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RELAZIONE  GENERALE 
 

1 - FINALITA’ DEL PROGETTO                           

Gli obiettivi che, il Comune di Mesola, intende conseguire con il presente progetto, 

sono due: 

- migliorare e rafforzare la fruizione pubblica dei siti boschivi del Bosco della Mesola e 

Bosco di Santa Giustina, attraverso l’apposizione di cartellonistica informativa lungo gli 

itinerari naturalistici già esistenti, realizzando anche punti sosta e di osservazione con il 

presupposto di trasmettere ai flussi turistici, ai cittadini ed alle scolaresche, la 

conoscenza delle presenze significative sul territorio, come ad esempio, la specie 

autoctona del “cervo della Mesola” e di promuovere l’educazione ambientale; 

- ampliare e ripristinare le infrastrutture di servizio ai turisti esistenti, per aumentare la 

possibilità di fruizione pubblica del Bosco della Mesola. 

2 - COERENZA DEL PROGETTO 

Obiettivi generali e operativi previsti dalla scheda di Misura 

Il progetto rispetta gli obiettivi generali e operativi previsti dal bando in oggetto, 

scheda di Misura 8 e quelli specifici dell’Operazione 8.5.01.  

Inoltre il progetto è coerente con gli obiettivi generali e operativi in quanto, pur in 

presenza di un precedente intervento PSR 2007-2013 Misura 227 “Sostegno agli 

investimenti forestali non produttivi” effettuato nel Bosco di Santa Giustina, il presente 

progetto ha obiettivi è finalità diverse e non inerenti il ripristino della viabilità, oggetto 

del precedente PSR 2007-2013. 

Strumenti di pianificazione territoriale vigenti 

Gli interventi che si andranno a realizzare, sono conformi agli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica locale, Prov.le e Regionale (P.T.C.P., P.S.C., P.T.P., Piani di 

gestione delle aree naturali protette, Piani di gestione siti RN2000, Piano forestale 

regionale, Piano di distretto idrografico e piani di bacino). 

3 - INQUADRAMENTO GEN. DELL’AREA DI INTERVENTO E DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

Inquadramento generale delle aree di intervento 

Il Bosco di Santa Giustina di circa 108 ettari ed il Bosco di Mesola di circa 1.058 ettari 

sono collocati nei pressi della costa adriatica all’interno della Provincia di Ferrara, nel 

Comune di Mesola a cui si aggiungono i Comuni di Goro (circa 15%) e Codigoro (circa 

9%) per l’estensione del Bosco della Mesola. 

Con riferimento agli aspetti ecologici, i boschi si trovano in corrispondenza della fascia 

di vegetazione denominata “fascia basale” e fanno parte dei rari boschi mesofili della 

Pianura Padana a clima temperato.  

Fra le formazioni forestali predominanti è presente anche la lecceta, tipica della fascia 

di vegetazione “meso-mediterranea” posta a latitudini più meridionali della penisola. 

Tale particolare fisionomia accresce ulteriormente il valore naturalistico delle suddette 

aree boscate. 

Questi luoghi rappresentano il residuo, ormai ridottissimo, di antiche ed ampie superfici 

boschive della Pianura Padana ed oggi si trovano collocate all’interno di un vasto 

comprensorio agricolo, principalmente caratterizzato dalle colture intensive del 

seminativo. 

Descrizione ambientale dello stato di fatto 

Bosco della Mesola 

Il Bosco della Mesola essendo più costiero è maggiormente caratterizzato dalla 

presenza da antichi cordoni dunosi paralleli alla linea di costa.  
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La conformazione delle dune ha diversificato i tre principali tipi di vegetazione 

forestale: le specie xerofile sviluppatesi nella parte più alta, le specie mesofile poste in 

posizione intermedia, le specie igrofile cresciute in corrispondenza dagli avvallamenti 

interdunali. 

Nello specifico delle piante legnose, negli strati dunali più alti sono prevalentemente 

presenti il leccio (Quercus ilex con la sottospecie Q. rotundifolia), il pino domestico 

(Pinus pinea), il pino marittimo (Pinus pinaster), l’ilatro sottile (Phillyrea augustifolia), 

mentre nelle zone intermedie sono maggiormente evidenti la farnia (Quercus robur), il 

carpino bianco (Carpinus betulus), il prugnolo selvatico (Prunus spinosa), il pero 

selvatico (Pyrus pyraster), infine nelle bassure, dove la falda diventa più vicina alla 

superficie, si sviluppano il pioppo bianco (Populus alba), il frassino meridionale (Fraxinus 

oxycarpa), l’olmo campestre (Ulmus minor), la frangola (Rhamnus frangula). 

Inoltre, il Gran Bosco della Mesola è caratterizzato da un esclusivo aspetto faunistico, 

quello legato alla popolazione di cervi autoctoni di pianura e di daini alloctoni. 

Per quanto riguarda il cervo (Cervus elaphus), si ritiene che gli attuali esemplari, 

composti da circa 80 capi, siano l’unico ceppo autoctono sopravvissuto in Italia, 

discendente diretto del cervo della Padania che un tempo abitava le estese foreste 

dell’antica pianura. Questo aspetto accresce sensibilmente la rilevanza naturalistica 

dell’area boscata. La presenza del daino è invece imputabile ad introduzioni storiche 

per fini venatori, risalenti al periodo estense, attualmente si rilevano circa 600 individui. 

Il Bosco della Mesola è caratterizzato da tredici habitat di interesse comunitario di cui 

cinque asteriscati: habitat marino-costiero: “1150* Lagune costiere”, “1310 Vegetazione 

annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, “1410 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi )”, “1420 Praterie e fruticeti alofili 

mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)”, habitat dunali: “2130* Dune 

costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)”, “2270* Dune con foreste di Pinus 

pinea e/o Pinus pinaster”, habitat di acque dolci: “3140 Acque oligomesotrofe 

calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.”, “3150 Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, habitat prativi: “6420 Praterie 

umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”, habitat di 

torbiera e di palude: “7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 

Caricion davallianae)”, habitat forestali: “91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, “91F0 Foreste miste 

riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior”, 

“9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 

A questi si aggiungono due habitat di interesse regionale: “Pa Canneti palustri: 

fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)” e “Pp Vegetazione sommersa a 

predominio di Potageton di piccola taglia (Parvopotamion)”. 

Bosco di Santa Giustina 

Nel Bosco di Santa Giustina, sono tuttora presenti cordoni di dune antiche e nello 

specifico l’attuale area boschiva è principalmente posizionata nello strato più alto e 

mediano di dette dune dando origine a specie vegetali xerofile e mesofile. Nella parte 

centrale del lato est si trova un avvallamento dunale su cui si sono sviluppate piante 

igrofile come il pioppo bianco ed il salice bianco. 

Nel particolare delle specie arboree sono maggiormente presenti; il leccio (Quercus 

ilex con la sottospecie Q. rotundifolia), la rovere (Quercus petraea), la farnia (Quercus 

robur), l’ontano nero (Alnus glutinosa), l’ornello (Fraxinus ornus),  il pioppo bianco 

(Populus alba), il salice bianco (Salix alba), nonché le conifere con il pino domestico 

(Pinus pinea) ed il pino marittimo (Pinus pinaster). Inoltre si riscontra un ricco sottobosco 

arbustivo tipico delle specie arboree delle latifoglie della fascia basale con elementi 

mediterranei fra cui: il pungitopo (Ruscus aculeatus), il biancospino (Crataegus 

monogyna), il brugo (Calunna vulgaris), l’erica (Erica arborea), la sanguinella (Cornus 

sanguinea), la rosa (Rosa canina), l’ilatro sottile (Phillyrea augustifolia), il ginepro 

(Juniperus communis). 
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Riguardo gli habitat SIC, nel Bosco di Santa Giustina ne sono presenti cinque, di cui due 

asteriscati, considerati quindi prioritari in quanto presenti unicamente nell’Unione 

Europea: habitat dunali: 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, 

habitat forestali: “91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, “91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a 

Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia 

(Ulmenion minoris)”, “92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, “9340 Foreste 

di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 

 

In entrambi i boschi, inseriti nel complesso del sito SIC-ZPS IT4060015, sono inoltre 

presenti, alcune specie animali di interesse comunitario SIC: mammiferi – si tratta di due 

specie di Chirotteri: Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum e Barbastello 

comune Barbastella barbastellus, molto localizzato in regione; rettili - segnalate due 

specie con popolazioni significative: Testuggine di Hermann Testudo hermanni e 

Testuggine palustre Emys orbicularis.; sono segnalati inoltre Luscengola Chalcides 

chalcides e Saettone o Colubro di Esculapio Elaphe longissima; fra gli anfibi sono 

presenti due specie: il Tritone crestato Triturus carnifex e il raro Pelobate fosco italiano 

Pelobates fuscus insubricus, specie prioritaria scoperta solo recentemente e presente 

nella regione solo in altri due siti è inoltre segnalata la popolazione di Raganella Hyla 

intermedia. Fra gli invertebrati vengono segnalate tre specie di interesse comunitario: il 

Lepidottero Lycaena dispar e i Coleotteri Lucanus cervus e Cerambix cerdo, inoltre tra 

le specie rare e di interesse conservazionistico sono presenti i Coleotteri Carabus 

cancellatus e Polyphylla fullo. 

Relativamente agli Uccelli di interesse comunitario ZPS, nel complesso del sito SIC-ZPS 

IT4060015 sono segnalate 45 specie di cui 5 nidificanti (Tarabusino, Cavaliere d’Italia, 

Nibbio bruno, Martin pescatore, Succiacapre, Averla piccola). Il sito è importante per 

uccelli nidificanti nei boschi di pianura e soprattutto per migratori e svernanti. 

Complessivamente sono state rilevate nel sito quasi 160 specie. 

Aree di intervento 

Le aree di intervento possono identificarsi in: 

LOTTO 1 - Bosco della Mesola 

- una zona di servizio attrezzato posta in prossimità dell’accesso al Gran Bosco 

della Mesola, dove attualmente sono presenti un fabbricato a struttura lignea 

per il deposito/noleggio biciclette, un gruppo di servizi igienici, aree a 

parcheggio e a camminamenti, pavimentati con masselli autobloccanti; 

- tre percorsi su sentieri forestali per escursioni ciclo-pedonali, di lunghezze 

diverse, identificati con i colori: rosso (il più lungo), verde (il medio), giallo (il più 

corto), in buone condizioni di praticabilità. In adiacenza ai sentieri sono 

localizzati diversi punti sosta informativi costituiti da singole bacheche, aula 

verde con più bacheche, zone di sosta e ristoro con tavoli e panche in legno e 

cartellonistica indicatoria dei percorsi. 

LOTTO 2 - Bosco di Santa Giustina 

- tre punti sosta informativi localizzati in prossimità di un laghetto artificiale, di un 

pino secolare e di un vecchio mulino abbandonato; 

- un punto sosta e ristoro con tavoli e panche in legno localizzato in prossimità 

della Madonnina; 

- un percorso su un sentiero forestale per escursioni ciclo-pedonali, in discrete 

condizioni di praticabilità. Il percorso collega i punti sopra indicati. 
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4 - VINCOLI PRESENTI NELL’AREA DI INTERVENTO ED INTERFERENZE DI TIPO AMBIENTALE 

Parco Regionale del Delta del Po 

I siti boschivi in oggetto, fanno parte del sistema provinciale delle Aree Protette in 

quanto ricadono il Gran Bosco della Mesola nella zona di Riserva Statale e il Oasi di 

Santa Giustina nella zona B, del Parco Regionale del Delta del Po – Stazione Volano-

Mesola-Goro.  

Sito SIC-ZPS 

I siti boschivi del Gran Bosco della Mesola e di l’Oasi di Santa Giustina, ricadono 

all’interno della rete ecologica europea Natura 2000 SIC-ZPS IT 4060015 Bosco della 

Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara.  Nello specifico 

del SIC, l’Oasi di Santa Giustina è situato nella “Core area” più a nord della rete 

ecologica ed è collegata a sud tramite un “Landscape corridor” dove al centro si 

trova la “Core area” più ridotta del Bosco Panfila. Segue la zona più estesa del Gran 

Bosco della Mesola a cui sono strettamente collegati il Bosco La Boara a sud-est ed il 

dosso boscato di Valle Falce a sud-ovest. 

In particolare, queste due aree rappresentano la “Buffer zone” del sito in quanto 

attenuano il passaggio tra il nodo della rete ed il territorio esterno. 

Aree di valore paesaggistico 

I siti boschivi del Bosco della Mesola e di Bosco di Santa Giustina, sono individuate dagli 

strumenti urbanistici Comunali in aree soggette a vincolo paesaggistico P.S.C. art. 142 

c. 1, lett. g, D.Lgs. 42-2004 – Aree coperte da boschi (L. n. 1947/1939, R.D. n. 1357/1940, 

riunione della commissione Prov.le per la tutela delle bellezze naturali di Ferrara del 

02/03/1976). 

Interferenze di tipo ambientale 

Tutte le opere previste con il presente progetto, non generano particolari interferenze, 

in quanto sono localizzate prevalentemente in adiacenza ai sentieri.  

In fase di esecuzione dei lavori, saranno comunque adottate tutte le cautele 

necessarie e si attueranno le seguenti indicazioni di “buone pratiche”, previste dal 

bando, affinché gli impatti sull’ambiente e sugli habitat boschivi siano ridotti al minimo: 

- le lavorazioni saranno concentrate nei periodi stagionali di minor disturbo per la flora 

e per la fauna; 

- sarà limitato al minimo l’impatto dei mezzi meccanici, utilizzando macchine di 

ridotte dimensioni, percorsi opportunamente delimitati e modalità di accesso e 

transito rispettose dell’ambiente; 

- il cantiere forestale sarà attivato e utilizzato in condizioni stazionali e 

meteoclimatiche tali da non pregiudicare la compatibilità e sostenibilità 

dell’intervento; 

- si provvederà alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili e al loro trasporto in 

discarica autorizzata; 

- i movimenti terra saranno limitati allo stretto necessario ed eseguiti nella stagione più 

favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla stabilità dei 

terreni e al buon regime delle acque; 

- sarà garantito il rispetto assoluto di ogni emergenza litologica.     

Altri parametri 

La proprietà dei siti boschivi in oggetto, è pubblica. 

Il Bosco della Mesola è di proprietà del Demanio dello Stato. 

La gestione del Bosco è affidata al Corpo Forestale dello Stato. Il Piano decennale di 

Gestione Naturalistica Forestale di cui è dotato, risulta scaduto il 01/03/2014, è in corso 

di elaborazione il nuovo piano. 
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La zona attrezzata per servizi posta esternamente, ma in prossimità dell’accesso al 

Bosco della Mesola, è in proprietà al Comune di Mesola. La gestione dei servizi di 

deposito/noleggio biciclette, bagni pubblici, aree a parcheggio è stata affidata dal 

Comune alla società “Fattorie del Delta” S.r.l., tramite gara pubblica d’appalto e 

convenzione triennale. 

Il Bosco di Santa Giustina è in proprietà alla Prov. di Ferrara.  

La gestione del Bosco è affidata alla Prov. di  Ferrara. Non è dotato del Piano di 

Gestione Forestale.  

RELAZIONE  TECNICA 
 

5 - PREMESSA 

Il progetto è articolato su due lotti esecutivi: 

LOTTO 1 – Bosco della Mesola  
LOTTO 2 – Bosco di Santa Giustina 
 

6 - LOCALIZZAZIONE CATASTALE DEGLI INTERVENTI 

Comune censuario: Mesola (FE) 
Proprietà: Demanio dello Stato 

LOTTO 1 - Bosco della Mesola  

(5010157.2016.38629) 

Fg. 60 61 61 63 63 65 

Mapp. 8 5 32 2 3 1 
 

Comune censuario: Mesola (FE) 

Proprietà: Comune di Mesola (FE) 

LOTTO 1 - Bosco della Mesola 

 (5010157.2016.38629) 

Fg. 59 

Mapp. 436 
 

Comune censuario: Mesola (FE) 
Proprietà: Provincia di Ferrara (FE) 

Bosco di Santa Giustina - Lotto 2 (5010157.2016.38627) 

Fg. 20 20 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 39 39 39 41 

Mapp. 11 14 39 3 4 9 10 28 30 65 84 86 9 10 49 7 

 

7 - TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI                       

Le iniziative proposte puntano sull’incremento qualitativo dei servizi educativi forniti. 

Si stima che il bosco venga visitato annualmente da circa 40.000 visitatori ogni anno, a 

cui vanno aggiunti circa 8.000 studenti. La visita è consentita in alcuni giorni della 

settimana nel periodo tra marzo e ottobre, in un’area predisposta per il pubblico, della 

superficie di circa 115 ettari. Vi è una stretta connessione tra la presenza del pubblico e 

il manifestarsi di un evento calamitoso come l’incendio. Infatti il periodo di massima 

frequenza degli incendi coincide con il periodo di apertura al pubblico. Dai verbali del 

C.F.S. il 49% degli eventi è di natura involontaria mentre il 24% è di origine dolosa o 

colposa. 

Il comune di Mesola, relativamente ai comprensori boschivi, ha subito danni per circa 

17 milioni. 

Uno degli obiettivi operativi che si vogliono perseguire con il presente intervento, è il 

miglioramento della “conoscenza”, anche in funzione di una politica di difesa dei 

boschi, attraverso azioni mirate alla divulgazione della necessità di tutelare determinati 
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territori, prefiggendosi anche il proposito di “educare” il visitatore a comportamenti che 

riducano le cause di incendi di natura involontaria o colposa. 

Per un turista tradizionale, con scarse conoscenze ecologiche specifiche, possono 

risultare deludenti parte degli spunti paesaggistici offerti da un bosco di pianura. 

Tuttavia, se da un lato il bosco offre interessanti e suggestivi punti per l’osservazione (le 

aree aperte lungo i canali) e per la particolare atmosfera, dall’altro le fronde scure dei 

lecci, i periodi di aridità estiva, la mancanza di sottobosco, l’assenza dei fiori e delle 

farfalle possono risultare non particolarmente attraenti per il visitatore. 

Quindi per migliorare il rapporto tra il luogo visitato ed il turista, si vogliono: 

- attrezzare i sentieri e le diverse radure, con strutture di arredo adatte a forme 

silenziose di ricreazione (panche, segnaletica), migliorando le condizioni di visita e 

le potenzialità educative e didattiche e rendendoli più idonei all’accoglienza dei 

visitatori;  

- concentrare le installazioni di svago solo in alcune parti del bosco, in modo da non 

interferire visivamente con il bosco stesso ma dando, nel contempo, la sensazione 

di un luogo “curato”; 

- evidenziare i percorsi e quindi mantenere in ambiti ben definiti i sentieri per 

contribuire al contenimento dei danni da calpestio; 

- ampliare e ripristinare le infrastrutture di servizio ai turisti esistenti, che costituiscono 

un punto di riferimento dei visitatori che frequentano il bosco per la “passeggiata 

della domenica” (punto di rifornimento idrico, deposito biciclette, telefono 

pubblico e tettoia parapioggia), per aumentare la possibilità di fruizione pubblica 

del bosco.  

Oltre i sopra citati interventi, con i pannelli illustrativi installati sulle bacheche, si vogliono 

favorire tutte le forme di educazione ambientale, al fine di far comprendere al 

visitatore i processi evolutivi dell’ecosistema e l’importanza della conservazione di tali 

processi, attraverso la salvaguardia della diversità biologica, perché sia consapevole 

dell’importanza di preservare questo patrimonio naturale. 

Gli interventi che si andranno a realizzare, perseguono le finalità indicate al punto “B” 

del bando e cioè il mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del 

bosco. Più precisamente rientrano nella tipologia B5 e possono essere sostanzialmente 

suddivisi in tre sottotipologie di interventi: 

B.5.1 - cartellonistica, segnaletica informativa e punti di informazione; 

B.5.2 - piccole strutture ricreative; 

B.5.3 - miglioramento attrezzature e punti di informazione o di osservazione. 

LOTTO 1 – Bosco della Mesola 

B.5.1 - cartellonistica, segnaletica informativa e punti di informazione 

Tramite l’apposizione di n. 19 bacheche dotate di pannelli informativi, di cui una 

all’ingresso del Bosco, e le restanti in punti individuati lungo i tre percorsi per escursioni 

ciclo-pedonali, ricavati sui sentieri forestali, o che fungono da crocevia, si intende 

favorire l’educazione ambientale e trasmettere ai flussi turistici, ai cittadini ed alle 

scolaresche, la conoscenza dei percorsi turistici naturali del territorio boschivo, nonché 

promuovere e valorizzare la storia, i beni ambientali locali e le altre presenze 

significative sul territorio, come ad esempio, la specie autoctona del “cervo della 

Mesola”. In una radura si attrezzerà un’aula verde con scopi didattici, collocando n. 5 

bacheche, con pannelli informativi sull’evoluzione del territorio, mettendo in relazione 

l’evoluzione geografica con quella storica. 

Pannelli informativi su bacheche 
1. esterno al cancello (120x120), con informazioni modalità di visita, orari, ecc.; 
2. spiegazioni su Riserva Naturale Integrale; 
3. bacheca (120x120) con i percorsi, disponibile nella parte aperta al pubblico; 
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4. 5. 6. 7. 8.  aula verde didattica, n. 5 pannelli con descrizione dell’evoluzione del 
territorio da duna a bosco, e transetto che metta in relazione l’evoluzione 
geografica con quella storica; 

9. dispersione dei vari tipi di semi “a ognuno il suo viaggio; 
10. differenza tra sempreverde e caducifoglie; 
11. gli animali del bosco legati all’acqua; 
12. insetti (libellule e farfalle); 
13. differenza tra pino domestico e marittimo con focus sul picchio; 
14. descrizione bosco termofilo, mesofilo, igrofilo; 
15. importanza dell’albero maturo: “un condominio molto speciale”; 
16. funghi: l’importanza dei funghi e le varietà presenti; 
17. il bosco da un alto punto di vista. Uccelli del bosco; 
18. differenza tra ceppaia e fustaia; 
19. il cervo delle dune. 

Lungo i tre percorsi per escursioni ciclo-pedonali, ricavati sui sentieri forestali esistenti, 

identificati con i colori: rosso (il più lungo), verde (il medio), giallo (il più corto), saranno 

inoltre installate n. 40 frecce indicatorie in legno, riportanti informazioni sul sentiero che 

si sta percorrendo, informando così anche sulla lunghezza dell’escursione (tramite 

colore) e sulla direzione di percorrenza. 

B.5.2 - piccole strutture ricreative 

In adiacenza ai tre percorsi, ricavati sui sentieri forestali, sono localizzate diverse piccole 

radure compresa l’aula verde, dove, oltre alle bacheche dotate di pannelli informativi, 

saranno attrezzate  per la sosta e il ristoro degli escursionisti, tramite l’installazione di 

tavoli, rastrelliere per biciclette e panche in legno.  

B.5.3 - miglioramento attrezzature e punti di informazione 

La zona attrezzata di servizio, posta in prossimità (dista circa 150 ml), dell’accesso al 

Bosco della Mesola, per il miglioramento dell’accoglienza sarà ulteriormente 

potenziata, tramite la costruzione in ampliamento agli esistenti, di una casetta a 

struttura lignea per  ricavare un punto sosta e per il deposito biciclette, dotata di 

aggetto coperto, che permetterà la sosta con protezione anche in presenza di 

avversità atmosferiche, da chi arriva al bosco tramite gli itinerari ciclabili esistenti.  

Oltre alle nuove strutture di fondazione e per l’impermeabilizzazione e il deflusso delle 

acque meteoriche, la nuova costruzione comporterà anche l’allargamento della 

superficie organizzata antistante la nuova struttura, pavimentata con masselli 

autobloccanti, previo rimozione delle cordonate esistenti, posa di nuove cordonate e 

creazione del pacchetto di fondazione in misto naturale stabilizzato. 

Per il miglioramento dell’accoglienza, i servizi igienici esistenti, saranno oggetto di 

recupero tecnologico, attraverso un intervento articolato nei seguenti punti:  

- sulla copertura, soggetta a infiltrazioni meteoriche, tramite la sostituzione degli strati 

impermeabilizzanti; 

- internamente, sulle pareti ammalorate a seguito delle infiltrazioni meteoriche, 

tramite la raschiatura delle stesse e la tinteggiatura con idonea idropittura e sui 

sanitari non più funzionanti, tramite la rimozione degli esistenti e l’installazione di 

nuovi elementi. 

LOTTO 2 – Bosco di Santa Giustina 

B.5.1 - cartellonistica, segnaletica informativa e punti di informazione 

In corrispondenza di due elementi caratterizzanti la storia del territorio e del bosco, un 

pino secolare e un mulino abbandonato all’ingresso del bosco (punto 103), saranno 

posizionati pannelli informati con scopi didattici con due postazioni su leggio. 

   Pannelli informativi su leggio 

1. pino secolare: differenza tra pino domestico e marittimo con focus sul picchio; 
2. mulino abbandonato: acquedotto/pesa storia del manufatto. 
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Tramite l’apposizione di n. 2 bacheche dotate di pannelli informativi, in corrispondenza 

di due punti individuati lungo il percorso ricavato sui sentieri forestali, si intende favorire 

l’educazione ambientale. Una, in corrispondenza di una radura (punto 106) dove si 

attrezzerà un’aula verde con scopi didattici. La seconda (punto 105) in corrispondenza 

di un crocevia tra sentieri. 

Pannelli informativi su bacheche 

1. aula verde didattica: fauna del bosco; 
2. vegetazione principale. 

Lungo il percorso per escursioni ciclo-pedonali, ricavato sui sentieri forestali esistenti, 

saranno inoltre installate n. 20 frecce indicatorie in legno, riportanti informazioni sul 

sentiero che si sta percorrendo, sulla lunghezza dell’escursione e sulla direzione di 

percorrenza. 

B.5.2 - piccole strutture ricreative 

In adiacenza al percorso, ricavato sui sentieri forestali, sono localizzate diverse piccole 

radure compresa la “Madonnina” (punto 101) e l’aula verde, dove, oltre alla bacheca 

dotata di pannelli informativi, saranno attrezzate  per la sosta e il ristoro degli 

escursionisti, tramite l’installazione di tavoli, rastrelliere per biciclette e panche in legno.  

B.5.3 - miglioramento attrezzature e punti di informazione o di osservazione 

In adiacenza al laghetto artificiale (punto 100), posto al limite nord del bosco e del 

percorso ricavato sui sentieri forestali, si installerà un piccolo  capanno sopraelevato di 

osservazione avente struttura lignea, con scopi didattici, al fine di poter avvistare la 

fauna selvatica, stanziale e migratoria, che vive e si sposta tra le acque del laghetto e 

quelle del vicino fiume Po (ramo di Goro). 

Dovendo intervenire in siti privi di alimentazioni idrica ed elettrica, per l’esecuzione delle 

lavorazioni in entrambi i lotti, è stato previsto l’utilizzo di un serbatoio di accumulo per 

l’approvvigionamento dell’acqua e di un piccolo generatore con motore a scoppio 

per la fornitura di energia elettrica.   

 
8 - COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI PROGETTI                       

Il Comune di Mesola ha inoltrato una precedente domanda di aiuto, la n. 5006096,  

relativamente al PSR 2014-2020, Misura 8 - Tipo di operazione 8.3.01 - “Prevenzione delle 
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, finalizzato 
alla prevenzione di possibili incendi forestali e attinente il Bosco di Santa Giustina. 
Il presente progetto, relativamente al Lotto 2, anch’esso attinente il Bosco di Santa 
Giustina, può ritenersi complementare al sopra citato, avendo congiuntamente 
l’obiettivo di prevenire, tutelare ed accrescere il pregio ambientale del sito forestale.   

 

9 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Per la descrizione estesa dei singoli articoli che costituiscono il computo metrico 
estimativo, si rimanda all’elaborato di progetto Definitivo di cui alla Tav. B – Elenco 
prezzi unitari. Precisando che è stato redatto facendo riferimento ai seguenti prezzari: 

1) Elenco dei Prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica (Emilia-Romagna); 

2) Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini 

geognostiche, rilievi topografici e sicurezza (Emilia-Romagna); 

Per le voci di spesa non contenute nei due suddetti prezzari si sono utilizzati i seguenti 

ulteriori prezziari: 

3) Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna; 

4) Prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura (Emilia-Romagna); 

5) Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara - Camera di Commercio di Ferrara. 
Le voci di spesa relative alla fornitura e posa in opera della torretta di avvistamento per 
birdwatching e per i pannelli informativi, non contenute in nessuno dei suddetti prezzari, 
sono state assunte con il metodo del confronto tra preventivi, richiedendone tre e 
scegliendo quelli che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, sono stati  
ritenuti più idonei. 
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10 - QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI   

Importo lavori a base d’asta    

A1) Importo lavori fin. dalla Regione E.R.;                  €     53.568,11  

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;                  €       1.985,00  

Sommano A) €     55.553,11  
   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

B) SPESE GENERALI   

 B1) Competenze tec. fin. dalla Regione E.R. (10% di A); €       5.555,31  

Importo totale fin. dalla Regione E.R., (A+B1)  €     61.108,42 

 B2) Competenze tecniche fin. con fondi propri Comunali; €       1.340,69  

Sommano B) €       6.896,00  

   C) ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE 

 
  

C1) Imprevisti e/o varianti, compreso IVA; €       3.585,29  

C2) Lavori fin. con fondi propri Comunali   

         Lotto 1 – Pannelli informativi; €     10.059,70  

         Lotto 2 – Intervento servizi igienici; €       3.347,19  

Sommano C2) €     13.406,89  

C3) C.N.P.A.I.A. 4% (su B); €          275,84  

C4) I.V.A. 10% lavori (su A+C2); €       6.896,00  

C5) IVA 22% (su B+C3);   €       1.577,80  

C6) Istruttoria e rendicontazione pratica di aiuto 
        tramite sistema AGREA, compreso IVA; 

 
€       1.085,31 

 

C7) Corrispettivi ed incentivi alla progettazione RUP;                         €          413,76 

 

 

C8) Targhe per citazione enti finanziatori; €          130,00 
 

 

C9) Spese per pubblicazioni e pubblicità; €          150,00  

C10) Contributo ANAC - Stazione App.;                  €            30,00  

Sommano C) €     27.550,89  

Somme a disposizione della Stazione App., B)+C) €     34.446,89  

Importo totale a carico del Comune, (B2+C)  €     28.891,58 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €     90.000,00 

 

 

 

 Il Progettista 

 
Arch. Patrizio Ferrarini 

 

 ................................................... 

 

 


