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RELAZIONE GENERALE 

 

 
a.1 Finalità del progetto 
Il presente progetto è finalizzato alla riduzione del rischio di incendi forestali all’interno di un’area 

boschiva di circa 108 ettari denominata Bosco di “Santa Giustina” sita in località Santa Giustina nel 

comune di Mesola (FE).  

Il progetto prevede l’asportazione della biomassa legnosa secca che si è accumula lungo le fasce 

perimetrali dei sentieri prevalentemente a seguito del deperimento di numerose piante di leccio.  

Inoltre, il progetto prevede di posizionare apposite segnaletiche e pannelli informativi, all’interno del 

bosco con lo scopo di indicare vie di uscita e alcune aree di raccolta momentanea. 

Infine, tale intervento selvicolturale è rivolto anche alla valorizzazione dell’elevata biodiversità 

presente nel luogo ed alla conservazione della sanità delle piante, nonché ad accrescere la fruizione 

pubblica del patrimonio boschivo. 

 

a.2 Esito dell’istruttoria del progetto definitivo   

Sulla base della Determina regionale n. 13964 del 5 settembre 1016, il progetto definitivo n. 5006096 

del bando PSR 2014-2020 Misura 8.3.01 viene giudicato “progetto ammissibile” con un 

finanziamento complessivo di 55.503,77 €, come riportato nella tabella seguente. 

 

Esito istruttoria bando PSR 2014-2020 Misura 8.3.01 

Ordine 
Graduatoria 

Punteggio 
N. 

domanda ENTE Importo 
lavori € 

Oneri 
Sicurezza 

€ 

Importo 
lavori + 
oneri 

sicurezza 
€ 

Spese 
Generali € 

Totale 
progetto 

Ammesso € 

48 96 5006096 
COMUNE 

DI MESOLA 
49.957,97 500,00 50.457,97 5.045,80 55.503,77 

 

Inoltre, la stessa Determina regionale riporta le seguenti motivazioni dell’ammissibilità del progetto: 

“Pur essendo numericamente superiori le piante di leccio rispetto alle conifere, si constata la 

presenza di biomassa secca sia in piedi che a terra. Dato però che in alcune parti dell’area non c’è 

la necessità di intervenire, si decurta l’area di intervento di 10 ettari.” 

 

a.3 Situazione attuale - La condizione attuale delle piste forestali all’interno del Bosco di Santa 

Giustina nel complesso sono discrete; tuttavia ai lati delle stesse e per circa 10-15 metri di profondità 

si riscontrano diverse piante morte di leccio di cui alcune risalenti a vecchia data, mentre altre più 

recenti.  
Conseguentemente si evidenzia che tale abbondante ramaglia secca a terra può aumentare il rischio 

di incendio boschivo.  
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RELAZIONE TECNICA 

 
 

b.1 Introduzione 
Il presente progetto prevede di perseguire la seguente specifica finalità del bando PSR 8.3.01:  

“A.  Riduzione del rischio di incendio boschivo”.  

Si precisa inoltre che il Bosco di Santa Giustina è all’interno della rete ecologica europea Natura 2000 

con il sito SIC-ZPS IT4060015 in cui è presente in maniera rilevante l’habitat di interesse comunitario 

con la presenza di due specie di leccio; nello specifico, si tratta dell’habitat “9340 Foreste di Quercus 

ilex e Quercus rotundifolia”.  
Per cui l’intervento selvicolturale previsto è finalizzato anche alla salvaguardia dell’habitat 

comunitario.  
Infine, si sottolinea che gli interventi previsti andranno a migliorare le condizioni di benessere delle 

piante arboree e arbustive presenti.   

 

b.2 Localizzazione catastale degli interventi 

Comune censuario: Mesola 

Qualità: Bosco misto 

Intestazione: Provincia di Ferrara 

Ettari: 108 

 
Bosco di Santa Giustina  

Foglio 20 20 23 23 23 23 23 23 39 39 39 41 

Mappale 39 14 30 3 28 4 9 65 9 10 49 7 

 

b.3 Tipologia e descrizione analitica degli interventi previsti 

Nell’ambito della suddetta finalità “A. Riduzione del rischio di incendio boschivo”, per il “Bosco di 

Santa Giustina” si considerano le seguenti due tipologie di intervento: 

-  “A1 rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere (potenziale combustibile) in 

particolare in prossimità delle aree ad elevata fruizione turistica ed altre aree sensibili”  

-  “A3 realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi”. 
La motivazione di operare con la tipologia A1 è dovuta alla particolare fisionomia di tali boschi misti 

con presenza di conifere del genere Pinus e di latifoglie.  

 

b.4 - A1 rimozione della biomassa secca   

b.4.1 Premessa. Per questo tipo di intervento è prevista l’asportazione della biomassa legnosa secca 

sia in piedi che a terra presente lungo le fasce che rasentano i sentieri all’interno del Bosco. 

In particolare, per quanto riguarda le piante secche, verranno lasciate in piedi le grandi piante morte 

con diametro superiore ai 60 cm, come previsto dal bando PSR 8.3.01 del 2016, pag. 36, ai fini della 

tutela di microhabitat. 

Inoltre, per fasce si intende la superficie delimitata da 12 metri di larghezza a partire dal sentiero 

verso l’interno del Bosco, per entrambi i due lati dello stesso sentiero e per tutta la lunghezza del 

sentiero stesso. 

Tutto il percorso dei sentieri all’interno del Bosco è oggetto degli interventi. 

Nello specifico, in base all’elaborato svolto in ambiente GIS, si tratta di un percorso complessivo dei 

sentieri lungo circa 11 chilometri (10.788 m).  

Tuttavia, considerando che in alcune parti del Bosco non c’è la necessità di intervenire ed il sostegno 

finanziario al progetto Definitivo/Esecutivo considera al massimo un’area di intervento di 15 ettari, 

si procederà operativamente su circa 6 chilometri (6.239,429 m) di lunghezza dei sentieri, 

corrispondenti all’area di 14,974629 ettari ammessi al sostegno (m 12 + 12) x m 6.239,429 = m2 

149.746,29 (circa 15 ettari). 
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b.4.2 Fasi operative.  
Operativamente la superficie da trattare (12 metri di profondità dai lati dei sentieri) sarà delimitata 

con bandelle al fine di definire l’area di intervento e successivamente di proseguirà con i lavori di 

asporto della biomassa secca in piedi e a terra fino a complemento degli ettari previsti dal progetto. 

In pratica, la Ditta incaricata dei lavori dovrà annotare sulla planimetria del progetto le aree esterne 

dei sentieri oggetto degli interventi, nonché la misura della superficie in metri quadrati. 

Pertanto, gli interventi prevedono tagli di riduzione delle piante secche ancora in piedi e delle loro 

parti a terra all’interno delle suddette fasce di 12 metri.  

Nello specifico, per le piante secche in piedi, non è previsto lo sradicamento, ma solo il taglio circa 

rasoterra e la riduzione. 

Inoltre, come indicato nel precedente paragrafo b.4.1 ai fini della tutela di microhabitat, verranno 

lasciate in piedi le grandi piante morte con diametro superiore ai 60 cm. 
Infine, è prevista la successiva rimozione di tutto il materiale legnoso ridotto al di fuori del sito entro 

il raggio di due chilometri dal bosco. 

Sono comunque interventi di tipo conservativo di tutte le pianti sane sia arboree che arbustive o 

cespugliose, pertanto si agirà con finalità ambientali ed ecologiche con l’intento di salvaguardare 

anche la fauna presente.   

 

b.5 - A3 realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi  
Questa azione riguarda l’allestimento di quattro aree di raccolta temporanea di persone caratterizzate 

da spazi aperti e già esistenti all’interno del bosco 

Si tratta di superfici aperte che variano da 200 a 600 mq tuttora presenti e che fungono da crocevia 

fra i vari sentieri.  

L’intenzione è quella di attrezzare tali aree con quattro pannelli (90 x 60 cm) indicanti il punto in cui 

si trovano rispetto all’area boschiva e le distanze più brevi da percorrere per l’uscita dal Bosco.  

Lo scopo di attrezzare queste aree aperte è quello di creare dei punti di orientamento per le persone 

presenti all’interno del Bosco e di dare informazioni essenziali riguardo il pericolo di incendio.  

Inoltre, nei crocevia dei vari sentieri vengono posizionati in totale 20 frecce direzionali (20 x 50 cm) 

indicanti la direzione per l’uscita più breve dal bosco e le quattro aree di raccolta persone.  
Oltre a ciò verranno posizionati quattro pannelli informativi di cui due con tabella di cm 90 x 60 e 

altri due con tabella di cm 125 x 125 nei punti di entrata del bosco con indicate le informazioni sulle 

opere intraprese per la prevenzione degli incendi e la salvaguardia dell’habitat “Foreste di Quercus 

ilex e Quercus rotundifolia” presente nel sito SIC. 

 

b.6 Selezione dei fornitori/ esecutori dei lavori 
Sarà garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 

n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. 

 

b.7 Massa legnosa recuperata 

Tutta la biomassa legnosa secca recuperata con le operazioni di asporto sarà accatastata 

momentaneamente nel raggio di due chilometri dal bosco ed il Comune provvederà direttamente 

all’esecuzione delle attività di gestione e sgombero del materiale legnoso accumulato con le modalità 

previste dalle “Prescrizioni di Massima e di Pulizia Forestale” (PMPF), e comunque entro il termine 

ultimo di conclusione dei lavori.  

 

b.8 Quadro economico riepilogativo  

Si riporta di seguito il quadro economico relativo al sostegno finanziario con le spese totali a carico 

del Comune di Mesola. 
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b.8 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A LAVORI a carico R.E.R   

a.1 Importo lavori € 49 .957,97  

a.2 Oneri sicurezza € 500,00  

 Totale Lavori A € 50.457,97 € 50.457,97 
    
B SOMME A DISPOSIZIONE spese generali   
b.I Competenze tecniche per DL, contabilità, gestione 

SIAG, pratica paesaggistica, oneri compresi € 3.060,00 
 

b.2 Competenze tecniche per sicurezza, oneri compresi € 1.00,00  
b.3 Incentivi progettazione interna € 403,67  
b.4 Versamento ANAC € 30,00  
b.5 Pubblicità cartellonistica € 80,00  
b.6 Spese generali a disposizione € 472,13  
 Sommano spese generali B € 5.045,80 € 5.045,80 
 Totale a Carico RER  € 55.503,77 
    
C Spese generali a carico Comune   
c.1 IVA 22% su A € 11.000,76  
c.2 IVA a disposizione € 130,08  
 Sommano spese generali C €    1 1.230,84  
 Totale a carico Comune €    1 1.230,84 € 11.230,84 
    
 TOTALE PROGETTO  € 66.734,61 

 

 

c.1 Allegati al progetto  

c.1.1 rappresentazione cartografica dell’intera area interessata all’intervento su supporto 

informatico, con riferimento alla carta tecnica regionale CTR 1:5000, mediante la registrazione dei 

dati su file in formato SHAPE georeferenziati con coordinate piane ETRS89-fuso 32. 
 

 

 

 

 

Mesola, 30/05/2019 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO                                                              IL PROGETTISTA 

     DEL PROCEDIMENTO                                                            E DIREZIONE LAVORI                                                   

 

        Arch. Fabio Zanardi                                                               Dott. Agr. Giovanni Bettini 
 



ALLEGATO c.1.1 

ELABORATO DI PROGETTO 

 

 


