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Oggetto di questo progetto sono interventi sulla fascia a canneto presente sul perimetro del Lago 

di Sartirana, Riserva Naturale e Sito di Interesse Comunitario. 

Lo scopo da perseguire è quello di rallentare l’interramento ed aumentare le diversità di 

microhabitat all’interno del canneto.  

 

Sono stati individuati due tipi di intervento: 

1. Sradicamento di alcuni tratti di canneto per creare nuovi canali; 

2. Ri - Sagomatura del profilo del canneto. 

Le zone di intervento interessano un’area di circa 4.000 mq di canneto e prevedono l’apertura di 

n. 03 canali paralleli alle sponde e la risagomatura di circa 1.100 m lineari di perimetro. Nella 

planimetria di progetto sono riportate puntualmente le aree di intervento. 

 

A seguito degli interventi di cui sopra sorge il problema dell’asportazione del materiale in eccesso 

e del conseguente smaltimento. Da indagini preventive sulla qualità del terreno si è optato per il 

riutilizzo in loco del materiale asportato caricando e risagomando alcuni terreni adiacenti allo 

specchio d’acqua. 

 

SAGOMATURA DEL CANNETO: 

L’intervento di sagomatura ha come duplice obiettivo di contenere la tendenza all’espansione del 

canneto e la creazione di anse e ripari utilizzabili dalla fauna. 

L’intervento consiste nel sagomare fino ad 1 metro di spessore il profilo, rimuovendo le canne 

con le radici e il relativo sottofondo fino ad una profondità di 2 metri in modo da creare un solco 

di contenimento. 

Operativamente il lavoro può essere svolto rimuovendo prima la parte vegetale da conferire a 

parte e poi il sottofondo fangoso. 

Lo sviluppo dell’intervento è di circa 1.100 metri lineari. 

 

APERTURA CANALI NEL CANNETO: 

L’apertura di canali prevede l’asportazione del materiale vegetale (cannette, cespugli, alberi, ….) 

e di materiale  di sottofondo (terra e fango) in modo da creare una sezione libera profonda 2 m 

(tale profondità e stata scelta per evitare un veloce re - interramento). 

I canali da aprire sono paralleli alla sponda: 

Il canneto non è collegato alla riva, ma separato da una fascia paludosa invasa da una fitta 

vegetazione. L’intervento consiste nel creare dei canali (2) di lunghezza pari a circa 120 e 170 m 

e larghezza di 6 m che consentano il ricircolo dell’acqua. Anche per questi canali occorre creare 

una sezione libera profonda 2 m per evitare la crescita della vegetazione.    

 

MOVIMENTAZIONE: 

Il materiale scavato deve essere asportato e portato a riva; ipotizzando di intervenire su circa 

3.500 mq di canneto per una profondità di 2 m e sagomare circa 1.100 ml, considerato che il 



 

materiale mosso è per lo più fangoso e di difficile asportazione, si stima in  3.500 – 4.500 mc il 

quantitativo di materiale che verrà effettivamente asportato.  

Operativamente, salvo tecnologie equivalenti, l’intervento dovrebbe avvenire con una chiatta 

avente un braccio di scavo (escavatore), il materiale viene prima stoccato sulla chiatta e poi 

portato a riva e scaricato sulla sponda. 

Ipotizzando un carico utile di 15 mc / viaggio e 10 viaggi al giorno si suppone un avanzamento 

utile di 150 mc / giorni (circa 100 / 120 mq). Considerando 30 giornate lavorative si asporta 

circa 4500 mc di materiale.    

 
SMALTIMENTO: 

Il materiale asportato si compone di scarti vegetali e terreno fangoso. 

Lo smaltimento avviene usando questi materiali come ammendante e terreno da riporto. A 

questo proposito sono stati individuati dei terreni adiacenti allo specchio d’acqua dove spandere il 

materiale. 

Preventivamente occorre preparare i terreni rimuovendo la parte vegetale (rovi, cespugli e 

alberelli); successivamente si procederà creando delle trincee dove scaricare il materiale da 

smaltire per poi ricoprire il tutto con la stessa terra asportata. I terreni così rialzati dovranno 

essere raccordati con i terreni vicini.  

La parte vegetale del terreno asportato deve essere pre-trattata prima dello smaltimento finale, 

ovvero deve essere tritata o tranciata al fine di ridurre i volumi, limitare gli assestamenti e 

impedire un successivo attecchimento.  

Come sistemazione finale si provvederà a fresare creando dei nuovi piano di lavoro.   

Operativamente, il materiale accatastato sulla sponda dovrà essere caricato su dei carri agricoli e 

portato sui terreni dove avviene lo smaltimento (sempre entro 400 m dal punto di carico). 



 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Per la realizzazione complessiva dell'intervento sono state previste le seguenti voci di 

spesa: 

Importo lavori a base di gara 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)  

€. 

€. 

95.000,00.= 

3.000,00.= 

 

Importo totale dei lavori  

I.V.A. 22% (su importo totale dei lavori) 

Incentivo per funzioni tecniche (2% su totale importo lavori)  

SOMME A DISPOSIZIONE: 

Assicurazione professionisti interni 

Imprevisti 

 

€. 

€. 

€. 

 

€. 

€. 

 

 

98.000,00.= 

21.560,00.= 

1.960,00.= 

 

1.000,00.= 

2.480,00.= 

 

 

Totale 

 

€. 

 

125.000,00.= 

 


