetale 
HABITUS 

A = specie arborea 
B = specie arbustiva 

N. 
piante 

Superficie 
(ha) 

Densità 
impianto 

n. piante/ettaro 

N.piante 
totali 

Acer campestre A 74       
Alnus glutinosa A 125       
Carpinus betulus A 125       
Fraxinus excelsior A 125       
Populus alba A 374       
Populus nigra A 374       
Populus tremula A 125       
Salix alba A 374       
Sorbus torminalis A 50       
Cornus mas B 74 1,915 1300 2490 
Cornus sanguinea B 74       
Corylus avellana B 100       
Crataegus monogyna B 75       
Frangula alnus B 74       
Rhamnus catharticus B 74       
Sambucus nigra B 125       
Viburnum lantana B 74       
Viburnum opulus B 74       

  2260    
 

Per quanto concerne la disposizione delle piante, è prevista una mescolanza tra specie 

arboree e arbustive come indicato nella figura seguente. 

Il modulo di impianto sarà causale, distribuendo tutte le specie previste sull’intera area di 

impianto. 
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Disposizione prevista per le specie arboree e arbustive. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati cartografici di progetto. 

 

7. RAGIONI DELLE SOLUZIONI PROPOSTE 

 

Gli interventi previsti fanno esplicito riferimento all’esigenza di favorire lo sviluppo di un 

ecosistema stabile nel tempo, favorendo lo sviluppo di un bosco che ben si integra con il 

contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di siepi e filari. 

Il progetto ha, quindi, lo scopo di evitare situazione di degrado del territorio rurale e 

incrementare le infrastrutture per la fauna selvatica. 

Inoltre si vuole privilegiare la presenza di prati stabili alternati a superfici boscate, al fine di 

favorire la biodiversità, la creazione di habitat e di corridoi per la fauna selvatica. 

 

Nel complesso i principali obiettivi che l’intervento si propone sono riassumibili come segue: 

• il potenziamento del sistema agroforestale di connessione dei sistemi verdi con 

contenimento del consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana; 

• la valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità 

anche in relazione alla loro fruibilità e alla qualità del paesaggio; 

• il potenziamento dell’infrastruttura verde del territorio; 

• l’aumento della naturalità della rete ecologica regionale e sue declinazioni locali; 

• l’incremento del patrimonio forestale. 
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Per quanto riguarda le singole operazioni è stato scelto di: 

• utilizzare telo pacciamante in juta con larghezza di 100 cm, in sostituzione dei 

tradizionali dischi pacciamanti; ciò per limitare l’evaporazione del suolo e creare 

condizioni più favorevoli all’attecchimento delle giovani piantine in virtù dei problemi 

di siccità legati ai cambiamenti climatici in corso; 

• utilizzare tutori di bambù con lunghezza 2,5 m e diametro di 22/24 mm, di 

dimensioni maggiori rispetto a quelli presenti prezziario forestale, poiché con essi si 

evita che le piante possano piegarsi nel corso degli anni, evitando così successivi 

costi di ripristino della verticalità delle stesse. 

• utilizzare shelter tipo "Vignatec" biodegradabile in sostituzione di quelli plastici per 

ridurre la produzione di rifiuti; lo shelter utilizzato ha una durabilità di 3 anni: periodo 

ampiamente sufficiente per le esigente delle giovani piantine; 

• predisporre un tubo per l’irrigazione a goccia; ciò è legato ai cambiamenti climatici 

in corso e che rendono sempre più difficile l’attecchimento delle giovani piante a 

causa dei prolungati periodi di siccità estivi e delle elevate temperature. L’utilizzo di 

tale modalità di irrigazione permette inoltre di abbattere drasticamente i costi per le 

irrigazioni; 

 

 

8. STUDIO DI FATTIBILITA’ 

8.1 Verifica di compatibilità dell’intervento e autorizzazioni necessarie 

Le aree di intervento sono soggette a vincolo paesaggistico; ai sensi del DPR 31/2017, 

trattandosi di pratiche selvicolturali, non è necessario presentare istanza di autorizzazione 

paesaggistica (punto A.20) 

Invece, ai sensi dell’art. 50 del RR 5/2007, l’imboschimento è soggetto ad autorizzazione da 

parte dell’Ente Forestale competente (Parco Monte Netto). 

 Gli interventi proposti non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani paesaggistici, 

territoriali ed urbanistici, sia a carattere generale sia settoriale. 

 

8.2 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. 
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8.3 Ragioni della scelta del sito 

La scelta dei siti e le soluzioni progettuali prescelte fanno specifico riferimento all’esigenza 

dell’Amministrazione del Parco del Monte Netto di intervenire su un’area di rilevanza 

ambientale per migliorarne le caratteristiche; in particolare si tratta di eseguire il recupero 

naturalistico di una cava di argilla. 

Non di meno conto anche il contesto lacuale, infatti l’incremento della naturalità e della 

biodiversità dei luoghi sarà sicuramente un potenziamento ecologico floro-faunistico con una 

diminuzione delle alterazioni antropiche che fino ad ora erano presenti in quanto terreni 

agricoli.  

Infine la nuova area boscata implementerà la fascia boscata a Ovest, aumentando quindi la 

funzionalità del ganglio esistente. 

 

9 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 dei lavori forestali (aggiornamento 2019) e del Prezziario delle Opere 

Pubbliche di Regione Lombardia del 2020. 

Nei casi in cui la voce di progetto non è contemplata in tale prezziario, per la stima del costo 

della lavorazione è stata effettuata l’Analisi dei prezzi utilizzando, laddove possibile, i prezzi 

unitari del “Prezziario dei lavori forestali 2019” e da un’analisi comparativa dei correnti prezzi 

di mercato per tipologie di opere o materiali similari a quella oggetto del presente progetto. 

 

I prezzi, 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 lavoro compiuto e finito a regola d’arte. 

 

Dal computo metrico estimativo, allegato al progetto, si evidenzia il costo complessivo 

dell'opera in 88.899,83 € inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed 

escluso I.V.A. di legge. Il quadro economico dell’intero progetto viene di seguito riportato.  
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QUADRO ECONOMICO 

IMPORTI A BASE D'ASTA  

a)    Importo lavori  

-          Realizzazione interventi 62.154,17 € 

b)    Oneri per la sicurezza sui lavori 1.315,00 € 

TOTALE LAVORI 63.469,17 € 

c)    Importo manutenzioni  

-          Manutenzione triennale interventi 24.935,66 € 

d)    Oneri per la sicurezza sulle manutenzioni 495,00 € 

TOTALE MANUTENZIONI 25.430,66 € 
  

TOTALE LAVORI a)+b)+c)+d) 88.899,83 € 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

  

IVA 22% sui lavori (a+b+c+d+e) 19.557,96 € 
  

e) Spese di progettazione  

- progettazione e direzione lavori: 12% di a)+b)+c)+d) - Compreso 2% contr.prev. 10.667,98 € 

- così composte:  

- 4.000,00 per predisposizione progetto definitivo  

- 2.500,00 per predisposizione progetto esecutivo  

- 4,167,98 per DL, contabilità, CRE  

  

- IVA su spese di progettazione (contribuente a regime forfettario non soggetto a IVA 0,00 € 

f) Incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% di a)+b)+c)+d)) 0,00 € 
  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.225,94 € 

  

TOTALE COMPLESSIVO 119.125,77 € 
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10. 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 progetto definitivo 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 dei lavori e sono pari a 1.820,00 €, di cui 1.315,00 € per 

la realizzazione degli interventi e 495,00 € per le manutenzioni triennali previste. 

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. 

 

 

11. CONFORMITA’ URBANISTICA 

Gli interventi ricadono in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base all'art. 142, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e DECRETO MINISTERIALE 24 MARZO 

1976 che introduce un vincolo di bellezze d’insieme.  

Ai sensi del DPR 31/2017 (allegato A- punto A20), per la tipologia di lavori da eseguire non è 

necessaria autorizzazione paesaggistica. 

Sotto l’aspetto urbanistico le aree oggetto di intervento sono classificate nei vigenti P.G.T. 

come segue: 

- Zona a sensibilità paesistica media e parzialmente ad alta sensibilità 
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- Area di recupero ambientale (art. 46 NTA PdR) 

- Area ATE – ambiti territoriali estrattivi (art. 37 NTA PdR) 

- Area con vincolo di bellezza d’insieme: DECRETO MINISTERIALE 24 MARZO 1976. 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA NEI COMUNI 

DI PONCARALE, FLERO, CAPRIANO DEL COLLE, AZZANO MELLA. 

 

 

Estratto tavola T10APr01 PGT comune di Capriano del Colle  - classi di sensibilità paesistica   

 

Dalle verifiche eseguite, l’intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione di ordine 

comunale e sovracomunale. 
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Estratto tavola T 01 PdR PGT comune di Capriano del Colle   
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Estratto tavola piani cave provincia di Brescia 
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Estratto PGT_T 01 PdR-Individuazione dei vincoli amministrativi (in ROSSO la localizzazione dell’intervento) 

 

Dalle verifiche eseguite, l’intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione di ordine 

comunale e sovracomunale. 

 



 
RECUPERO NATURALISTICO DELLA CAVA “CASELLA BRAGA” 

Relazione tecnico-agronomica  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
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 

 

36

  

12. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le aree oggetto d’intervento di “RECUPERO NATURALISTICO DELLA CAVA “CASELLA 

BRAGA”” di cui al presente progetto definitivo, ricadono nel territorio del comune di Capriano 

del Colle e all’interno del Parco del Monte Netto. 

La realizzazione dei lavori interessa porzioni di territorio di proprietà privata. 

Per queste ultime verrà predisposta idonea documentazione che impegna il Parco  del 

Monte Netto all’acquisto delle superfici, per il quale si chiede l’accesso all’intervento G del 

bando (finanziamento per l’acquisto di aree); tale documentazione è parte integrante del 

progetto che verrà presentato a Regione Lombardia.  

 

Le superfici interessate ai lavori sono individuate catastalmente come di seguito riportato: 

Comune Fg Mapp. Proprietà Dest. d’uso Superficie 
Catastale  

Superficie da 
acquisire/di 
intervento 

Capriano 
del Colle 

4 54p Aree da acquistare 
(proprietà privata: 

Fornaci Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 12.352 mq 

28.460 mq 
Capriano 
del Colle 

4 55p Aree da acquistare 
(proprietà privata: 

Fornaci Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 20.215 mq 

Capriano 
del Colle 

4 59p Aree da acquistare 
(proprietà privata: 

Fornaci Laterizi Danesi) 

Seminativo irriguo 8.560 mq 

SUPERFICIE TOTALE  41.127 mq 28.460 mq 

 

 

13. PIANO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL’OPERA 

Nel corso del triennio successivo alla realizzazione dell’impianto, a garanzia della migliore 

riuscita del rimboschimento, dovranno essere previsti i seguenti interventi: 

 

13.1 Controllo della vegetazione erbacea 

Consiste nello sfalcio della vegetazione erbacea eseguita con mezzi meccanici e rifinitura 

manuale. Da eseguire mediamente tre volte all’anno. 

Le operazioni sono di seguito descritte: 

a) taglio dell'erba da eseguire con mezzi meccanici 

b) lavori di rifinitura del taglio intorno alle piantine forestali (che non devono essere 

danneggiate). In questa operazione è compreso anche l’estirpazione manuale delle 

infestanti che dovessero svilupparsi all’interno dello shelter. 

Prima dell'esecuzione degli interventi di taglio la ditta dovrà segnalare l'eventuale presenza 

di piante danneggiate alla base; se ciò non avverrà sarà ritenuta responsabile dei 

danneggiamenti alla base delle piante. 
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Salvo diversa disposizione della D.L., si dovrà prevedere l’intervento di controllo della 

vegetazione infestante a fine maggio-giugno, a luglio ed a fine settembre-ottobre. 

Qualora ritenuto necessario, gli interventi potranno essere cadenzati diversamente sulla 

base dell’andamento delle precipitazioni stagionali. 

 

13.2 Irrigazione di soccorso 

Ha la funzione di soccorso idrico delle piantine così da consentire loro di superare indenni i 

periodi maggiormente asciutti dell’anno. 

L’annaffiatura è fondamentale nella buona riuscita dei nuovi impianti, quando le piante da 

poco messe a dimora devono superare lo “stress” del trapianto. 

Le annaffiature vanno eseguite allacciando il carrobotte all’impianto gocciolante nel primo 

mattino o, meglio, nel tardo pomeriggio. Il quantitativo di acqua da distribuire ad ogni 

intervento, che potrà variare in base alle indicazioni della D.L., è di circa 30 litri/pianta. 

Le annaffiature vanno eseguite, seguendo le indicazioni della D.L., nel periodo di attività 

vegetativa nei mesi più caldi e secchi, quando le piante hanno elevate necessità idriche. 

 

13.3 Controllo della legatura delle piantine forestali 

Il controllo della legatura delle piantine forestali consiste nel raddrizzare le cannette storte, 

sostituire quelle rotte e nel togliere i legacci per rimetterli in posizione più idonea, in base allo 

sviluppo delle piantine. I legacci che risultassero ormai inutili vanno tolti e non più sostituiti. 

La sostituzione delle cannette dovrà avvenire solo se richiesta dalla D.L. 

 

13.4 Ripristino delle fallanze 

Dal mese di ottobre e fino a marzo del primo anno successivo all’impianto si dovrà 

provvedere alla sostituzione delle piantine forestali che dovessero disseccare. È ragionevole 

attendersi una percentuale di disseccamenti pari al massimo al 10 % del totale. 

Durante tale periodo la ditta sarà ritenuta responsabile della morte delle piante e dovrà 

provvedere, sostenendone tutti i costi, alla loro sostituzione con altre piante che dovranno 

possedere tutte le caratteristiche già indicate. 

La D.L. in sede di collaudo, per le fallanze che superano il 10% del totale delle piante messe 

a dimora chiederà la sostituzione delle piante che apparissero sofferenti e poco vitali o, 

comunque, con caratteristiche peggiori di quelle iniziali. 

La puntuale esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione previsti dal progetto non solleva 

l’Impresa dalle sue responsabilità riguardo alla morte delle piante. 
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13.5 Ripristino posizione verticale 

Nei primi tre anni dall’impianto sarà necessario procedere al ripristino della posizione 

verticale di piante inclinate a seguito di urti accidentali della fauna selvatica o per effetto del 

vento. 

 

 

14 MANUTENZIONE SUCCESSIVA AL PRIMO TRIENNIO 

A partire dal quarto anno dall’impianto, si potranno rendere necessari altri interventi di 

manutenzione come di seguito indicato: 

• controllo della vegetazione erbacea (indicativamente fino al decimo anno 

dall’impianto); 

• irrigazioni di soccorso (indicativamente fino al quinto anno dall’impianto); 

• tagli intercalari di diradamento (indicativamente al ventesimo ed al quarantesimo 

anno dall’impianto). 

 

15 PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori di realizzazione è opportuno che vengano eseguiti a partire dal 

periodo tardo autunnale ed entro il mese di febbraio; si dovrà comunque evitare, in fase di 

realizzazione dei lavori, periodi con presenza di neve e/o particolarmente piovosi. 

Tutti i lavori, salvo imprevisti, potranno avere la durata prevista nel cronoprogramma di 

progetto, cui si aggiungono 3 anni per le manutenzioni triennali previste dal bando. 

Come sarà meglio dettagliato dal cronoprogramma, i lavori verranno realizzati mediante 

l’utilizzo di una squadra di lavoro tipo composta da 4 persone debitamente attrezzate e 

corredate dei mezzi meccanici necessari alla realizzazione delle opere previste. 

 

Vengono di seguiti i periodi dell’anno in cui è possibile eseguire gli interventi a progetto; sulla 

base di tali informazioni è stato redatto il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto, il 

quale dettaglia con precisione le modalità e successione degli stessi, alle quali l’impresa 

appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente.  

Periodo ottimale per la corretta esecuzione degli interventi. 

Elenco delle operazioni previsti 
Periodo dell’anno in cui 
eseguire l’intervento 

Intervento n. 1 - Operazioni preliminari: pulizia delle aree 

 Abbattimento di alcune piante completamente 
secche pericolose per la sicurezza dei luoghi  
 

Qualsiasi periodo dell’anno 
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 Decespugliamento 
 Inizio autunno  

Intervento n. 2 – Lavorazione del terreno 

 Concimazione di fondo  Inizio autunno 

 Lavorazioni del terreno Inizio autunno 

Intervento n. 3 - Operazioni di messa a dimora  

 Messa a dimora piante e operazioni complementari Da fine ottobre a fine febbraio 

Intervento n. 4 – Impianto di irrigazione 

 Posa tubo per impianto gocciolante A fine lavori di impianto 

Intervento n. 5 – Realizzazione prato stabile  

 Realizzazione prato stabile 
 

A fine lavori di impianto 

Intervento n. 6 – Manutenzione per i primi tre anni  

 Sfalci erbe infestanti Maggio-Settembre 

 Irrigazioni di soccorso Maggio-Agosto 

 

Treccani Guido 

Dottore Forestale 

 

Capriano del Colle, luglio 2021 

 
 


