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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PROGRAMMA  SVILUPPO  RURALE  F.E.A.R.S 2007/2013 - ASSE  II  
MIGLIORAMENTO  DELL'AMBIENTE  E  DELLO  SPAZIO RURA LE - MISURA 223 - 
PRIMO   IMBOSCHIMENTO   DI   SUPERFICI   NON  AGRIC OLE - AZIONE 1 - BOSCO  
PERIURBANO (NON URBANO) - PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO /IMPIANTO IN 
AREE PERIURBANE.- 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione: il Dirigente del Settore Tecnico, per 
quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole,  

 
- la Regione Puglia ha pubblicato nel B.U.R.P., n. 77 del 29.04.2010, il bando 

pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 223 
“Primo imboschimento di superfici non agricole” Azioni 1 - 2 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013; 

 
- tale bando ha come OBIETTIVO intervenire nelle aree non agricole con il primo 

impianto di boschi sia per un miglioramento paesaggistico del territorio, sia per 
apportare un contributo concreto alla mitigazione del cambiamento climatico, 
conseguente ai processi inquinanti dovuti all’emissione di gas ad effetto serra, 
oltremodo accentuati nei predetti ambienti periurbani.ativa ed un bassissimo indice 
di boscosità. Gli obiettivi prioritari della misura  sono: 1. riduzione dei Gas serra, 2. 
tutela del territorio. Dai predetti obiettivi discendono i seguenti obiettivi specifici:1. 
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività 
di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incrementare la 
fissazione di CO2; 2. tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale. 
LOCALIZZAZIONE: La Misura si attiva sul territorio regionale, limitatamente 
nelle seguenti aree: 1. periurbane (aree industriali dismesse, aree non agricole in 
ambiente periurbano) per l’azione 1. Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo e i 
terreni agricoli incolti; 

 
- è intento di questa Amministrazione Comunale presentare la domando di 

partecipazione al Bando di cui sopra è detto; 
 

CONSIDERATO che: 
 

- per la redazione di tutta la documentazione tecnica amministrativa necessaria per 
la formulazione della domanda di finanziamento, il personale comunale del Settore 
Tecnico, oberato da numerosi altri adempimenti burocratici e non essendo in 
possesso di specifiche professionalità in materia, non é in grado, in tempo utile, a 
provvedere alla bisogna, motivo per cui è necessario ricorrere alle prestazioni 
professionali esterne al Comune, così come  ribadito anche nella D.G. n. 30 del 
28/02/2006; 
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- nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013, Reg. (CE) 

1698/05, ASSE II- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, misura 2.2.3 – 
Primo imboschimento di superfici non agricole, Azione 1. Bosco Periurbano (non 
urbano)–,  sono previsti finanziamenti per  interventi mirati alla tutela e 
conservazione del patrimonio genetico forestale solo in boschi individuati dalla 
Regione per la raccolta di semi (D.G.R. n. 2461/08), funzionali alla produzione di 
piantine autoctone;  

 
- con determina Dirigenziale n. 447 del 09.09.2010 è stato affidato al Dottore 

Forestale Bernardoni Antonio, residente in Bitetto, via Banco n.3 cap 70020 C.F. 
BRNNTN57R14H248U,  la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
nonché  la predisposizione di tutta   la documentazione amministrativa    idonea ad 
accedere ai benefici  del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013, 
Reg. (CE) 1698/05, ASSE II- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
misura 2.2.3 – Primo imboschimento di superfici non agricole, Azione 1. Bosco 
Periurbano (non urbano); 

 
- per accedere ai relativi benefici è stato predisposto, dal professionista di cui sopra, 

apposito progetto; 
 

CONSIDERATO che il punto 7 del Bando del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 
F.E.A.S.R. 2007-2013, Reg. (CE) 1698/05, ASSE II- Miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale, misura 2.2.3 – Primo imboschimento di superfici non agricole, Azione 1. Bosco 
Periurbano (non urbano), prevede che il beneficiario del contributo è tenuto ad effettuare, a 
propria cura e spese, nei primi 3 anni dopo l’imboschimento/impianto, le operazioni colturali 
previste dal cronoprogramma di manutenzione; 

 
VISTO il Progetto di imboschimento/impianto in aree periurbane del Comune di 

Torremaggiore, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 
AD unanimita’ di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

del presente atto; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
 

1. di prendere atto e condividere tutto quanto in premessa; 
 
2. di approvare il Progetto di imboschimento/impianto in aree periurbane del Comune di 

Torremaggiore, inerente il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013, 
Reg. (CE) 1698/05, ASSE II- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
misura 2.2.3 – Primo imboschimento di superfici non agricole, Azione 1. Bosco 
Periurbano (non urbano), che andrà ad interessare le seguenti particelle catastali 
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Comune Fg p.lla proprietà 
estensione 
particella ha  

Superfici 
d'intervento ha 

Torremaggiore 42 385 Leccisotti 0,37 0,37 
Torremaggiore 42 572 Torremaggiore 0,03 0,03 
Torremaggiore 42 593 Torremaggiore 0,15 0,15 
Torremaggiore 42 589 Torremaggiore 0,29 0,29 
Torremaggiore 42 580 Torremaggiore 0,03 0,03 
Torremaggiore 42 588 Torremaggiore 0,01 0,01 
Torremaggiore 42 596 Torremaggiore 0,00 0,00 
Torremaggiore 42 613 Torremaggiore 0,827 0,827 
Torremaggiore 42 63 Torremaggiore 0,070 0,070 
Torremaggiore 42 609 Torremaggiore 0,037 0,037 
Torremaggiore 40 325 Torremaggiore 0,01 0,01 
Torremaggiore 40 357 Torremaggiore 1,32 1,32 
Torremaggiore 40 358 Torremaggiore 0,10 0,10 
Torremaggiore 43 699 Torremaggiore 0,74 0,74 
Torremaggiore 40 304 Torremaggiore 0,09 0.09 
Torremaggiore 40 348 Torremaggiore 0,0429 0,0429 
Torremaggiore 40 351 Torremaggiore 0,1941 0,1941 

tot          3,465 
composto dai seguenti documenti: 
 

a) Relazioni Tecnica; 
b) Computo Metrico Estimativo analitico; 
c) Quadro Economico Generale; 
d) Documentazione fotografica; 

 
3. di provvedere ad impegnare la spesa di € 5.405,18 dei competenti capitoli del bilancio 

pluriennale, a fronte di quanto richiesto dal punto 7 del Bando del Piano di Sviluppo 
Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013, Reg. (CE) 1698/05, ASSE II- Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale, misura 2.2.3 – Primo imboschimento di superfici 
non agricole, Azione 1. Bosco Periurbano (non urbano), che prevede che il beneficiario 
del contributo è tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, nei primi 3 anni dopo 
l’imboschimento/impianto, le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di 
manutenzione; 

 
4. di confermare l’Architetto Luigi Cicchetti, Capo Servizio Urbanistica, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a conferma del precedente incarico, 
anche per gli ulteriori adempimenti; 

 
5. di autorizzare il Sindaco e/o il Dirigente del Servizio Tecnico e/o il Responsabile Unico 

del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, alla trasmissione degli 
atti  del Progetto di imboschimento/impianto in aree periurbane del Comune di 
Torremaggiore, inerente il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013, 
Reg. (CE) 1698/05, ASSE II- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
misura 2.2.3 – Primo imboschimento di superfici non agricole, Azione 1. Bosco 
Periurbano (non urbano); 
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per la esiguità dei tempi utili 
per l’inoltro del il Progetto di imboschimento/impianto in aree periurbane del Comune 
di Torremaggiore, inerente il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013, 
Reg. (CE) 1698/05, ASSE II- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
misura 2.2.3 – Primo imboschimento di superfici non agricole, Azione 1. Bosco 
Periurbano (non urbano); 

 
7. di rimettere agli uffici competenti gli adempimenti, per la parte gestionale, previsti 

dall’art. 16 della Legge Regionale n° 20/2001; 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 14/09/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/09/2010 al 29/09/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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Regione Puglia 
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 

Servizio Foreste 
 

Programma Sviluppo Rurale (P.S.R.) 
F.E.A.R.S. 2007-2013 

Reg. (CE) 1698/05 
 

Asse II – Miglioramento dell’Ambiente  e dello spaz io rurale 
Misura 223 – Primo imboschimento di superfici non a gricole 

Azione 1 – Bosco periurbano (non urbano) 
 
 

Progetto di imboschimento/impianto  
in aree periurbane  

del Comune di Torremaggiore (FG) 
 
 

Relazione tecnica 
Computo metrico estimativo analitico 

Quadro economico 
Documentazione fotografica 

Elaborati cartografici 
 
 

 
 

Richiedente: 
Comune di Torremaggiore (FG) 
 
 
Data: 
15 settembre 2010 
 
 
 
 
 
 
Progettista: 
 

 

kepos – studio associato agroforestale  
Bernardoni e De Filippis 
Via Roma 29, 70020 Bitritto (BA) 
Tel. 3290558754 - 3206009404 
e-mail: kepos@libero.it 
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RELAZIONE TECNICA 

 

1. Obiettivi dell’intervento 
In riferimento al bando della Misura 223 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
gli interventi previsti dal presente progetto riguardano l’imboschimento di aree periurbane 
(Azione 1) dell’abitato di Torremaggiore. Tale intervento persegue sia gli obiettivi prioritari 
sia specifici indicati dal bando stesso: 

- riduzione dei Gas serra attraverso la riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e di copertura erbacea 
delle superfici agricole, incrementare la fissazione di CO2; 

- tutela del territorio tramite il ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio 
rurale. 

Oltre a questi vanno considerati di altrettanta importanza gli obiettivi di carattere sociale 
che permetteranno ai cittadini di usufruire in futuro a scopo ricreativo di piccole aree 
boscate ai margini dell’abitato. Tale aspetto ricreativo va visto sia dal un punto di vista 
psicologico, stare in mezzo al verde ha una vera e propria funzione terapeutica di 
rilassamento oramai saldamente riconosciuta, sia da quello conoscitivo, per la conoscenza 
diretta e “vicina” di elementi del paesaggio tipici della zona. 
 
 

2. Descrizione stazionale 
 

2.1 Indagini climatologiche 
 

Le caratteristiche fondamentali del clima dell’area in esame sono state desunte 
analizzando ed elaborando i dati relativi al cinquantennio 1951-2000 rilevati dagli 
Annali Idrologici (Servizio idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici), riferiti alla 
stazione termopluviometrica di San Severo (87 m  s.l.m.) distante pochi Km dall’area in 
esame . Tali dati hanno rappresentato il punto di partenza per tutte quelle elaborazioni, 
discusse nella seguente analisi. 
La temperatura media di tutto il cinquantennio è di 16,0 °C. 
Sulla tabella 1 vengono riportate le temperature medie mensili calcolate per tutti i 
cinquanta anni. Dalla lettura della tabella si evince che il mese più freddo è gennaio 
con circa 4,2 °C di temperatura media, anche se Feb braio, Marzo e Dicembre 
evidenziano una temperatura media sempre al di sotto dei 10°C ; analogamente i mesi 
più caldi risultano essere luglio ed agosto, con temperatura media di 30,9 °C. 
Il regime pluviometrico è di tipo mediterraneo, in quanto si riscontra una piovosità 
massima nel periodo autunno-invernale, difatti in questo periodo si verificano circa il 
60% delle precipitazioni medie complessive. La media delle precipitazioni meteoriche 
nel periodo è pari a 521 mm annui, con mediamente 71,2 giorni piovosi annui.  
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Tabella 1- Valori mensili dei principali parametri climatici, riferiti alla temperatura dell'aria ed a lle 
precipitazioni del cinquantennio 1951-2000. 

 

Mese
max min media di non di gelo estivi tropicali altezza giorni

disgelo di pioggia piovosi
°C °C °C n. n. n. n. mm n.

Gennaio 11.4 4.2 7.8 0.1 2.3 51.9 7.9

Febbraio 12.4 4.3 8.4 2.0 42.6 6.8

Marzo 15.1 6.1 10.6 0.9 0.2 42.2 6.5

Aprile 19.0 8.7 13.9 1.8 40.8 5.7

Maggio 24.0 12.5 18.3 10.5 2.4 36.0 5.2

Giugno 28.5 16.4 22.5 13.2 11.4 26.6 4.1

Luglio 31.0 18.9 25.0 9.9 19.2 26.4 3.1

Agosto 30.9 19.5 25.2 10.1 18.7 26.4 3.2

Settembre 27.0 16.3 21.7 13.2 7.4 47.3 5.0

Ottobre 21.5 12.5 17.0 6.5 0.2 56.6 6.8

Novembre 16.3 8.3 12.3 0.1 0.1 65.5 8.3

Dicembre 12.9 5.6 9.3 0.8 58.5 8.6

Anno 20.8 11.1 16.0 0.1 6.1 65.5 59.3 520.8 71.2

Temperatura dell'aria               Giorni              Precipitazioni

 

 

Dall’analisi dei dati termo-pluviometrici raccolti si può pervenire ad una prima 
definizione dei caratteri climatici della stazione termopluviometrica. Tali dati, 
costituiscono la base per l’elaborazione di una serie di indici macroclimatici. 
Per un primo inquadramento macroclimatico su vasta scala delle condizioni 
fitoclimatiche della stazione e della zona in esame, si è fatto riferimento alla 
classificazione di PAVARI . 
Qui di seguito vengono riportati i valori dei parametri climatici, relativi alla stazione di S. 
Severo, occorrenti per l’impiego di detta classificazione: 
 

T media annua (°C)  12,9 

T media mese più freddo (°C) 4,9 

T media mese più caldo (°C) 30,9 

 

Sulla base di tali valori si evince come l’area di studio rientri nella sottozona fredda 
della zona fitoclimatica del Lauretum del II tipo, cioè caldo con siccità estiva. 
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Classificazione fitoclimatica di Pavari 

 

La classificazione su scala planetaria di WALTER e LIETH, che individua dieci tipi 
fondamentali di climi zonali, considera il clima mediterraneo, caratterizzato da piogge 
abbondanti d’inverno, da siccità più o meno accentuata e, quindi, aridità d’estate e da 
giorni di gelo alquanto numerosi nel tardo autunno e agli inizi di primavera, senza che 
si verifichi una stagione propriamente fredda. Questa classificazione si basa sulla 
costruzione di diagrammi ombrometrici in cui la spezzata che rappresenta le variazioni 
delle medie mensili della temperatura diurna viene messa in relazione con quella dei 
totali, anch’essi mensili, delle piogge, secondo un rapporto di scala P = 2T. Dal 
diagramma relativo alla stazione di San Severo si evince che la spezzata delle piogge 
si interseca in due punti con quella delle temperature, definendo un’area che 
rappresenta il periodo arido della zona di studio. Nel caso in esame, detto periodo 
inizia intorno a maggio e si protrae fino alla meta del mese di agosto. Il regime 
pluviometrico è quello tipico mediterraneo, detto solstiziale invernale, con piogge 
massime invernali e minime estive, come evidenziato nella figura n.1. 
Le precipitazioni nevose sono alquanto rare. 
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Per ciò che concerne il vento si riporta di seguito la scheda dell’Atlante eolico della 
Regione Puglia a cura del C.R.E.A. per il Comune di Torremaggiore. 
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2.2  Indagini del suolo 
 
Il territorio di Torremaggiore ricade nei seguenti Fogli Geologici alla scala 1:100000: F° 
155 “San Severo” e F° 163 “Lucera”, mentre dal punt o di vista topografico è contenuto 
nelle seguenti tavolette dell’IGM: F° 155 “Torremag giore” II SO, F° 155 “San Severo” II SE, 
F° 155 “Castello di Dragonara” III SE, F° 163 “Mass eria Figurella Nuova” I NO. 
Esso ricopre un’area di circa 208,54 Kmq con un’altitudine che varia da 28 m a 220 m 
s.l.m.; il centro abitato è ubicato ad un’altitudine di circa 169 m s.lm.. 
Per ciò che concerne l’idrografia superficiale  il territorio di Torremaggiore è attraversato 
da un crinale orografico nord-sud, che lo ripartisce nei due versanti: a est con i compluvii 
dei canali Radiosa, Ferrante, Figurella, Macchione, che recapitano nel bacino imbrifero del 
Candelaro; e ad ovest con quelli dei torrenti Frassino e Staina, che recapitano nel bacino 
del F. Fortore.  
 
Aspetto geologici 
Il sottosuolo del territorio di Torremaggiore è costituito da una complessa sovrapposizione 
di terreni di origine marina e continentale che, dal più antico al più recente, si possono 
distinguere in: 
• a) Argille grigio-azzurre (“Argille di Montesecco”) 
trattasi di argille siltoso-sabbiose, giallastre in superficie per alterazione, con intercalazioni 
sabbiose più frequenti alla sommità della formazione. Nella parte media della formazione è 
possibile la presenza di banche di sabbia potenti qualche decina di metri. Il loro spessore 
è di difficile valutazione per la mancanza del letto o del tetto: dai dati di perforazione si 
desume che sia pari circa a 700 metri. Esse formano il substrato impermeabile di tutto il 
territorio e sono affioranti lungo le valli 
del F.Fortore e del T.Staina; inoltre sono state rilevate anche alla base delle dorsali di 
Fiorentino e Montedoro. Il contenuto dei minerali argillosi è del 40%, mentre il valore 
medio dei carbonati è del 31%. Presentano una plasticità medio-alta e forte 
impermeabilità. Tale formazione nella parte superiore presenta abbondante macrofauna 
prevalentemente a lamellibranchi. La formazione è databile al Pliocene medio – 
Calabriano. 
• b) Sabbie giallastre (“Sabbie di Serracapriola”) 
trattasi di grossi banchi di sabbie giallastre quarzose a grana fine che occupano tutta la 
zona nord-orientale del territorio torremaggiorese. Sono caratterizzate da intercalazioni di 
arenarie abbastanza cementate, di argille 14 biancastre e non mancano livelli lentiformi di 
conglomerati ad elementi prevalentemente calcareo-marnosi. Tali sedimenti presentano, 
nei pressi di Torremaggiore, la componente limosa molto elevata ed in tale zona occupano 
un intervallo stratigrafico più esteso che in altre (> 30 m). Essi poggiano in concordanza 
sulle Argille di Montesecco, alle quali passano gradualmente per alternanza, con locali 
fenomeni di eteropia. Fra i macrofossili rinvenuti prevalgono i lamellibranchi a guscio più 
spesso (Ostrea, Pecten). La loro età è riferibile al Pliocene Sup. – Calabriano. 
• c) depositi alluvionali (“Coperture fluvio-lacustri terrazzate”) 
trattasi di depositi costituiti da argille sabbiose e da sabbie con intercalazioni calcaree 
pulverulenti biancastre e di ghiaie in matrice sabbiosa a luoghi cementata, legati al 
probabile alternarsi di episodi di accumulo sia in facies lacustre sia in facies fluviale; essi 
sono coperti da suolo agrario di colore nerastro. Questo litotipo affiora ad O di 
Torremaggiore lungo una fascia che si sviluppa parallelamente al T. Staina e al F.Fortore 
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con la base dei terrazzi posta ad una quota di diverse decine di metri superiore rispetto al 
fondovalle. Permeabili per porosità, dove la frazione argillosa è assente, possono ospitare 
delle falde acquifere sospese. Il litotipo sopra descritto, appartenente al Pleistocene 
medio, poggia sopra i termini della serie marina pliocenico-calabriana; 
• d) ghiaia, sabbia e argille dei fondovalle attuali. 
E’ da sottolineare, inoltre, la presenza qua e là di crostoni calcarei e/o di ciottolate 
incoerente, costituito da elementi di arenaria e di calcare detritico, di dimensioni medie tra 
10 e 30 cm di diametro, alternato con sabbie talora a stratificazione incrociata. Questi 
depositi vengono interpretati come accumuli deltizi formatisi in corrispondenza di fasi 
pluviali durante le quali le capacità 15 di trasporto dei corsi d’acqua ed i processi di 
denudamento sarebbero stati molto attivi. La formazione sabbiosa precedentemente 
descritta e le sottostanti argille hanno una giacitura suborizzontale con debole immersione 
(� 5°) verso N-NE. Relativamente a tali depositi non sono stati notati contatti superficiali 
né altre discontinuità strutturali. Sia le sabbie che i limi non presentano deformazioni né 
fratture. Mentre i terreni presenti al di sotto (Calcari del Cretaceo) sono interessati da una 
serie di alti e bassi strutturali originati da faglie a direzione appenninica e parallele alla 
faglia marginale del Gargano (Faglia del Candelaro), la quale, ancora attiva, è ritenuta la 
causa di alcuni terremoti che hanno interessato la regione. 
Il sistema strutturale a Horst e Graben del basamento calcareo cretacico (presente a circa 
700 metri di profondità), è stato rilevato anche dalle indagini geofisiche svolte nel quadro 
delle ricerche di acqua profonda eseguite dall’Ente Irrigazione di Puglia e Lucania. Tale 
struttura fa si che le argille e le sabbie argillose della serie pliocenico-calabriana si 
rinvengono nel Tavoliere a profondità variabili da 300 a 1000 metri sotto il piano 
campagna, onde le grandi difficoltà incontrate nel rinvenimento di acque dolci nei calcari 
cretacici giacenti a tale profondità. Questo tipo di struttura interessa non solo il nostro 
territorio, ma un po’ tutta la fascia costiera adriatica fino ad Ancona. 
 
Morfologia 
Le aree oggetto di intervento hanno entrambe una morfologia sub-pianeggiante, con 
leggera pendenza (circa 5%) verso nord dell’area 1. 
 
Litologia 
Nell’ambito della redazione del PUG di Torremaggiore, coordinata dal Prof. Celestino 
Porrino, sono stati effettuati dei rilevamenti geolitologici. Si considerano in questa elazione 
i risultati che interessano le zone  in cui ricadono le aree di intervento.  
Per quanto riguarda l’area 1 le indagini hanno messo in evidenza che il sottosuolo è 
costituito da limi argillosi, con percentuali di argilla che variano dal 38% al 60 %. Dal grado 
di saturazione risulta evidente che siamo in presenza di terreni bagnati. Poiché la 
percentuale del contenuto naturale in acqua è prossima e, in alcuni casi, superiore a 
quella del limite di plasticità, i materiali possono essere soggetti a rifluimento. Dal valore 
dell’indice di plasticità si deduce che sono terreni plastici, e dall’indice di consistenza i 
litotipi sono di consistenza solidoplastica. Al fine di avere un quadro più esaustivo della 
litostratigrafia dell’area, sono stati condotti un sondaggio a carotaggio continuo fino alla 
profondità di 30 m dal p.c. e trincee esplorative, che hanno evidenziato la presenza di 
limoargilloso giallastro con fenomeni di decalcificazione, fino alla profondità di - 25 m dal 
p.c., per poi passare alle sottostanti argille giallastre con ossidazioni ferrose. Il livello 
massimo della falda idrica superficiale si attesta a circa -1,6 m dal p.c. e presenta 
significative escursioni estive. 
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Per quanto riguarda l’area 2 il sottosuolo dell’area di intervento è stata suddivisa nelle 
seguenti unità litologiche: 
- terreno vegetale limoso di colore giallo scuro, ricco di humus (da p.c.fino a -1,00 m); 
- sabbia limoso-argillosa giallastra ricca di materiale evaporitico e con rari gusci di 
molluschi; si hanno livelli e lenti di argille giallastre. La loro consistenza è medio-bassa (da 
– 1,00 m a -11,00 m in S1; fino a -13,00 m in S2 e fino a -17,80 m in S3); 
- sabbia fine limosa, di colore giallastro con rari livelli di sabbie ossidate; a luoghi sono 
presenti venature e macchie grigiastre. Abbastanza frequenti, intorno ai 14 – 15 m di 
profondità, gusci di molluschi marini, soprattutto lamellibranchi e gasteropodi. Il passaggio 
alle argille sottostanti è graduale ed è segnato dalla diminuzione percentuale della frazione 
sabbiosa. Siamo in presenza di litotipi di media consistenza, poco permabili e poco 
compressibili (dalle quote precedenti fino a circa -25,00 m); 
- argilla marnosa grigio-azzurra, a plasticità medio-alta, praticamente impermeabile e poco 
compressibile (da -25,00 m fino a fine sondaggio). 
Il livello statico della falda freatica si è stabilizzato a circa -4,00 m dal p.c.. Essa è 
debolmente in pressione, infatti durante ogni sondaggio veniva rinvenuta a profondità 
inferiori e solo dopo qualche giorno raggiungeva la quota indicata. La lenta ascensione del 
livello di falda è da imputare alla bassa velocità dell’acqua, dovuta alla scarsa permeabilità 
dei terreni attraversati. 
 
 
3. Motivazioni dei punteggi attribuiti in domanda d ’aiuto  
 
Azione 1 
 
Criteri di Selezione  Punteggio 

Interventi in aree periurbane dei comuni di Taranto, Brindisi, 
Manfredonia e Modugno (aree industriali caratterizzate da forti 
problematiche ambientali)  

0 

Interventi in aree periurbane dei comuni capoluogo o comuni 
all’interno dei cui territori ricadono aree industriali (ASI, SISR) (non 
cumulabile con il punteggio precedente)  

0 

Domande presentate da Consorzi di Comuni su una superficie di 
almeno 5 ettari  

0  

Contemporanea adesione alla Misura 221  0 

Interventi di primo imboschimento con specie autoctone di 
latifoglie miste (a dominanza di querce) con 1.200 piante ad ettaro 
su superfici in prossimità di centri urbani  

3  

Innovatività ed appropriatezza dei progetti in relazione alle 
specifiche caratteristiche dei servizi proposti anche in termini di 
offerta di servizi per la città  

1  
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Il punteggio attribuibile al presente progetto corrisponde a 4: 3 punti sono attribuiti in 
quanto intervento di primo rimboschimento secondo le modalità richieste dal bando, 1 
punto per le tipologie di intervento che si ritengono possano migliorare la qualità di vita 
delle aree interessate dagli interventi, secondo gli obiettivi suddetti (par. 1). Infatti oltre a 
diventare veri e propri polmoni verdi della città, l’imboschimento sarà realizzato con 
l’obiettivo di inserire in futuro aree attrezzate (di sosta e gioco), e creare, presso una delle 
aree di intervento, un vero e proprio giardino botanico con le specie arboree e arbustive 
tipiche della regione e adatte alle condizioni climatiche della zona. Il graduale  
coinvolgimento delle scuole e di associazioni locali, potrà completarsi con l’inserimento di 
tabelle e percorsi adatti alla loro conoscenza. Con la creazione di soprassuoli boscati 
plurispecifici aumenterà inoltre in futuro la presenza di fauna selvatica, in particolare di 
uccelli, permettendo così di creare, sempre con il coinvolgimento di scuole e/o 
associazioni, alcuni bird-garden, utilissimi ad avvicinare alla conoscenza del mondo 
faunistico selvatico che vive vicino a noi. 
 
 
4.   Prospetto di inquadramento 

4.1 Riferimenti normativi 
 

I principali riferimenti normativi del bando sono: 
 
Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR).  
Reg. (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 
1698/2005.  
D.G.R. n. 148 del 12 febbraio 2008, , di approvazione del “Programma di sviluppo rurale 
per la Puglia 2007-2013”, approvato con Decisione della Commissione C (2008) 737, 
successivamente modificata con Decisione della Commissione C(2010)1311.  
Reg. (CE) n. 74/2009 che modifica il Regolamento (CE)1974/2006.  
Reg. (CE) n. 363/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006.  
Reg. (CE) n. 1975/2006 relativo alle norme di attuazione delle procedure di controllo e 
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.  
Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 20 04 relativo alle modalità di 
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e 
di controllo della politica agricola comune.  
Reg. (UE) n. 108/2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006.  
Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)  
Comunicazione (CE) 2009/C 83/01 relativa agli aiuti di stato concessi nell’attuale 
situazione di crisi finanziaria.  
Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.  
D.lgs n. 227/2001: “ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma 
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.  
D.P.R. n. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97 
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.  
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D.G.R. n. 1968/05 e successive proroghe - “ Linee Guida di Programmazione Forestale 
2005-2007” ed attualmente vigente in virtù della DGR n. 450/2010.  
Determina Dirigente Servizio Foreste 28/05/2009 n. 289 – “Prezziario dei Lavori e delle 
Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno”.  
Reg. Reg. n. 15/2008 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle 
direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97” e successive modifiche ed 
integrazioni.  
Reg. Reg. n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 15/2008, in 
recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
introdotti con D.M. 17/10/2007”.  
 

4.2 Brevi notizie generali sul beneficiario 
 
Il beneficiario è l’Amministrazione Comunale di Torremaggiore, in Provincia di Foggia, 
instauratasi nel maggio 2010. 
 
4.3 Forma di conduzione  
 

Le aree interessate dagli interventi sono tutte di proprietà dell’amministrazione Comunale 
di Torremaggiore. 

 
4.4 Descrizione dei siti di intervento con riferime nto ai requisiti previsti dal bando  
 
Le aree di intervento sono due:  

- la prima (area 1), di superficie di circa 4,78 ettari, è localizzata a nord-ovest della 
città di Torremaggiore, tra gli edifici di  recenti espansioni dell’abitato da un lato e 
terreni agricoli coltivati dall’altro; attualmente la superficie è totalmente incolta con 
presenza di rari piccoli alberi di pruni inselvatichiti e ricacci di vite derivanti da un 
vecchio vigneto abbandonato; 

- la seconda (area 2), di superficie di circa 0,74 ettari, è localizzata ai margini nord 
orientali dell’abitato delimitata da un lato dalla strada che conduce al cimitero ed 
una zona in cui vi è una lottizzazione in corso; la superficie, totalmente incolta, 
presenta, lungo il lato adiacente alla strada un filare di Lecci di circa 50-60 anni. 

 
 

4.5 Dati catastali delle superfici interessate dall ’intervento  
 

L’estensione delle particelle catastali interessate e le effettive superfici di intervento sono 
riportate nella seguente tabella. 
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Lottizzazioni LECCISOTTI-PACICCO 

Foglio n° 42 : 

  p.lla  n°  385   ha 0.37.11  - propr. Leccisotti Mario e Antonio 

  p.lla  n°  572   ha 0.02.79  - propr. (ente urbano) 

p.lla  n°  613   ha 0.08.27  - propr. (ente urbano) 

p.lla  n°    63   ha 0.00.70  - propr. Leccisotti Mario e Antonio 

p.lla  n°  609   ha 0.0037  - propr. Leccisotti Mario e Antonio 

  p.lla  n°  593   ha 0.15.42  - propr. Comune di Torremaggiore 

  p.lla  n°  589   ha 0.28.99  - propr. Comune di Torremaggiore 

  p.lla  n°  580   ha 0.03.47  - propr. Comune di Torremaggiore 

  p.lla  n°  588   ha 0.0064  - propr. Comune di Torremaggiore 

  p.lla  n°  596   ha 0.00.09  - propr. Comune di Torremaggiore 

    ha 0.97.85 

Foglio n° 40 : 

p.lla  n°  325   ha 0.00.83  - propr. Comune di Torremaggiore 

p.lla  n°  357   ha 1.31.55  - propr. Comune di Torremaggiore 

  p.lla  n°  358   ha 0.09.73  - propr. Comune di Torremaggiore 

p.lla  n°  348   ha 0.04.29  - propr. Comune di Torremaggiore 

p.lla  n°  304   ha 0.09.05  - propr. Comune di Torremaggiore 

p.lla  n°  351   ha 0.19.41  - propr. Comune di Torremaggiore 

    ha 1.74.86 

 

Superficie (F. 40 + F. 42)  Ha 2.72.71 

 

C.da REINELLA 

Foglio n° 43  p.lla n° 699  Ha 0.73.79  –  propr.  Comune di Torremaggiore 

 

Superficie  Ha 0.73.79 
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-----------------------------------------------------------------------

------------------- 

SUPERFICIE  complessiva (C.da Reinella+ P.d.L. Leccisotti-

Pacicco) :  

lorda Ha 3.46.50 

 

4.6 Numero e superficie dei corpi interessati dall’ intervento  
Le aree di intervento sono 2, di superficie rispettivamente di 2.72.71 e 0.73.79 ettari. 
 
 
4.7 Comune/i e Provincia d’intervento  
Il Comune di intervento è Torremaggiore in Provincia di Foggia 
 
 
4.8 Progettista (nome, cognome, indirizzo e n° di t elefono) 
 
Il progetto è stato redatto da: 
Kepos – Studio Associato Agroforestale Bernardoni e De Filippis 
Via Roma 29, 70020 Bitritto (BA) 
Tel. 0802467755 cell. 3290558754 - 3206009404 
 
4.9 Richiedente (nome, cognome, indirizzo e n° di t elefono) 
 
Il richiedente è l’Amministrazione di Torremaggiore in persona del Sindaco Vincenzo 
Ciancio con sede in piazza della Repubblica, numero telefonico 0882391111. 
 
5.   Descrizione dell’imboschimento impianto 

Al fine di permettere una migliore riuscita dell’intervento favorendo  un più rapido 
affrancamento delle piante e creare le condizioni più favorevoli per la manutenzione, si 
opererà in generale con le seguenti modalità, : 

- Ripulitura del materiale erbaceo con frangisarmenti portato da trattrice e 
preparazione del terreno; 

- Scavo manuale delle buche; 

- Messa a dimora di 1200 piante ad ettaro,  tramite la creazione di  nuclei a maggiore 
densità (2400 p/ha) costituiti da piantine in file curvilinee distanti m 4 con distanza 
tra le piantine di un metro sulla fila; 

- formazione di siepi di specie arbustive messe a dimora con distanza di impianto di 
cm 25 tra le piantine, con preventiva apertura di trincea di cm 40x40; 

- pacciamatura con dischi pacciamanti per 1946 piante; 

. 
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La composizione specifica rispecchia i nuclei boscati, i filari e le siepi presenti nelle 
campagne della zona, a predominanza di Quercus pubescens,  accompagnata da Acer 
campestris,  Ulmus minor, Fraxinus ornus, e in minor percentuale da Celtis australis, 
Cercis siliquatrum, Fraxinus oxyphilla, Prunus mahaleb. Per quanto riguarda la compagine 
arbustiva le specie messe a dimora saranno: 
Biancospino (Crataegus monogyna) 
Prugnolo (Prunus spinosa) 
Rosa canina (Rosa sempervirens) 
Lentisco (Pistacia lentiscus) 
Marruca (Marruca spinachristi) 
Fillirea (Phyllirea sp) 
Terebinto (Pistacia terebinthus) 
Ginestra (Spartium junceum) 
Tamerice (Tamarix gallica e T. africana) 

Le specie secondarie arboree e arbustive saranno impiegate in misura non superiore al 
20% rispetto al  numero totale delle piante. 

In una parte dell’area 1 di intervento l’impianto sarà realizzato con un maggior numero di 
specie con l’obiettivo di creare un piccolo arboreto didattico delle principali specie latifoglie 
arboree e arbustive presenti nella regione. 
Quindi alle specie suddette si aggiungeranno le seguenti: 
Acer monspessulanum; 
Acer opalus; 
Alnus cordata, 
Carpinus orientalis; 
Ostrya carpinifolia; 
Corylus avellana; 
Juglans regia; 
Populus alba; 
Populus nigra; 
Prunus avium; 
Pyrus piraster; 
Salix alba; 
Sorbus domestica; 
Sorbus torminalis; 
Tilia cordata; 
Tilia europaea; 
Tilia platiphyllos; 
Quercus ilex; 
Cornus mas; 
Myrtus communis 

 

La provenienza delle suddette specie, fornite in fitocella e/o contenitore, dovrà essere più 
possibilmente locale, estesa all’area meridionale italiana nel caso di non reperibilità del 
numero e specie richieste. 

I lavori di impianto, così come da crono programma, saranno realizzati nella stagione 
autunno-invernale, con ultimazione della messa a dimora delle piantine non oltre il 31 
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dicembre per permettere un adeguato assestamento delle radici necessario ad affrontare 
la successiva stagione arida estiva . 

 

Il numero totale delle piante messe a dimora sarà di 4.164 così suddivise:  

 

specie 
numero 
piante 

Quercus pubescens 1004 

Qurcus ilex 500 

Acer campestris 300 

Ulmus minor 300 

Fraxinus ornus 300 

Celtis australis 150 

Cercis siliquatrum 150 

Fraxinus oxyphilla 150 

Prunus mahaleb 150 

Crataegus monogyna 60 

 Prunus spinosa 60 

 Rosa sempervirens 60 

 Pistacia lentiscus 60 

 Marruca spinachristi 60 

 Phyllirea sp 60 

 Pistacia terebinthus 60 

Spartium junceum 60 

 Tamarix gallica e T. africana 60 

Acer monspessulanum 31 

Acer opalus 31 

Alnus cordata 31 

Carpinus orientalis 31 

Ostrya carpinifolia 31 

Corylus avellana 31 

Juglans regia 31 

Populus alba 31 

Populus nigra 31 

Prunus avium 31 

Pyrus piraster 31 

Salix alba 31 

Sorbus domestica 31 

Sorbus torminalis 31 

Tilia cordata 31 

Tilia europaea 31 

Tilia platiphyllos 31 

Quercus ilex 31 
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Cornus mas 31 

Myrtus communis 31 

totale  4164 
 

 

6.   Cure colturali successive all’imboschimento/im pianto del bosco 

1° anno dopo l’imboschimento/impianto  
Il primo anno dopo l’imboschimento/impianto sono previste 2 sarchiature meccaniche nelle 
interfile, parallelamente alle siepi e nelle aree tra le zone rimboschite, la prima a fine 
maggio e la seconda a metà ottobre.  
2° e 3° anno dopo l’imboschimento/impianto 
Si ripeteranno gli stessi interventi indicati per il primo anno. 
 
L’Amministrazione Comunale di Torremaggiore prevede di inserire i costi per la 
manutenzione post impianto nel capitolo di spesa della manutenzione del verde pubblico.  
E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione stessa di incentivare la sponsorizzazione da 
parte di Aziende e/o Enti privati della manutenzione di queste aree. 
 

7.  Vincoli esistenti e relative autorizzazioni ric hieste/da richiedere 
 
Le aree interessate dagli interventi non sono soggette a nessun vincolo. 
 
 
 
8.  Risultati attesi in seguito all’intervento 
In seguito all’intervento si prevede di fornire  in futuro all’abitato di Torremaggiore due 
boschi  periurbani, che seppur di limitate dimensioni, permetteranno di svolgere numerose 
funzioni sia ecologiche sia sociali. Infatti oltre a diventare veri e propri polmoni verdi della 
città, l’imboschimento sarà realizzato con l’obiettivo di inserire in futuro aree attrezzate (di 
sosta e gioco), e creare, presso una delle aree di intervento, un vero e proprio giardino 
botanico con le specie arboree e arbustive tipiche della regione e adatte alle condizioni 
climatiche della zona. Il graduale  coinvolgimento delle scuole e di associazioni locali, 
potrà completarsi con l’inserimento di tabelle e percorsi adatti alla loro conoscenza. Con la 
creazione di soprassuoli boscati plurispecifici aumenterà inoltre in futuro la presenza di 
fauna selvatica, in particolare di uccelli, permettendo così di creare, sempre con il 
coinvolgimento di scuole e/o associazioni, alcuni bird-garden, utilissimi ad avvicinare alla 
conoscenza del mondo faunistico selvatico che vive vicino a noi. Tali risultati saranno 
ottenuti tramite le necessarie cure colturali che l’Amministrazione comunale attuerà negli 
anni a venire, anche oltre i primi tre anni obbligatori, e con il coinvolgimento della 
cittadinanza che abita nelle vicinanze delle aree di intervento. Solo il senso di 
appartenenza delle aree boscate e del verde pubblico in generale, ai cittadini, potrà 
permettere la salvaguardia e un corretto mantenimento del patrimonio arboreo e arbustivo 
di un comune. 
 

9. Compatibilità dell’intervento con i vincoli esis tenti 
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Non essendo presenti vincoli sulle aree interessate dagli interventi, questi si possono solo 
ritenere utili alla comunità per le varie funzioni suddette che un bosco perturbano può 
svolgere.  
  
 
10. Quadro economico 
 
.  

Quadro Economico Generale 

  Importo lavori  
A1 Totale lavori (escluso oneri della sicurezza 3%)  €  19.152,19  
A2  Oneri della sicurezza 3%)  €       574,57  
A3 Totale lavori da appaltare(comprensivo o.s. 3%)  €  19.726,76  
    
B Somme a disposizione dell'Amministazione   
  b1 Spese Tecniche (12% di A3)  €    2.367,21  
C Altre Spese   
  c1 I.V.A. 20% sul Totale Lavori da Appaltare (A3)  €    3.945,35  
  c2 I.V.A. 20% su Spese Tecniche (b1)  €       473,44  
  c3 Incentivo attività di supporto Tecnico ex art. 18 L. 109/94 (1,5%)  €       295,90  
  c4 Contributo previdenziale 2% su A3  €       394,54  
  c5 IVA 20% su contributo previdenziale  €          7,89  
  c6 Spese per svolgimeto gara  €       300,00  
  c7 Imprevisti  €       700,00  
    TOTALE ALTRE SPESE  €    6.117,12  
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €    8.484,33  
    IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   €  28.211,09  
 

 

 

11. Cronoprogramma degli interventi 
 

anni 2010/2011 

mesi ottobre  novembre  dicembre 
DESCRIZIONE DEGLI 

INTERVENTI 
settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Eliminazione 
vegetazione e 
preparazione del 
terreno                            
Scavo buche e messa 
a dimora piante                           
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12. Sintesi conclusiva 
 
L’intervento ha l’obiettivo di creare due boschi periurbani, uno di circa 2,73 ettari e un altro 
di circa 0,74 ettari con specie autoctone della zona a prevalenza di querce.  Tali boschi 
,oltre a diventare veri e propri polmoni verdi della città, permetteranno in futuro di creare 
piccole aree attrezzate di sosta e gioco, e realizzare un vero e proprio giardino botanico 
con le specie arboree e arbustive tipiche della regione e adatte alle condizioni climatiche 
della zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO     

I prezzi applicati alle singole categorie dei lavori sono stati rilevati, dove indicato dalle categorie, dal prezziario regionale dei lavori forestali e 
arboricoltura da legno pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.84 del 11-06-2009.  

N. Prog. 
Voce di 

computo 

N. Prog. Prezziario 
Regionale 

(Categoria B) 
DESCRIZIONE  INTERVENTO UNITA’ DI 

MISURA QUANTITA' 
COSTO 

UNITARIO 
EURO (€) 

COSTO 
TOTALE       
EURO (€) 

1 5 

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non 
boscato, mediante taglio,amminutamento e spargimento 
sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi 
meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese 
eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato 

ha 3,47 377,64 1.310,41 

2 20 
Apertura manuale di buche in terreno precedentemente 
lavorato, cm 40x40x40  cad. 2.164,00 0,93 2.012,52 

3 26 
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, 
compresa la ricolmatura con compressione del terreno 
(escluso la fornitura della pianta) 

cad. 2.164,00 1,24 2.683,36 

4 28 Fornitura di piantina di latifoglia  in fitocella cad. 2.164,00 1,8 3.895,20 

5 31 

Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di 
specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente 
nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno 
precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla 
distanza di cm 25, compreso ogni onere (escluso la 
fornitura della piante) 

m 500,00 4,06 2.030,00 

6 19 

Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale 
ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 
40x40, compreso acquisto, fornitura posa in opera ed 
ancoraggio con picchetti. 

cad. 3.195,00 2,26 7.220,70 

Costo totale lavori        19.152,19 

       
  superficie interessata dall'imboschimento/impianto del bosco  ha 3,47   

  
costo ad ettaro dell'imboschimento/impianto del bos co euro 5.519,36   

  costo complessivo dell'imboschimento/impianto del b osco euro 19.152,19   
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