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QUADRO CONOSCITIVO 
 
Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell’intervento  
 
L’intervento in esame, di estensione complessiva pari a circa 5,93 ettari, ricade in 
comune di Cittiglio, in località Oromolino, lungo la SP n. 8 che dall’abitato 
principale sale verso la frazione Vararo ed il Passo del Cuvignone. 
 
Si tratta di un ambito territoriale di basso versante a destinazione nettamente 
forestale, a quota indicativa tra i 590 ed i 710 m s.l.m., con popolamenti forestali 
di probabile origine secondaria antropogena dominati dalla presenza del Frassino 
maggiore e del Faggio sempre fortemente invasi da Nocciolo. 
 
L’obiettivo dell’intervento consiste nella prevenzione dell’innesco e della prima 
propagazione di incendi boschivi in un ambito a temperamento xerico lungo una 
strada di elevata frequentazione. 
 
Obiettivo correlato e’ la prevenzione del dissesto di versante su quella porzione di 
area boschiva che potrebbe interferire con la carreggiata stradale della SP n. 8, in 
un ambito territoriale fortemente acclive ed accidentato. 
 
Ricostruzione identità ambientale: popolamenti forestali dominati dalla 
presenza del Faggio sottoposti fin da epoca remota ad interventi di taglio 
eccessivo con progressiva rarefazione della specie principale e contestuale 
diffusione del Frassino maggiore e del Nocciolo con la recente comparsa della 
Robinia alle quote inferiori. 
  
Breve descrizione dell’intervento in progetto: costruzione e mantenimento 
di viale tagliafuoco e fasce parafuoco arborate di rispetto stradale. 
 
Eventuali alternative progettuali: nessuna  
 
Modalità di gestione dell’opera: attività pluriennale di mantenimento della 
componente erbacea ed arbustiva invadente finalizzato ad abbattere l’entità della 
biomassa bruciabile a terra. 
  
FATTIBILITA’ TECNICA  
 
Indicazioni tecniche “di base” : vedi progetto definitivo.  
 
Categorie di lavorazione che si andranno ad eseguire si possono individuare 
sinteticamente: vedi progetto definitivo. 
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Stima del costo di costruzione 
 
Il costo di realizzazione dell’intervento in oggetto è stato ottenuto mediante 
computo metrico estimativo dettagliato con indicazione delle singole voci e 
relative quantità, adottando i prezzi desunti dal Prezziario allegato al bando PSR 
Misura 8.03.1.  
  
A) IMPORTO LAVORI 47.903,49 

Oneri per la sicurezza interni, 5% circa 2.395,17 

Somme  a disposizione  

Spese tecniche per progettazione, Direzione dei lavori e collaudo, 
2% cassa compreso ed IVA esclusa – pari al 8%  3.832,27 

Spese di informazione e pubblicità 200,00 

Spese per la costituzione di polizze fideiussorie – pari allo 0,38% 
circa 182,33 

I.V.A. sull’importo lavori, 22% 10.538,76 

I.V.A. 22% su spese tecniche per progettazione e direzione lavori 843,09 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.596,45 

  

IMPORTO TOTALE  A + B 63.499,94 

 
Eventuali problemi su cui porre l’attenzione in fase progettuale  
Stagione d’intervento compatibilmente con la vincolistica imposta dalla presenza 
del vincolo di Rete Natura 2000 - Sito di Interesse Comunitario IT 2010019 
denominato “Monti della Valcuvia”. 
 
COMPATIBILITA’ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA  
 
L’intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed 
edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia:  
  

1. PAF ex C.M. della Valcuvia part. 12; 
2. LR 31/2008; 
3. RR 5/2007; 
4. “Documento Unico di Programmazione – rapporto Tecnico di Attività – 

Allegato I” dell’ottobre 2015, approvato in data 16.11.2015 – RETE 
NATURA 2000 /  Sito di Interesse Comunitario IT 2010016. 

 
Vincoli e altre prescrizioni normative: Nessuna  
  
L’intervento è : CONFORME  
alle disposizioni forestali, naturalistiche idrogeologiche, urbanistiche ed edilizie, 
vigenti od operanti in salvaguardia.  
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Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera 
e misure compensative da prendersi: nessuno trattandosi di interventi di 
prevenzione del rischio da incendio boschivo e dissesto di versante. 
  
SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA  
  
Il tipo di intervento da realizzare rende difficile effettuare un’analisi dettagliata 
costi/ricavi, volta a determinare la sostenibilità finanziaria dell’intervento. Le 
finalità del progetto, infatti, prevedono di migliorare e arricchire in senso lato la 
qualità della vita e la sicurezza dei cittadini e, in generale, la tutela del patrimonio 
forestale locale. Detti risultati, ovviamente, appaiono essere difficilmente valutabili 
e quantificabili dal punto di vista finanziario ed economico.  
 
Bacino di utenza dell’opera: nessuno. 
  
Definizione dell’utenza: l’utenza prevista sarà composta indicativamente da: 
transito veicolare sulla SP n. 8 – con particolare riferimento ai cittadini residenti 
nella frazione Vararo di Cittiglio. 
 
Stima di massima dei potenziali utenti: trattandosi di un’opera finalizzata alla 
prevenzione AIB e dissesto di versante risulta impossibile stabilire un’utenza 
numerica ben definita. 
 
Stima eventuali entrate e costi di gestione: entrate presunte: vendita 
legname =  € 8.046,00. Costi di gestione circa € 15.000,00 per l’esecuzione di n. 
3 sfalci complessivi nell’arco del I° triennio (prima manutenzione opera). 
 
Sostenibilità dei costi: i costi di gestione saranno direttamente sostenuti dal 
beneficiario del contributo PSR Misura 8.03.1..  
  
CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE  
 
Descrizione dei benefici e dei costi per la collettività legati all’opera  
Non sembrano evidenziabili svantaggi sostanziali alla collettività.   
  
PROCEDURE  
 
Descrizione puntuale di tutti i vincoli: vedi progetto definitivo. 
 
Descrizione dei passaggi normativi e procedurali che si intendono 
attuare: vedi bando di misura 8.03.1..  
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Cronoprogramma delle scadenze temporali  
La tempistica prevista può essere sintetizzata come riportata di seguito: MESI 6 
consecutivi con eventuale interruzione invernale. 
 

Azzio, 05.10.2017 
         Guido Locatelli 
                  Dottore Forestale 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


