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1. Premessa 

La presente relazione viene redatta dal sottoscritto Dott. For. Degioanni Davide iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Asti al n.101 della Sezione A dell’Albo, con studio in Fraz. 

Mombarone n. 20, 14100 Asti in seguito ad incarico professionale ricevuto dalla Provincia di Asti. Questo 

elaborato tecnico ha lo scopo di delineare i caratteri generali, gli obiettivi e le specificità del progetto 

esecutivo di miglioramento ambientale. 

Trattasi di un progetto pubblico avente come ente capofila la Provincia di Asti in convenzione con l’Ente 

Parco Paleontologico Astigiano, con il comune di Asti, con il comune di Isola d’Asti e con il comune di 

Revigliasco. 

2. Il Progetto 

 

Il progetto rientra nell’ambito degli interventi previsti dal BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR 18-

2319 DEL 20 novembre 2020. 

 
Esso ha come titolo: “La nuova foresta di Belangero” Interventi di rinaturalizzazione, creazione e ripristino 

di aree boscate perifluviali nella Piana del Tanaro. 

3. Finalità ed obiettivi 

Gli obiettivi sono da ricondursi al miglioramento dello stato ecologico del Fiume Tanaro e delle aree 

perifluviali del medesimo allo scopo di migliorare tramite interventi di carattere ambientale il livello e di 

portarlo a buono. Nello specifico il tratto di interesse appare buono negli elaborati del PDGPO 2015 mentre 

risulta, invece, sufficiente sia dal geoportale dell’Arpa Piemonte in riferimento al periodo 2014-2016 che dagli 

elaborati del PDGPO 2021. Occorre, inoltre, segnalare che anche negli elaborati del PDGPO 2015 il tratto di 

corso d’acqua immediatamente valle aveva uno stato ecologico sufficiente.  

4. Le Aree 

Gli interventi proposti interessano alcune aree localizzate in destra ed in sinistra idrografica del Fiume 

Tanaro, in provincia di Asti, nel territorio dei comuni di Asti, Isola d’Asti e di Revigliasco d’Asti. Il tratto di 

corso d’acqua in oggetto è quello contraddistinto dal codice 05SS4N804PI, e nello specifico gli interventi si 

localizzeranno nella porzione compresa tra la località Molini di Isola d’Asti e l’area di Belangero, appena a 

monte della Città di Asti. 

Le aree oggetto di intervento sono ricadenti in buona parte all’interno di aree protette e della ZSC (zona 

speciale conservazione, degli Stagni di Belangero  IT1170003.  

Nello specifico: 



- la zona A è ricompresa nella sua totalità all’interno della zona di Salvaguardia Z6 Zona Naturale di 

Salvaguardia di Revigliasco. Essa ricade in destra idrografica del fiume Tanaro e le aree profluiviali 

oggetto di intervento sono ricomprese nelle fasce A e B del PAI. 

- la zona B è compresa all’ interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché della ZSC 

zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade in sinistra 

idrografica del fiume Tanaro ed è interamente ricompresa all’interno della fascia A del PAI. 

- la zona C è interamente ricompresa all’ interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero 

nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade 

interamente in destra idrografica del fiume Tanaro è ricompresa nelle fasce A e B del PAI. 

- la zona D è interamente ricompresa all’ interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero 

nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade 

interamente in destra idrografica ed è ricompresa nella fascia B del PAI. 

- la zona E è in parte ricompresa all’interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché 

ella ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade 

interamente in sinistra idrografica ed è ricompresa nelle fasce A e B del PAI. 

- la zona F è interamente ricompresa all’ interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero 

nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero  IT1170003. Essa ricade 

in destra idrografica ed è ricompresa per gran parte nella fascia A del PAI. 

5. Assensi e disponibilità dei terreni 

I terreni, sono in gran parte localizzati in aree demaniali sia accatastate che non censite al catastato in 

quanto classificate come acque mentre solo in limitata parte sono oggetto di proprietà del comune di 

Revigliasco. Non si riscontrano interventi su suoli privati necessitanti di assensi. Per quanto riguarda le aree 

demaniali esse sono in disponibilità dell’Ente Parco Paleontologico Astigiano titolare di concessioni. L’area D 

è sempre del demanio idrico con concessione rilascia all’azienda agricola BRI.CLA di Brignolo Claudio per 

attività agricola ed è anch’essa in disponibilità all’Ente Parco Paleontologico in quanto costituisce la quota 

parte di superficie, all’interno della concessione, da destinare ad attività di rinaturalizzazione.  

 

6. Interazioni con piani, progetti e misure di conservazione 

7.1 Il piano di gestione della ZSC degli stagni di Belangero e le misure di 

conservazione 

Gli interventi proposti sebbene non siano previsti dalla pianificazione dell’area protetta sono pienamente 

concordi con il Piano di Gestione della ZSC (zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero 

IT1170003 (già Sito di Interesse Comunitario) approvato dall’Ente gestore del Sito, Ente di Gestione del 

Parco Paleontologico Astigiano, con Deliberazione Consigliare n. 25 del 09.04.2019. Essi, sono, inoltre 

allineati alle Misure di Conservazione Sito Specifiche e recepiscono le buone pratiche che auspicano 



l’aumento delle superfici forestali, soprattutto, se costituite da formazioni ecologicamente evolute. Inoltre, 

all’interno degli ambienti forestali, sarà effettuato ove possibile l’inserimento, o la creazione di popolamenti a 

prevalenza di Ontano nero (Alnus glutinosa). La scelta e la progettazione degli interventi, basata sulla 

cartografia degli habitat e su rilievi puntuali ha permesso, inoltre, di escludere aree prative e radure e di 

garantire quella variabilità necessaria a garantire ed aumentare la biodiversità.  

7.2 La congruità del progetto con le finalità di protezione 

L’Ente Parco Paleontologico Astigiano ha effettuato, tramite compilazione e presentazione dell’apposita 

scheda, richiesta alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e 

Aree Naturali di verifica di assoggettabilità alla VINCA per gli interventi previsti dal presente progetto. A 

seguito dell’Iter di valutazione, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree 

Naturali con lettera protocollo n. 54180 del 10/05/2021, recepita dall’Ente di gestione del Parco 

Paleontologico Astigiano Protocollo Ente di Gestione Parco Paleontologico Astigiano n. 382 del 10/05/2021. 

 

7.3 Il progetto Life insubricus 

Le scelte progettuali si integrano totalmente con il Progetto Life Insubricus (LIFE19-NAT/IT/0008839) 

legato alla conservazione del Pelobate fuscus insubricus e al mantenimento di livelli della popolazione 

dell’anfibio minimi tali da a scongiurarne rischi di estinzione. Nello specifico saranno effettuati interventi 

propedeutici alla vita dell’anfibio consistenti in interventi di ripristino delle aree boscate nei pressi delle aree 

umide. Inoltre, non sono state interessate dal presente progetto, con esclusione delle medesime, quelle aree 

in cui saranno realizzati direttamente gli interventi previsti dal progetto Life, nonché quelle zone da 

mantenere libere dalla vegetazione forestale per consentire al pelobate, avente attitudine fossorie, 

l’espletamento delle proprie fasi vitali. 

7. Vincoli e normativa 

Le aree, come da piani regolatori comunali, sono classificate agricole o come acque in quanto, non 

accatastate o direttamente adiacenti al corso d’acqua. Si riscontrano il vincolo paesaggistico per la presenza 

del Fiume Tanaro ai sensi del Dlgs 42/2004, in quanto le aree ricadono in buona parte entro i 150 metri dal 

corso d’acqua. Si riscontra inoltre vincolo paesaggistico per la presenza di aree boscate ai sensi del Dlgs 

42/2004. Le aree ricadono nella delimitazione delle aree comunemente denominate "Galassini", che 

rappresentano le "dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della Regione Piemonte" ai 

sensi dell'Art. 139 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/99 (decreti ministeriali 1985) che sostituisce il Decreto 

Ministeriale 1/8/1985. Nel caso specifico si riscontra la presenza dell’Oasi del Tanaro. Le aree come già 

accennato ricadono in buona parte all’interno di are protette e di siti della Rete Natura 2000. Nello specifico, 

l’area A ricade all’interno della Z6 Zona Naturale di Salvaguardia di Revigliasco mentre le altre zona 

ricadono totalmente o parzialmente, limitatamente all’area E, all’interno della ZSC (zona speciale 

conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003 (già Sito di Interesse Comunitario). Le aree ricadono in 

parte all’interno della fascia di deflusso della piena A del Fiume Tanaro (art. 29 del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico approvato con DPCM del 24.05. 2001) e nella restante parte nella fascia di 



esondazione B del Fiume Tanaro (art. 29 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con DPCM 

del 24.05. 2001).  

 

8. Gli interventi 

Gli interventi, meglio delineati in dettaglio nel paragrafo 10 e, soprattutto, nella relazione tecnica forestale, si 

inseriscono all’interno della misura KTM6 ed in sintesi sono rivolti alla rinaturalizzazione ed al miglioramento 

delle condizioni ambientali di aree perifluviali localizzate all’interno delle Fasce A e B del PAI. Essi sono 

essenzialmente configurabili nell’imboschimento della piana esondabile e nel ripristino di superfici boscate 

degradate e necessitanti di interventi di miglioramento boschivo consistenti anche nella rinaturalizzazione di 

aree colonizzate da specie esotiche invasive. Il contenimento delle specie esotiche invasive. Gli interventi 

proposti assumono particolare importanza all’interno del contesto oggetto di progetto ove la superficie 

boscata perifluviale risulta poco presente, frammentata, spesso degradata, e necessitante di interventi di 

ripristino. 

9.  CALCOLO DURATA DEL CANTIERE  

Per il calcolo della tempistica esecutiva si è considerata una squadra–tipo (media delle presenze 

giornaliere per le differenti categorie di lavorazioni) composta da 7 addetti, retribuiti secondo il contratto 

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Addetti alle Sistemazioni Idraulico-Forestali (premessa 

metodologica del Prezzario) con i costi orari riportati sul prezzario regionale 2020 e così definiti: 

a)   n° 1 operaio specializzato super Capo Squadra (23.P01.A25.005) costo orario 25,98 €/h; 

b)   n° 2 operaio specializzato (23.P01.A20.005)  costo orario 48,76 €/h; 

c)   n° 3 operaio qualificato (23.P01.A10.005)  costo orario 68,43 €/h; 

d)  n°  2 operaio comune (23.P01.A05.005)  costo orario 40,42 €/h; 

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 183,59 €; 

▪ Costo di 1 giornata/squadra (durata 8 ore) pari a 1468,72 €. 

Tenuto conto di un importo complessivo dei lavori di € 240.162,95, il costo della manodopera è pari a € 

127.320,55 (53,014%), da cui, le giornate lavorative risultano pari a 

                                                                           127.320,55 € 

----------------------- = 86,68 gg. 

                                                                               1468,72 €/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 

 

86,68 gg x 1,398 = 121,19 gg. 
 

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 13,17 giorni 

 

121,19 : X = 180 : 15 da cui  X = 10,09 g. 

 

per cui la consistenza temporale complessiva delle opere assomma ad un totale di  

 

121,19 gg + 10,09 g = 131,28 gg. 
 

In ragione poi del presunto periodo di lavorazione che durerà circa 6 mesi, è possibile ipotizzare un 

numero di giorni sfavorevoli durante il procedere delle opere esterne pari a 47, come derivanti dal 

seguente prospetto 

Mese 
Giorni lavorativi 

(n°) 

Giorni di stagione 

sfavorevoli (n°) 

Gennaio 21 10 

Febbraio 18 10 

Marzo 23 8 

Aprile 24 6 

Maggio 27 4 

Giugno 28 2 

Luglio 30 1 

Agosto 30 1 

Settembre 28 2 

Ottobre 27 4 

Novembre 24 6 

Dicembre 22 9 

Tabella 1:  tabella annuale per il calcolo del tempo contrattuale 

Ne deriva che la consistenza temporale, cioè i giorni naturali consecutivi necessari alla realizzazione 

dell’opera, risultano  

131,28 gg. + 47 gg. = 178,28 gg. 

 

arrotondabile a 178,5 giorni, pari quindi a 25 settimane. 

Ne consegue che, per allestire il cantiere ed effettuare le lavorazioni di riqualificazione, devono essere a 

disposizione minimo 178,5 giorni naturali consecutivi. 

CALCOLO DURATA DEL CANTIERE  
 

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. 

Tenuto conto di un importo complessivo dei lavori di € 240.162,95 e che l’incidenza della manodopera è 

pari a 53,08%, si ottiene per la stessa un valore di costo pari a € 127.320,55 

 

240.162,95 € x 53,01% = 127.320,55 € 

 

Stimato che la squadra tipo per i lavori previsti in questa tipologia di lavoro è composta da 1 operaio 

specializzato super capo-squadra, 2 operaio specializzato, 3 qualificato e 1 operaio comune, per un totale di 



8 operai (CCNL addetti alle sistemazioni idraulico-forestali) e che il costo medio orario è di 23,34 €/h,  

€ (25,98+24,38+24,38+22,81+ 22,81+22,81+20,21+20,21) /8= 22,95 €/h 

si ottiene  

 

23,34 €/h x 8 ore/giorno = 183,6 €/giorno  

che rappresenta il costo medio giornaliero per ogni operaio. 

Dal calcolo successivo  

127.320,55 € : 183,6  €/giorno =  693,47 giorni  

si deduce che servirebbero complessivamente circa 693,47 giorni (uomini/giorno) di lavoro per 

l’esecuzione di quanto previsto dal progetto se eseguito da 1 solo operaio. 

Siccome l’entità di UG, determinata con entrambi i metodi, è sempre inferiore a 200, non è necessario 

inviare la notifica preliminare. 

 

Le lavorazioni  

Saranno  realizzati i seguenti interventi come da dettagli nelle tabelle successive: 

IPE: Imboschimento piana esondabile su  aree A4, C1,C2, C3,C6,C9,D E2 per una superficie complessiva di 

ha 11,265 

IPECA: Imboschimento piana esondabile previo contenimento arbusti su  aree C8 e E1 per una superficie 

complessiva di ha 0,455 

ISR: intervento selvicolturale di ripristino su aree A3, C3, C4, C7, E4, E5 per una superficie complessiva di ha 

10,346 

ISRCESI: intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche e sotto impianto alberi e arbusti 

su aree B1, F2, F3 per una superficie complessiva di ha 4,53 

ISRCE: intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche su aree A1, B2, C5  per una 

superficie complessiva di ha 3,865 

ISRCA: intervento selvicolturale di ripristino con contenimento arbusti su area E3 per una superficie di ha 

0,84 

IARB: impianto di arbusteto su area F4 per una superficie di ha 0,2973 

RIN: intervento di rinaturalizzazione  previo contenimento specie invasive ed impianto arbusti autoctoni per 

una superficie di ha 0,48 

Dagli interventi selvicolturali e dalla rimozione del legname fluitato saranno esboscati circa 13000q di 

legname totalmente riconducibile a specie di legno tenero ed in massima parte da triturazione 

 

 

 



 

         

 

 

 

Area CODICE DESCRIZIONE INTERVENTO Superficie Manodopera UM/giorno Giorni 

A1 ISRCE 
Intervento selvicolturale di diradamento  

contenimento invasive 1,052 1993,48 10,9 1,4 

A2 RCE Contenimento specie arbustive esotiche invasive 0,438 650,22 3,5 0,4 

A3 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 2,68 5818,97 31,7 4,0 

A4 IPE Realizzazione area boscata 0,45 2280,49 12,4 1,6 

B1 ISRCESI 
Intervento di miglioramento boschivo con sotto 

impianto 1,252 5724,72 31,2 3,9 

B2 ISRCE Intervento di miglioramento boschivo 1,953 4096,37 22,3 2,8 

C1 IPE Realizzazione area boscata 1,156 5784,87 31,5 3,9 

C2 IPE Realizzazione area boscata 0,71 3795,2 20,7 2,6 

C3 IPE Realizzazione area boscata 1,62 8940,35 48,7 6,1 

C4 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 1,782 3868,19 21,1 2,6 

C5 ISRCE 
Intervento selvicolturale di diradamento con 

contenimento arbusti 0,86 
3.746,19 

20,4 2,6 

C6 IPE Realizzazione area boscata 1 4873,96 26,5 3,3 

C7 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 2,435 7542,78 41,1 5,1 

C8 IPECA 
Contenimento specie arbustive  invasive 0,16 123,5 0,7 0,1 

Realizzazione area boscata 0,16 610,72 3,3 0,4 

C9 IPE Realizzazione area boscata 1,186 6151,31 33,5 4,2 

D IPE Realizzazione area boscata 2,3 11938,4 65,0 8,1 

E1 IPECA 
Contenimento specie arbustive  invasive 

0,295 
244,69 1,3 0,2 

Realizzazione area boscata 1467,44 8,0 1,0 

E2 IPE Realizzazione area boscata 2,843 14028,05 76,4 9,6 

E3 ISRCA 

Contenimento specie arbustive  invasive 

0,84 

542,75 3,0 0,4 

Intervento di miglioramento boschivo 1215,87 6,6 0,8 

E4 ISR Intervento di miglioramento boschivo 1,149 2494,78 13,6 1,7 

F1 RIN 
Contenimento arbusti esotici invasivi 

0,48 

156 0,8 0,1 

Impianto specie arbustive autoctone 2116,8 11,5 1,4 

F2 

ISRCESI 

Intervento selvicolturale contenimento esotiche 

invasive 

0,268 

387,92 2,1 0,3 

Sottoimpianto specie arboree ed arbustive 702,33 3,8 0,5 

F3 ISRCESI 

Intervento selvicolturale contenimento esotiche 

invasive 

3,01 

4356,89 23,7 3,0 

Sottoimpianto specie arboree ed arbustive 9526,05 51,9 6,5 

F4 IARB 

Trinciatura specie infestanti 

0,2973 

96,62 0,5 0,1 

Impianto abrusteto 1115,74 6,1 0,8 

F5 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 2,3 4993,89 27,2 3,4 

ESB ESB Esbosco 13000q   6.245,07 34,0 4,3 

    Totali 32,6763 127.320,55 693,47 86,68 



 

 Asti,  14/05/2021                                                                      Dott. Davide Degioanni 

 

 

  

 


