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2.1 Introduzione 
 
Il Progetto LIFE SILIFFE  prevede come obiettivi prioritari, oltre alla verifica 

della funzionalità ecologica del fiume Sile e la capacità tampone dei nutrienti 

diffusi, la definizione di una rete ecologica funzionale alla preservazione, alla 

ricostituzione di habitat, all’incremento delle specie di interesse comunitario ed 

alla conservazione delle aree a maggiore valenza ecologica attraverso 

l’acquisizione di aree di pregio da destinare alla conservazione della natura. 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di ripristino degli equilibri 

idrogeologici (Azione C2) e di riqualificazione degli habitat ripariali (Azione C3) 

nelle aree di Fontanili Munaron, Taglio del Sile, De Ceci, Alneta di Cervara, 

Alneta di Sant’Elena (Cendon), Susanna e San Michele Vecchio. 

 

Gli interventi progettuali potrebbero acquisire un carattere di originalità e valore 

dimostrativo nell’area del Parco Naturale Regionale del fiume Sile come progetti 

che riguardano la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua e delle aree 

golenali. 

 

Con Determina nr. 84 de 30.06.2016 dell’Ente Parco Regionale Naturale del 

Fiume Sile è stato affidato  allo scrivente l’incarico per la redazione dello studio 

di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva 

degli interventi previsti dalle azioni C2 e C3. 

 

Le azioni progettuali previste riguardano fondamentalmente il ripristino 

funzionale ed ecologico di alcuni fontanili e la riqualificazione ambientale di 

alcune aree boscate attraverso la ricostituzione di habitat prioritari, 

principalmente l’ontaneto  (91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior  - Alno-Padion, Salicion albae) e il molinieto (6410 Praterie 

con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae). 

 

Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto degli articoli 31 “Tutela 

geomorfologica-livellamenti e movimenti terra” e 32 “Tutela idrologica e 

idrogeologica” delle Norme di Attuazione del Piano del Parco Regionale 

Naturale del Fiume Sile ed attenendosi alle “Linee guida per gli interventi 

selvicolturali nelle aree della Rete Natura 2000” (Allegato alla D.G.R. n. 2873 

del 30 dicembre 2013). 

 

Fanno parte integrante del Progetto Esecutivo i seguenti documenti: 

1. Relazione vegetazione e habitat. Stato attuale 

2. Relazione tecnica descrittiva (la presente relazione) 

3. Relazione paesaggistica 

4. Computo metrico ed elenco prezzi, Cronoprogramma dei lavori 

5. Capitolato Speciale d’appalto e Schema di Contratto 

6. Documentazione fotografica 

7. Piano di gestione e manutenzione  
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Tav.1. Planimetria inquadramento aree progettuali 

         Tav.2. Interventi progettuali – sezioni 

 
 
2.2. Ambito territoriale 
 
Gli interventi progettuali previsti verranno realizzati all’interno del Parco 

Regionale Naturale del Fiume Sile nei comuni di Vedelago (siti di Munaron, 

Taglio del Sile), Morgano fraz. Badoere (De Ceci), Quinto di Treviso (Alneta di 

Cervara), Silea (Alneta di Sant’Elena - Cendon), Casale sul Sile (Susanna), 

Quarto d’Altino (San Michele Vecchio). 

L’ambito territoriale è costituito dalla valle del fiume Sile, di grande interesse 

naturalistico e conservazionistico per la presenza di fontanili, risorgive, aree 

golenali boscate. 

Le aree sono tutelate dal Parco Regionale e dalla presenza da quattro siti della 

Rete Natura 2000: 

ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina 

SIC  IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest 

ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile morto e ansa da San Michele Vecchio 

SIC  IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio 

Il Parco ospita importanti specie floristiche e faunistiche che altrove in pianura 

sono completamente scomparse a causa dell’elevata antropizzazione: il 

permanere di specie ormai rare all’interno di habitat assai ridotti induce, 

pertanto, a realizzare interventi affinchè queste specie possano estendere il loro 

areale e vivere al meglio negli habitat residuali. 

Per questo motivo si propongono interventi che hanno come principale obiettivo 

il miglioramento di habitat già presenti, il ripristino di fontanili attualmente 

interrati, la riforestazione con specie tipiche dei boschi golenali del fiume. 
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2.3. Descrizione degli interventi progettuali 
 
Nota generale relativa a tutti gli interventi 

Naturalmente le piante acquistate dovranno provenire da vivai certificati ed 

essere preferibilmente soggetti di provenienza padana, oltre che avere buone 

caratteristiche morfologiche, con particolare riferimento al corretto rapporto fra 

tronco, chioma ed apparato radicale, ed essere esenti da patologie di ogni 

genere. 

La messa a dimora delle piante dovrà essere preceduta dalla lavorazione del 

terreno, che è normalmente costituita da un passaggio preventivo con un 

ripuntatore per interrompere eventuali strati del suolo impermeabilizzati, 

un'aratura ed una fresatura. 

Per la messa a dimora delle piante dovranno essere aperte buche idonee alle 

dimensioni delle piantine, avendo cura di assestare e comprimere il terreno con 

attenzione dopo il posizionamento della pianta. 

Dopo la messa a dimora, verranno collocati i pali tutori e gli shelters; inoltre le 

piante dovranno essere irrigate. 

 

Tracciamenti 

Per mettere convenientemente in evidenza gli ambiti soggetti agli interventi di 

progetto, delimitare zone di ripristino della vegetazione, individuare la esatta 

posizione di elementi di arredo, di impiantistica, delle piante da mettere a 

dimora, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere al tracciamento sul terreno 

degli spazi e ingombri necessari, nonchè alla picchettatura dei singoli punti di 

piantumazione, se isolati. 

Pertanto sarà cura dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, studiare 

approfonditamente tutti i dati, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base 

a tali informazioni eseguire quanto specificato, sottoponendolo alla Direzione 

Lavori per il controllo.  

Soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.  

Anche se i tracciamenti ed i picchettamenti verranno verificati dalla Direzione 

Lavori, l'Impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà 

obbligata a rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite 

conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 

Saranno a carico dell'Impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e 

misurazioni, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi 

di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto. 

 

Lavori del suolo 

Successivamente ai lavori preliminari e alla adozione delle misure di 

salvaguardia per le piante esistenti, l'Impresa provvederà ad una lavorazione 

andante generale del terreno oggetto degli interventi progettati, tramite una 

aratura da eseguirsi alla profondità prescritta in progetto o concordata con la 

Direzione Lavori, allo scopo di ottenere una prima movimentazione del terreno, 
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utile per migliorarne la struttura con successive lavorazioni, soprattutto se 

fortemente compatto. 

La lavorazione deve essere eseguita con il terreno a giusto grado di umidità, 

secondo le consuetudini della buona tecnica agronomica, rispettando le 

indicazioni fornite per la tutela delle piante preesistenti da conservare. 

 

Scavi 

Gli scavi del terreno, a qualunque titolo, dovranno essere compiuti adottando 

tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, 

soprattutto nel caso di lavori su terreni in pendenza. 

L'Impresa appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni occorsi, e quindi 

sarà tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate 

ed al ripristino delle sezioni correnti delle sistemazioni idraulico-agrarie.  

Si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle 

acque. 

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con l'impiego di mezzi adeguati. 

I materiali inutili e di rifiuto, compresi terreni di scavo non utilmente 

reimpiegabili, dovranno essere rimossi e trasportati per lo stoccaggio in aree 

idonee a cura dell'Impresa.  

 

Preparazione delle buche per la messa a dimora delle piante 

Le buche di piantumazione per alberi e arbusti dovranno essere predisposte 

smuovendo e asportando il terreno sino alla profondità necessaria. 

Se le piante verranno messe a dimora in tempi successivi oppure, qualora già 

scavate le buche, le piantumazioni dovranno essere differite, ad evitare pericoli 

per l'incolumità di persone e mezzi l'Appaltatore dovrà ricolmare le buche con la 

stessa terra, avendo cura di invertire gli strati e di non costiparla. 

Se avviene una piantumazione di alberi di grandi dimensioni, risultanti da 

trapianti o forniti ex novo in zolla da vivaio, per dimensionare adeguatamente le 

buche andranno considerati: lo spazio per il loro ingombro, la necessità di 

agevolare il naturale assestamento della pianta sotto il suo peso, e la possibilità 

di apportarvi un conveniente strato di ghiaia drenante, terriccio, concime 

organico, ecc.  

Allo stesso modo occorre procedere se vengono rilevati ristagni di acqua al 

fondo delle buche, per predisporre i necessari accorgimenti correttivi. 

I danni causati dalla mancata osservazione di queste norme sono a carico 

dell'Impresa. 

 

Profondità dello strato di terreno per la messa a dimora delle piante 

In linea generale la profondità di scavo per collocare a dimora alberi e arbusti 

dovrà rispettare — come già specificato — le dimensioni delle piante, 

relativamente alle dimensioni delle zolle ed alla necessità della loro più agevole 

collocazione. 
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A titolo di prescrizione generale la profondità di scavo dovrà consentire una 

messa a dimora delle piante in modo che il livello uniforme di progetto del 

terreno e il colletto dei fusti si trovino alla stessa quota. 

Qualora lo strato di terreno al fondo della buche si presenti eccessivamente 

compatto formando una suola impermeabile, l'Impresa dovrà provvedere ad 

una "rottura" della stessa, e intervenire con tutti gli accorgimenti necessari ad 

evitare ristagni di acqua sotto alla zolla. 

La profondità del terreno necessaria per messa a dimora di piante erbacee, non 

comportando rilevanti movimenti preparatori di terra, andrà valutata nei singoli 

casi in relazione alle specie botaniche utilizzate. 

Semina del prato: per provvedere alla semina del prato, dopo la lavorazione 

preliminare del terreno, la profondità della lavorazione successiva dovrà 

risultare dalle prescrizioni di progetto.  

In caso contrario l'Impresa provvederà concordemente con la Direzione Lavori. 

 

Messa a dimora delle piante 

Durante le operazioni di messa a dimora di qualsiasi tipo di piante l'Impresa 

curerà che vengano osservate tutte le precauzioni atte ad evitare il loro 

danneggiamento. 

Le piante andranno collocate nei siti stabiliti seguendo le indicazioni specifiche 

relativamente al tipo di specie, con particolare riguardo alla stagione più adatta 

per la piantumazione.  

 

Preparazione di alberi e arbusti da mettere a dimora 

Per la messa a dimora di alberi ed arbusti, dopo aver aperto l'imballo, andranno 

verificate le condizioni di integrità del pane di terra, che si deve presentare 

sufficientemente fresco e aderente alle radici. In caso contrario la Direzione 

Lavori potrà ordinare all'Impresa la sostituzione della pianta. 

 

Messa a dimora di alberi e arbusti 

L'Impresa dovrà sempre porre attenzione ad evitare piantumazioni che creano 

degli abbassamenti di quota del terreno al di sotto del colletto delle piante, 

oppure che lascino le piante in "sospensione", cioè con gli apparati radicali 

sollevati rispetto al fondo della buca (si forma infatti un cuscino d'aria dannoso). 

Ciò può avvenire quando le piante, soprattutto se leggere perché di dimensioni 

modeste, sono state troppo strettamente ancorate ai pali tutori prima del loro 

naturale assestamento nella buca. 

Terminato il riempimento della buca il terreno andrà pressato e dovrà essere 

lasciata una zanella per l'acqua di irrigazione, da versare abbondantemente per 

favorire l'assestamento delle radici e il loro contatto con il terreno. 

Il riempimento della buca andrà eseguito pressando la terra attorno alla zolla 

facendo attenzione a non danneggiare le radici.  
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Protezione di alberi e arbusti  

La protezione ad alberi ed arbusti riguarderà in particolare la protezione dei fusti 

e delle chiome più basse dai danneggiamenti vandalici e dalle azioni di animali. 

Nel caso di alberi e arbusti di pregio, la protezione dei fusti sarà assicurata con 

l'impiego di elementi singoli, realizzati in robusto materiale, infissi al terreno in 

prossimità delle piante ed intorno ad esse. 

La protezione di alberi e arbusti dagli agenti patogeni seguirà le prescrizioni di 

manutenzione previste dalla Direzione Lavori. 

 

Demolizioni 

Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la 

struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia 

nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le 

tecniche costruttive. 

L’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui 

dall’art.71 all’art.76 del D.P.R.164/1956 con mezzi che crederà più opportuni 

previa approvazione della Direzione Lavori. 

In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni 

responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall’esecuzione dei 

lavori di demolizione sia l’Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di 

direzione, assistenza e sorveglianza. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le 

seguenti prescrizioni: 

a. il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e 

pratica specifiche, sia per l’esecuzione materiale dei lavori, che per 

l’individuazione immediata di condizioni di pericolo; 

b. l’attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all’autorità di un 

dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un 

caposquadra; 

c. i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere 

impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse; 

d. si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di 

escavatori o gru semoventi. 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in 

corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per 

proteggere i passaggi stessi. 

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato 

a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree 

indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito del cantiere. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.  
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2.3.1. AREA MUNARON  

 

2.3.1.1.DATI CATASTALI 

Proprietà: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nel territorio comunale di 

Vedelago (TV) 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 52 139 1.350 

2 52 319 498 

3 52 320 623 

4 52 321 2.419 

Totale area         mq                    4.870 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto catastale Fog. 52 Comune di Vedelago 
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2.3.1.2. INTERVENTI  PROPOSTI 

 

Preparazione nuovo accesso, demolizione edifici e taglio abeti rossi  

Verrà preparato l’accesso (larga 3,10 m attualmente) all’area dalla via Munaron 

attraverso la rimozione della rete metallica e la pulizia del passo; poi dovranno 

essere demoliti i due edifici, che presentano lastre di eternit sul tetto.  

I due edifici presentano le seguenti dimensioni: 

edificio grande: 5,5 m x 7,0 m x 4,5 m 

edificio piccolo: 6,0 m x 4,0 m x 2,0 m 

Le lastre di eternit hanno le seguenti dimensioni: 

edificio grande: copertura 7,0 m  x 7,0 m e lastra 2,0 m x 1,5 m 

edificio piccolo: lastra di 2,0 m x 2,0 m 

Inoltre dovranno essere rimossi numerosi laterizi sparsi nell’area limitrofa ai due 

edifici e tagliati i due abeti rossi per preparare il terreno alla messa a dimora di 

specie arboree ed arbustive. 

 

Il proprietario dell’area, ossia il Parco Regionale, dovrà incaricare, prima della 

realizzazione degli interventi, un tecnico (Ingegnere, Architetto o Geometra) per 

redigere una SCIA di demolizione , necessaria per l’abbattimento dei due edifici 

suddetti, e successivamente riaccatastare l’area senza la presenza degli edifici. 

 

 

Preparazione terreno per messa a dimora piante 

verrà realizzato il taglio e il decespugliamento delle specie erbacee attualmente 

presenti ed effettuata una leggera aratura/fresatura del terreno. 

 

Ripristino funzionalità idraulica dei fontanili 

Verrà realizzato il ripristino funzionale ed ecologico dei due fontanili presenti, 

attraverso l’asporto della vegetazione (Cladium mariscus) che attualmente 

occlude le risorgive, con uno scavo di almeno 1 m di profondità e 5 m di 

diametro: il popolamento di Falasco (Cladium mariscus) verrà salvaguardato 

attraverso l’asporto dei cespi e il loro riposizionamento attorno alla riva 

ripristinata del fontanile. 

Il Falasco, infatti, costituisce la vegetazione prevalente presente sulle rive dei 

fontanili di grandi dimensioni e pertanto la messa a dimora dei cespi intorno al 

fontanile ripristinato ricostituirebbe la vegetazione naturale originaria. 

A lavori ultimati, pertanto, il fontanile sarà contornato dal Falasco, che poi nel 

corso degli anni dovrà essere gestito per evitare il susseguente interramento 

del fontanile stesso. 
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Costituzione di macchia boscata 

Verranno messe a dimora alcune specie arboree ed arbustive, in prevalenza  

Ontano nero (Alnus glutinosa) e Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa), al 

fine di ripristinare l’habitat prioritario  91E0*  “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior “(Alno-Padion, Salicion albae). 

Le piante verranno messe a dimora  attraverso un sesto sinusoidale di 2,5 m x 

2,5 m al fine di ricreare una maggiore naturalità all’intervento: pertanto, 

verranno messe a dimora 640 piante, su una superficie di circa 4.000 mq, delle 

seguenti specie arboree ed arbustive 

 

Alnus glutinosa  Ontano nero   200 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 150 

Populus alba   Pioppo bianco    80 

Salix alba   Salice bianco    30 

Acer campestre  Acero campestre    30 

Prunus padus   Pado      30 

Prunus spinosa  Prugnolo     30 

Ulmus minor   Olmo       30 

Cornus sanguinea  Sanguinello     30 

Viburnus opulus  Pallon di maggio    30 

 

 

 
Esempio di sesto di impianto 
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Ripristino del molinieto 

 

L’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 

Molinion caeruleae” è un habitat prioritario, presente all’interno del Parco del 

Sile: essendo un habitat assai fragile, in un contesto ambientale caratterizzato 

da agroecosistemi intensivi ed estensivi, si ritiene che il metodo migliore per 

ripristinare tale habitat sia costituito dalla semina del fiorume (ossia il miscuglio 

di semi di elevato pregio naturalistico, prodotto da un prato naturale o semi-

naturale mediante trebbiatura diretta del fieno), raccolto, appunto, tramite 

semplice trebbiatura o con brush-harvester o seed-stripper (macchina agricola 

idonea alla raccolta dei semi) trainato da un motocoltivatore, in un molinieto 

situato a circa 1 km di distanza dal sito Munaron presso l’area Sorgenti del Sile 

(vedere Carta Piano ambientale Tav. 32.1 – agricoltura-vegetazione reale) . 

 

Naturalmente l’Ente gestore, ovvero il Parco Regionale del Sile, dovrà stipulare 

un accordo con il proprietario dei terreni dove è presente il molinieto al fine di 

poter prelevare il materiale nei tempi idonei alla semina. 

L’accordo potrebbe anche essere costituito dalla concessione da parte del 

proprietario del terreno del fiorume trebbiato in cambio del pagamento di 

interventi manutentivi successivi (sfalci regolari per mantenere l’habitat 

“molinieto” come ribadito nella “Relazione Vegetazione e Habitat – Stato 

Attuale). 

  



13 

 

 



14 

 

2.3.2. AREA MUNARON – BOSCO 

 

2.3.2.1. DATI CATASTALI 

Proprietà: Comune di Vedelago (TV), in concessione d’uso al Parco Regionale 

Naturale del Fiume Sile. 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 52 190 13.573 

Totale area             mq                  13.573 

 

 

 
 

Estratto catastale Fog. 52 Comune di Vedelago 

 

190 

 



15 

 

2.3.2.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 

Taglio pioppeto industriale 
Verranno tagliati i pioppi industriali, avendo cura di eliminare anche  le ceppaie, 

e al loro posto verranno messi a dimora esemplari arborei di Ontano nero 

(Alnus glutinosa), Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa) e Farnia (Quercus 

robur). 

 

Ripristino fontanile interrato 

Verrà realizzato il ripristino funzionale ed ecologico di un piccolo fontanile 

interrato, attraverso l’asporto del detrito organico che attualmente lo occlude, 

con uno scavo di almeno 0,5 m di profondità e 2,5 m di diametro. 

Inoltre verrà effettuato lo scavo del piccolo canale di deflusso che lo congiunge 

al fontanile di maggiori dimensioni e di altri piccoli canali attualmente quasi 

interrati all’interno dell’area boscata. 

 

Taglio manuale specie arboree alloctone 

Verranno effettuati tagli selettivi di piante arboree appartenenti a specie 

alloctone, come ad esempio la Robinia (Robinia pseudoacacia) e, se 

opportuno, verranno messi a dimora esemplari arborei e arbustivi appartenenti 

alle seguenti specie: Pioppo bianco (Populus alba), Olmo campestre (Ulmus 

minor), Frangola (Frangula alnus). 

Inoltre verrà ridotta la presenza del Rovo nel sottobosco e incrementata la 

crescita delle specie arbustive già presenti. 

 

Interventi di ripristino del legno morto 

Verranno realizzati alcuni interventi di ripristino del legno morto sui platani di 

grandi dimensioni situati al confine orientale della macchia boscata. 

Questi interventi consistono nella realizzazione all’interno del tronco di cavità 

per uccelli come i picchi (Torcicollo, Picchio verde, Picchio rosso maggiore), 

l’Upupa o gli strigiformi (uccelli rapaci notturni) come la Civetta o l’Allocco, o 

anche le cince come la Cinciallegra, la Cinciarella,  in cavità di minori 

dimensioni per chirotteri arboricoli e in cavità o piccoli catini per invertebrati 

saproxilici: questo condurrà nel giro di pochi anni ad un notevole aumento della 

biodiversità locale, come hanno dimostrato le sperimentazioni effettuate negli 

ultimi venti anni a Bosco Fontana (Mantova), dove gli interventi suddetti sono 

stati realizzati. 
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Figure ridisegnate da Cavalli R., Mason F. “Tecniche di ripristino del legno morto per la 

conservazione delle faune saproxiliche” Corpo Forestale dello Stato, 2003  
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2.3.3. TAGLIO DEL SILE  - PIOPPETO 

 

2.3.3.1 DATI CATASTALI 

Proprietà: Sig.ri Pizzolon Luca e Bertilla, in concessione d’uso al Parco 

Regionale Naturale del Fiume Sile, nel territorio comunale di Vedelago (TV) 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 60 9 17.480 

Totale area         mq                  17.480 

 

 

 

 

 

Estratto catastale Fog. 60 Comune di Vedelago 

 

L’area in concessione al Parco si estende dalla riva del Sile sino alla prima fila 

di pioppi (circa 4,80 ml) per una lunghezza di circa 200 ml (170 ml, 

considerando lo spazio limitrofo al ponte). 
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2.3.3.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 

Questo intervento verrà realizzato soltanto dopo che verrà effettuato il 

consolidamento della sponda come da progetto esecutivo “Azione C 4 

“Realizzazione di interventi per la fauna acquatica autoctona”, la cui 

progettazione è stata redatta da API Associazione Professionale Ingegneri 

(Dott. Ing. Mario Andreella - Dott. Ing. Gaspare Andreella - Geom. Gaetano 

Slongo), su incarico del Parco. 

 

Preparazione terreno per messa a dimora piante 

Il terreno verrà preparato per la messa a dimora delle piante arboree ed 

arbustive attraverso una leggera aratura/fresatura. 

 

Messa a dimora di una fascia tampone 

Verrà costituito un filare doppio con le stesse modalità delle fasce tampone al 

fine di realizzare due obiettivi fondamentali del progetto LIFE: innanzi tutto 

ricostituire un habitat prioritario, aumentando la naturalità della riva, e in 

secondo luogo diminuire l’impatto ambientale della coltura presente sul campo. 

Verranno messe a dimora, con sesto di 3 m, le specie arboree e, con sesto di 

1,5 m, le specie arbustive, alternando un albero e un arbusto, su due file 

sinusoidali intersecantesi per un totale di circa 240 piante, su una superficie di 

circa 850 mq, delle seguenti specie arboree ed arbustive: 

 

Alnus glutinosa  Ontano nero   50 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 50 

Populus alba   Pioppo bianco  20 

Quercus robur  Farnia    20 

Salix cinerea  Salice cenerino  20 

Salix triandra  Salice da ceste  20 

Frangula alnus Frangola   20 

Cornus sanguinea Sanguinello   20 

Prunus spinosa Prugnolo   20 
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Esempio di sesto di impianto della fascia tampone 
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2.3.4. AREA   DE CECI  

 

2.3.4.1. DATI CATASTALI 

Proprietà: in parte in concessione d’uso al Parco Naturale Regionale del Fiume 

Sile e in parte in proprietà del Parco, nel territorio comunale di Morgano (TV) 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 6 17 1.340 

2 6 798 68 

3 6 799 162 

4 6 804 121 

5 6 805 255 

6 6 812 42 

7 6 813 107 

8 6 816 52 

9 6 817 173 

10 6 808 39 

11 6 807 392 

12 6 338 2.678 

Totale area         mq                   5.429  

 

 

 

 

 

Estratto catastale Fog. 6 Comune di Morgano 
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2.3.4.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 

Questo intervento verrà realizzato soltanto dopo che verrà effettuato il 

consolidamento della sponda come da progetto esecutivo “Azione C 4 

“Realizzazione di interventi per la fauna acquatica autoctona”, la cui 

progettazione è stata redatta da API Associazione Professionale Ingegneri 

(Dott. Ing. Mario Andreella - Dott. Ing. Gaspare Andreella - Geom. Gaetano 

Slongo), su incarico del Parco. 

 

 

 

 

 

Ripristino funzionale ed ecologico dei fontanili 

Nell’area progettuale vi sono tre fontanili: due nell’area A e uno nell’area B. 

Il primo intervento consiste nel ripristino del fontanili di maggiori dimensioni 

nell’area A, attraverso l’escavazione con miniescavatore  o asportazione con 

pompe, del detrito organico che forma uno spessore di circa 80 cm sul fondo 

del fontanile e nella sistemazione del canale di deflusso del fontanile stesso, in 

accordo con le indicazioni del Genio Civile, al fine di riportarlo nelle migliori 

condizioni di efficienza funzionale e mantenere un flusso costante di acqua di 

falda nel Sile. 

Fontanili Area A 

Fontanile Area B 
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Il secondo intervento consiste nell’allargamento e nell’escavazione del fontanile 

di minori dimensioni dell’area A: dalle attuali dimensioni di circa 2,0 x 3,0 m il 

fontanile verrà risagomato e portato a circa 4,5 m x 3,0 m. 

Il terzo intervento consiste nell’allargamento e nell’escavazione, fino a 

raggiungere la falda superficiale, del fontanile dell’area B e nella realizzazione 

di un canale di deflusso che porti acqua di falda nel Sile: inoltre intorno al 

fontanile  e al canale di deflusso verranno risistemate le piante acquatiche 

prelevate dal fontanile stesso, in modo tale da ricreare una zona umida di 

discrete dimensioni. 

Dalle attuali dimensioni di circa 2,5 m x 3,5 m il fontanile verrà allargato a circa 

6,0 m  x 7,0 m. 

 

 

 



28 
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Riqualificazione ambientale dell’area A 

Dopo aver ripristinato la piena funzionalità dei fontanili, il terreno verrà 

preparato per la messa a dimora delle specie arboree ed arbustive all’interno 

delle radure attualmente presenti e verranno eliminate le specie arboree 

esotiche (Robinia). 

Al fine di ricreare le migliori condizioni per l’instaurarsi dell’habitat prioritario 

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

Padion, Salicion albae), verranno messe a dimora le seguenti specie arboree 

ed arbustive, secondo un sesto irregolare e dipendente dalla presenza delle 

altre piante già presenti:  

 

Alnus glutinosa  Ontano nero   20 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 10 

Quercus robur  Farnia    10 

Acer campestre  Acero campestre  10 

Prunus padus   Pado    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Sul lato meridionale della macchia boscata è presente un fitto popolamento di 

piante erbacee: si procederà al taglio della vegetazione erbacea e alla messa a 

dimora, sempre con sesto irregolare, anche in questo caso delle seguenti 

specie: 

 
Alnus glutinosa  Ontano nero   30 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 20 

Quercus robur  Farnia    10 

Acer campestre  Acero campestre  10 

Prunus padus   Pado    10 

 
 

Riqualificazione ambientale dell’area  B 

Considerato che fino all’agosto 2016 questo terreno è stato coltivato 

intensivamente, si ritiene opportuno effettuare una leggera aratura/fresatura al 

fine di rendere il terreno maggiormente adatto alla messa a dimora di piante 

arboree ed arbustive. 

Anche in questo caso, per ricreare l’habitat prioritario 91E0*  “Foreste alluvionali 

di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior “(Alno-Padion, Salicion albae), verranno 

messe a dimora, secondo un sesto sinusoidale di 2 m x 2 m, circa 600 

esemplari arborei ed arbustivi delle seguenti specie,: 

 

Alnus glutinosa  Ontano nero   200 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 100 

Populus alba   Pioppo bianco    50 

Salix alba   Salice bianco    50 

Acer campestre  Acero campestre    50 

Prunus padus   Pado      50 

Prunus spinosa  Prugnolo     40 

Ulmus minor   Olmo       30 

Cornus sanguinea  Sanguinello     30 

 

Costituzione di una fascia tampone lungo la riva del Sile 

La fascia ripariale del Sile viene concessa in uso al Parco e si ritiene opportuno 

realizzare, mantenendo comunque uno spazio adeguato per l’accesso all’area 

di mezzi per la gestione successiva delle aree, una fascia tampone, in questo 

caso monofilare, simile a quella del sito Taglio del Sile. 

Verranno, pertanto, messe a dimora 100 piante delle seguenti specie arboree 

ed arbustive, con sesto di impianto di 1 m,: 

 
Alnus glutinosa  Ontano nero     25 

Salix alba   Salice bianco    25 

Salix cinerea  Salice cenerino    25 

Salix triandra  Salice da ceste    25 
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2.3.5. AREA ALNETA DI CERVARA  

 

2.3.5.1. DATI CATASTALI 

Proprietà: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nel territorio comunale di 

Quinto di Treviso (TV) e Comune di Quinto di Treviso 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 2 192 2.590 

2 2 193 1.628 

3 2 273 703 

Totale area         mq                    4.921 

 

 

 

 

Estratto catastale Fog. 2 Comune di Quinto di Treviso 
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2.3.5.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 

Rimozione degli alberi alloctoni e dei rovi 

All’interno dell’area progettuale sono presenti estese macchie di rovo (ad 

esempio una macchia di circa 7,00 ml x 60 ml a lato del sentiero), che 

occupano spazi che potrebbero essere utilizzate per la messa a dimora di 

specie arboree. 

Inoltre sono presenti numerose Robinie che verranno eliminate per mettere a 

dimora specie autoctone. 

In tale zone verrà effettuato lo sfalcio del rovo e l’abbattimento delle robinie e la 

conseguente messa a dimora circa 100 esemplari di Ontano nero (Alnus 

glutinosa) e Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa). 

 

 
 

Interventi di ripristino del legno morto 

All’interno dell’area boscata sono presenti alcuni Platani di grandi dimensioni 

ormai quasi completamente secchi. 

Su questi alberi verranno realizzati alcuni interventi per renderli alberi-habitat, 

creando cavità per uccelli come i picchi, strigiformi o passeriformi,  cavità di 

minori dimensioni per chirotteri arboricoli e cavità o piccoli catini per invertebrati 

saproxilici al fine di incrementare la biodiversità. 

 

 

2.3.6. AREA ALNETA DI SANT’ELENA  (CENDON) 
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2.3.6.1. DATI CATASTALI 

Proprietà: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nel territorio comunale di 

Silea (TV) 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 14 60 664 

1 14 61 560 

1 14  62  2.600 

1 14 63 5.860 

1 14 64 2.540 

1 14 74 2.307 

1 14 217 977 

1 14 363 2.139 

1 14 365 5.516 

1 14 367 1.990 

1 14 369 648 

1 14 220 7.180 

2 14 362 2.621 

3 14 364 3.574 

4 14 366 2.415 

5 14 368 328 

Totale area         mq  41.919 

 

 

 

Estratto catastale Fog. 14 Comune di Silea 

 

2.3.6.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 



34 

 

Realizzazione di un bosco ripariale 

L’area progettuale è costituita da un ontaneto ripariale e da una zona coltivata 

in maniera intensiva: gli interventi progettuali, pertanto, saranno realizzati 

nell’area prima coltivata e consisteranno nella realizzazione di un bosco 

ripariale simile a quello già presente. 

L’area coltivata si estende per quasi 26.900 mq e, quindi, al fine di ricreare 

l’habitat prioritario  91E0*  “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior “(Alno-Padion, Salicion albae), verranno messe a dimora su una 

superficie di circa 25.000 mq, attraverso un sesto sinusoidale di 2,5 m x 2,5 m,  

le seguenti specie arboree ed arbustive 

 

Alnus glutinosa  Ontano nero          1.000 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale 800 

Populus alba   Pioppo bianco  400 

Populus nigra  Pioppo nero   400 

Salix alba   Salice bianco  200 

Quercus robur  Farnia    200 

Acer campestre  Acero campestre  200 

Prunus padus   Pado    100 

Prunus spinosa  Prugnolo   200 

Ulmus minor   Olmo     200 

Cornus sanguinea  Sanguinello   150 

Frangula alnus  Frangola          150 

Totale piante             4.000 

 

L’imboschimento verrà realizzato in due tranches, la prima delle quali verrà 

realizzata su 13.000 mq con la messa a dimora di 2.080 piante. 

 

Realizzazione di piccole zone umide 

Nei restanti 1900 mq verranno realizzate alcune piccole zone umide al fine di 

incrementare la biodiversità: i piccoli stagni avranno le dimensioni di circa 10,0 

x 8,0 m e una profondità media di circa 1,0 m (profondità massima di 1,5 m). 
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Batimetria della zona umida 
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Realizzazione di passerella pedonale 

Verrà costruita una passerella pedonale di circa 6 m di lunghezza sul fosso, 

limitrofo al sentiero, che delimita l’area verso il fiume, al fine di permettere a 

scolaresche, turisti, naturalisti la visita all’area boscata. 
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2.3.7. AREA SUSANNA 

 

2.3.7.1. DATI CATASTALI 

Proprietà: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nel territorio comunale di 

Casale sul Sile (TV) 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 20 403 9.704 

2 20 405 1.052 

3 20 407 1.183 

4 20 409 704 

5 20 411 717 

Totale area         mq                  13.360 

 

 
 

Estratto catastale Fog. 20 Comune di Casale sul Sile 
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2.3.7.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 

Ricostituzione accesso all’area  

L’area progettuale è costituita da una zona umida ma attualmente non è 

presente alcun accesso: pertanto uno degli interventi dovrebbe ricostituire 

l’accesso all’area attraverso lo sfalcio del sentiero già presente. 

 

Rimozione degli alberi alloctoni e dei rovi 

Anche in questo caso è prevista la rimozione degli alberi alloctoni (Robinie) e la 

rimozione dei Rovi. 

 

Interventi di ripristino del legno morto 

Verranno realizzati alcuni interventi di ripristino del legno morto, costituiti da 

cavità scavate all’interno del tronco di alcuni alberi per incrementare le 

popolazioni di uccelli come i picchi (Torcicollo, Picchio verde, Picchio rosso 

maggiore), l’Upupa o gli strigiformi (uccelli rapaci notturni) come la Civetta o 

l’Allocco, o anche le cince come la Cinciallegra, la Cinciarella,  cavità di minori 

dimensioni per chirotteri arboricoli e piccole cavità o piccoli catini per 

invertebrati saproxilici: questo condurrà nel giro di pochi anni ad un notevole 

aumento della biodiversità locale, come hanno dimostrato le sperimentazioni 

effettuate negli ultimi venti anni a Bosco Fontana (Mantova), dove gli interventi 

suddetti sono stati realizzati. 

 

 

 

Nido artificiale in cemento per Chirotteri 
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2.3.8. AREA SAN MICHELE VECCHIO 

 

2.3.8.1. DATI CATASTALI 

Proprietà: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, nel territorio comunale di 

Quarto d’Altino (VE) 

 

N. Foglio Particella Superficie(mq) 

1 1 3 20.110 

2 1 619 8.149 

3 1 94 3.350 

Totale area         mq                  31.609 

 

 
 

Estratto catastale Fog. 1  Comune di Quarto d’Altino (VE) 
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2.3.8.2. INTERVENTI PROPOSTI 

 

Rimozione degli alberi alloctoni e dei rovi 

Anche in questo caso è prevista la rimozione degli alberi alloctoni (Robinie) e la 

rimozione dei Rovi e la conseguente messa a dimora di specie arboree, 

soprattutto Ontano nero, Frassino meridionale, Pioppo nero, Pioppo bianco  e 

Salice bianco all’interno del bosco ripariale.  

Verranno, pertanto, messe a dimora 100 piante delle seguenti specie arboree 

ed arbustive 

Alnus glutinosa  Ontano nero   20 

Fraxinus oxycarpa Frassino meridionale  20 

Populus nigra   Pioppo nero   20 

Populus alba   Pioppo bianco  20 

Salix alba   Salice bianco  20 

 

 

 

Interventi di ripristino del legno morto 

Verranno realizzati alcuni interventi di ripristino del legno morto, costituiti da 

cavità scavate all’interno del tronco di alcuni alberi per incrementare le 

popolazioni di uccelli come i picchi (Torcicollo, Picchio verde, Picchio rosso 

maggiore), l’Upupa o gli strigiformi (uccelli rapaci notturni) come la Civetta o 

l’Allocco, o anche le cince come la Cinciallegra, la Cinciarella,  cavità di minori 

dimensioni per chirotteri arboricoli e piccole cavità o piccoli catini per 

invertebrati saproxilici: questo condurrà nel giro di pochi anni ad un notevole 

aumento della biodiversità locale. 
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2.4. ACCESSI ALLE AREE PROGETTUALI 
 

2.4.1. Area Munaron fontanili 
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2.4.2. Area Munaron bosco 
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2.4.3. Taglio del Sile 
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2.4.4. Area De Ceci 
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2.4.5. Alneta di Cervara 
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2.4.6. Alneta di Sant’Elena (Cendon) 
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2.4.7. Area Susanna 
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2.4.8. Area San Michele Vecchio 
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2.5. QUADRO ECONOMICO 
 
 

TOTALE IMPORTO LAVORI  
Opere a base d’asta soggette a ribasso 

€  65.149,22 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   3.257,46 

Imprevisti €   2.000,00 

TOTALE NETTO € 70.406,68 

IVA al 22% € 15.489,46 

TOTALE LORDO € 85.896,14 

 

 

STIMA DELLE OPERE PER OGNI SINGOLA AREA DI INTERVENTO 

Area Comune Costo lavori 

Munaron Fontanili Vedelago € 9.127,87  

Munaron Bosco Vedelago € 2.324,56   

Taglio del Sile Vedelago € 3.181,20   

De Ceci Morgano € 9.028,09   

Alneta di Cervara Quinto di Treviso € 3.893,00   

Alneta di Sant’Elena Silea € 34.294,70   

Susanna Casale sul Sile € 2.165,00   

San Michele Vecchio Quarto d’Altino € 2.693,00   

  € 65.149,22  
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Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale Munaron Fontanili 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Preparazione nuovo accesso   a corpo € 500,00 

Demolizione fabbricati esistenti 15 euro /mc 20 mc € 300,00 

Rimozione e smaltimento lastre eternit 22 euro/mq 60 mq € 1.320,00 

Pulizia terreno da laterizi, rifiuti, ecc.   a corpo € 200,00 

Taglio alberi alloctoni   a corpo € 100,00 

Escavazione fontanili 51,24 euro/ora 8 ore € 409,92 

Decespugliamento con trattrice 590 euro/ha 0,4 ha € 236,00 

Preparazione terreno: aratura 170 euro/ha 0,45 ha € 76,50 

Preparazione terreno: fresatura 115 euro/ha 0,45 ha € 51,75 

Tracciamento filari sinusoidali 190 euro/ha 0,4 ha € 76,00 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 640 piante € 1.395,20 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 640 piante € 1.792,00 

Messa in opera pacciamatura localizzata 0,60 euro/cad 640 piante € 384,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 640 piante € 512,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha a corpo € 500,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 1.000,00 

Trebbiatura molinieto e semina  54,90 euro/ora 5 ore € 274,50 

€ 9.127,87 
 
 
 
Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale Munaron Bosco 

 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Taglio alberi alloctoni   a corpo € 100,00 

Taglio pioppi industriali   a corpo € 500,00 

Escavazione fontanili 51,24 euro/ora 4 ore € 204,96 

Preparazione terreno: fresatura 115 euro/ha a corpo € 50,00 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 70 piante € 152,60 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 70 piante € 196,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 70 piante € 56,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha a corpo € 100,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 500,00 

Fornitura cassette nido per uccelli 20,00 euro/cad 10 € 200,00 

Fornitura cassette nido per pipistrelli 23 euro/cad 5 € 115,00 

Interventi di ripristino legno morto   a corpo € 150,00 

€ 2.324,56 
 

 

 

 
 
 



51 

 

 
Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale Taglio del Sile 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Preparazione terreno: fresatura 115 euro/ha a corpo € 50,00 

Tracciamento filari sinusoidali 190 euro/ha a corpo € 100,00 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 240 piante € 523,00 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 240 piante € 672,00 

Messa in opera pacciamatura localizzata 0,60 euro/cad 240 piante € 144,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 240 piante € 192,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha a corpo € 500,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 1.000,00 

€ 3.181,00 
 

 
Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale De Ceci 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Escavazione fontanili 51,24 euro/ora 10 ore € 512,40 

Pulizia detrito da fontanile 103,70 euro/ora 4 ore € 414,80 

Escavazione canali di deflusso fontanili 51,24 euro/ora 6 ore € 307,44 

Taglio alberi alloctoni   a corpo € 100,00 

Fornitura fertilizzante area B 1,40 euro/q.le 110 q.li € 154,00 

Fertilizzazione terreno area B 200,00 euro/ha 0,26 ha € 52,00 

Preparazione terreno: aratura 170 euro/ha 0,29 ha € 49,30 

Preparazione terreno: fresatura 115 euro/ha 0,29 ha € 33,35 

Tracciamento filari sinusoidali 190 euro/ha 0,24 ha € 45,60 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 840 piante € 1.831,20 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 840 piante € 2.352,00 

Messa in opera pacciamatura localizzata 0,60 euro/cad 840 piante € 504,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 840 piante € 672,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha a corpo € 1.000,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 1.000,00 

€ 9.028,09 
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Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale Alneta di Cervara 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Decespugliamento con decespugliatore   a corpo € 1.000,00 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 100 piante € 218,00 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 100 piante € 280,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 100 piante € 80,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha a corpo € 500,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 500,00 

Fornitura cassette nido per uccelli 20,00 euro/cad 10 € 200,00 

Fornitura cassette nido per pipistrelli 23,00 euro/cad 5 € 115,00 

Interventi di ripristino legno morto   a corpo € 1.000,00 

€ 3.893,00 
 

 

Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale Alneta di Sant’Elena 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Escavazione zone umide 51,24 euro/ora 30 ore € 1.537,20 

Fornitura fertilizzante  1,40 euro/q.le 625 q.li € 875,00 

Fertilizzazione terreno  200,00 euro/ha 2,5 ha € 500,00 

Preparazione terreno: aratura 170,00 euro/ha 2,5 ha € 425,00 

Preparazione terreno: fresatura 115,00 euro/ha 2,5 ha € 287,50 

Tracciamento filari sinusoidali 190 euro/ha 2,5 ha € 475,00 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 4000 piante € 8.720,00 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 4000 piante € 11.200,00 

Messa in opera pacciamatura localizzata 0,60 euro/cad 4000 piante € 2.400,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 4000 piante € 3.200,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha 2,5 ha € 675,00 

Realizzazione passerella in legno   a corpo € 2.000,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 2.000,00 

€ 34.294,70 
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Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale Susanna 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Decespugliamento sentiero 3,5 euro/m 100 m € 350,00 

Taglio alberi alloctoni   a corpo € 250,00 

Fornitura cassette nido per uccelli 20,00 euro/cad 10 € 200,00 

Fornitura cassette nido per pipistrelli 23,00 euro/cad 5 € 115,00 

Interventi di ripristino legno morto   a corpo € 250,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 1.000,00 

€ 2.165,00 
 
 
Computo metrico estimativo relativo all’area progettuale San Michele Vecchio 
 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo tot. 

Decespugliamento sentiero 3,5 euro/m 100 € 350,00 

Taglio alberi alloctoni   a corpo € 200,00 

Apertura buca per messa a dimora piante 2,18 euro/cad 100 piante € 218,00 

Fornitura piante 2,80 euro/cad 100 piante € 280,00 

Messa in opera protezioni individuali (shelter) 0,80 euro/cad 100 piante € 80,00 

Irrigazione di soccorso 270,00 euro/ha a corpo € 500,00 

Manutenzioni gestionali post-operam   a corpo € 500,00 

Fornitura cassette nido per uccelli 20,00 euro/cad 10 € 200,00 

Fornitura cassette nido per pipistrelli 23,00 euro/cad 5 € 115,00 

Interventi di ripristino legno morto   a corpo € 250,00 

€ 2.693,00 
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