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I.  PREMESSA 

I.1. Titolo dell’iniziativa 

Miglioramento ecologico dei boschi lungo il Fiume Bormida e valorizzazione della fruizione - Comuni di 

Acqui Terme e Visone (AL). 

I.2. Denominazione del beneficiario 

Comune di Acqui Terme, Piazza Levi n° 12,  Acqui Terme (AL) - C.F./P.IVA 00430560060 

Recapiti: tel. 0143 770238; e-mail: tecnico@comuneacqui.com 

Nominativo della persona da contattare: Arch. Macario Federica, Dr. Trucco Silvia 

I.3. Incarico 

Detto incarico è stato affidato in relazione all’inclusione della domanda di sostegno n° 20201197199 del 

Bando per la misura 8.5 – operazione 8.5.1. “Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali” – nella graduatoria di finanziamento provvisorio con nota ricevuta in data 27 

luglio, a cui deve far seguito la presentazione del progetto definitivo relativo alla esecuzione degli 

interventi richiesti, entro il periodo perentorio di 120 giorni. 

Il presente lavoro è finalizzato quindi alla stesura della relazione di progetto secondo quanto richiesto 

dal Bando di gara proposto, unitamente agli elaborati economici e disegni tecnici illustranti le aree di 

intervento. 

A seguito dei sopralluoghi effettuati nel mese di Ottobre 2020 e della documentazione fotografica 

reperita dallo scrivente, le relazioni e gli elaborati grafici sono stati redatti dalla Dott. For. Ada Eleonora 

Penna di Agriforesta s.r.l. iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Alessandria 

al n° 200, con studio in Visone (AL) in Reg. Scaragli 1/b, p.IVA 02183880067 con il supporto/collaborazione 

del Dott. For. Fabrizio Masarin e del Dott. For. Giacomo Debernardi. 

I.4.  Descrizione sommaria del progetto 

L’intervento proposto, che interessa un totale di 45,2 ha, di cui 42,95 boscati, di aree demaniali lungo il 

fiume Bormida e si sviluppa per una lunghezza di circa 6,3 Km, trova le sue motivazioni nella volontà delle 

amministrazioni Comunali di Acqui Terme e Visone (AL) di valorizzare, in coerenza con gli obiettivi della 

misura 8.5.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, le aree ripariali presentando un progetto che 

propone la ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e la promozione dell’interconnessione 

ecologica delle aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della 

biodiversità della regione fluviale; oltre a tali obiettivi, il progetto propone il miglioramento della 

funzionalità idraulica, la tutela della biodiversità, l’aumento dei servizi ecosistemici, l’arricchimento del 

paesaggio ed il rafforzamento delle potenzialità per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva. 

Il progetto ha come obiettivi l’accrescimento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali ripariali del fiume Bormida e riprende le stesse finalità del piano di gestione, ossia il fine pubblico 
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della salvaguardia ambientale e della implementazione delle biodiversità, il miglioramento dell’equilibrio 

compositivo e strutturale delle cenosi forestali, in particolare per i popolamenti con finalità di tipo 

naturalistico oltre, naturalmente, all’individuazione degli interventi volti a rendere fruibili i boschi ripariali, 

con particolare riguardo alla mobilità ciclo-pedonale per poter vivere il fiume anche nelle zone attualmente 

non frequentate per passeggiare, correre o, semplicemente, come punto di ritrovo e di aggregazione 

all’aria aperta. 

Il progetto diventa anche l’occasione per poter ricostruire un ambiente fluviale fragile che ha subito 

gravi danni a seguito del passaggio dell’alluvione del 23-24 novembre 2019. 

 

II.  RELAZIONE DESCRITTIVA 

II.1. Descrizione della proposta progettuale. 

Le finalità del progetto sono riconducibili alla volontà delle Amministrazioni Comunali di Acqui Terme e 

di Visone di valorizzare, in coerenza con gli obiettivi della misura 8.5.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020, le aree ripariali del fiume Bormida in alcuni tratti di pregio ambientale e, per buona parte, già 

oggetto da tempo di fruizione pubblica da parte di famiglie e di amanti della natura.  

I comuni di Acqui Terme e Visone sono entrambi interessati a migliorare il contesto dell’ambiente 

fluviale che caratterizza i due agglomerati urbani, anche per “uscire” un po' dalla concezione del fiume 

visto soltanto come elemento di paura e pericolo, soprattutto anche a seguito dei frequenti ed intensi 

fenomeni alluvionali verificatisi dal 1994 in poi; per ottemperare a questa finalità nel 2019 avevano già 

siglato un accordo programmatico per chiedere in concessione le aree demaniali (entrambi gli Enti non 

hanno proprietà lungo il fiume) presentando un Piano di Gestione unico, ottenendola nel mese di 

novembre 2020 (D.D. 3097 del 20/11/2020) con la firma del Disciplinare di concessione per l’utilizzo 

dell’area demaniale ad uso naturalistico e fruizione pubblica rep. n° 1375 del 16 novembre 2020. Il Piano di 

Gestione della vegetazione ripariale presentato è comprensivo di elaborazioni dendrometriche dei 

popolamenti forestali, rendendolo strumento equivalente ai PFA. 

I 45,2 ettari si sviluppano in lunghezza lungo il corso del Fiume Bormida sia in sponda destra che in 

sponda sinistra e sulle isole in alveo, per una larghezza variabile dell’asse fluviale in funzione della 

morfologia locale. La proprietà demaniale che si sviluppa sul territorio comunale di Acqui Terme è pari a ha 

35,91, mentre la superficie sviluppata sul territorio comunale di Visone è pari a ha 9,29 e risultano in 

continuità. 

Il tracciato della pista ciclabile si sviluppa su parte delle aree demaniali oggetto di concessione e su 

proprietà di Comune di Acqui Terme, la cui disponibilità è già presente su fascicolo aziendale in anagrafe 

agricola. Una porzione di bosco ripariale, ampia circa ha 1,5, adiacente al tratto di argine interessato dagli 

interventi progettuali in sponda destra è stato oggetto di intervento di taglio raso della vegetazione 

commissionato da AIPo successivamente alla presentazione del progetto preliminare: la superficie 
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forestale interessata dal progetto non cambia, ma le aree su cui si svolgono gli interventi diretti sono 

decurtate, nel computo metrico, di questa porzione di bosco appena trattata poiché non si prevedono 

interventi attivi di tagli, ma solo azioni di manutenzione (soprattutto nel confronto della ricrescita delle 

specie alloctone) nel periodo di realizzazione del progetto. 

Gli interventi di rinaturazione consistono nella messa a dimora di vegetazione arborea e arbustiva nei 

boschi, interventi di diradamento e cure nelle isole fluviali e nelle aree con pochi alberi post alluvione, 

diradamenti selettivi e diradamenti deboli in condizioni operative facili, ma anche medie. 

Tra gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale, si propone la corretta gestione 

selvicolturale delle superfici forestali, la valorizzazione delle specie spontanee rare, sporadiche e poco 

frequenti, con una gestione in grado di contenere acero negundo e ailanto e favorire l’eradicazione 

dell’edera. 

Per quanto riguarda gli interventi di fruizione, l’azione principale consiste nella creazione di una pista 

ciclabile lungo il fiume; la Bormida ha unicamente 2 aree già fruibili:  

in Comune di Acqui Terme il tratto lungo la sponda dx idrografica compreso tra gli antichi archi romani 

(sito archeologico) ed il confine con il comune di Melazzo; in questo tratto è già presente una pista 

ciclopedonale asfaltata che parte dal parco archeologico e risale verso monte lungo la sponda per 

terminare in un’area agricola; 

in Comune di Visone vi è un’area attrezzata di limitata estensione nei pressi della torre storica, con vista 

sulla Bormida. Tale vista sarebbe da migliorare, ma in questa zona non si è raggiunta la superficie minima 

di 1,5 ettari richiesta dal bando, per cui è stata esclusa da interventi forestali. Dall’area attrezzata si 

sviluppa il percorso pedonale in sponda destra che si percorre le formazioni ripariali fino al confine con il 

Comune di Acqui Terme. 

Con il presente progetto non c’è la possibilità di raggiungere la continuità tra i percorsi, ma si prolunga il 

percorso, già esistente a monte del Ponte Carlo Alberto, accorciando la distanza tra i due. Il nuovo 

tracciato partirebbe dalla fine dell’esistente in corrispondenza del parcheggio a valle del Ponte Carlo 

Alberto, ma si incontra subito il rio Ravanasco sul quale il Comune ha già il progetto definitivo approvato 

per sistemare l’attraversamento pedonale esistente e ricavarne una porzione dedicata alla fruizione 

cicloturistica. Subito oltre il rio Ravanasco, si attraversa l’accesso all’area camper e parte il vero e proprio 

tracciato oggetto di progetto, che si sviluppa tra un filare di tigli e il marciapiede per un tratto e raggiunge 

l’inizio dell’argine presente subito dopo un rio di scolo percorrendo, dove presenti, tratti già pavimentati a 

strada o marciapiede. L’argine viene percorso fino a raggiungere l’area di sosta attrezzata con la casetta 

dell’acqua. 

La lunghezza totale del percorso è di circa 775 m, la porzione oggetto di intervento si riduce a 540 m, 

poiché la differenza è coperta dagli attraversamenti dei rii già gestiti a livello comunale. La continuità del 

tracciato è comunque garantita. Lungo la porzione che si sviluppa tra l’area camper ed il marciapiede sarà 

posizionata una siepe arbustiva di mascheramento tra il tracciato ed il marciapiede. 
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La classificazione urbanistica principale in entrambe i Comuni è la zona E – zona agricola, soltanto le 

aree perifluviali a monte del ponte sul Bormida ad Acqui Terme sono classificate come “Zone a servizi”; di 

conseguenza, tutti gli eventuali interventi sulla vegetazione ripariale non sono per nulla in contrasto con 

quanto determinato dai piani regolatori. 

Ad integrazione di quanto già presente sul territorio, si promuove la fruizione pubblica collocando lungo 

i percorsi di nuova realizzazione e già esistenti, ed agli accessi degli stessi, pannelli informativi e piccole 

stazioni per la sosta costituite da sedute rustiche e panche e tavoli in materiale ligneo. 

 

II.2. Corografia di inquadramento degli interventi. 

I siti d’intervento sono distribuiti in aree collocate nella fascia fluviale del fiume Bormida, di cui circa il 

50% si colloca all’interno della fascia A del PAI; circa quest’ultimo aspetto si specifica che la Bormida ha le 

fasce PAI soltanto a partire dal ponte che collega Acqui Terme con i comuni appenninici e Visone verso 

valle, mentre il tratto a monte, pur avendo le medesime caratteristiche geomorfologiche del tratto a valle, 

è privo delle suddette fasce. 

Si riporta di seguito una tabella delle aree ricadenti nelle varie fasce e un estratto dell’area su base 

BDTRE a colori, con indicazione delle aree oggetto di intervento e le fasce PAI. 

 

Tabella 1:  suddivisione dell’area rispetto alle fasce PAI 
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Figura 1: sfondo BDTre a colori: in rosso le aree di intervento, con la linea blu tratteggiata il limite della 

fascia A del PAI e con linea blu fissa il limite della fascia B (immagine non in scala) 

 

II.3. Normativa e vincoli di riferimento. 

II.3.1.  Vincolo idrogeologico 

Il Vincolo idrogeologico non è presente 

II.3.2.  Vincolo paesaggistico 

L’area di intervento, trattandosi di un bosco ripariale, è assoggettata a vincolo paesaggistico 

ambientale, così come previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, art. 142, commi C (i fiumi, i torrenti, i 

corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna) e G (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 

e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227): per gli interventi selvicolturali previsti non è necessaria 

alcuna autorizzazione specifica in riferimento al vincolo paesaggistico, in quanto trattasi di manutenzione 

ordinaria, mentre gli interventi per favorire la fruizione del sito (aree attrezzate, bacheche, staccionate, 

percorso ciclabile…) sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica (tramite aut. semplificata). 

II.3.3.  Fascia P.A.I.  

Trattandosi di un corso d’acqua principale, sono previste le fasce fluviali del PAI, in particolare l’area di 

intervento ricade nella fascia A del PAI, quindi bisognerà fare riferimento anche alle Norme Tecniche di 

Attuazione del PAI. Si cita, in particolare, l’art. 32 comma 4 che recita: “nei terreni demaniali ricadenti 

all’interno delle fasce A e B … il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla 

presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un 
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ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel 

contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale”.  

II.3.4.  Contratti di fiume 

Il Contratto di Fiume del Bormida interessa il territorio di due Regioni (la Liguria oltre al Piemonte), 109 

Comuni e 4 Province di cui 3 piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e 1 ligure (Savona). Il fiume Bormida è 

tristemente famoso per la vicenda dello stabilimento industriale Acna localizzato a Cengio (SV) che, con la 

sua attività chimica, per più di un secolo ha pesato sulla Valle Bormida compromettendo il fiume e il suo 

ambiente. Questa situazione ha portato la Regione Piemonte nel 2007 a stipulare con il Ministero 

dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare un "Accordo di Programma per la bonifica ed il recupero 

ambientale ed economico della Valle Bormida", il quale, con un successivo Atto Integrativo del 2009, ha 

definito gli interventi finalizzati al risanamento, al recupero ambientale ed economico di tale territorio. Tra 

questi si inserisce un'azione dedicata al Contratto di Fiume che per espressa volontà della Giunta regionale 

si è attivato con l'obiettivo di integrare il valore ambientale, che ha caratterizzato tutti i processi fino ad 

oggi operanti in Piemonte, con gli aspetti legati alle componenti sociali ed economiche: il Piano di Azione, 

attualmente in fase di costruzione, si sviluppa anche attraverso misure dedicate alle prospettive di sviluppo 

del territorio, il cui motore è rappresentato dalle opportunità espresse da tale area, a partire da quelle 

ambientali e paesaggistiche. In conclusione, i Contratti di Fiume piemontesi sono processi in continuo 

divenire su cui non si ferma la sperimentazione e la riflessione; le aspettative e le necessità, le progettualità 

e le potenzialità delle singole comunità locali, rappresentano l'indirizzo che ogni Contratto deve perseguire, 

sempre più nella direzione di trovare un utile ed efficace equilibrio tra tutela ambientale e necessità di 

sviluppo. Tanto più i Contratti riusciranno, senza snaturare la propria essenza, a tendere a tale risultato, 

tanto più saranno utili alle comunità fluviali, al loro territorio e al miglioramento della qualità di vita. 

Gli incontri per la definizione del Contratto di fiume di Bormida furono avviati, ma il processo, facendo 

riferimento alle Province oggi non più attive, si è arrestato. 

Gli interventi previsti raggiungono le finalità prioritariamente indicate per il Contratto di fiume con 

l'obiettivo di integrare il valore ambientale del corso d’acqua e degli ambienti circostanti. 

In generale si può affermare che l’intervento verrà realizzato nel rispetto delle norme che regolano gli 

interventi in bosco ed in particolare la L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo regolamento n. 8/R del 20 

settembre 2011 e s.m.i. 

Tipologia di Vincolo Presenza Compatibilità col progetto 

Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 

42/2004) 
SI 

Autorizzazione paesaggistica solo per gli interventi di 

valorizzazione della fruizione 

Vincolo idrogeologico L. 3267/23 – 

L.R. 45/89 
NO - 
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Fasce PAI SI Compatibile 

Contratto di fiume NO - 

 

II.3.5.  Strumenti di pianificazione territoriale vigenti 

Sull’area non sussistono strumenti di pianificazione territoriale locale vigenti. 

Pianificazione forestale Pianificazione territoriale 

Piano forestale territoriale (studio) SI Piano d’area NO 

Piano forestale aziendale* SI Piano Territoriale Regionale SI 

Piano Paesaggistico Regione SI   

Tabella 2:  strumenti di pianificazione esistenti 

* Piano di gestione della vegetazione redatto per la concessione demaniale 

Gli interventi selvicolturali nel progetto sono tutti miglioramenti forestali, per cui totalmente 

compatibili anche con quanto individuato e prescritto da PPR e PTR. 

II.4. Inquadramento catastale 

Per l’individuazione catastale si è fatto riferimento alla “Planimetria catastale di riferimento regionale” 

messa gratuitamente a disposizione dalla Regione Piemonte sul proprio geoportale al seguente sito:  

https://www.geoportale.piemonte.it/cms/progetti/progetto-mosaicatura-catastale 

Tale sito web permette il download di fogli e particelle catastali, mosaicati, in formato shapefiles e, 

quindi, elaborabili in ambiente GIS.  

Da una prima interrogazione particellare è emerso che alcune particelle individuate possiedono un 

foglio, ma non una particella, recando sotto la voce “livello” la dicitura “acqua” quando, da sopralluogo a 

terra, si tratta effettivamente di bosco. Altre realtà boscate ricadono nella proprietà demaniale non 

cartografata, quindi non è stato possibile attribuire il relativo foglio o particella; di tutte le altre particelle 

numerate sono stati identificati gli intestati e sono riportati nella seguente tabella. Per questa 

determinazione si è proceduto tramite la ricerca particellare nella sezione “Servizi catastali e di pubblicità 

immobiliare” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp. 

Comune Foglio Particella Livello Intestati 

ACQUI 

TERME 

25 / acqua  

26 

1825 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1826 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1828 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1829 particella Demanio Pubblico dello Stato 
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Comune Foglio Particella Livello Intestati 

1830 particella Demanio Pubblico dello Stato 

30 

138 particella 
Demanio Pubblico dello Stato 

146 particella 
Demanio Pubblico dello Stato 

153 particella Demanio Pubblico dello Stato 

226 particella Demanio Pubblico dello Stato 

227 particella Demanio Pubblico dello Stato 

231 particella Demanio Pubblico dello Stato 

232 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1280 particella Comune di Acqui Terme 

1284 particella Comune di Acqui Terme 

1286 particella Comune di Acqui 

1302 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1304 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1311 particella Comune di Acqui Terme 

1312 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1314 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1318 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1321 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1323 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1325 particella Demanio Pubblico dello Stato 

 

 

1327 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1329 particella Demanio Pubblico dello Stato 

1338 particella Demanio Pubblico dello Stato 

/ acqua 
 

31 / acqua  

32 / acqua  

33 / acqua  

34 / Acqua  

VISONE 
1 / acqua  

2 / acqua  
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Comune Foglio Particella Livello Intestati 

3 / acqua  

4 / acqua  

Tabella 3:  dati catastali ricavati dal sito dell'Agenzia delle Entrate per i Comuni di Acqui Terme e  Visone 

 

Le particelle evidenziate in azzurro sono quelle interessate esclusivamente dal tracciato della pista 

ciclabile, che risulta variato rispetto al progetto preliminare. Nel progetto preliminare il percorso era 

previsto su sponda sinistra, mentre in via definitiva si è ritenuto opportuno dare continuità alla pista già 

esistente su sponda destra proseguendo a valle del Ponte Carlo Alberto. 

 

La superficie catastale presentata nel progetto definitivo non ha differenze rispetto a quanto presentato 

in domanda: NON CI SONO VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PRELIMINARE. 

 

 

III.  RELAZIONE SPECIALISTICA 

III.1. Inquadramento climatico. 

Per lo studio del clima di questa zona dell’acquese, si è fatto riferimento all’applicazione “Meteoweb” 

dell’ARPA Piemonte con la quale sono stati scaricati i dati medi di temperatura e precipitazioni mensili 

della stazione di Acqui Terme (stazione termoigro-pluviometrica con radiometro, codice 101) dall'anno di 

attivazione 1998 fino al 2020. Il regime pluviometrico, come ricavabile dalla figura precedente, è 

“Sublitoraneo di tipo a”, con minimo principale in estate, massimo principale in autunno e secondario in 

primavera. I mesi più piovosi sono marzo in primavera e, soprattutto, ottobre-novembre in autunno; il 

mese meno piovoso è luglio con 26 mm, seguito dal bimestre giugno-agosto rispettivamente con 33 e 44 

mm.  
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La piovosità media annua è pari a 736 mm, la temperatura media annua è di 12,49°C; il grafico seguente 

mostra la distribuzione mensile delle precipitazioni e temperature medie relativa al Comune di Acqui 

Terme (con riferimento ai valori termometrici della stazione di Spigno Monferrato), secondo il modello di 

Walter & Lieth.  

 

Figura 2: diagramma di Walter & Liecth di Acqui Terme 

Senza ombra di dubbio l’andamento climatico più recente è ben diverso, come testimonia anche 

soltanto l’ultimo evento alluvionale di novembre 2019, con più frequenti periodi di siccità alternati ad 

eventi concentrati ad elevata intensità di precipitazione o vere e proprie “bombe d’acqua”. 

Si riporta di seguito la carta dei regimi pluviometrici del Piemonte con la localizzazione con cerchio di 

colore fucsia dell’area interessata alla presente relazione. 

 

 

 

 

 

Acqui Terme (m 167)                                      12,49°C  736 mm 
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Figura 3: regimi pluviometrici del Piemonte con localizzazione area di studio 
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Figura 4: andamento medio annuo delle precipitazioni. Stazione di Acqui Terme (AL) 

Pluviometria: si registrano circa 736 mm all’anno, con il valore minimo che si verifica nel mese di giugno 

(36,75 mm) e quello massimo nel mese di novembre (118,17 mm). La stagione più piovosa risulta essere 

l’autunno con un ammontare medio delle precipitazioni superiore a 260 mm. Percentualmente in autunno 

e primavera si distribuiscono circa il 59% delle precipitazioni.  

Il regime pluviometrico (secondo Bagnouls & Gaussen) è sub-litoraneo di tipo A, con due picchi di 

piovosità primaverile ed autunnale (col picco autunnale molto più elevato di quello primaverile). 

Termometria: la temperatura media annua di 12,49 °C. 

Le massime estive vengono raggiunte nei mesi di luglio e agosto, mentre le temperature minime 

sono caratteristiche del mese di gennaio, con un andamento lineare di crescita tra febbraio e giugno. A 

partire dal mese di settembre le temperature decrescono gradualmente con un andamento di tipo pseudo-

lineare.  

 

Figura 5: andamento medio annuo termometrico. Stazione di Acqui Terme (AL) 
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Analisi climatica: secondo la classificazione climatica di Bagnouls & Gaussen, (basata sull’alternarsi 

delle temperature e delle precipitazioni medie mensili nel corso dell’anno), il sito ricade nella regione 

“Xeroterica”, sottoregione submediterranea, con 1-2 mesi di aridità nel periodo estivo.  

 

Figura 6: diagramma ombrotermico di Acqui Terme (AL) 

L’esame dei dati delle precipitazioni e della variazione delle temperature è importante in quanto da 

essi e dalla loro interrelazione si possono evidenziare eventuali fattori limitanti l’insediamento e 

l’evoluzione delle cenosi forestali, oltre all’indicazione di eventuali stress a cui possono essere soggette. 

Dal grafico precedente in cui sono messe a confronto gli andamenti delle precipitazioni mensili e 

della termometria (con la termometria in scala dimezzata rispetto alla pluviometria), si ricava che a partire 

da inizio giugno si ha un periodo di siccità che perdura fino a inizio settembre, e tale periodo rappresenta il 

maggiore momento di criticità in cui si deve intervenire con l’irrigazione artificiale per poter garantire 

l’attecchimento delle piante forestali. 

Anche nei mesi di luglio e agosto non è assicurata la piovosità tale da garantire un’umidità edafica 

necessaria per l’attecchimento e la crescita di giovani piante, in quanto il substrato è molto drenante (i 

suoli sono principalmente alluvionali sabbiosi) e non trattiene buona parte delle acque meteoriche che 

arrivano: il progetto prevede l’imboschimento con latifoglie arbustive ed arboree, per cui della carenza di 

acqua nel periodo estivo, soprattutto dei primi 2 anni di vita, bisognerà tenerne conto almeno durante il 

Acqui Terme                                                  12,49 ° C; 736 mm                                    
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primo anno di vita. Trattandosi di un lavoro pubblico che può essere assegnato direttamente, un criterio di 

scelta del contraente avverrà sicuramente in funzione delle manutenzioni (irrigazioni) fornite.   

III.2. Geomorfologia e suoli 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio in esame è piuttosto diversificato a causa della presenza 

di diverse tipologie di suolo. 

Per le valutazioni di natura pedologica si farà riferimento, oltre che agli esiti dei sopralluoghi in sito, agli 

aspetti cartografati da IPLA per la Regione Piemonte, come reperibile al sito: 

http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli/gedeone.do 

Tutto il territorio è ascrivibile dal punto di vista geomorfologico non è stato classificato, probabilmente 

perché in questa fascia lungo il fiume i fenomeni alluvionali sono così frequenti che il suolo non ha tempo 

di “maturare” ed evolvere. 

Legata alla classificazione, che identifica l’Unità Cartografica di Suolo (UCS), suddivisa in unità 

tipologiche di suolo (UTS) che ne descrivono le caratteristiche di composizione e stratigrafiche di cui sopra, 

vi è la definizione della classe di capacità d’uso che attribuisce ai suoli, pur con elementi non puntuali, il 

grado di valenza agronomica che i suoli stessi presentano. 

Dall’esame della cartografia risulta che la maggior parte del territorio in esame lungo il tratto 

pianeggiante del Fiume Bormida appartiene alla classe II (Suoli con alcune moderate limitazioni che 

riducono la produzione delle colture agrarie), con limitazione s4 (scarsa fertilità). 

 
Figura 7: elaborazione CapUso suolo – Scala adeguata 
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III.3. Il torrente Bormida 

La Bormida è così chiamata dalla parola Ligure pre-romana "bormo" (sorgente calda o che gorgoglia), 

legata anche agli dèi delle sorgenti Bormō e Bormānus. 

L'asta della Bormida comprende quattro cosiddette "Bormide" minori (da sud verso nord):  

1. la Bormida di Mallare, che nasce dal monte Alto  

2. e la Bormida di Pallare, proveniente invece dal monte Settepani, entrambe confluenti presso i 

centri di San Giuseppe di Cairo e Bragno in un unico corso d'acqua chiamato Bormida di Spigno;  

3. la Bormida di Millesimo, il corso d'acqua principale, che nasce dal colle Scravaion (Comune di 

Castelvecchio di Rocca Barbena) e, una volta ricevuta dopo 90 km di corso da destra la Bormida di 

Spigno nei pressi di Bistagno (AL), diventa  

la Bormida propriamente detta, che confluisce nel Tanaro ad est della città di Alessandria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: corografia complessiva della Bormida (fonte Wikipedia) 
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Il primo tratto della Bormida, noto come Bormida di Millesimo, parte dalla Liguria a circa 800 m di 

altitudine dalla Rocca Barbena (Alpi Marittime); scorre inizialmente in una valle molto suggestiva, 

bagnando i centri di Bardineto e Calizzano (SV), arricchendosi del contributo di innumerevoli rii e corsi 

d'acqua (da sinistra il Rio Nero, il Rio di Valle e il Rio di Vetria; da destra il torrente Frassino, il Rio delle 

Giaire, il Rio di Parasacco, il Rio di S. Giovanni e il Rio Secco) sino a giungere nei pressi di Murialdo (SV), 

dove entra nel parco della "Valle dei Tre Re" scorrendo incassata tra suggestive pareti rocciose. 

Una volta giunto presso Acquafredda, frazione di Millesimo (SV), il fiume riceve poi il primo affluente 

notevole: il torrente Osiglietta, proveniente dal Monte Settepani (1.386 m) e che, sbarrato da 

un'imponente diga, forma il pittoresco Lago di Osiglia. Da qui il fiume, con portata quasi raddoppiata, 

prosegue scorrendo sotto i cavalcavia dell'Autostrada Torino-Savona, e sbarrato da una piccola diga, bagna 

il Comune di Millesimo, attraversando anche i resti di un antico ponte medievale. Da questo punto, dopo 

aver ricevuto da sinistra l'affluenza del torrente Zemola, la Bormida di Millesimo termina il corso montano 

aprendosi la strada incassata ai piedi degli aspri rilievi delle Langhe. Subito attraversa il Comune di Cengio, 

dove viene sbarrato da una piccola diga, dopo di che entra in Piemonte percorrendo con corso assai 

tortuoso una suggestiva valle boschiva. Qui bagna un gran numero di centri tutti situati in provincia di 

Cuneo tra i quali Saliceto, Camerana, Monesiglio, Gorzegno, Torre Bormida e Cortemilia. Presso 

quest'ultimo centro riceve da destra il torrente Uzzone (17,8 km e 1,7 m³/s), un corso d'acqua importante 

per il suo processo auto-depurativo data l'ottima qualità delle sue acque (anche se scarse), e famoso anche 

per le sue piene irruenti. Da qui entra per un breve tratto in provincia di Asti scorrendo nelle zone dell'alto 

Monferrato bagnando i Comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo e Bubbio. Presso Monastero Bormida il fiume 

viene scavalcato da un antico ponte romanico in parte seriamente lesionato durante un'eccezionale piena 

avvenuta nel novembre 1994. In questo tratto ha una portata media annua di circa 9,2 m³/s e riceve da 

destra il contributo di alcuni piccoli corsi d'acqua tra i quali i due torrenti di nome Tatorba (Tatorba d'Olmo 

e di Monastero). Continuando la sua corsa, bagna Sessame per entrare poi in provincia di Alessandria 

giungendo alla porte di Bistagno, dove riceve da destra la Bormida di Spigno (6,7 m³/s, da molti 

considerato il ramo sorgentizio orientale del fiume Bormida). 

Dopo questa confluenza, che avviene a circa 90 km dalle sorgenti di Rocca Barbena, il fiume cambia 

nome diventando semplicemente Bormida. La portata idrica raddoppia attestandosi ora sui 16 m³/s annui, 

mentre la valle si allarga diventando più dolce e regolare. Dopo aver bagnato Terzo e aver ricevuto da 

sinistra il torrente Bogliona e da destra le acque del torrente Erro (42 km e 6 m³/s), il fiume bagna la città di 

Acqui Terme, lambendo i resti di un antico acquedotto romano. Presso il Comune di Visone riceve da 

destra gli scarsi apporti dei torrenti Visone (0,8 m³/s) e Caramagna (0,6 m³/s). Prosegue poi bagnando 

Strevi, Rivalta Bormida e Cassine, apprestandosi a lasciare i rilievi del Monferrato per entrare in pianura 

pesantemente arginato e con andamento ad anse. A Sezzadio, il fiume riceve da destra il piccolo torrente 

Stanavazzo dopo di che attraversa il Comune di Castellazzo Bormida dove si unisce presso il Ponte della 

Maranzana con l'Orba (73 km e c. 15 m³/s), il suo principale affluente di destra, delimitando il confine tra i 
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Comuni di Castellazzo Bormida, Alessandria e Frugarolo. Da qui in poi, con una portata media nuovamente 

quasi raddoppiata, il fiume lambisce la periferia sud di Alessandria imponentemente arginato dalla 

tangenziale di Alessandria, sino a giungere nei pressi di Pavone dove sfocia da destra nel fiume Tanaro, 

dopo aver percorso circa 153 km. 

Regime idrologico 

La portata media annua della Bormida si attesta (dopo la confluenza con l'Orba) sui 44 m³/s, un valore 

abbastanza importante, anche se In realtà l'andamento delle portate del fiume risente pesantemente 

dell'andamento delle precipitazioni, tanto da essere classificato come un corso d'acqua a regime pluviale. 

Lo stesso, infatti, si caratterizza per il suo carattere estremamente capriccioso (nel basso corso e in 

particolare a valle della confluenza con l'Orba, straripa con frequenza praticamente annuale), fatto di piene 

tumultuose (talvolta catastrofiche), che si verificano principalmente nella stagione autunnale o tardo 

primaverile, durante le quali il fiume può raggiungere in brevissimo tempo valori di portata anche prossimi 

ai 3.000 m³/s. Per contro in estate subisce magre assai accentuate a causa delle scarse precipitazioni e dei 

massicci prelievi idrici effettuati sull'affluente Orba. In data 15 novembre 2014 a seguito di piogge 

violentissime sul tutto il bacino, in particolare nella porzione dell'affluente Orba, che hanno causato svariati 

eventi alluvionali in Liguria e Piemonte, il fiume ha raggiunto ad Alessandria un livello di piena record mai 

toccato prima pari a 9,20 metri, facendo seriamente temere il verificarsi di un'alluvione in città; questo 

record è stato recentissimamente superato in data 24 novembre 2019 con 9,40 metri a seguito di 

un'ondate eccezionale di maltempo. 

Nel tratto compreso nei Comuni di Acqui Terme e Visone, l’alveo è meandriforme e confinato; il 

tracciato è stabile almeno dalla fine del XIX secolo e la sezione fluviale è incassata, fissata da prismate e 

caratterizzata dall'emersione del substrato terziario, indice del deficit di trasporto solido qui sofferto dal 

corso d'acqua. L'affioramento del substrato litoide, meno erodibile dei sedimenti connessi alla normale 

dinamica fluviale, determina una stabilizzazione del profilo di fondo, cui concorre, per le parti finali del 

tratto, anche la traversa di Visone.  

In estrema sintesi, secondo quanto emerge dall'analisi degli alvei attivi in differenti periodi, l’alveo 

risulta caratterizzato da una sostanziale stabilità di percorso, con perdita in ampiezza della sezione, a 

partire dagli anni '50. 

In merito alle portate medie mensili, si riporta, a titolo indicativo, il grafico citato dal Piano di tutela 

delle acque della portata media mensile del Fiume Bormida nei pressi della confluenza col Tanaro ad 

Alessandria (osservazioni 1951-1991). 

 

 

 

 

 



 

AGRIFORESTA S.r.l. Via De Gasperi , 52 15011 Acqui Terme (AL) - tel.  0144/321531   email : tecnico@agriforesta.it 
 

22 

 

Figura 9: bilancio delle disponibilità idriche naturali del piano di Tutela delle acque 

 

 

 

 

IV.  RELAZIONE FORESTALE 

IV.1. Vegetazione forestale reale. 

II corridoio ecologico lungo il Fiume Bormida nei comuni di Acqui Terme e Visone, secondo la Carta 

Forestale 2016, è costituito da un bosco ripariale abbastanza monotono costituito prevalentemente da 

pioppeti di pioppo bianco e pioppo nero, in mescolanza con altre latifoglie dell’ambiente ripariale, con una 

vegetazione che si presenta oggi in uno stato di discreta naturalità, condizione che decresce man mano che 

ci si avvicina alle zone industriali ed urbane, dove aumentano anche le specie esotiche infestanti, sia in 

specie che in quantità. 

Le formazioni riparie rappresentano l’unico elemento di continuità vegetazionale con le fasce boscate, 

di diversa natura, del piano collinare appenninico; esse assumono infatti un prioritario ruolo in qualità di 

elemento di rete ecologica, a cui vanno riconosciuti tutti i benefici di protezione delle sponde, di 

rallentamento delle onde di piena, di fruizione, di miglioramento delle qualità aereo-biologiche e di 

purificazione delle acque, oltre che la condizione di base per l’insediamento di siti di svernamento, rifugio e 

nidificazione di numerose specie animali, in particolari avicole. 

La forma di governo più diffusa non è ben definibile o è prevalente la fustaia irregolare (boschi senza 

gestione); nei tratti dove prevale la robinia è il robinieto, ma nei boschi a prevalenza di pioppo gli individui 

si presentano sotto forma di alto fusto, dove la dinamica fluviale molto attiva non permette una 

classificazione ben precisa della forma di governo. 

la maggior parte dei boschi ripariali ricadenti nella proprietà demaniale sono ascrivibili a due categorie 
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forestali e, precisamente, i saliceti e pioppeti ripari e i robinieti, entrambi con vari gradi di mescolanza con 

altre latifoglie. 

Le aree che i Comuni di Acqui Terme e Visone hanno chiesto in concessione alla Regione Piemonte sono 

sia interne che esterne all’alveo attivo, ma comunque soggette a una dinamica alluvionale che favorisce 

soprattutto la presenza di popolamenti legnosi pionieri a salicacee, che diventano le categorie forestali 

prevalenti. 

Mentre secondo i PFT la specie prevalente è il pioppo bianco, le indagini hanno permesso di 

quantificare che la specie più diffusa è il salice bianco (Salix alba), in quanto dinamica e adattata alle 

alluvioni calcaree grossolane presenti in questo tratto di Bormida. 

In queste formazioni ripariali oltre al salice bianco sono presenti anche, tra le salicacee, il pioppo bianco 

(Populus alba), il pioppo nero (Populus nigra); tra le altre latifoglie vi sono la robinia (Robinia 

pseudoacacia), il ciliegio selvatico (Prunus avium), mentre molto raro è l’ontano nero (Alnus glutinosa), 

perché sono assenti bracci secondari e acque ferme (lanche). 

I tipi forestali dei boschi ripariali riscontrati sono: 

- pioppeto di pioppo nero SP30X 

- pioppeto di pioppo nero con pioppo bianco SP30A 

- pioppeto di pioppo nero con latifoglie miste SP30C  

- saliceto di salice bianco SP20X  

- saliceto di salice bianco con pioppo nero e/o pioppo bianco SP20A 

- saliceto arbustivo ripario SP10X 

Nelle aree classificate a robinieto, dove la robinia è sovente pura, sono presenti, ma occasionalmente, 

anche specie a legno duro quali olmo campestre (Ulmus minor), la farnia (Quercus robur), il ciliegio (Prunus 

avium), l’acero campestre (Acer campestre) e il noce comune (Juglans regia).  

I tipi forestali di robinieto più diffusi sono: 

- robinieto a prevalenza di robinia RB10X 

- robinieto con latifoglie mesofile RB10B 

- robinieto st. di greto RB13X 

Di seguito si riportano i dati rilevati, in forma tabellare e grafica. 

Tipologie forestali rilevate Cod_Tipo % 

Boscaglie d’invasione var. a sclerofille esotiche BS31B 1,56% 

Saliceto arbustivo ripario SP10X 4,75% 

Pioppeto di pioppo nero var. con pioppo bianco SP30A 6,55% 

Pioppeto di pioppo bianco var. con pioppo nero SP40A 8,08% 

Pioppeto di pioppo bianco SP40X 8,68% 

Robinieto RB10X 11,00% 
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Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o pioppo bianco SP20A 12,34% 

Pioppeto di pioppo nero  SP30X 13,48% 

Saliceto di salice bianco SP20X 33,56% 

Tabella 4:  tipologie forestali reali riscontrate 

 

Il saliceto di salice bianco occupa circa 1/3 dell’area in concessione, e questo anche perché una buona 

superficie occupa le sponde e le parti delle sponde vicino all’acqua, mentre i pioppeti di pioppo nero e di 

pioppo bianco sono anch’essi presenti, ma in aree leggermente più rialzate rispetto alla posizione occupata 

dal salice. 
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NB: queste tipologie forestali sono state individuate anche in cartografia, anche se in realtà vi è un 

elevato grado di mescolanza tra di loro, con passaggi graduali da un tipo all’altro, senza mai una netta 

prevalenza/dominanza di un tipo sull’altro: pertanto, come indicazioni per la gestione, si forniranno regole 

generali da applicare alle categorie, con riferimento ai tipi. Sarà poi nella successiva fase di effettuazione 

degli interventi selvicolturali che si dovrà mettere in pratica le indicazioni per l’effettivo tipo in cui ci si 

troverà: questo anche a seguito del passaggio della recente piena straordinaria che ha comunque 

modificato le aree boscate, asportando anche parte di esse. 

 

Queste cenosi forestali sono popolamenti transitori ben stratificati solo nelle aree più distanti dal corso 

d’acqua, dove il passaggio più raro delle piene ricorrenti ha permesso, al di sotto dei pioppi dominanti, lo 

sviluppo di uno strato arbustivo costituito da sambuco nero (Sambucus nigra) nelle zone pianeggianti e 

sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), biancospino (Crataegus monogyna), nocciolo 

(Corylus avellana) e prugnolo (Prunus spinosa) nelle aree pianeggianti, ma rialzate, o nei versanti. Nelle 

zone dove la copertura non è colma e la luce arriva maggiormente al suolo, lo strato basale è costituito da 

megaforbie o rovi e ortiche che rendono più difficile la rinnovazione, oltre che la fruizione delle aree. 

I robinieti, invece, diventano prevalenti ai margini esterni delle fasce boscate, generalmente in suoli non 

toccati dalle alluvioni dovute alla portata ordinaria e, soprattutto, a confine con i campi agricoli coltivati e 

verso la città; questi popolamenti possono essere puri o, più frequentemente, in associazione con altre 

latifoglie, in primis l’olmo campestre, che si dovranno favorire nelle operazioni selvicolturali.  

La densità media delle formazioni riparie è contenuta in circa 500 piante ad ettaro, valore dovuto alla 

fase di abbandono o assenza di gestione che tali formazioni stanno conoscendo in seguito alla riduzione 

delle ceduazioni, un tempo più frequenti. Il diametro medio delle piante è piuttosto alto, pari a circa 25 cm 

e, nel complesso, si tratta di popolamenti fertili con ottime attitudini di produzione, come testimoniato dai 

valori medi di area basimetrica, superiori ai 24 m2/ha e provvigioni superiori ai 220 m3/ha. 

Per quanto riguarda lo stato fitosanitario, il danno più frequente che si può riscontrare è quello di tipo 

meteorico dovuto al vento e ai temporali, spesso in concomitanza di eventi alluvionali più o meno intensi: 

tale condizione si verifica soprattutto perché le specie più diffuse appartengono alla famiglia delle salicacee 

che sono a rapido accrescimento e costituite da “legno tenero”, per cui sono soggette a danni soprattutto 

su individui maturi. In ogni caso, l’incidenza media dell’intensità del danno non è mai elevata e interessa 

mediamente il 20% degli individui, con effetti più evidenti costituiti da piante stroncate o svettate a diversa 

altezza che ne compromette lo sviluppo futuro, mentre nelle formazioni più invecchiate si riscontrano 

anche piante totalmente sradicate. 

IV.2. Specie esotiche infestanti 

I rilievi condotti hanno permesso di verificare la presenza di alcune specie alloctone invasive, sia 

erbacee sia arboree; si tratta di specie esotiche o aliene, ossia di specie che l’uomo ha introdotto, in modo 
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intenzionale o accidentale, in un’areale diverso da quello originario. Alcune di queste specie, definite 

“invasive”, si sono naturalizzate diffondendosi rapidamente ed in modo massiccio nell’ambiente, 

compromettendone la funzionalità degli ecosistemi e la biodiversità.  

Negli ambienti forestali la diffusione delle invasive può essere causa di forte degrado, poiché ne 

modifica la composizione specifica e ne altera la struttura con conseguenze sulla produzione, sulla 

protezione, sulla rinnovazione e sulla conservazione della biodiversità, oltre alle influenze sul paesaggio. 

Le principali specie esotiche invasive che si ritrovano nei boschi lungo lo Scrivia sono le seguenti: 

IV.2.1.  Reynoutria (o Fallopia) japonica (Poligono del Giappone) 

Questa specie risulta abbastanza localizzata, ma la sua diffusione è in fase di incremento, prediligendo 

gli habitat aperti ed in particolare gli alvei, le radure e i margini boschivi. Si tratta di una specie mesofila, 

che rifugge i suoli troppo asciutti o, all’opposto, fortemente idromorfi, preferendo suoli sciolti dove le 

radici rizomatose possono svilupparsi più agevolmente dando origine a numerosi ricacci, anche a diversi 

metri dalle piante madri. La moltiplicazione vegetativa, infatti, é ampiamente prevalente e grazie a questa 

facilità di rinnovazione le piante adulte possono coprire interamente in breve tempo ampie fasce di 

terreno nelle quali, grazie alla loro ombra e all’azione allelopatica esercitata, eliminano completamente la 

vegetazione spontanea presente.  

 
Figura 10: Reynoutria japonica (Fotografie: Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste) 
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IV.2.2.  Sicyos angulatus (Zucca spinosa) 

Il Sycios è un rampicante annuale che forma estesi popolamenti appezzanti che tendono a coprire 

integralmente il suolo e ad avvolgere la vegetazione legnosa, arrivando anche a 30 metri di altezza. Si tratta 

di specie tardiva il cui sviluppo avviene a partire dall’estate inoltrata, motivo per cui la sua presenza non 

risulta visibile nel periodo primaverile. Si diffonde prevalentemente per disseminazione e risulta 

particolarmente vigorosa sui suoli da freschi ad umidi, talora anche in quelli idromorfi. E’ una specie molto 

invasiva quando trova le condizioni ideali e tende a soppiantare la vegetazione erbacea e legnosa esistente, 

ricoprendola completamente nei mesi estivi più caldi, rendendo più fragili gli alberi all’abbattimento 

causato dal vento, poiché si arrampica lungo il tronco e lungo le ramificazioni aumentandone il peso e 

l’ingombro verso le sollecitazioni meteoriche. 

 
Figura 11: Sycios angulatus (Fotografie: Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste) 

IV.2.3.  Amorpha fruticosa (Amorfa o indaco bastardo) 

L’amorfa (o indaco bastardo) predilige gli incolti umidi, le radure e le sponde dei corsi d’acqua essendo 

una specie eliofila e mesofila che si rinnova sia per disseminazione sia per moltiplicazione vegetativa. 

Attualmente questa specie è ancora puntualmente poco diffusa, per cui la lotta per eradicazione potrebbe 

essere una pratica utile e fattibile. Risulta particolarmente presente nelle zone umide e può essere confusa 

con cespugli bassi in ricaccio di robinia 
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Figura 12: Amorpha fruticosa (Fotografie: Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste) 

IV.2.4.  Ailanthus altissima (Ailanto) 

L’ailanto è una specie arborea molto diffusa in tutta la zona dello Scrivia, predilige i siti più aridi e caldi, 

dove subisce meno la concorrenza di altre specie eliofile e pioniere ed é abbastanza ubiquitaria, anche se 

predilige le radure e i margini boschivi, oltre agli incolti e le zone ruderali. E’ una specie molto eliofila, 

pioniera ed aggressiva perché tende ad invadere habitat aperti dove riesce a superare elevate condizioni di 

aridità e si rinnova sia per disseminazione sia per moltiplicazione agamica. L’ailanto, lungo il tratto 

interessato, risulta abbastanza diffuso, con i pioppeti di pioppo nero che è l’habitat maggiormente a rischio 

di invasione da parte dell’ailanto. 
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Figura 13: Ailanthus altissima (Fotografie: Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste) 

IV.2.5.  Acer negundo (Acero americano) 

L’acero negundo è una specie arborea meno diffusa dell’ailanto lungo lo Scrivia; possiede una notevole 

adattabilità a diverse condizioni ecologiche, tollerando condizioni edafiche normalmente limitanti per altre 

specie. Può sopportare condizioni di aridità, una volta insediatosi, colonizzare suoli poveri in sostanze 

nutritive e resistere alla sommersione, anche se meno di pioppi e salici. Gli individui femminili, pur 

manifestando ampia adattabilità, prediligono condizioni di maggior freschezza e ricchezza di nutrienti nel 

suolo. Non è specie molto longeva (<100 anni), ma caratterizzata da accrescimento rapido e vigoroso. 

L’acero negundo, lungo il tratto interessato, risulta abbastanza localizzato e non molto diffuso, per cui la 

gestione selvicolturale dovrà essere mirata ad evitare una sua ulteriore colonizzazione. 
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Figura 14: Acero negundo (Fotografie: Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste) 

IV.3. Caratteristiche e destinazioni delle aree demaniali. 

Sulla base delle considerazioni esposte e dei dati analizzati, è possibile riassumere le caratteristiche 

delle singole aree demaniali richieste in concessione, in funzione della classificazione del tipo forestale e 

della destinazione d’uso e gestione, per cui alle aree, come classificate di seguito, verranno applicate le 

linee di indirizzo esposte al capitolo successivo. 

Tra le destinazioni delle aree ai fini delle indicazioni del PGV, le funzioni principali assegnate sono 

• Protezione 

• Protezione/produzione 

• Evoluzione controllata con finalità naturalistica 

 

Comune di Acqui Terme 

AREA n° 
SUPERFICIE 

TOT ha 

TIPO FORESTALE  MODALITÀ DI GESTIONE 

Tipo Forestale presente Sup ha Tipo di gestione 

A-01 6,3522 

Saliceto di salice bianco 0,9554 Protezione 

Pioppeto di pioppo nero 0,5798 Protezione 

Robinieto 4,8170 Protezione/produzione 

A-02 0,3395 
Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o 

pioppo bianco 
0,3395 Protezione 
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A-03 0,1698 Saliceto di salice bianco 0,1698 Protezione 

A-04 0,2592 Saliceto di salice bianco 0,2592 Protezione 

A-05 1,2124 

Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o 

pioppo bianco 
1,1588 Protezione 

Saliceto di salice bianco 0,0536 Protezione 

A-06 0,2573 
Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o 

pioppo bianco 
0,2573 Protezione 

A-07 0,4232 Saliceto di salice bianco 0,4232 Protezione 

A-08 1,6312 

Saliceto di salice bianco 0,9357 Naturalistica 

Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o 

pioppo bianco 
0,4360 Protezione 

Saliceto di salice bianco 0,2595 Protezione 

A-09 1,5078 Saliceto di salice bianco 0,1508 Naturalistica 

A-10 2,1840 

Pioppeto di pioppo nero 0,1637 Naturalistica 

Saliceto arbustivo ripario 0,4904 Protezione 

Saliceto di salice bianco 1,1119 Naturalistica 

Saliceto di salice bianco 0,4180 Protezione 

A-11 0,4030 Pioppeto di pioppo nero 0,4030 Protezione 

A-12 0,3130 Pioppeto di pioppo nero 0,3130 Naturalistica 

A-13 5,7587 

Robinieto 0,2597 Protezione/produzione 

Pioppeto di pioppo bianco var. con pioppo nero 3,3498 Naturalistica 

Pioppeto di pioppo bianco 0,0922 Naturalistica 

Pioppeto di pioppo nero 2,0570 Naturalistica 

A-14 5,8405 
Pioppeto di pioppo bianco 1,4232 Naturalistica 

Saliceto di salice bianco 4,4173 Naturalistica 

A-15 2,6619 

Pioppeto di pioppo nero 1,1510 Naturalistica 

Saliceto di salice bianco 0,3757 Naturalistica 

Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o 

pioppo bianco 
1,1352 Naturalistica 

A-16 0,4051 Pioppeto di pioppo bianco 0,4051 Protezione 

A-17 1,1027 

Pioppeto di pioppo nero 0,4297 Naturalistica 

Pioppeto di pioppo bianco var. con pioppo nero 0,3762 Naturalistica 

Pioppeto di pioppo bianco 0,2968 Naturalistica 

A-18 1,9600 
Saliceto di salice bianco 1,2398 Protezione 

Boscaglie d’invasione var. a sclerofille esotische 0,7202 Naturalistica 

A-19 0,3282 Saliceto di salice bianco 0,3282 Protezione 

A-20 1,9016 
Saliceto di salice bianco 0,4520 Protezione 

Saliceto di salice bianco 1,4496 Naturalistica 

A-21 0,4408 Saliceto di salice bianco 0,4408 Protezione 

A-22 1,7871 Pioppeto di pioppo bianco 1,7871 Naturalistica 



 

AGRIFORESTA S.r.l. Via De Gasperi , 52 15011 Acqui Terme (AL) - tel.  0144/321531   email : tecnico@agriforesta.it 
 

32 

Comune di Visone 

V-01 0,3269 Pioppeto di pioppo nero 0,3269 Naturalistica 

V-02 2,3685 
Saliceto di salice bianco var. con pioppo nero e/o 

pioppo bianco 
2,3685 Naturalistica 

V-03 3,6734 

Saliceto di salice bianco 2,0415 Naturalistica 

Pioppeto di pioppo nero var. con pioppo bianco 1,3651 Protezione 

Pioppeto di pioppo nero  0,2668 Protezione 

V-04 3,3580 
Saliceto arbustivo ripario 1,7033 Protezione 

Pioppeto di pioppo nero var. con pioppo bianco 1,6547 Naturalistica 

V-05 0,1550 Pioppeto di pioppo nero 0,1550 Protezione 

V-06 0,2360 Pioppeto di pioppo nero 0,2360 Protezione 

V-07 0,1350 Pioppeto di pioppo nero 0,1350 Protezione 

TOT. 47,49  

Tabella 5:  modalità di gestione delle aree demaniali richieste in concessione 

La tipologia di gestione è stata individuata per ciascun lotto individuato; la principale è la gestione 

naturalistica con quasi il 61%, seguita dalla protezione (circa 28%) e protezione/produzione, con circa 11%, 

individuata unicamente nei tratti a Robinieto. 

Anche tra i Comuni non vi sono grosse differenze, a Visone non vi sono aree a protezione/produzione, 

in quanto non sono presenti robinieti. 

Si riportano i grafici con la ripartizione generale e per comune della tipologia di destinazione. 
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IV.4. Dati dendrometrici  

Premessa 

I Comuni di Acqui Terme e Visone dispongono di un recente Piano di Gestione della Vegetazione dei 

boschi ripariali di proprietà demaniale, pertanto è stata possibile una descrizione dei principali aspetti 

forestali proprio a partire dalle informazioni desunte dal PGV. Le aree di saggio impiegate per la parte 

dendrometrica e definizione degli interventi sono invece state effettuate a gennaio 2020, quindi dopo 

l’esondazione del torrente Bormida di fine novembre 2020. 

Come già anticipato, ci si è comunque basati sui rilievi a terra post alluvione che hanno permesso di 

identificare lo stato di fatto della vegetazione al momento attuale, sia per determinare il tipo forestale 

prevalente (di fatto rimasto invariato), sia per una raccolta di specifici dati dendrometrici. Sono state 

eseguite delle aree di saggio circolari e delle aree di saggio relascopiche sparse per tutta l’area di 

intervento secondo la seguente metodologia di rilievo. 

Ciascuna area di saggio è stata individuata in cartografia rilevandone le coordinate mediante ricevitore 

GPS a precisione metrica, ed il numero progressivo delle aree di saggio è stato apposto sulla corteccia 

mediante vernice spray fluorescente. Di ciascuna area sono state effettuate fotografie dell’intorno. Le 

piante morte in piedi sono state ugualmente considerate in quanto, anch’esse, contribuiscono a formare il 

volume di biomassa da asportare. Sulla scheda di rilievo è stata descritta la stazione individuando la forma 

di governo, le principali specie arboree e arbustive presenti nel sito e nelle vicinanze, con annotazione della 

presenza di specie alloctone e infestanti, il grado di copertura, la presenza di rinnovazione, lo stato 

fitosanitario ed il trattamento selvicolturale previsto. Nelle aree di saggio circolari sono state misurate circa 

il 20% delle altezze con ipsometro di Suunto, almeno un’altezza per classe diametrica, rilevando anche 
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ceppaie e polloni. Queste ultime aree consentono di avere a disposizioni altri dati dendrometrici, utili per 

una più accurata descrizione del popolamento, nello specifico:  

• suddivisione del numero di piante per classe diametrica  

• n° di ceppaie ad ettaro  

• n° di polloni ad ettaro  

• n° medio di polloni per ceppaia  

• n° di piante di alto fusto  

• n° complessivo di alberi  

• area basimetrica dell’area di saggio: g  

• area basimetrica ad ettaro del popolamento: G  

• distribuzione percentuale di G di ceduo e fustaia  

• distribuzione percentuale di G delle singole specie  

• diametro medio: Ø  

• curva ipsometrica del popolamento  

• altezza media  

• rapporto di snellezza  

• volume ad ettaro del popolamento  

Per determinare i volumi della provvigione in piedi e della ripresa, sono stati calcolati i valori a ettaro 

per ogni area di saggio e si è stimato il volume medio di provvigione ad ettaro mediante semplice media 

aritmetica; è stato distinto il contributo in termini di legname secco in piedi e verde; si è fatto ricorso alle 

seguenti tavole di cubatura: “Tavole dendrometriche regionali” edita dalla Regione Emilia Romagna 

(2000)”, delle quali si possono utilizzare le tavole di popolamento dei "Boschi ripariali e altre latifoglie" e 

dei "Robinieti" che permettono la stima del volume degli alberi in piedi in funzione dell’area basimetrica e 

dell’altezza dominante definita come ‘la media delle altezze più alte delle piante censite dall’area di saggio 

relascopica. Per quanto riguarda le aree di saggio circolari si è fatto riferimento a: “Stima del volume e 

della fitomassa delle principali specie forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del volume e tavole 

della fitomassa arborea epigea” edite dal CRA nel 2011, ha permesso di calcolare i volumi delle singole 

specie, albero per albero. Queste tavole derivano dai rilievi eseguiti per la redazione dell’Inventario 

Nazionale delle Foreste INFC 2009 e dai dati inventariali del programma RiSelvItalia e permettono la 

determinazione del volume del tronco e delle ramaglie in funzione del diametro misurato a 1,30 m da terra 

e dell’altezza dendrometrica mediante un’equazione del tipo. 

y0 = b0 + b1d2h + b2dxhy  

i cui parametri b sono numerici e sono stati determinati per ogni singola specie oggetto di studio. 

Per definire il peso specifico delle specie ai fini dell'ottenimento dei quintali, si è fatto riferimento alla 

tabella allegata alla DGR n.18-2517 del 30 novembre 2015 "Gestione del demanio idrico (l.r. n. 12/2004 e 
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D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di 

occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea."). 

Sono state eseguite nel complesso 3 aree di saggio circolari e 13 relascopiche (10 individuali sparse nelle 

diverse aree e tre all’interno delle aree circolari), tuttavia 3 di queste aree relascopiche sono state usate 

solo a livello descrittivo generale perché ricadenti in aree poi non considerate in fase di delimitazione delle 

aree progettuali definitive, pertanto le analisi dendrometriche sono state effettuate con 10 aree di saggio 

relascopiche.  

L’elaborazione delle aree di saggio ha permesso di raccogliere i dati di seguito presentati: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6:   Incidenza % della tipologia forestale sull'area di intervento 

 

 

Figura 15: grafico relativo all'incidenza % delle tipologie forestali 

La tabella e il grafico sopra mostrati indicano una netta prevalenza di saliceto di salice bianco nelle aree 

di intervento, come già evidenziato a priori dai dati raccolti dal Piano di Gestione della Vegetazione. Le due 

tipologie seguenti (pioppeto) hanno in ogni caso sempre la mescolanza del salice bianco al loro interno, 

quindi risulta difficile evidenziare una distinzione netta tra i tipi forestali; le tre aree di saggio circolari 

effettuate nei saliceti e pioppeti si intendono pertanto esaustive ai fini della rappresentazione forestale 

dell’area di intervento secondo il Modello 6 del bando, ma verranno comunque integrati i dati 

provvigionali con le altre aree di saggio relascopiche, anche e soprattutto ai fini dei prelievi nei vari 

tipologia incidenza 

Saliceto di salice bianco 44% 

Pioppeto di pioppo nero 24% 

Pioppeto di pioppo bianco 19% 

Robinieto 11% 

bamboo e acero negundo 2% 



 

AGRIFORESTA S.r.l. Via De Gasperi , 52 15011 Acqui Terme (AL) - tel.  0144/321531   email : tecnico@agriforesta.it 
 

36 

interventi. I robinieti, rappresentanti l’11% del popolamento ed essendo la robinia stessa presente anche 

all’interno delle aree circolari, sono stati indagati con due aree di saggio relascopiche. La tabella seguente 

mostra i principali dati dendrometrici richiesti dal Mod. 6 del bando: 

ads C 
categoria 

forestale 

tipo 

forestale 

superficie 

(ha) 

provvigione 

(mc) 

densità 

(n/ha) 

altezza 

media 

(m) 

diametro 

medio 

(cm) 

1 Saliceti e 

pioppeti 

ripari 

SP20X 

44,2 

324,2 410 15,81 34,3 

2 SP40C 589,4 1146 23,42 23,6 

3 SP20X 424,2 2288 19,09 16,5 

media       445,9 1281,3 19,4 24,8 

Tabella 7:  dati dendrometrici principali (rif mod. 6 del bando) 

Viene ora di seguito mostrata la tabella riassuntiva delle aree di saggio relascopiche (le aree REL 02, 

REL 04 e REL 08, sono state scartate per la dendrometria perché ricadenti in aree impiegate per la 

descrizione forestale generale, ma non ricadenti nelle aree di intervento definite dal progetto in essere): 

ads R categoria forestale 
tipo 

forestale 

Area basimetrica 

(mq/ha) 

Altezza dominante 

(m) 

provvigione 

(mc) 

1 Saliceti e pioppeti ripari SP20X 6 22 60 

3 robinieto RB10X 21 18 145 

5 Saliceti e pioppeti ripari SP40A 14 16 87 

6 robinieto RB10X 13 20 106 

7 Saliceti e pioppeti ripari SP40A 16 22 131 

9 Saliceti e pioppeti ripari SP40A 23 30 255 

10 Saliceti e pioppeti ripari SP20X 12 19 88 

C1 Saliceti e pioppeti ripari SP20X 21 19 269 

C2 Saliceti e pioppeti ripari sp40C 33 31 370 

C3 Saliceti e pioppeti ripari SP20X 35 24 304 

media     19,4 22,1 181,5 

Tabella 8:  dati dendrometrici delle ads relascopiche 

Dai dati sopra riportati è stato possibile ricavare la provvigione media espressa per ettaro del 

popolamento: 

313,7 m3/ha arrotondati a 315 m3/ha. 

 

IV.5. Documentazione fotografica dei boschi. 

Si raffigura, di seguito, l’inquadramento fotografico delle principali aree boschive in progetto 
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Figura 16: viste fotografiche delle tipologie boschive presenti nell’area 

 

 

 

 

V.  OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI 

V.1. Obiettivi dell’intervento 

Gli interventi selvicolturali sono in linea sia con gli obiettivi definiti dalla Misura 8.5.1. del PSR, sia con 

quelli presenti nel PGV; nello specifico in riferimento ai primi saranno perseguiti i seguenti: 

- favorire gli habitat utili incrementando le specie arboree e arbustive meno diffuse; 

- migliorare la stabilità dei popolamenti e la conseguente resistenza nei confronti dei disturbi naturali; 

- rivitalizzare alcuni boschi vicini allo stadio di collasso strutturale. 

In riferimento al Piano di Gestione della Vegetazione si perseguono due degli obiettivi promossi tramite 

gestione attiva, ovvero: 

• riqualificazione degli ambienti forestali mediante tagli di miglioramento forestale (tagli intercalari), da 

attuare su tutti i popolamenti forestali. Gli interventi nelle aree con robinia ed ailanto dovranno essere 

gestiti con interventi leggeri, tali da ridurre progressivamente e naturalmente le specie alloctone, 

selezionando anche gli individui autoctoni più significativi, mediante semplice selezione a favore degli 
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elementi arborei autoctoni con progressivo invecchiamento della componente alloctona o 

trasformazione nel tempo del popolamento, con eliminazione artificiale delle specie esotiche.  

Nel progetto sono inseriti interventi di diradamento selettivo debole, volti a favorire le specie più 

vigorose liberandole dalle competitrici (sia quelle autoctone stramature, sia quelle esotiche a ogni stadio 

evolutivo), a disomogeneizzare il popolamento quando troppo monospecifico e a sfoltirlo quando in 

sovrannumero; 

• realizzazione di interventi di ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico in aree agricole 

ricostruendo il bosco planiziale e le aree a prato stabile. 

Nel progetto non sono inserite aree agricole da riqualificare né aree da mantenere a prato stabile, sono 

tuttavia presenti aree dove la vegetazione è stata rimossa dai fenomeni alluvionali (sia naturalmente 

dall’acqua sia a seguito di interventi di messa in sicurezza ordinati da AIPo che hanno previsto la rimozione 

della vegetazione), pertanto sono previsti interventi di messa a dimora sulle superfici quasi spoglie di 

specie autoctone finalizzati alla ricostituzione rapida di un popolamento stabile e ben adattato a questi 

suoli frequentemente interessati dalle variazioni dei livelli di piena; è inoltre presente la realizzazione di 

una siepe campestre a scopo fruitivo presso l’area camper. 

V.2. Descrizione degli interventi selvicolturali 

V.2.1.  Descrizione interventi. 

Diradamento debole selettivo:  

In tutte le aree occupate dai saliceti e pioppeti il tipo di taglio consisterà in un diradamento debole 

selettivo, principalmente a carico dei diametri medio piccoli ed intervenendo sugli esemplari di dimensioni 

maggiori solo se instabili o stramaturi, soprattutto in vicinanza delle aree di fruizione o in corrispondenza di 

latifoglie di pregio da liberare dalla competizione e lo stesso criterio di diradamento selettivo sarà utilizzato 

anche nei robinieti con il rilascio dei soggetti stabili. Pertanto l’intervento consisterà in un diradamento dal 

basso a carico di tutti gli esemplari morti ed instabili, ossia le piante sottomesse, malconformate, cimate, 

piegate, inclinate, deperienti, semisecche ed instabili, in modo tale da lasciare agli esemplari migliori la 

possibilità di svilupparsi ed arrivare alla produzione di seme in grado di aumentare la quantità di 

rinnovazione; le specie di diametro medio e grande saranno soggette al taglio solo se morte o con un 

portamento molto negativo. Nei boschi a prevalenza di robinia sono presenti situazioni di elevata densità, 

con piante in sovrannumero; in queste condizioni il diradamento avrà la funzione di "sfollo", evitando che 

aumenti troppo il rapporto di snellezza a seguito della stretta competizione, inoltre queste piccole aperture 

consentirebbero di far arrivare maggior luce al suolo favorendo la crescita delle specie diverse dalla robinia 

in un'ottica di diversificazione specifica.  

L'intensità dell'intervento è stata determinata con le simulazioni di taglio effettuate nelle aree di saggio 

e in media viene effettuato un prelievo del 30% della provvigione, corrispondente a circa 94 m3/ha 

(arrotondato); avendo in ogni area di saggio verificato la presenza di latifoglie a legno tenero, duro, secche 
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e verdi, sono stati calcolati i quintali; l'incidenza del legno secco in prelievo si è vista essere del 60%, contro 

il 40% di quella verde, mentre la distribuzione in termini di specie vede prevalere nettamente le latifoglie a 

legno tenero (90%). Come già anticipato, per definire il peso specifico delle specie ai fini dell'ottenimento 

dei quintali, si è fatto riferimento alla tabella allegata alla DGR n.18-2517 del 30 novembre 2015 "Gestione 

del demanio idrico (l.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione 

dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea."); 

pertanto l’asporto medio a ettaro in peso risulta essere pari a 350 q/ha (valore arrotondato). 

Per il calcolo della legna da esboscare è stata applicata una tara sul quantitativo: a seguito degli 

abbattimenti vengono rilasciati in bosco e cippati tutta la ramaglia, i cimali e comunque la vegetazione fino 

al diametro di 10 cm (quantificati nel complesso come un terzo della massa legnosa). Ciò premesso è stato 

possibile quantificare un asporto complessivo di 5.875 q.  

L’esbosco verrà effettuato su tutta la superficie di questo intervento, ovvero 25,2 ettari. 

Tali interventi sono previsti nelle seguenti aree del Piano di Gestione 

Comune 
N. Lotto 

PGV 

Acqui 

Terme 

A-01 

A-05 

A-06 

A-07 

A-08 

A-09 

A-10 

A-13 

A-14 

A-15 

A-16 

A-17 

A-18 

A-19 

A-20 

A-22 

Visone 

V-02 

V-03 

V-04 

Tabella 9:  aree di intervento del Piano di Gestione sottoposte a diradamento debole selettivo 
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Per una superficie pari a 25,2 ha 

Rapporti con il Regolamento Forestale. 

Facendo riferimento al vigente Regolamento forestale, si esplicita quanto segue:  

1) Art. 6 – Autorizzazione con progetto di intervento: il progetto in esame è sottoposto ad 

autorizzazione forestale in quanto di superficie superiore alle soglie della comunicazione semplice. 

2) Art. 18 – Epoche di intervento: tenuto conto dell’ambiente protetto in cui ci si trova ed essendo in 

un ambiente fluviale, le norme vigenti prevedono la sospensione dei tagli dal 31 marzo al 15 giugno per 

favorire la nidificazione dell’avifauna, anticipato a fine febbraio per le garzaie (qui non presenti); gli 

interventi selvicolturali previsti, trattandosi di miglioramenti, possono essere eseguiti durante tutto l’anno, 

per cui potranno saranno eseguiti nel periodo temporale che va da metà giugno 2021 a fine marzo 2022 

(termine utile per produrre la rendicontazione prevista dal bando). 

3) Art. 19 – Turni minimi: per tutte le piante di alto fusto costituite da pioppo e salice il turno minimo 

è di 15 anni, per i robinieti è di 10 anni, per le formazioni legnose riparie governate a ceduo (e per la 

frazione ceduo dei governi misti) è di 6 anni. 

Le età degli alberi, cedui o di alto fusto, rilevate dalle aree di saggio, hanno sempre verificato che le 

piante censite e soggette al taglio, superano il turno minimo.  

4) Art. 31- Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali: per effetto di questo 

articolo e dell’art. 3, comma 2b del Regolamento regionale relativo alle norme di settore “Disciplina 

dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte – art. 31, LR 10 febbraio 2009 n° 4”, il taglio potrà essere 

eseguito soltanto da impresa forestale iscritta all’Albo. 

5) Art. 34 - Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali: al termine 

dell’esecuzione dei lavori saranno ripristinate tutte le aree che, a causa del passaggio dei mezzi, hanno 

subito modifiche dei deflussi superficiali, così come saranno ripristinare le aree in cui sono state realizzate 

piste d’esbosco.  

6) Art. 42 - Tutela di specie forestali spontanee sporadiche: oltre a quanto già esplicitato degli articoli 

delle MdC, tale articolo statuisce che, per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche (elencate 

nell’allegato D), valgono le seguenti prescrizioni generali: 

a) in tutti gli interventi selvicolturali devono essere rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche 

qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 20 ad ettaro. All’interno di gruppi di specie 

sporadiche sono comunque ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;  

b) le piante di specie sporadiche sono conteggiate tra gli allievi negli interventi di conversione, tra le 

matricine o riserve nelle ceduazioni e nel governo misto e sono favorite come portaseme nei tagli a scelta 

e di sementazione per facilitare il loro sviluppo, la disseminazione e il mantenimento della diversità 

specifica. Nell’ambito dei rilievi forestali, tali specie sono state individuate in misura molto localizzate.   
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Lotta alle specie esotiche invasive. 

Per mantenere elevato il grado di naturalità delle formazioni autoctone lungo il torrente Bormida, è 

necessario prevedere una serie di azioni dirette e indirette volte al mantenimento o, meglio, alla riduzione, 

delle specie alloctone invadenti; brevemente si espongono quindi, per le specie esotiche maggiormente 

diffuse in quest’area, le principali metodologie di lotta per la riduzione e/o la “convivenza”, rimandando 

alla bibliografia specializzata gli approfondimenti del caso. Le specie esotiche infestanti ed invadenti 

(allegato E del Regolamento Forestale ed allegato B delle Misure di Conservazione) sono state definite 

dalla DGR 46-5100 del 18/12/2012 “Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche 

invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi”. 

• Acer negundo (Acero americano): eliminazione degli individui di maggiori dimensioni mediante 

cercinature o anellature da effettuare in primavera alla ripresa della stagione vegetativa quando è 

massima la pressione dei liquidi all’interno della corteccia. L’incisione sarà effettuata con motosega su 

tutti gli individui di diametro medio superiore a 5 cm. Gli esemplari di dimensioni inferiore saranno 

estirpati con escavatore o a mano (solo per i semenzali). I ricacci dovranno essere soggetti al taglio per 

almeno due/tre anni successivi alla conclusione del progetto durante la stagione vegetativa ed i 

residui vegetali andranno inceneriti o triturati. Anche tale intervento sarà criterio di miglioria nella 

scelta del contraente ed il punteggio assegnato sull’offerta tecnica sarà proporzionale al numero di 

trinciature offerte. L’obiettivo principale della lotta è di evitare l’arrivo a maturazione del seme, che è 

la via principale di riproduzione. 

• Ailanthus altissima (Ailanto): in generale è bene non ceduare mai l’ailanto, il risultato ottenuto 

sarebbe una sua maggiore diffusione per polloni radicali; la sua diffusione può essere contenuta 

mediante due metodologie, una riguardante gli individui di dimensioni maggiori (Ø > 10 cm) dove sarà 

effettuata endoterapia con "Evade" (diserbante sistemico a foglia larga specifico) e una nei confronti 

dei ricacci che verranno trinciati due volte l'anno (come previsto anche da computo metrico) più 

ulteriori trinciature che verranno chieste all’impresa appaltatrice come migliorie nell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (metodologia con cui verrà effettuata la gara per l’affidamento dei 

lavori). 

Tale intervento non è stato individuato in cartografia perché la lotta sarà puntuale ed estesa a tutte le 

aree di intervento e durante l’esecuzione dei lavori verranno individuate tutte le aree che necessitano 

maggiore attenzione. 

Sfolli e ripuliture: 

Trattasi di deboli tagli nelle isole fluviali e nelle aree con pochi alberi a seguito delle alluvioni; il 

quantitativo legnoso da questi interventi non sarà esboscato e sarà ad ogni modo interessante alberi 

giovani. Tale intervento segue una duplice finalità: da un lato la riduzione delle piante aumenta la sicurezza 

idraulica andando a ridurre il quantitativo legnoso potenzialmente fluitabile in queste aree 

frequentemente percorse dall’acqua, dall’altro serve ad assecondare e accelerare le dinamiche evolutive 
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del popolamento giovane selezionando già in questo stadio gli individui maggiormente adatti a vegetare in 

condizioni di forti limitazioni di natura idrica. 

L’intervento interessa le seguenti aree del PGV: 

Comune N. Lotto PGV 

Acqui Terme A-05 

Acqui Terme A-09 

Acqui Terme A-10 

Acqui Terme A-13 

Acqui Terme A-14 

Acqui Terme A-15 

Acqui Terme A-18 

Acqui Terme A-20 

Visone V-03 

Tabella 10:  aree di intervento del Piano di Gestione sottoposte a sfolli e ripuliture 

Per una superficie totale di 12,9 ha. 

V.3. Descrizione degli interventi di rinaturalizzazione 

V.3.1.  Ricostituzione e riqualificazione boschiva 

Il progetto prevede la realizzazione di rinfoltimenti finalizzati al miglioramento della biodiversità del 

bosco con introduzione di latifoglie nobili autoctone, arboree e arbustive e per ostacolare la crescita delle 

specie esotiche invasive: nelle aree a maggior degrado, dove sono presenti esemplari di salicacee 

stramature, dove sono presenti arbusteti di Amorpha, Reynoutria ed altre erbacee/arbustive infestanti (tra 

cui si rileva anche il bamboo), e nelle 2 aree orientali depauperate dall’alluvione di novembre 2019, 

verranno messe a dimora specie forestali a rapido accrescimento e/o di maggior pregio ambientale, ossia 

pioppo bianco accompagnato da pioppo nero, acero campestre, carpino bianco, frassino maggiore, noce 

comune, melo selvatico, gelso, pioppo nero, ciliegio selvatico, pero selvatico, quercia cerro, quercia farnia, 

salice bianco e olmo ciliato tra gli alberi e crespino, corniolo, sanguinello, biancospino, evonimo, ligustro, 

prugnolo, spincervino, rosa canina e viburno lantana tra gli arbusti. 

L’intervento di maggiori dimensioni avverrà nel robinieto che si trova all’inizio del comune di Acqui 

Terme, nei pressi del cimitero; tale area, dove era presente un robinieto praticamente puro insieme ad 

ailanto ed acero negundo nelle aree più esterne, è stato soggetto a notevoli danni durante la piena 

straordinaria che ha causato anche l’alluvione lo scorso novembre, depositando materiale alluvionale e 

asportando alcuni tratti della copertura forestale; per questi motivi è necessario intervenire con la 

realizzazione di una sottopiantagione di latifoglie nobili per incrementare la quantità di vegetazione e 

sostituire progressivamente il robinieto, aumentandone la biodiversità per dare forma ad una cenosi 

forestale più densa e di maggiore valore ecologico. 
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 Le specie che si propongono, dal punto di vista della classificazione dei tipi forestali della Regione 

Piemonte, appartengono prevalentemente al tipo forestale “Querco-carpineto della bassa pianura” 

(QC10X); secondariamente si può fare riferimento ai pioppeti (di pioppo nero e bianco) e saliceti ripariali, le 

cui specie sono da utilizzare nelle aree più umide o a maggior ristagno idrico.  

Gli imboschimenti di sottopiantagione prevedono la messa a dimora di 30 pioppelle di pioppo bianco, 

30 latifoglie nobili e 40 arbusti ogni 1.000 m2; non viene fornito uno schema di posa preciso e specifico, ma 

questo verrà deciso durante la realizzazione dei lavori in funzione delle specie già presenti, della loro 

densità e della vicinanza o lontananza dal fiume e in funzione del tipo di suolo e di substrato che si 

incontrerà. La densità di impianto potrebbe sembrare elevata ma non potendo eseguire interventi di 

irrigazione si aumenta il numero di individui messi a dimora per offrire maggiore possibilità di 

attecchimento. 

Si prevede posa di alberi e arbusti di piccole dimensioni: esecuzione di piccola buca (cm 30 x 30 x 40) 

impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze 

nel primo anno dopo l'impianto. La scelta del pioppo bianco è per avere in fretta una forte copertura, 

soprattutto per combattere le esotiche infestanti nelle prime fasi di insediamento. 

Per aumentare la percentuale di attecchimento e ridurre, nel contempo, le cure di primo impianto 

(soprattutto irrigazioni), è stato previsto l’uso di gel colloidali, sostanze in grado di aumentare la riserva 

d’acqua e cederla progressivamente, soprattutto durante la stagione estiva e l’aumento della densità di 

impianto rispetto agli usuali interventi di questo tipo. 

Le cenosi verranno comunque conservate, ma l’inserimento di diverse nuove specie, soprattutto di 

cespugli con bacche o frutti presenti in inverno, rappresenterà un importante fonte di alimentazione per 

esempio per la fauna ornitica; anche gli uccelli insettivori troveranno maggiore varietà di nutrimento con 

l’introduzione delle nuove specie, soprattutto delle querce, il tutto con l’atteso risultato di aumentare la 

biodiversità.  

L'obiettivo finale è di ricostituire il tipico bosco planiziale fluviale ad alto valore ecologico, 

incrementando sia la biodiversità specifica autoctona del sito sia la resistenza e resilienza del popolamento 

nei confronti di fenomeni meteorologici estremi, nonché preservando e incentivando la funzione intrinseca 

di corridoio ecologico propria della vegetazione ripariale; nel tratto del robinieto puro l’impianto avrà 

anche il compito di aumentare lo scopo di protezione del versante. 

Si prevede la rinaturalizzazione con nuova vegetazione per un’estensione complessiva di 11,3 ettari. 

ALBERI: complessivamente gli alberi messi a dimora saranno:  

Pioppi bianchi: 30 alberi ogni 1.000 m2 = 300/ha x 11,3 ha = 3390 alberi. 

Altre latifoglie: 40 alberi ogni 1.000 m2 = 400/ha x 11,3 ha = 4520 alberi 

ARBUSTI: 2.260 arbusti (20 arbusti ogni 1.000 m2) in 11,3 ha. 

Viste le considerazioni precedenti, di seguito si riportano le quantità specifiche degli alberi e degli 

arbusti da mettere a dimora, le cui caratteristiche ecologiche sono descritte nell’Allegato 3. 
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Nome comune 

  

Nome botanico 

  

Fam. botanica 

  

Classe Altezza Quantità 

  dimens. (m) 

Acero campestre Acer campestre L. Aceraceae III 10 460 

Ontano nero Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae III 15-20 200 

Carpino bianco Carpinus betulus L. Betulaceae II 15-20 360 

Frassino maggiore Fraxinus excelsior Oleaceae I 25-30 450 

Noce comune Juglans regia Juglandaceae II 15-20 230 

Melo selvatico Malus sylvestris (L.) Mill. Rosaceae III 20 170 

Gelso bianco Morus alba Moraceae I 10 230 

Pioppo bianco Populus alba L. Salicaceae I 30 3.390 

Pioppo nero Populus nigra L. Salicaceae I 30 490 

Ciliegio selvatico Prunus avium L. Rosaceae III 15 240 

Pero selvatico Pyrus pyraster Burgsd. Rosaceae III 15 170 

Cerro Quercus cerris L. Fagaceae I 25-30 360 

Farnia Quercus robur L. Fagaceae I 35 600 

Salice bianco Salix alba L. Salicaceae I 25-30 240 

Olmo ciliato Ulmus laevis Pall. Ulmaceae II 15-20 320 

TOTALE 7.910 

Tabella 11:  elenco specie arboree previste nell’impianto del nuovo bosco 

 

Nome comune Nome della specie 
Famiglia 

botanica 
Quantità 

Crespino Berberis vulgaris L. Berberidaceae 230 

Corniolo Cornus mas L. Corniaceae 230 

Sanguinello Cornus sanguinea L. Corniaceae 210 

Biancospino Crataegus monogyna Jack. Rosaceae 230 

Evonimo Euonymus europaeus L.  Celastraceae 230 

Ligustro Ligustrum vulgare L. Oleaceae 230 

Prugnolo selvatico Prunus spinosa L.  Rosaceae 210 

Spino cervino Rhamnus cathartica L. Ramnaceae 230 

Rosa canina Rosa canina L.  Rosaceae 230 

Lantana Viburnum lantana L. Caprifoliaceae 230 

Tabella 12:  elenco specie arbustive previste nell’impianto del nuovo bosco 



 

AGRIFORESTA S.r.l. Via De Gasperi , 52 15011 Acqui Terme (AL) - tel.  0144/321531   email : tecnico@agriforesta.it 
 

47 

Come si evince dalle tabelle precedenti, è stata effettuata una scelta rigorosa su basi autoecologiche 

che, accanto al perfetto adattamento climatico, possano garantire un equilibrato inserimento nel contesto 

ambientale circostante.  

V.3.2.  Realizzazione di siepi campestri naturaliformi. 

Le siepi naturaliformi arboreo/arbustive svolgono molte funzioni, tra cui molto importanti sono le 

funzioni paesaggistiche ed ecologiche: tali formazioni, infatti, permettono di ricostruire la rete di corridoi 

ecologici in grado di connettere i vari ambienti, con conseguente aumento della biodiversità. La presenza di 

individui a portamento differente (arboreo, arbustivo, ceduo), in aggiunta alla presenza di specie diverse, è 

importante per la creazione e la ricostruzione di biotopi faunistici e corridoi ecologici, volti alla protezione 

dell'ambiente ed allo sviluppo della fauna selvatica, nonché al mantenimento della biodiversità. Le 

formazioni lineari arboreo-arbustive sono importanti corridoi ecologici attraverso cui avvengono gli 

spostamenti dell'entomofauna, della fauna invertebrata e vertebrata e sono in grado di ospitare gli 

organismi predatori dei patogeni eventualmente presenti nelle colture agrarie adiacenti, riducendo in 

questo modo la necessità di interventi di controllo.  

In questo progetto si prevede l’inserimento di una siepe lungo un tratto della nuova pista ciclabile, per 

uno sviluppo complessivo pari a 120 m; lo sviluppo corrisponde al tratto lineare costeggiato a nord 

dall’area camper e a sud dal marciapiede.    

In questo secondo tratto lo scopo consiste anche nel creare una siepe informale ad alto sviluppo in 

funzione di “schermo” tra l’area naturalistico-turistica della Bormida ed la SS 456 del e nello stesso tempo 

di mitigazione visiva. 

Il modulo è molto semplice, perché si prevede la messa a dimora di 1 arbusto al metro; l’elenco degli 

arbusti è lo stesso di quello previsto nelle ricostituzioni boschive, le specie effettive da utilizzare e la loro 

alternanza sarà stabilità durante le fasi di cantiere dalla Direzione Lavori. 
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VI.  OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE IN 
TERMINI DI PUBBLICA UTILITA’ 

VI.1. Obiettivi dell’intervento 

Gli obiettivi di questi interventi consistono nel miglioramento delle possibilità di fruizione aumentando 

l’attrattività di tutta la fascia fluviale lungo la Bormida con la realizzazione di nuove aree attrezzate e 

l’ampliamento della pista ciclabile che permetterà così di percorrere un tratto più lungo il fiume. 

VI.2. Descrizione interventi 

Gli interventi previsti sono i seguenti. 

VI.2.1.  Fornitura e posa di panchine in legname. 

E’ prevista una tipologia di seduta rustica, i cui disegni tecnici sono riportati nella tav. n° 8, costituita da 

un piano di seduta da realizzare con tavole di larice o di castagno di dimensioni lunghezza 200 cm, spessore 

minimo 5 cm, larghezza 50 cm da fissare su 2 tronchi di appoggio al terreno di legno durevole, 

eventualmente tronchi anche ricavati in loco, ma non di pioppo; questa costruzione molto semplice non 

costituirà ostacolo ad un eventuale passaggio della corrente durante i fenomeni di piena e, se scalzata dal 

terreno, sarà fluitata senza creare problemi per il regolare deflusso delle acque. E’ prevista la fornitura e 

posa di n° 6 panche semplici con tronco in tutte le aree naturalistiche, sia nel comune di Acqui Terme che 

di Visone; la posizione è indicata in cartografia nella Tav. 5. 

 

Figura 17: schema di seduta rustica in legname  

VI.2.2.  Realizzazione di aree di sosta. 

Si prevede la realizzazione di n° 2 aree di sosta, entrambe ad Acqui Terme: 1 presso la casetta 

dell’acqua, l’altra presso l’area camper (all’incirca dove l’argine AIPo si innesta sul versante demaniale), 

ciascuna composta da 1 tavolino e 2 panchine. Per ciascun tavolino con panchine si provvederà a realizzare 
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un piano di posa mediante regolarizzazione con miniescavatore, lama cingolata e lavoro manuale con 

rastrello e badile, per ottenere una superficie piana di 9 m2 (3 x 3 m) dove poi alloggiare il tavolino con le 

panchine; il fondo resterà in terra naturale, con ghiaia e cordolatura perimetrale in legname tondo. Il 

tavolo avrà dimensioni 200 x 100 cm ed una panca semplice per ogni lato lungo, lo spessore delle tavole da 

utilizzare minimo 5 cm. Tutte le tavole in legno utilizzate per le sedute e per la formazione del piano del 

tavolo dovranno essere piallate e rese lisce con levigatrice elettrica sulla faccia superiore e lungo i bordi 

(eliminazione delle schegge) e impregnate con impregnante ad acqua colore noce medio. 

. 

 

Figura 18: vista frontale di tavolino in legname con panchine 

VI.2.3.  Realizzazione di bacheche in legname. 

Il progetto prevede la fornitura e posa di n° 3 bacheche in cui appendere un pannello in dibond 

illustrante le peculiarità faunistiche e floristiche del sito o la planimetria generale dell’area. La bacheca avrà 

le seguenti dimensioni: altezza complessiva 2 metri al tettuccio (realizzato con un unico spiovente con 2 

tavole inclinate, di larice o castagno), pali portanti in robinia o castagno con diametro 12 cm, con 

dimensioni raffigurate in tav. 8. Tali bacheche verranno posate n° 2 in comune di Acqui Terme (una presso 

la casetta dell’acqua, l’altra al lato opposto della pista ciclabile) e 1 in comune di Visone (nei pressi della 

soglia sul fiume); le posizioni sono riportate in cartografia nella corrispondente tavola 5. 
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Figura 19: vista frontale e laterale della bacheca in progetto 

2 pannelli riporteranno il percorso della ciclabile e del bosco in concessione, la terza bacheca elementi 

botanico/naturalistici e turistici; si riporta, a titolo di esempio, anche l’immagine “tipo” che sarà fissata ai 

supporti di legno; lo spazio utile per contenere il pannello informativo deve essere minimo 140 x 120. 
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Figura 20: esempio di pannello da appendere nella bacheca  

VI.2.4.  Realizzazione di staccionate in legname. 

Il progetto prevede la realizzazione di una staccionata a protezione e a connotazione della nuova pista 

ciclabile nel tratto sul versante artificiale sull’argine AIPo; questa staccionata, dovendo essere asportabile 

durante i fenomeni di piena e per le manutenzioni dell’argine, è stato prevista con un sistema di questo 

tipo: 

 
Figura 21: esempio di staccionata in legname (prospetto) toglibile 
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Ogni 3 metri si provvederà alla fornitura e posa di un pozzetto di cemento (dimensioni interne 40 cm, 

spessore pareti 5 cm), bucato sul fondo; al centro di questo si metterà un tubo in pvc che verrà reso stabile 

e solidale con il pozzetto mediante della ghiaia stabilizzata che verrà costipata a mano in modo da rendere 

stabile il tubo, dove sarà inserito il piantone di legno che dovrà essere incastrato una decima di cm anche 

nel terreno, per risultare più stabile. 

I piantoni di legno saranno bucati in 3 punti con fori di idoneo diametro a far passare una corda (idonea 

agli ambienti esterni e da sostituire almeno una volta l’anno) per delimitare il percorso. 

VI.2.1.  Percorso ciclabile 

L’intervento di maggiore importo economico per la valorizzazione in termini di pubblica utilità, ma 

anche di maggiore richiamo turistico degli ambienti naturali, è la creazione di un nuovo tratto di pista 

ciclabile. 

Il progetto preliminare aveva previsto la realizzazione di una nuova pista con fondo in ghiaia di circa 

1.100 metri di lunghezza in sponda sx della Bormida con attraversamento di varie proprietà private che, nel 

rispetto dei tempi amministrativi di questo bando, non si è riuscito a concretizzare; si è quindi optato di 

lavorare lungo la sponda destra, in un’area molto più frequentata ed in cui i terreni erano già disponibili. 

Il tratto individuato va dalla fine del percorso ciclabile esistente e giunge fino alla casetta dell’acqua 

comunale dove c’è, appunto, anche il distributore comunale di acqua e dove verrà realizzata anche un’area 

attrezzata: la scelta logistica è, dunque, anche migliore di quella scelta in fase preliminare. 

Il nuovo tracciato ha una lunghezza di circa 120 in un tratto di superficie dell’area camper comunale 

attualmente destinata a parcheggio che, uscendo da questo parcheggio, proseguirà lungo il marciapiede e 

parte della viabilità di pertinenza del distributore carburanti al termine del quale, demolendo un pezzo di 

muretto in mattoni superato l’alveo di un rio immissario in destra Bormida, si congiunge e segue la 

sommità dell’argine per un tratto di 420 metri per giungere fino alla Casetta comunale dell’acqua.  

Il percorso complessivo risulta di 775 m e deve attraversare 2 volte 2 rii secondari affluenti della 

Bormida; nel primo, quello più a ovest, è già prevista la realizzazione di una passerella ciclopedonale che 

sarà ultimata dal comune in tempi brevi, il secondo alveo sarà superato seguendo il marciapiede stradale, 

come già indicato. 

Il percorso prevede quindi alcuni passaggi sui marciapiedi stradali e viabilità pubblica e privata, e la 

rottura di un muretto di mattoni, ma per questi tratti non sono stati computati lavori che saranno realizzati 

dal Comune con fondi propri. 

Anche la pista ciclabile avrà 2 tipologie realizzative diverse, entrambe con larghezza interna di 280 cm. 

Tipologia 1. Il primo tratto da 120 metri avrà lungo entrambi i lati una cordolatura continua da 

realizzare con cordoli di cemento di spesso re 10 cm alti 25 da fissare con calcestruzzo e tondino di ferro 

alla base; il materiale dovrà essere drenante ed ecologico, in materiale sufficientemente liscio da poter 

essere utilizzabile da tutte le biciclette, con fondo regolare, con doppia pendenza al 2% a dosso d’asino per 

facilitare lo sgrondo delle acque meteoriche. Si prevede quindi l’utilizzo di una sostanza in grado di legare il 
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materiale terroso o ghiaioso presente o riportato in loco: il nuovo materiale così ottenuto sarà steso a 

mano o con vibrofinitrice e compattato e lisciato con rullo compressore o piastra vibrante. 

Questo tratto di pista ciclabile si realizzerà su un lato di area camper destinata a parcheggio con 

pavimentazione in autobloccanti traforati; la superficie utilizzabile è larga 4 metri, distanza tra il cordolo 

attuale del marciapiede laterale alla strada e un filare di tigli presente nel parcheggio. Per rovinare il meno 

possibile l’apparato radicale di questi alberi con scavi, tenuto conto del fondo attuale che è drenante, la 

nuova pavimentazione della ciclabile sarà realizzata in appoggio agli autobloccanti esistenti, introducendo 

soltanto un geotessuto separatore tra gli strati.  

Per tenere separata la pista ciclabile dalle altre forme di passaggio (pedonale e veicolare) ed aumentare 

il grado di naturalità del sito, nel lato lungo la strada provinciale si creerà una siepe con specie arbustive 

autoctone, mentre sul lato interno saranno i tigli preesistenti a creare la continuità longitudinale; sarà 

necessario eliminare un albero già attualmente fuori dal filare di tigli. La scelta delle specie arbustive da 

utilizzare verrà effettuata durante la direzione dei lavori, scegliendo tra l’elenco di arbusti utilizzati anche 

per la rinaturazione.  

Tipologia 2. La seconda soluzione di pista ciclabile, di circa 580 metri complessivi (420 m + 160 m), è di 

più facile realizzazione, perché segue il punto più alto dell’argine artificiale; si prevede lo scasso del 

cassonetto esistente sia perché il fondo esistente non è abbastanza spesso, sia perché ricco di erbacce che 

ridurrebbero velocemente la durata della nuova pavimentazione, sia anche perché il livello finito deve 

rimanere uguale a quello attuale. 

Come nel caso precedente, la viabilità avrà un fondo spesso 15 cm di materiale ghiaioso stabilizzato che 

verrà steso su un geotessuto da viabilità stradale e successivamente vibrato e compattato; su questo primo 

strato di fondazione verrà realizzata la nuova pavimentazione continua ecologica. 

La larghezza interna è sempre di 280 cm, ma il contenimento laterale avverrà grazie a tavole di castagno 

o larice alte 25 cm e spesse 5 cm che termineranno allo stesso livello della pavimentazione: questo perché 

AIPo non vuole ingombri di nessun tipo sopra il livello della quota finita dell’argine; alla sezione viabile si 

assegnerà una forma a dosso d’asino con pendenza circa 2% verso i lati. 

Per quanto riguarda ancora la formazione della pavimentazione ecologica, la fondazione drenante dovrà 

essere realizzata con materiale inerte costipato con superficie complanare, uniforme, pulita, senza grasso o 

sale che possono impedire alla pavimentazione drenante superiore di aderire perfettamente al substrato; 

tale primo strato dovrà essere opportunamente schiacciato e rullato (previa posa di geotessuto 

sottostante).  

Lo stato finale della pavimentazione sarà quello di un asfalto drenante grossolano, sufficientemente 

liscio, che asciuga in fretta, di colore beige chiaro dall’aspetto molto naturale o grigio nel caso della ghiaia. I 

colori delle superfici in ghiaia colorata (graniglie) saranno stabiliti durante la Direzione Lavori. 
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VII.  DESCRIZIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

VII.1. Metodologia esecuzione interventi. 

Tenuto conto che la maggior parte delle lavorazioni è di tipo botanico-forestale e che, trattandosi di 

un’area di taglio superiore ai 10 ha, tale lavoro dovrà essere svolto da un’impresa forestale iscritta all’Albo 

delle Imprese Forestali e dotata di operatore forestale; il riferimento per l’applicazione delle lavorazioni è 

quindi il CCNL addetti alle sistemazioni idraulico-forestali. La maggior parte dei lavori entrerà nella 

categoria OG-13. 

La squadra tipo si presume sarà composta da 6-7 operai forestali così suddivisa (i: 

Numero operai Livello 

1 Operaio Specializzato Super Capo Squadra a T.I: 

2 Operaio Specializzato a T.I. 

2 Operai qualificati a T.I. 

1-2 Operai comuni a T.I. 

 

Il capo-squadra svolgerà le funzioni di motoseghista, trattorista e addetto a macchine movimento 

terra), gli specializzati saranno motoseghisti, trattoristi e addetti alla realizzazione delle opere per la 

fruizione, gli operai qualificati potranno essere sia motoseghisti che addetti ai lavori manuali di gestione 

delle ramaglie, l’operaio/operai comune si occuperà dei lavori manuali e della gestione della ramaglia ed 

altre operazioni basilari (semina a spaglio, messa a dimora di piantine…). 

L’accessibilità è facile ed anche l’ambiente di lavoro, i cantieri sono quasi sempre in piano (tranne il 

versante collinare del Comune), anche se si segnala la presenza di dossi e avvallamenti del terreno dovuti 

agli eventi alluvionali.  

Anche le distanze di esbosco sono contenute e semplici, tranne per alcuni tratti lungo il fiume. 

VII.2. Organizzazione e sicurezza cantiere 

Durata del cantiere: il cantiere avrà una durata presunta di circa 240 giorni lavorativi complessivamente, 

di cui circa 3-4 mesi estivi con giornate lunghe, ma calde e umide, ed il restante periodo lavorativo 

autunno-invernale, quindi con una situazione meteorologica più sfavorevole (soprattutto per il fondo del 

terreno) e con giornate con breve illuminazione diurna. 

Modalità di segnalazione del cantiere: per la segnalazione del cantiere saranno utilizzati nastri di 

segnalazione colorati (fettucce bianco/rosse) e cartelli di avvertimento, di pericolo e/o di divieto, così 

collocati:  

• cartelli: all’imbocco di tutte le piste agro-silvo-pastorali e non (soprattutto quando si lavorerà in 

ambito urbano), ed in prossimità del cantiere; 

• nastro segnaletico bicolore: a chiusura delle vie d’accesso dell’area di intervento; 
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• segnalazione del cantiere forestale nell’area del bosco urbano c/le aree urbane con uomo in strada 

per arrestare i veicoli transitanti durante l’abbattimento di piante che possono influire sul traffico 

locale. 

Predisposizione aspetti di sicurezza: l’impresa dovrà aggiornare il documento della valutazione dei rischi 

all’interno del quale vengono esplicitati tutti gli aspetti relativi allo svolgimento in sicurezza dei lavori nel 

cantiere, dovrà eseguire i lavori con tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dal D. Lgs. 81/2008 

(elmetto con otoprotettori, guanti possibilmente antitaglio, pantaloni e scarponi antitaglio, stivali antitaglio 

quando si opera vicino all’acqua, possibilmente giubbotto o gilet alta visibilità) e dovrà redigere un Piano 

Operativo della Sicurezza con analisi dei rischi propri di questo cantiere. Dovranno essere individuati gli 

addetti al Primo soccorso e il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza. Tutti gli operai dovranno avere 

un tesserino di riconoscimento con fototessera in cui sia ben visibile l’identità e la dipendenza da 

quell’impresa forestale. 

Mezzi impiegati: durante questa fase progettuale non è ancora possibile quantificare e qualificare tutti i 

mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori; si può preventivare l’utilizzo di mezzi di accesso al cantiere 

(fuoristrada pick-up, furgoni preferibilmente 4x4), strumenti per gli abbattimenti (decespugliatori, 

sramatori, motoseghe, cunei di abbattimento, pinze giratronchi e quant’altro necessario per eseguire bene 

l’abbattimento), mezzi per l’esbosco (trattore con verricello, trattore con rimorchio e pinza, midi-

escavatore con pinza da tronchi, forwarder dove le condizioni di accessibilità lo permetteranno) e mezzi 

per la cippatura della ramaglia e dei tronchi (cippatrici a motore o alimentate da trattore). Come 

attrezzature di trasporto del cippato si utilizzeranno per lo più rimorchi agricoli ad elevata capienza con 

sponde rialzate. 

SCHEDA RIASSUNTIVA SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE 

Tipo di cantiere Interventi di miglioramento selvicolturale, di messa a dimora piante e arredi e 

formazione di viabilità ciclabile. 

 

Produzione Totale operai compreso il caposquadra: 6-7 

 

Attrezzature Motoseghe per abbattimento e sramatura 

Utensili manuali: roncola, accetta, pala, mazza 

Utensili manuali d’uso corrente 

 

Mezzi Trattore forestale o trattore agricolo con protezioni alla cabina 

Rimorchi 

Verricello 

Cippatore 

Gru carica tronchi 

Escavatore con pinza da legna 

Forwarder (Porteur) eventuale 
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Opere provvisionali Nessuna 

 

Rischi Rischi generici 

Accidentalità del terreno e ostacoli: cadute, scivolamenti, perdita di controllo dei 

mezzi con possibili contusioni, distorsioni, fratture, lesioni muscolo-tendinee, 

ferite, lesioni anche gravi agli organi interni. 

Agenti meteorici: pioggia, neve e vento (caduta di rami), con possibili contusioni, 

fratture, ferite, lesioni anche gravi agli organi interni, malattie da raffreddamento. 

Alberi: caduta di rami, cimali, parti di fusto con possibili contusioni, fratture, ferite, 

lesioni anche gravi agli organi interni. 

Alberi, arbusti e rovi: urti, frustate, bucature con possibili contusioni o lesioni in 

varie parti del corpo (occhi), infezioni. 

Lesioni, ferite, punture: infezione da Clostridium tetani. 

Insetti (api, vespe, calabroni): punture con reazione locale, shock anafilattico 

Altri animali: morsi da serpenti, incroci con fauna selvatica 

 

Rif.Legislativi - D.Lgs. 09/04/2008, n.81 

- Legge 46 del 5 marzo 1990 

- DPR 26 marzo 1980 

- DM 20.11.68 DM 28 novembre 1987, n. 593 

- DM del 12 settembre 1958 

- art. 64 del DPR 303 del 19 marzo 1956 

- RD 719 del 23 maggio 1932. 

- DPR 321 del 20 marzo 1956 

- DPR 320/56 

- DPR 459/96 

- Vestiario e DPI: UNI EN 397:2012 - UNI EN 166:2004 - UNI EN ISO 20345:2012 - 

UNI EN 388:2012 - UNI EN 352-1:2004 - UNI EN 381-5:1996 - UNI EN 381-7:2001 - 

UNI EN 381-9:1999 - UNI EN 381-11:2004 - UNI EN 1731:2007 - UNI EN ISO 

17249:2007 

 

Adempimenti Dispositivi di protezione forniti 

Guanti anti-taglio e anti-vibrazione;  

Calzature di sicurezza;  

Calzature anti-taglio per gli operatori che utilizzano la motosega; 

stivali antitaglio per operazioni nell’acqua;  

Pantaloni anti-taglio per gli operatori che utilizzano la motosega;  

Vestiario contro gli agenti atmosferici;  

Casco con visiera e cuffie; visiera; occhiali; Inserti auricolari. 

 

Procedure Utilizzazione 

Sistema del legno corto con un livello di meccanizzazione intermedio, motosega ed 

attrezzi da taglio manuali. 

Abbattimento, allestimento e concentramento: 
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Semimeccanico con motosega media, allestimento a pezzi lunghi da 2,5 a 4 m, 

concentramento manuale, squadra composta da 4 operatori tutti motoseghisti, 2 

addetti all’uso del trattore, 1 addetto anche alle macchine movimento terra. 

Esbosco: 

Eseguito con trattore agricolo e verricello, Trattore con potenza di 60 kW e 

verricello a comando meccanico o elettrico. 

Carico su camion all’imposto. 

Allestimento dei residui 

Cippatura delle ramaglie ove possibile, altrimenti rilascio in bosco 

(opportunamente sparpagliate) 

 

Prescrizioni Usare i dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso; 

Informare e formare i lavoratori sul luogo delle operazioni sull’orografia del 

terreno e le relative pendenze, sulle aree viabili, sulle possibili vie di fuga e sulla 

distanza dai centri abitati più vicini; 

Informare e formare i lavoratori sulle condizioni climatiche su il tipo di animali ed 

insetti presenti nel luogo; 

Informare e formare i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti 

e/o ingombranti; 

Prendere visione della valutazione dei rischi;  

Verificare con frequenza le condizioni dei macchinari e delle attrezzature ed il loro 

funzionamento, compresi i dispositivi di sicurezza;  

Effettuare il rifornimento a motore spento; 

Allontanare dall’area di lavoro le persone estranee alla squadra;  

Mantenere le distanze di sicurezza tra i lavoratori; 

Informare e formare tutti i lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate 

 

Procedure di sicurezza 

in caso di infortunio 

 

Il capo squadra assieme all’addetto all’emergenza sanitaria deve:  

Verificare la gravità dell’infortunio verificatosi  

Avvertire il 118 precisando: 

 L’ora dell’evento; 

 Le circostanze dell’evento; 

 Nominativo dell’infortunato;  

 Le condizioni dell’infortunato;  

 Il luogo dell’incidente;  

 Le coordinate per il raggiungimento del luogo dell’evento 

L’addetto all’emergenza sanitaria deve:  

Esaminare l’infortunato e valutare la natura e l’entità del danno subito e le 

funzioni vitali dell’infortunato; 

Prestare le prime cure se necessarie; 

Eventualmente attivarsi per le manovre di tipo rianimatorio (BLS). 

Il capo squadra deve avvertire l’ufficio amministrativo dell’azienda precisando:  

Luogo dell’avvenuto incidente;  



 

AGRIFORESTA S.r.l. Via De Gasperi , 52 15011 Acqui Terme (AL) - tel.  0144/321531   email : tecnico@agriforesta.it 
 

58 

L’ora dell’avvenuto incidente;  

Le circostanze che hanno determinato l’infortunio;  

I nominativi di eventuali testimoni; 

VII.3. Indicazioni per la redazione del piano di sicurezza 

Per quanto concerne i rischi dovuti al rumore, le attività che comportano una produzione di pressioni 

sonore superiori a 70 dB sono dovute, principalmente, all’utilizzo degli escavatori e degli attrezzi a motore 

ed alle operazioni ad essi collegate (scavi, movimentazione dei carichi, trasporti, taglio e bucatura del 

legname). 

In considerazione del fatto che il cantiere si svolge in una zona rurale, vicino a poche abitazioni, che le 

attività di cantiere saranno svolte unicamente durante le ore diurne e che il cantiere è abbastanza breve, si 

ritiene che il rischio dovuto alla pressione sonora verso l’esterno sia basso. 

Per quanto riguarda il rumore all’interno del cantiere nel confronto degli operatori, i lavoratori devono 

essere sottoposti alla valutazione del rischio e del rumore. 

Descrizione dei rischi generici 

I rischi generici rilevabili nelle aree di cantiere (periodo annuale) sono i seguenti: 

Descrizione rischio Grado di rischio 

Fattori biotici: punture di insetti, incontro con ungulati Medio 

Circolazione veicolare in transito: le aree di cantiere non possono essere 

frequentate dai normali mezzi circolanti  
Nullo 

Fattori dalla vegetazione: caduta generica ai alberi interi o di una loro parte medio 

Fattori atmosferici: eventuali scariche atmosferiche Basso 

Fattori orografici: la superficie dei versanti ha un’inclinazione elevata che 

rende difficoltoso lo stazionamento in posizione eretta 
Medio-alto 

Fattori orografici: nelle vicinanze dell’alveo rischio di bagnarsi, annegare, 

essere travolti da ondata di piena improvvisa 

Rischio che scende da 

elevato a raro 

Linee aeree/sotterranee: presenza di linee aeree e impianti. 
Verifica da fare per 

ogni singolo cantiere 

 

VII.4. Indicazioni per la gestione dell’emergenza Covid-19 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate le 

principali azioni a cui l’impresa esecutrice dovrà attenersi: 

1) valutare in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell’attività svolta e dell’affollamento, 

l’opportunità, nel caso in particolare non possa essere rispettata la distanza di almeno un metro, di 

mettere comunque a disposizione mascherine chirurgiche e guanti monouso, indicandone le 

modalità di impiego e corretto utilizzo (es. un giorno massimo per le mascherine, cambio frequente 

dei guanti che non sostituiscono il lavaggio delle mani prima e dopo il loro uso) 

2) assicurare la disponibilità di mezzi detergenti e disinfettanti a base di cloro e alcool per la pulizia 

delle mani 

3) intensificare le misure di igienizzazione dei mezzi di trasporto 
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4) limitare i contatti tra le persone riducendo le occasioni di aggregazione, ad esempio mantenendo il 

più possibile la distanza di 1 metro durante l’assemblaggio delle opere in legname; 

5) dare indicazioni al personale di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia 

febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il 

medico curante; 

6) per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

7) se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le 

necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

In caso di riscontro positivo in azienda di un caso Covid-19, sarà necessario informare immediatamente 

la Direzione Lavori e provvedere immediatamente alla sospensione del cantiere, intervenendo anche con la 

disinfezione degli ambienti comuni di lavoro al chiuso e dei mezzi di trasporto. 

COMPORTAMENTI NECESSARI A PROTEGGERSI DALL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS 

Il personale, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare un notevole 

contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l’adozione di comportamenti 

consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così come nei luoghi di lavoro: 

1) lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni 

preferibilmente idroalcoliche; 

2) mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone; 

3) evitare abbracci e strette di mano; 

4) evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5) tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

6) pulire spesso le superfici che usi con disinfettante a base di cloro o alcol; 

7) evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso 

personale 

Per tutto quanto qui non esplicitato, si faccia riferimento ai seguenti protocolli e linee guida pubblicati 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei 

cantieri edili 

• regole per il contenimento della diffusione del covid19 nei cantieri edili (in accordi con le 

organizzazioni di categoria e rappresentanze sindacali). 

VII.5. Durata del cantiere (calcolo uomini/giorno) 

Per il calcolo della tempistica esecutiva si è considerata una squadra–tipo (media delle presenze 
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giornaliere per le differenti categorie di lavorazioni) composta da 7 addetti, retribuiti secondo il contratto 

degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali (utilizzati anche nelle analisi prezzi) con i costi orari 

riportati sul prezzario regionale 2019 e così organizzati: 

a)   n° 1 operaio specializzato super a TI caposquadra  costo orario 24,08 €/h; 

b)   n° 2 operai specializzati a TI  costo orario 22,30 €/h/cad; 

c)   n° 2 operai qualificati a TI  costo orario 20,81 €/h/cad; 

d)   n° 2 operai comuni a TI  costo orario 19,23 €/h/cad; 

I prezzi indicati, comprensivi delle spese generali e utili d’impresa pari al 24,3%, consentono di ottenere 

i seguenti costi unitari: 

� Costo di 1 ora/squadra pari a 148,76 €; 

� Costo di 1 giornata/squadra (durata 8 ore) pari a 1.190,08 €. 

L’incidenza media percentuale della manodopera e delle attrezzature è stata valutata, sulla base della 

valutazione analitica delle incidenze unitarie del Prezzario Regionale e in base all’esperienza personale, pari 

al 52,5% dell’importo complessivo dei lavori di € 267.703,76 corrispondente a € 140.561,90, da cui, le 

giornate lavorative risultano pari al totale di 116,55. 

 

 

                                                                       140.561,90 € 

-----------------------  =  118,1 gg. 

                                                                       1.190,08 €/g. 

 

Considerando l’incidenza delle giornate, o parti di giornate, settimanali non lavorative (2 gg. ogni 7 gg.), 

si ottiene un valore di giorni effettivi di durata del lavoro pari a 

 

118,1 x 1,398 = gg. 165,1 

 

Mettendo poi in conto l’incidenza delle ferie contrattuali, pari a 30 gg/anno (valore medio dei contratti 

degli operai), si determina un numero di giornate effettive di incidenza del fattore ferie per il periodo 

considerato, che risulta pari a  

 

165,1 : X = 365 : 30  da cui  X = 13,57 gg 

 

per cui la consistenza temporale complessiva delle opere assomma ad un totale di 165,1 gg + 13,57 gg = 

178,67 gg 

 

In ragione poi del presunto periodo di lavorazione che potrebbe verificarsi da aprile 2021 a marzo 2022, 

ossia 12 mesi complessivamente, è possibile ipotizzare un numero di giorni sfavorevoli durante il 

procedere delle opere esterne pari a 63, come derivanti dalla tabella seguente 

Mese 
Giorni lavorativi 

(n°) 

Giorni di stagione 

sfavorevoli (n°) 

Aprile 2021 24 6 

Maggio 2021 27 4 
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Giugno 2021 28 2 

Luglio 2021 30 1 

Agosto 2021 30 1 

Settembre 2021 28 2 

Ottobre 2021 27 4 

Novembre 2021 24 6 

Dicembre 2021 22 9 

Gennaio 2022 21 10 

Febbraio 2022 18 10 

Marzo 2022 23 8 
Tabella 13:  tabella annuale per il calcolo del tempo contrattuale 

 

Ne deriva che la consistenza temporale, cioè i giorni naturali consecutivi necessari alla realizzazione 

dell’opera, risulta di 178,67 gg. + 63 gg. = gg. 241,67 arrotondabili a 240 giorni, pari quindi a 35 settimane 

(arrotondamento per eccesso) non consecutive. 

 

Ne consegue che, per allestire il cantiere ed effettuare le lavorazioni forestali e di sistemazione, devono 

essere a disposizione minimo 240 giorni naturali consecutivi. 

 

  Determinazione Uomini/Giorno – metodo speditivo. 

Gli Uomini-Giorno sono l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 

lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 

Considerato che l’importo totale dell’opera da realizzare è pari a € 267.703,76 e che l’incidenza della 

manodopera è del 51,81%, si ottiene per la stessa un valore di costo pari a  

 

267.703,76 € x 52,5% = 140.561,90 € 

 

Stimato che la squadra tipo per i lavori previsti in questa tipologia di lavoro è stata stimata composta 

da 1 operaio specializzato super capo squadra, 2 operai specializzati, 2 qualificati e 2 comuni per un totale 

di 7 operai e che il costo medio orario è di 

 

(24,08 €/h + 22,30 €/h*2 + 20,81*2 + 19.23*2 €/h): 7= 21,25 €/h 

 

si ottiene il costo medio giornaliero di  

 

21,25 €/h x 8 ore/giorno = 170,00 €/giorno per ogni operaio 

 

Da questo calcolo si deduce che servirebbero complessivamente 826,8 giorni di lavoro per l’esecuzione 

di tutte le lavorazioni previste dal progetto se eseguito da 1 solo operaio. 
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140.561,90 € : 170,00 €/giorno = 826,8 giorni  

 

L’entità di UG è nettamente superiore a 200 UG, ma trattandosi di lavori forestali,  

non è necessario inviare la notifica preliminare. 

In caso di presenza anche non contemporanea di più imprese sarà necessario però avere il Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione 

 

Tenuto conto che i lavori forestali non sono lavori edili, il calcolo degli uomini/giorno potrebbe essere 

effettuato soltanto per le lavorazioni ti tipo edilizio e di sistemazione idraulico-forestale, ossia tutte le 

lavorazioni che rientrano negli interventi di valorizzazione in termini di pubblica utilità, i cui importi sono i 

seguenti: 

- importo lavori: 85.385,61 € 

- incidenza manodopera: 30.228,00 € 

- incidenza % manodopera: 33,17% 

Trattandosi di un lavoro non forestale, bisogna utilizzare il costo della manodopera edile; si presuppone 

una squadra tipo composta da 1 operaio specializzato super capo squadra, 1 operaio specializzato e 2 

qualificati per un totale di 4 operai: 

a)   operaio specializzato super costo orario 37,91 €/h; 

b)   operaio specializzato  costo orario 35,91 €/h; 

c)   operaio qualificato  costo orario 33,35 €/h; 

 

I prezzi indicati, comprensivi delle spese generali e utili d’impresa pari al 24,3%, consentono di ottenere 

un costo medio orario di: 

(37,91 €/h + 35,91 €/h + 33,35 €/h*2): 4 = 35,13 €/h 

 

e un costo medio giornaliero per giornata di 8 ore per operaio pari a (35,13 €/h x 8 h) = 281,04 €/g 

 

Da questo calcolo si deduce che servirebbero complessivamente 168 giorni di lavoro per l’esecuzione di 

tutte le lavorazioni non forestali se eseguito da 1 solo operaio 

 

28.228,56 € : 281,04 €/giorno =  100,44 giorni  

 

Siccome l’entità di UG è inferiore a 200, risulta non necessario inviare la notifica preliminare. 

E’ sempre necessario, in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese, avere il 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
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FASI Mesi

Redazione progetto definitivo

Istruttoria regionale di accettazione progetto

definitivo

Progettazione esecutiva

Predisposizione documentazione per bando e appalto

lavori

Emanazione bando ed esecuzione di gara

Consegna e avvio lavori

Esecuzione lavori: lotta alle specie esotiche

Esecuzione lavori: diradamenti e tagli fitosanitari (in

rosso sospensione per silenzio selvicolturale)

Esecuzione lavori: sottopiantagione di alberi e arbusti,

interventi di rinaturalizzazione

Realizzazione palificata latina rinforzata e lavori di

movimento terra per preparazione pista ciclabile

Realizzazione della pista ciclabile, messa a dimora

siepe, posa della staccionata

Completamento sistemazione strutture per la

fruizione, punti informativi

Chiusura del cantiere

Chiusura lavori, elaborazione certificati e

rendicontazione progetto

4 5 6 19 20

gen-22 feb-22

187 81 2 3 12 22 2313 14 15 16 17

lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20

9 10 11 21

ott-21 nov-21 dic-21gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21

ACQUI TERME 8.5.1 - Cronoprogramma sui tempi di svolgimento del progetto e sui tempi di realizzazione delle opere

mar-22 apr-22 mag-22lug-21 ago-21 set-21
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IX.  PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Il presente progetto prevede, da un lato, interventi forestali consistenti in tagli manutentivi della 

vegetazione ripariale, nella sottopiantagione di nuove specie nei boschi monospecifici o depauperati della 

vegetazione da parte dell’alluvione 2019 e azioni di lotta contro le specie esotiche infestanti, dall’altra 

interventi per il miglioramento della fruizione dell’area consistenti nella realizzazione di una pista ciclabile 

con il sostegno, per un tratto, di una palificata latina in legname, con siepe e 2 diversi tipi di staccionata, 

oltre alla posa di arredi in legname consistenti in bacheche, tavolini con panchine e sedute rustiche. 

Gli interventi forestali oggetto del presente progetto non necessitano, ai sensi del Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., del Piano di 

manutenzione dell'opera, documento complementare al progetto (def-)esecutivo.  

In relazione alla particolarità dell'intervento è auspicabile che venga comunque definito un documento 

operativo, il programma di manutenzione, dove siano riportati, in ordine temporale, i differenti interventi 

di manutenzione al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene o meglio del 

sistema ambientale. In particolare si dovranno fornire indicazioni per la cosiddetta "prima cura" e per gli 

interventi radi, successivi al primo quinquennio, fornendo pure indicazioni e le soluzioni sulle modalità 

attuative più idonee per contenere al minimo il costo degli interventi manutentivi. 

In fase di redazione del progetto esecutivo, sarà redatto un Piano di manutenzione più approfondito 

soprattutto da cui prendere spunto per i criteri da inserire nella scelta del contraente da scegliere con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

IX.1. Manutenzione dei nuovi boschi. 

Mentre per gli interventi boschivi non sono previste manutenzioni in futuro, il progetto prevede la 

realizzazione di sottopiantagioni e messa a dimora di alberi e arbusti; gli oneri manutentivi consistono nelle 

irrigazioni e nel controllo delle infestanti nelle buche e nella sostituzione degli esemplari morti.  

Dovrà essere posta molta cura nelle operazioni di diserbo meccanico eseguite con decespugliatore per 

non ferire lo strato corticale dei fusti delle piante, ancora troppo poco legnoso e quindi poco spesso. 

Per ottenere la riuscita degli interventi nel tempo sono necessarie alcune cure, in particolare rivolte ai 

vegetali vivi, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine dei lavori, soprattutto per quanto riguarda i 

seguenti aspetti: 

- sfalcio del cotico erboso e decespugliamento/trinciatura delle infestanti,  

- irrigazione di soccorso per gli alberi e gli arbusti messi a dimora, 

- eventuali sostituzione di piante il cui attecchimento non sia andato a buon fine, 

- potature straordinarie sia di formazione per le giovani piante, sia di formazione per le alberature 

che si potrebbero trovare ad espandere la loro chioma in maniera eccessiva o non sopportano i carichi di 

neve e vento se rimangono isolate. 
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Le irrigazioni delle specie arboree ed arbustive andranno eseguite secondo l’andamento stagionale 

soprattutto durante i primi anni dalla messa a dimora, fin quando l’apparato radicale non sarà in grado di 

garantire la sopravvivenza delle piante: dovrebbero essere necessarie 15 bagnature all’anno per i primi due 

anni e 10 bagnature per il terzo anno, in numero comunque variabile in funzione dell’andamento 

stagionale. 

IX.2. Manutenzione delle opere in legno 

Nel caso delle staccionate, panche, bacheche e tavolini presenti nelle aree, e gli oneri manutentivi 

principali previsti sono i seguenti: 

- verifica della stabilità della struttura; 

- verifica della tenuta delle giunzioni piantoni/corrimano/traversi; 

- presenza di schegge che possono venire a contatto con gli utilizzatori dell’area; 

- verniciatura e trattamenti impregnanti per aumentare la resistenza temporale e migliorare 

l’aspetto/coloritura del legname; 

In ogni caso si verifichino delle carenze/riduzioni degli aspetti illustrati, si dovranno effettuare gli 

appositi interventi.  

Per quanto riguarda la palificata, le costruzioni in legno in combinazione con l’utilizzo di piante 

perseguono l’obiettivo di favorire la crescita delle piante e di agire da struttura protettiva di sostegno per 

queste ultime, fino a quando le essenze legnose stesse non saranno in grado di svolgere la funzione di 

consolidamento. In condizioni stazionali nella norma per le piante si può presupporre che queste si 

sviluppino in maniera adeguata nel giro di 10-15 anni, mentre in situazioni più sfavorevoli si può arrivare a 

15-25 anni. 

Il tondame impiegato deve quindi “resistere” per lo stesso lasso di tempo: dati empirici hanno 

dimostrato che l’avanzamento della marcescenza non pregiudica la portata del legname. Tra le specie 

legnose più durature utilizzabili nel sito in questione, quelle più idonee sono la robinia (Robinia 

pseudoacacia), il castagno (Castanea sativa) e la farnia (Quercus robur). In questo cantiere il legname che 

verrà utilizzato è il castagno e nel primo anno, in attesa che le talee radichino, la funzione di tenuta sarà 

costituita soltanto dalla struttura in legname. 

Nel caso della palificata, gli oneri manutentivi principali previsti sono dunque i seguenti: 

- riempimento con materiale terroso vegetale degli eventuali svuotamenti accorsi all’interno o a 

monte delle opere; 

- sostituzione delle talee non vegetate con le stesse specie (se il mancato attecchimento è 

localizzato) e con specie diverse (qualora l’attecchimento sia stato nullo, in tal caso significa che le 

specie prescelte non sono idonee al sito o sono subentrati altri fattori); 

- verifica che le giunzioni tra i traversi ed i correnti siano stabili; 

- verifica che i traversi non presentino spaccature; 

- potatura annuale/biennale delle fronde delle talee affrancate. 
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IX.3. Manutenzione della pista ciclabile e superfici in ghiaia 

La superficie della pista ciclabile realizzata con la tecnica della pavimentazione continua ecologica e  

drenante, (tutte con geotessuto in tnt alla base) generalmente non consente la crescita né di malerbe né di 

muschio; per evitare comunque l’invasione laterale da parte dei prati, i bordi andranno sempre tagliati e 

regolarizzati con attrezzi decespugliatori o a mano con forbici, mentre la superficie calpestabile andrà 

tenuta libera dalle infestanti tramite operazioni di diserbo chimico a basso impatto ambientale o da 

tecniche alternative naturali (diserbo con acido pelargonico, pirodiserbo, sale da cucina, aceto, diserbo con 

getti di vapore), da effettuarsi almeno una volta l’anno (con maggiore frequenza in caso di presenza 

continua ed elevata di malerbe), nel rispetto anche dei CAM ambientali.  

Per le superficie delle aree attrezzate in ghiaia libera, qualora si riducesse lo strato di ghiaia per 

eccessivo approfondimento nel terreno o si venissero a creare delle irregolarità sulla superficie, sarà 

necessario provvedere ad una ricarica delle superfici con idoneo materiale. E’ comunque da valutare un 

controllo per eventuale rastrellatura delle superfici, da parte dei cantonieri comunali, data la loro 

collocazione geografica facile da raggiungere. 


