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PREMESSA
Il presente progetto “definitivo‐esecutivo” relativo al ripristino della pozza di abbeverata
a quota 1.710 m.s.l.m. in posizione centrale rispetto al comparto pascolivo di Valbona,
incluso nell’Alpe Menna‐Valbona viene redatto dal sottoscritto Per. Agr. Fabrizio Rinaldi,
iscritto al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di BG CO
SO, per essere presentato a corredo della domanda di aiuto a valere sul bando dell’op.
4.4.02 del PSR RL, bandito con DDS 31/12/2021 n. 19051 e in particolare per la tipologia
di intervento 4, che ammette gli interventi di “realizzazione e ripristino di pozze di
abbeverata e di altre strutture d’abbeverata”.
Con il presente progetto si intende altresì predisporre tutti i documenti necessari ad
ottenere le diverse autorizzazioni previste, che oltre ai permessi di competenza
comunale, prevedono anche l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica e del
parere di compatibilità con gli habitat e l’area natura 2000 interessati dalle opere,
entrambi di competenza del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche.
Esso è quindi costituito dai seguenti elaborati:
1. la presente Relazione tecnica generale così organizzata:
o Il contesto ambientale di riferimento e le aree agricole allo stato di fatto
o Aspetti strutturali e assetto ambientale
o Caratterizzazione faunistica ‐ funzioni ecologiche
o Localizzazione ed elenco dei mappali oggetto d’intervento
o Opere e interventi
o Considerazione sui criteri di selezione bando 4.4.02
o Studio di fattibilità ambientale ‐ aspetti autorizzativi:
 NTA del PGT
 Componente geologica del PGT
 Piano di Indirizzo Forestale
 Vincolo idrogeologico
 Aree Natura 2000 e Condizioni d’obbligo di cui all’all. D alla DGR
4488/2021
 Vincoli paesaggistici
o quadro di incidenza della manodopera
o indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
o Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
o Quadro economico di progetto
o Documentazione fotografica
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2. Relazione paesaggistica
3. Elaborati grafici accorpati nella tavola unica di progetto e shapefile dell’area
d’intervento
4. Elenco e analisi dei prezzi unitari
5. Computo metrico estimativo
6. Schema di contratto
7. Capitolato speciale d’appalto
Il progetto non comprende:
‐
i calcoli esecutivi delle strutture perché non sono previste opere in CA
‐
il PSC e il fascicolo della sicurezza in quando si prevede che i lavori saranno
realizzati da un’unica impresa e quindi l’obbligo di designazione del CSP non si
configura ai sensi del D.lgs 81/2008

Localizzazione pozza

Pozza oggetto d’intervento
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IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
E LE AREE AGRICOLE ALLO STATO DI FATTO
Il progetto si riferisce al rispristino di una pozza di abbeverata a servizio del comparto
Valbona, incluso nell’alpe Menna‐Valbona.
L’alpeggio è incluso nei confini amministrativi del Comune di Serina, che ne è
proprietario, e fa parte di un ampio comprensorio malghivo che interessa le praterie
sommitali degli ampi versanti esposti prevalentemente a sud, in destra idrografica della
Valle Parina.
Il comprensorio malghivo si sviluppa sul versante meridionale del crinale che segna lo
spartiacque tra la Val Parina e il ramo sinistro idrografico del Brembo dalla Valsecca di
Roncobello alla piana di Lenna.
Il comprensorio malghivo comprende, da ovest a est, le alpi Ortighera, Valbona e
Menna, Sorisoli (a valle di Valbona), Arale Mattuida, Pezzadello, Vedro‐Zuccone‐Casera‐
Branchino. Quest’ultimo gruppo di malghe si connette con il crinale di spartiacque tra
Valle Seriana e Brembana, dove culminano i diversi alpeggi circostanti al massiccio del
Monte Arera.
Il miglioramento della dotazione idrica dell’Alpe consente un più corretto utilizzo delle
risorse foraggiere che si traduce con una più efficiente attività di pascolamento
riducendo gli spostamenti degli animali al pascolo, garantisce il miglioramento delle
disponibilità idriche per la fauna selvatica e permette la creazione di un ambiente
idoneo alle esigenze vitali dell’erpetofauna.
Tanto si sottolinea per rimarcare anche come gli interventi in progetto, che rispondono
alla necessità di dotare l’alpe e il sistema ambientale ed ecologico di riferimento di
un’adeguata riserva idrica, sono visti in una logica di più ampio respiro che tende a
sviluppare ricadute sinergiche all’interno dell’intero comprensorio malghivo che si
qualifica per la particolare qualità ambientale dei luoghi.
Questo è visto non solo come sistema economico capace di produzioni casearie di
qualità, ma come strumento in grado di assicurare esternalità di pubblico interesse in
ordine agli aspetti ambientali, naturalistici, paesistici, storico‐culturali e di offrire
occasioni di crescita anche ad attività collaterali all’allevamento, come quelle relative
all’accoglienza e al turismo in ambiente rurale esercitate nell’ambito delle attività
agrituristiche da parte delle aziende agricole e da altri operatori attivi nei settori
dell’ospitalità tradizionale, della ristorazione, dell’escursionismo e quant’altro.
Per quanto riguarda l’effettiva presenza dell’attività agricola e in particolare pascoliva
sull’area, il bando dell’op. 4.4.02 da cui si intenderebbe reperire il finanziamento per
ripristinare la pozza prevede al par. 13 “Territorio di applicazione” che gli investimenti
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siano realizzati su terreni agricoli nello stato di fatto, evidenziando come il riferimento al
riguardo sia lo strato informativo “aree agricole nello stato di fatto” pubblicato sul
goportale di RL.
Lo stralcio relativo di seguito riportato, su cui è anche collocata la pozza oggetto
d’intervento, evidenzia come l’area non sia classificata come richiesto dal bando,
tuttavia qui di seguito si riportano una serie di elementi a dimostrazione di come
l’attività agricola sia effettivamente in atto e come pertanto lo strato informativo sconti
un evidente errore di attribuzione, peraltro già evidente nell’immagine.

Pozza oggetto d’intervento

L’alpe Valbona‐Menna è di proprietà del comune di Serina ed è data in affitto
all’Azienda Agricola Parigi Simone, come da contratto in data 14/05/2020 che si allega.
Prima dell’assegnazione all’azienda suddetta l’alpeggio era assegnato in affitto ad altre
aziende e pertanto è stato costantemente nel tempo oggetto di affittanza e gestione.
L’attuale contratto prevede una serie di attività a carico dell’alpeggiatore e in particolare
un piano di pascolamento che parallelamente al recupero di strutture e infrastrutture
d’alpe (anche con il coinvolgimento dell’Amministrazione che ha avviato una costante
collaborazione con l’alpeggiatore al fine del miglioramento dell’alpeggio e più in
generale dell’ambiente sotteso) prevede di recuperare al pascolo bovino diverse aree
che negli anni scorsi sono state sfruttate solamente con ovini a causa della mancanza di
presidi abitativi utilizzabili, ma soprattutto della mancanza di acqua di abbeverata.
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Nelle tre tavole riportate di seguito si rende conto dell’evoluzione del pascolamento che
si prevede di attuare, salvo alcuni piccoli aggiustamenti in corso d’opera, nell’arco dei
primi 6 anni di affittanza. Si veda inoltre pagina iniziale modello 7 con la destinazione al
monte Menna‐Valbona degli ovini aziendali per l’anno 2021.
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Anche nelle ultime due stagioni d’alpeggio 2020 e 2021 (corrispondenti ai primi due
anni di affittanza all’azienda Parigi) la stessa abbeverata degli ovini ha comportato
diversi disagi dovuti ai lunghi spostamenti (almeno 2 ore tra andata e ritorno) per poter
condurre il gregge dalle zone di pascolamento di Valbona‐Campo alle pozze esistenti più
vicine in località Pal di Menna (in prossimità della scritta “trasferimento in Valbona”
della tavola precedente).
Occorre inoltre sottolineare come l’area di Valbona sia particolarmente frequentata
dalla fauna selvatica, da cui la duplice utilità legata al bando 4.4.02: nel corso del
sopralluogo effettuato a fine marzo sono stati avvistati nell’area 3 cervi, 5 caprioli e un
branco di camosci che contava una trentina di esemplari (foto seguente) e che
pascolava proprio nell’area circostante la pozza ormai completamente interrata che si
intenterebbe recuperare.

Quest’ultima in particolare è localizzata come da tavola unica di progetto ed incide sul
mappale 460, incluso nel fascicolo aziendale SIARL dell’alpeggiatore, da cui è stata
stralciata la parte relativa alle opere e inserita nel fascicolo aziendale del comune come
richiesto dal bando.
Tanto si ritiene possa essere sufficientemente esaustivo al fine della dimostrazione
dell’effettiva presenza di attività agricola nell’area oggetto d’intervento.
Si veda inoltre la documentazione fotografica con la pozza oggetto d’intervento.
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ASPETTI STRUTTURALI E ASSETTO AMBIENTALE
L’alpe si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 290 ha distribuiti nei due
comparti di Valbona‐Campo‐Foppelli a ovest con 106 ha e Menna a sud‐est con 188 ha.
Il primo comparto interessa un ampio versante distribuito orizzonatalmente, che dalle
praterie più aperte a ovest si distribuisce lungo la dorsale occidentale del monte Menna,
culminando alla sommità dell’ampio canalone della Val di Campo che culmina a nord‐est
nella sommità del Monte Menna.
Il secondo, che in base alle modalità di gestione degli ultimi decenni rappresenta il
punto di accesso e include il “piede dell’alpe”, si distribuisce su un versante distribuito
prevalentemente lungo il gradiente di altitudine e dalla base dell’alpeggio, delimitata a
valle da superfici boscate, a quota 1.400 m s.l.m. sale fino alle pendici più acclivi
pascolate a quota 2.000 m s.l.m. e oltre per ricongiungersi col crinale sud del Monte
Menna.
Se si escludono le superfici minoritarie boscate poste a sud est e le aree più acclivi e
prive o pressochè prive di vegetazione della testata della Val di Campo e della sommità
del Monte Menna, la superficie complessiva a pascolo dell’alpeggio si attesta attorno ai
230 ha, diversamente pascolabili con bovini o ovini, in funzione dell’accessibilità, delle
caratteristiche morfologiche, clivometriche, della qualità del cotico, della disponibilità
idrica e non ultimo della disponibilità di edifici d’alpe che garantiscano un adeguato
presidio per la mandria o il gregge.
L’alpe è dotata di 5 edifici d’alpeggio (cerchi rossi), con diverse necessità di intervento,
per ottimizzarne la funzionalità, tuttavia nelle condizioni attuali permettono i servizi
minimi di presidio necessari per governare le aree a pascolo e accudire il bestiame.
Sono inoltre presenti due edifici quasi completamente crollati (cerchi arancione), la cui
ricostruzione potrebbe garantire un migliore governo delle aree e lo sviluppo della
multifunzionalità dell’alpe.
Le pozze presenti nell’alpeggio che si presentano in mediocri‐buone condizioni sono
complessivamente 7 (bollo azzurro), di cui 6 nel comparto del Menna e solo 1 in corso di
ripristino nel comparto Campo‐Valbona. Quest’ultimo, che è il più difficilmente
accessibile, è anche il meno dotato sia in termini di edifici che di possibilità di
abbeverata, tanto che con il presente progetto si intende proseguire gli interventi di
recupero delle vecchie pozze ormai inerbite (bolli gialli).
La pozza individuata per il presente intervento è quella considerata prioritaria poiché è
posta in una posizione centrale rispetto a un’ampia area di pascolo ora completamente
priva di punti di abbeverata.
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Pozza oggetto d’intervento

La pozza d’abbeverata recuperata e gli abbeveratoi previsti dal progetto, oltre ad
arricchire l’area di un ulteriore punto di abbeverata per la fauna, in una zona priva di
venute d’acqua a causa del significativo carsismo, fornirà la possibilità di rifugio e riserva
alimentare utili alla fauna anfibia durante gli spostamenti stagionali in una porzione di
pascolo carente di altri ambienti simili.
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La corografia riportata di seguito rende conto della localizzazione dell’alpe Menna‐
Valbona e della pozza oggetto d’intervento rispetto ai perimetri della ZSC Val Parina
(tratteggio blu) e della ZPS Parco regionale delle Orobie Bergamasche (tratteggio nero),
che rappresentano nell’area i principali riferimenti, assieme al Parco delle Orobie
Bergamasche, di rilevanza naturalistica.

A tale proposito va rilevato come l’habitat pascolato più diffuso nell’alpe Menna‐
Valbona e interessato dal ripristino della pozza sia il 6170c (Pascoli neutrofili a
dominanza di Carex sempervirens e Festuca curvula).
Il Piano di Gestione del SIC evidenzia come la pratica dell’alpeggio sia fondamentale per
assicurare il mantenimento delle nicchie ecologiche degli habitat che la stessa attività di
pascolo nel tempo ha concorso a creare.
Al fine di assicurare il mantenimento delle popolazioni faunistiche e floristiche e una
naturale evoluzione degli habitat, il Piano di Gestione prevede azioni di difesa attiva
volte al “sostegno delle attività agro‐silvo‐pastorali e, in particolare, di quelle svolte
all’interno di habitat per i quali l’attività di monitoraggio ha evidenziato che la loro
conservazione necessita di una rilevante azione antropica”.
Ciò è particolarmente vero per gli habitat che, come quello sopra citato, sono stati
generati grazie all’attività antropica e che vengono ora mantenuti dal pascolamento,
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grazie al controllo esercitato dagli animali al pascolo sugli stati evolutivi delle coperture
vegetali.
Per contro, va sottolineato come la compatibilità tra la pratica dell’alpeggio e la tutela
dei valori naturalistici vada assicurata in continuo, adottando corrette tecniche di
pascolamento. Attraverso l’organizzazione della mandria, la definizione di comparti di
pascolo e di zone di mandratura, le attività di controllo e quant’altro concorra ad
assicurare l’utilizzo di tutte le superfici pascolabili con il minor dispendio di energie da
parte della mandria.
A tal fine, un ruolo fondamentale è svolto da una corretta distribuzione dei punti di
abbeverata con un idoneo stoccaggio di risorsa idrica che consenta alla mandria di poter
permanere sul posto il tempo sufficiente per un corretto utilizzo di tutte le risorse
foraggiere disponibili, assicurando nel contempo il mantenimento delle popolazioni
anfibie presenti, anche grazie alle caratteristiche costruttive delle stesse pozze e delle
altre strutture per l’abbeverata.
A questo proposito, si ha ragione di ritenere come in prospettiva la pozza ripristinata
possa essere frequentata dalle popolazioni anfibie segnalate nel SIC (Salamandra nera,
Salamandra atra, Salamandra pezzata, Salamandra salamandra; Rospo comune, Bufo
Bufo; Rana montana, Rana temporaria), come meglio descritto al capitolo successivo.
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CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA – FUNZIONI ECOLOGICHE
La riformazione della pozza in un’area cronicamente carente d’acqua non può che
migliorare in modo significativo la vivibilità dei luoghi, non solo per la fauna che già
tende a frequentarli ma anche per quelle specie che, grazie a questa nuova disponibilità,
potrebbero occupare e dar vita a nuove nicchie ecologiche.
Al riguardo si sottolinea come le valutazioni faunistiche sono state condotte tenendo
conto delle conoscenze personali maturate nel tempo e nel corso dei sopralluoghi
effettuati e dei dati desunti dalla bibliografia, tra cui si segnala:
• l’Atlante dei mammiferi della Lombardia;
• l’Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Bergamo;
• l’Atlante degli anfibi e rettili della Lombardia.
Di particolare utilità per la distribuzione degli anfibi sono state anche le segnalazioni
effettuate, nell’ambito dell’ordinaria attività di monitoraggio, dalla Stazione
Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia ‐Lago
di Endine.
Di seguito si riporta a titolo puramente sommarie e indicativo l’elenco delle specie che
potenzialmente potrebbero frequentare i luoghi limitandosi alle sole specie a cui sono
stati attribuiti livelli di priorità significativi (DGR 20aprile 2001 n. 7/4345) ed
evidenziando quelle segnalate a livello internazionale da specifiche Direttive CEE.
Mammiferi
Ordine

Nome Comune

Toporagno alpino
Toporagno nano
Pipistrello di Nathusius
Pipistrello di Savi
Chiroptera Serotino comune
Serotino bicolore
Orecchione
Lagomorpha Lepre alpina
Scoiattolo
Marmotta
Rodentia
Quercino
Arvicola delle nevi
Topo selvatico alpino
Carnivora Martora
Artiodactyla Camoscio
Insectivora

Nome Scientifico
Sorex alpinus
Sorex minutus
Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Plecotus auritus
Lepus timidus
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Eliomys quercinus
Chionomys nivalis
Apodemus alpicola
Martes martes
Rupicapra rupicapra

Priorità
12
8
11
6
7
6
9
9
8
10
10
11
10
9
9

Normativ e
internazionali

All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE

Comune di Serina

Ripristino funzionalità pozza di abbeverata “Valbona Centrale q. 1710”

Uccelli
Ordine

Nome Comune

Falco pecchiaiolo
Biancone
Accipitriformes
Sparviero
Poiana
Falconiformes Pellegrino
Gallo forcello
Galliformes
Coturnice
Picchio nero
Picchio
rosso
maggiore
Codirosso
Stiaccino
Codirossone
Piciformes

Merlo dal collare
Tordela
Bigiarella
Luì bianco
Luì verde
Averla piccola
Gracchio alpino
Zigolo nero
Zigolo giallo

Nome Scientifico

Priorità

Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco peregrinus
Tetrao tetrix
Alectoris graeca (saxatilis)
Dryocopus martius

11
12
9
8
13
12
11
10

Picoides major

8

Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Monticola saxatilis

8
8
10

Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Sylvia curruca
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Lanius collurio
Phyrrhocorax graculus
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella

9
8
8
8
8
8
9
8
8

Normativ e
internazionali
Dir CEE 79/409 - All.1
Dir CEE 79/409 - All.1

Dir CEE 79/409 - All.1
Dir CEE 79/409 - All.1
Dir CEE 79/409 - All.1
Dir CEE 79/409 - All.1

Dir CEE 79/409 - All.1

Rettili e anfibi
Ordine

Squamata

Urodela

Anura

Nome Comune

Nome Scientifico

Priorità

Orbettino
Ramarro
Lucertola muraiola
Biacco
Saettone
Natrice dal collare
Vipera comune
Marasso
Salamandra pezzata
Ululone dal ventre
giallo
Rospo comune
Raganella italiana
Rana agile
Rana temporaria

Anguis fragilis
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Hierophis viridiflavus
Zanemis longissimus
Natrix natrix
Vipera aspis
Vipera berus
Salamandra salamandra

8
8
4
8
10
8
9
11
8

Bombina variegata

12

Bufo bufo
Hyla intermedia
Rana dalmatina
Rana temporaria

8
10
10
8

Normati ve
internazi onali

All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE

All. II dir. 92/43/CEE

All. IV dir. 92/43/CEE
All. IV dir. 92/43/CEE
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La popolazione faunistica è nel complesso ben rappresentata e ricca anche di specie di
rilevante interesse scientifico e conservazionistico tipiche delle praterie alto montane e
alpine in gran parte determinate e mantenute grazie all’attività d’alpeggio.
L’intervento migliora in modo significativo la ricettività non solo per le entità anfibie ma
anche per tutte la specie tipiche delle zone di contatto tra bosco e prateria, tra cui si
segnalano il cervo, il capriolo e il camoscio che frequentano assiduamente questi luoghi
e una vasta popolazione di avifauna dominata dai passeriformi tra cui il prispolone, la
passera scopaiola, il culbianco, lo spioncello ecc. ecc.
Si segnala al riguardo come durante il sopralluogo effettuato a marzo 2022 per i rilievi
propedeutici al presente progetto, siano stati avvistati nella zona 3 cervi, 5 caprioli e un
branco di camosci che contava una trentina di esemplari e che pascolava proprio
nell’area circostante la pozza ormai completamente interrata che si intenterebbe
recuperare.
Occorre infine segnalare che nell’area sono diffusi i danni causati da cinghiali.
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LOCALIZZAZIONE ED ELENCO DEI MAPPALI OGGETTO D’INTERVENTO
L’intervento interesserà il mappale 460 di proprietà del richiedente comune di Serina.
Per la localizzazione della pozza e degli interventi si rimanda all’allegata Tavola unica
“Inquadramento generale ed estratti. Schema planimetrico e schemi costruttivi”.
Si allega inoltre lo shapefile con la localizzazione dell’area d’intervento in sistema
UTMWGS84.

Comune di Serina

Ripristino funzionalità pozza di abbeverata “Valbona Centrale q. 1710”

OPERE E INTERVENTI
Gli interventi sono finalizzati al ripristino di un invaso per lo stoccaggio dell’acqua
piovana disponibile per la fauna da cui poter derivare acqua per alimentare abbeveratoi.
In particolare, gli interventi prevedono:
• movimenti di terra, con scavi e riporti, per la formazione di una pozza di 147 mq di
superficie con andamenti planimetrici e profili che garantiscano una capacità utile
di invaso di circa 120 mc;
• la formazione di un pacchetto impermeabile costituito da:
o uno strato di tessuto non tessuto sottostante a protezione dello strato
impermeabile da residue asperità del terreno
o un telo di impermeabile e rinforzato di PVC;
o uno strato di tessuto non tessuto sovrastante lo strato impermeabile a
protezione dal successivo accumulo di materiale arido;
• la realizzazione di un impianto/sifone di emungimento dell’acqua a cui collegare gli
abbeveratoi;
• la realizzazione di una recinzione in pali di castagno che inibisca l’accesso agli
animali di grossa taglia;
• la realizzazione di abbeveratoi in pietrame, legato con malta cementizia, con una
capacità di più di 4 mc e con la formazione di zone di abbeverata circostanti
ricaricate con materiale arido; gli abbeveratoi saranno in numero di 3 distribuiti in
corrispondenza di piccoli pianori posti poco a valle della pozza al fine di sfruttare la
morfologia del terreno limitando il più possibile gli scavi e per ampliare la
superficie dove si concentrano gli animali in abbeverata (specialmente nel caso
degli ovini) evitando elevate concentrazioni che possono determinare l’innesco di
fenomeni di dissesto localizzato e degrado del cotico;
• interventi minori di sistemazione e rinettamento dell’area di cantiere con opere di
rinverdimento;
• i trasporti di materiali e mezzi verranno realizzati con elicottero.
La pozza di abbeverata che si intende rispristinare è completamente interrata e inerbita,
ma il perimetro del suo invaso originario risulta ancora ben visibile in loco e leggibile
anche nella consultazione di diverse fonti ortofotografiche. La riformazione di una
concavità sufficiente a garantire una buona capacità d’invaso è ottenibile
semplicemente con l’asportazione del terreno accumulato, evitando pertanto di
intaccare strati di suolo consolidato, di roccia o di manufatti‐pavimentazioni sottostanti.

La collocazione della pozza, in corrispondenza di un compluvio in cui confluiscono le
acque di ruscellamento dei sovrastanti versanti pascolivi, garantisce un buon afflusso
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idrico, così da evitare la necessità di realizzare dei canali di carico, probabilmente non
presenti anche in passato.
Vista la regolarità delle sponde e la loro pendenza molto limitata verso il fondo
dell’invaso, non si prevede di adottare particolari accorgimenti per la trattenuta del
materiale arido, ritenendo più che sufficiente la seppur minima capacità di trattenuta
garantita dallo strato più superficiale di TNT.
Si ritiene che queste scelte tecniche garantiscano la qualità dell’opera e facilitino gli
interventi di manutenzione che dovranno essere realizzati nei prossimi anni, che
sarebbero più complessi qualora fossero previste opere o materiali più eterogenei.
Nel contempo tali scelte garantiscono di poter realizzare l’opera contenendo per quanto
possibile i costi, che negli ultimi mesi hanno subito notevoli incrementi, sia per le
forniture, sia per le opere compiute, come peraltro registrato dai più recenti
aggiornamenti dei prezziari impiegati per la redazione del presente progetto.
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CONSIDERAZIONI SUI CRITERI DI SELEZIONE BANDO 4.4.02
Di seguito si riporta una proposta di punteggio che si ritiene possa essere assegnata al
presente progetto, ai sendi del par. 23 del bando in oggetto:
Criterio 3.2.a
L’intervento prevede il recupero di una pozza d’abbeverata
completamente interrata con superficie di 147 mq

punti 17

Criterio 3.3.a
È prevista la realizzazione di 3 abbeveratoi con volume
ognuno di 1,46 mc (m 0,65x0,45x5) x 3 = 4,38 mc

punti 10

Criterio 5.1
L’intervento ricade nelle aree Natura 2000
ZSC – Valle Parina
ZPS – Parco Orobie Bergamasche

punti 28

Il punteggio complessivo risulterebbe pertanto di

punti 55
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STUDIO DI FATTIBILITA’AMBIENTALE ‐ ASPETTI AUTORIZZATIVI
Al fine di definire il sistema di regole a cui l’intervento previsto è subordinato, di seguito
si rende conto delle disposizioni e della coerenza del progetto con:
• le NTA del PGT del comune di Serina per quanto attiene agli aspetti strettamente
urbanistici e in ordine alla sensibilità paesistica dei luoghi;
• la componente geologica del PGT;
• il regolamento di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale della C. M. Valle
Brembana per l’area di interesse;
• le disposizioni che regolano la gestione delle aree natura 2000;
• i vincoli di cui al D.lgs 42/2004 art. 142.
Gli estratti cartografici riportati nella Tavola unica “Inquadramento generale ed
estratti. Schema planimetrico e schemi costruttivi” rendono conto della localizzazione
sul territorio degli interventi rispetto ai diversi regimi di tutela e di gestione, definiti
dalle disposizioni normative considerate.
Gli interventi sono finalizzati alla creazione di un nuovo invaso per lo stoccaggio
dell’acqua piovana disponibile per la fauna selvatica da cui poter derivare acqua per
alimentare abbeveratoi.

NTA del PGT
Con riferimento all’estratto di PGT riportato nella tavola unica di progetto, si rileva come
gli ambiti interessati dalle opere siano compresi negli “Aree di salvaguardia ambientale
e paesaggistica” normati dall’art. 28 delle NTA. del Piano delle Regole secondo il quale
“… sono ammesse le attività agricole purché non comportino trasformazioni edilizie,
colturali e orografiche tali da modificare i ca ratteri peculiari dell’ambiente nel quale
vengono realizzate”
Considerando pertanto come l’intervento previsto riguardi il recupero funzionale di una
pozza d’abbeverata, si può ritenere conforme alle norme citate.
Sotto il profilo paesaggistico le aree sono classificate con sensibilità paesistica molto
alta, tuttavia essendo le stesse aree tutelate ai sensi del D.lgs 42/2004 sono sottoposte
alle relative procedure autorizzative come da allegata relazione paesaggistica.
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Componente geologica del PGT

Rispetto alla componente geologica, il PGT classifica l’area oggetto d’intervento nella
classe di fattibilità 3, che pone “consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori”.
Rilevato tuttavia come gli interventi in progetto si riferiscano al solo ripristino di una
pozza di abbeverata esistente, con relativi abbeveratoi in pietrame, si sottolinea come;
• non siano previsti ulteriori interventi edificatori;
• non si modifichi in alcun modo l’assetto idrogeologico dei luoghi;
• non venga alterata la stabilità dei versanti;
• non venga modificato l’assetto e la stabilità idrogeologica delle aree limitrofe.
Si ritiene pertanto che non sia necessario prevedere opere di sistemazione o mitigazione
in quanto non vengono indotti effetti negativi.
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Superfici boscate e Piano di Indirizzo Forestale
L’elaborato “superfici boscate individuate dal PIF” riportato nella tavola unica di
progetto rende conto di come le coperture forestali non interessino il comparto
pascolivo di Valbona.
Anche dallo stralcio cartografico più ampio sotto riportato emerge come le coperture
forestali interessino solo marginalmente anche gli altri comparti d’alpeggio.
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Lo stralcio, tratto dal Piano di Indirizzo Forestale della Valle Brembana, rende conto di
come le coperture forestali interessino solo marginalmente l’Alpe Menna Valbona:
‐ con alcune frange di Lariceto primitivo che salgono lungo la Val di Campo e coprono
le porzioni più acclivi (al di fuori dell’alpe) alternandosi con pietraie e zone in cui
emerge il substrato roccioso (queste anche all’interno);
‐ con l’estremità meridionale dell’alpe, dove la Faggeta primitiva si alterna a
cespuglieti di Nocciolo (individuati dal PIF come alneti) che hanno colonizzato le
aree pascolive più marginali e meno produttive, ormai da decenni oggetto di
sottopascolamento e di abbandono;
‐ con un nucleo di Faggeta altimontana nella zona tra Cascinetto e Casera di Menna,
dove la copertura di Faggio, con presenza di numerosi soggetti monumentali anche
extra bosco, sparsi nel pascolo, sovrastano un sottobosco in cui prevale il
Maggiociondolo, diffusamente deperiente a causa dell’addugiamento dello strato
superiore di Faggio.
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Vincolo idrogeologico
L’area d’intervento è inclusa in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Non essendo
inclusa in superfici forestali le competenze autorizzative in merito sarebbero di
competenza comunale, ma rimangono in capo alla CM Valle Brembana poiché ai sensi
dell’art. 44 c. 4 della L.R. 31/2008 riguardano “attività agro‐silvo‐pastorali comportanti
scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi”.
Si rimanda alle precedenti considerazioni già precedentemente effettuate per la
componente geologica del PGT.
In questa sede si rende invece conto delle superfici oggetto d’intervento e dei volumi di
sterro e riporto tratte dagli elaborati grafici progettuali e dai dati riportati nel computo
metrico estimativo.
L’intervento interesserà per tutta la sua superficie aree attualmente governate a
pascolo per complessivi 717 mq di cui:
• mq 385 per la pozza e le aree circostanti, che alla fine dei lavori saranno:
o inerbite e ripristinate a pascolo o interne alla staccionata, ma comunque
inerbite, per una superficie di mq 238
o occupate dalla pozza la cui superficie al livello di massimo invaso sarà di
mq 147
• mq 513 lungo la tubazione tra la pozza e gli abbeveratoi e occupate da questi
ultimi, che alla fine dei lavori saranno
o inerbite e ripristinate a pascolo per una superficie di mq 380
o occupate dagli abbeveratoi e dalle aree di abbeverata circostanti
ricaricata con inerti per mq 133
I movimenti di terra consisteranno principalmente nell’asportazione di terreno e cotico
accumulato nel tempo nell’invaso già esistente, così da regolarizzarne il fondo e
garantire un seppur minimo approfondimento grazie al quale ripristinare la capacità
d’invaso. Tale scavo consisterà principalmente:
• per quanto riguarda la pozza, nello scotico del terreno, nel conguaglio degli
strati più superficiali della coltre detritica sottostante e nella eventuale
demolizione degli elementi litici emergenti per regolarizzare il fondo; lo scavo
sarà inoltre effettuato per realizzare una trincea lungo il perimetro dell’invaso
entro cui rincalzare il telo impermeabile e ritombare con il medesimo materiale
asportato; complessivamente si prevede uno sterro di mc 71,4 pari alla
superficie di mq 204 (che comprendono l’invaso e la superficie della trincea
perimetrale come da sezioni di progetto) per una profondità media di m 0,35 m,
pressoché esclusivamente in terra che verranno interamente impiegati
nell’immediato intorno per conguagliare le piccole depressioni presenti
nell’area e regolarizzare le scarpate attorno alla pozza; per la realizzazione della
staccionata si prevede la realizzazione di 26 plinti in cls e il relativo scavo di
0,4x0x4x0,6 comporterà uno sterro di complessivi ulteriori 2,5 mc; il volume di
scavo interamente compensato in loco sarà quindi di mc 74;
• per quanto riguarda gli abbeveratoi, si prevedono le operazioni finalizzate a
creare il piano di imposto delle piccole strutture e per formare un’area
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circostante pianeggiante, la superficie di scavo relativa è di circa 100 mq ed
altrettanti per il riporto, con una profondità media di 0,38 e un volume di sterro
di mc 38 comprensivi dello scavo di fondazione dell’abbeveratoio incluso nella
stessa superficie;
• infine l’ulteriore area su cui si prevedono movimenti di terra è quella relativa
alle tubazioni di collegamento tra pozza e abbeveratoi che avranno una
lunghezza complessiva di m 65 con una sezione di scavo di m 0,3x0,3 per
complessivi 6,3 mc di sterro comprensivi degli scavi per la posa dei pozzetti, che
verranno interamente impiegati per il ritombamento.
I volumi complessivamente movimentati e compensati in loco sono pertanto di mc 120
circa.
Il volume complessivo delle ricariche di inerti sul fondo della pozza e attorno agli
abbeveratoi, in entrambi i casi di soli 5 cm sarà di complessivi mc 13 circa.

Aree Natura 2000 e Condizioni d’obbligo di cui all’all. D alla DGR 4488/2021
Rispetto alle disposizioni che regolano le Aree Natura 2000 e, in particolare, la ZPS Parco
delle Orobie Bergamasche e la ZSC Val Parina, si rileva come l’intervento, in quanto
finalizzato a migliorare le condizioni dell’esercizio dell’attività di alpeggio, persegua gli
stessi obiettivi di tutela che sono alla base dei relativi piani di gestione.
A tale proposito, si richiama quanto già sottolineato in precedenza in merito all’esercizio
dell’attività di pascolo che è vista come fondamentale per il mantenimento di specifiche
nicchie ecologiche e, in particolare, per gli habitat pascolati in quota, come quelli dei
“Pascoli neutrofili a Carex sempervirens e Festuca curvula” dell’area d’intervento o per
quelli più produttivi presenti sulle morfologie più dolci e facilmente accessibili poste, nel
caso specifico, al piede dell’alpeggio presso Cascinetto e Casera di Menna. Gli interventi
progettati si pongono nella logica di migliorare la disponibilità idrica e,
conseguentemente, facilitare e potenziare il pascolo consentendo un più diffuso
sfruttamento delle risorse foraggiere inibendo, nel contempo, il sovraccarico (che
comunque non rappresenta una condizione significativa nel presente alpeggio, dove
anche le aree di mandratura paiono ben gestite).
Il Piano di gestione della ZPS sottolinea come gli habitat che caratterizzano le aree in
questione siano il prodotto di una storica azione antropica che, a partire da primitive
opere di rinettamento e decespugliamento, ne ha assicurato la manutenzione, il
mantenimento e la conservazione grazie alla costante attività di pascolo.
Il Piano di gestione, a tale proposito, evidenzia come, per assicurare il mantenimento di
tali habitat, sia necessario regolamentare il carico di bestiame, delimitare l’estensione
delle aree pascolate e pianificarne un uso equilibrato, attuando interventi anche per la
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cura e la manutenzione della cotica erbosa, sia dal punto di vista strutturale che
floristico.
Inoltre, trattando delle azioni per la difesa attiva, prevede di promuovere interventi
volti :
• alla tutela e alla valorizzazione a fini naturalistici della risorsa acqua e, in
particolare, delle acque superficiali in tutte le forme in cui queste si presentano;
• alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio forestale, specie per quanto
attiene alla difesa fitosanitaria, e a favorire forme di gestione forestale che
privilegino le funzioni ecologico‐ambientali dei soprassuoli;
• al sostegno delle attività agro‐silvo‐pastorali e, in particolare, di quelle svolte
all’interno di habitat per i quali la conservazione necessita di una rilevante
azione antropica
Come per tutte le vegetazioni seminaturali o artificiali, l'esistenza stessa dei pascoli è
condizionata dall'intensità e dalla regolarità del loro uso e della loro manutenzione. Nei
pascoli dismessi o poco sfruttati, perché meno accessibili o remunerativi, si assiste a una
riconquista da parte della vegetazione potenziale, rappresentata soprattutto da
arbusteti a ericacee e da conifere.
La colonizzazione da parte delle specie arboree del cotico erboso è però un processo
lento, mediato dall’ingresso della componente arbustiva al cui interno è possibile la
germinazione dei semi delle conifere. Per i pascoli ancora attivamente in funzione, i
pericoli maggiori derivano dal sovrasfruttamento dovuto a un carico di bestiame
inidoneo, con conseguente impoverimento della composizione floristica e del valore
foraggero; in caso di carico eccessivo e concentrato, soprattutto sui versanti acclivi, si
può arrivare all’innesco di fenomeni erosivi.
Si ha quindi il paradosso di due minacce opposte, di sovraccarico e sottoutilizzo, che
agiscono contemporaneamente, indicando la necessità di una gestione oculata della
distribuzione del carico di bestiame. Altri fattori di rischio possono derivare da forme di
turismo distruttive, come quelle legate a certo turismo invernale, non presente
nell’area.
Con questi presupposti si ritiene di poter considerare l’opera in progetto come
funzionale alla conservazione degli habitat del sito, al mantenimento delle specie
faunistiche che qualificano l’area e alla ricostruzione di una nicchia ecologica
funzionale alla diffusione di specie anfibie,.
Va per altro sottolineato come l’opera in questione, come confermato dalla carta degli
habitat relativa ai Piani di Gestione di ZSC e ZPS, incida sull’habitat 6170c “Pascoli
neutrofili a dominanza di Carex sempervirens e Festuca curvula”, che non è annoverato
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tra gli habitat prioritari e come pertanto l’opera stessa possa essere considerata di
scarsa significatività.
Si ritiene quindi che, come indicato dall’allegato A alla DGR 4488/2021, si possa evitare
di avviare la procedura di valutazione appropriata, ma di garantire il rispetto delle
prerogative di tutela dell’area natura 2000 applicando alla realizzazione e ai caratteri
costruttivi dell’opera in progetto le condizioni d’obbligo pertinenti, individuate tra
quelle di cui all’all. D alla stessa DGR.
Le condizioni d’obbligo applicabili all’intervento considerato sono le seguenti:
applicabili a tutti gli interventi
1 ‐ il progetto/intervento/attività riguarda il ripristino di una pozza completamente
interrata e inerbita in area priva di accumuli d’acqua esistenti e pertanto, non
interferendo con la fauna anfibia, non si prevedono limitazioni alla stagionalità
dell’intervento;
2 ‐ per accedere all'area interessata dal progetto/intervento/attività non saranno
realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l'area di
intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
3 ‐ per piantumazioni ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di
provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione
biogeografica alpina, fiorume locale;
4 ‐ al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello
stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei
materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area
che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei
rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di
idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
5 ‐ il progetto/intervento/attività insisterà su aree occupate dall’habitat 6170c
Pascoli neutrofili a dominanza di Carex sempervirens e Festu ca curvula;
6 ‐ nel caso che durante i lavori si verifichino situazioni di rischio per la flora e la
fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i
lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del/i Sito/i, al
fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze;
8 ‐ in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si
provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto
territoriale;
per cantieristica
9 – saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più
possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di
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non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l’area di
cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
10 ‐ il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine
lavori;
11 ‐ saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare
l'impatto acustico ed il danno ambientale;
12 ‐ si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche
invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area,
e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di
rivoltamento);
13 ‐ nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione
nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e
additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o
manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;
14 ‐ si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di
evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi,
solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque
superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si
provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di
altro materiale inerte;
15/parte ‐ i tratti di scavo saranno immediatamente ricoperti dopo la posatura della
tubazione e in tempi brevi inerbiti tramite utilizzo di specie adeguate al contesto
ambientale locale;
16 ‐ si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente
rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;
per la prevenzione della diffusione di specie invasive nell’area di intervento
33 ‐ qualora si registrasse (da parte del Proponente o dell'Ente gestore),
successivamente all'attuazione degli interventi, una colonizzazione dell'area
oggetto degli interventi da parte di specie alloctone invasive o sinantropiche (es.
Solidago gigantea, Buddleja davidii, Reynoutria japonica ecc.) è fatto obbligo di
rimuovere le medesime facendo riferimento alle indicazioni previste dalla
"Strategia di azione e degli interventi per il controllo e gestione delle specie
alloctone invasive";
34 ‐ i soggetti posti a dimora saranno sottoposti a manutenzione per un periodo non
inferiore a 3 anni e dovranno essere tempestivamente sostituiti in caso di
fallanza;
per opere edili
35 ‐ sarà verificata preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di
interesse comunitario (indicate nel Formulario standard del Sito Natura 2000
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interessato dal progetto e negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") e, nel caso, l'intervento dovrà essere
programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie
evitando il danneggiamento di nidi e rifugi e qualsiasi disturbo alle colonie
riproduttive/svernanti e ai singoli individui;

Vincoli paesaggistici
L’opera verrà realizzata alla quota di m s.l.m. 1.710 ed è ricompresa nell’area protetta
Parco Regionale delle Orobie Bergamasche.
Quest’ultimo è l’Ente delegato a cui è affidata la procedura di autorizzazione
paesaggistica a cui è sottoposta l’area in questione che rientra appunto nella definizione
di cui all’art. 142 del D‐lgs 42/2004 secondo cui “Sono comunque di interesse
paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
…
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina …;
…
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi.
Per le valutazioni al riguardo si rimanda all’allegata Relazione paesaggistica redatta
secondo i contenuti previsti dalle specifiche norme.
Essa tiene conto anche del vincolo di cui all’art. 17 del PPR in cui l’area rientra.
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Nella seguente tabella è riportato il quadro di incidenza della manodopera, che è stato
definito applicando percentuali di incidenza sulle singole voci di computo, come da
percentuali definite negli elenchi prezzi di riferimento, apportando alcune correzioni che
tengono conto delle specifiche condizioni dei luoghi e per correggere evidenti errori dei
prezziari nell’attribuzione delle incidenze.
La somma delle componenti di manodopera relative a ogni voce di computo ha
permesso di stabilire il totale manodopera per ogni tipologia d’intervento e
conseguentemente l’incidenza sul totale dei lavori, che risulta complessivamente del
23,22%.

Tipologia
Recupero pozza e realizzazione
primo tratto rete
Realizzazione rete di adduzione
e abbeveratoi

Costo totale
€

Costo
manodopera
€

%
manodopera

16.723,30

4.254,37

25,44

7.043,48

2.418,24

34,33

Trasporti

15.948,48

2.550,83

15,99

TOTALE

39.715,25

9.223,44

23,22
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INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
Premessa
Il presente pa ra grafo definisce le linee guida inerenti la gestione della sicurezza durante le fasi
di realizzazione dell’opera .
Va sottolinea to come la consistenza e la na tura delle opere progetta te portino a ritenere che la
loro realizza zione sarà affida ta ad un’uni ca impresa e che pertanto non si renda necessario in
fase di progetta zione la designazione del coordina tore per la progettazione ai sensi del comma
3, a rt. 90, del D.l gs 81/2008.
Le presenti indi cazioni assumono pertanto rilevanza ai fini della redazione del POS dell ’impresa
appal ta tri ce e potranno essere i mpiegate come riferi mento per la reda zione del PSC qualora in
fase di realizza zione delle opere si confi gurasse uno dei casi previs ti ai commi 4 e 5 del
medesimo a rti colo sopra ci ta to, con la presenza anche non contemporanea in cantiere di 2 o
più imprese.
Tutti i soggetti interessati dal la voro, maes tranze e fi gure responsabili, nonché a gli utenti della
Commi ttenza dovranno essere resi edotti sui ris chi speci fi ci e sulle misure di sicurezza previste.
I Piani di Si curezza prenderanno in considerazione ed approfondi ranno la salva gua rdia
dell'incolumità delle maestra nze addette ai la vori così come quella dei rappresentanti
dell ’amministra zione comunale che sovrintendono i la vori .
In pa rti cola re dovrà essere previs ta una ges tione del cantiere tale per cui nel periodo di
realizzazione delle opere sia precluso il passaggio sul tra cciato oggetto d’intervento.
Si dovrà prevedere a nche una s tretta collaborazione tra il RUP, l ’eventuale coordina tore per la
si curezza ed il commi ttente in modo che il cantiere non debba subi re interferenze dovute a
interferenze con la vori o al tre a tti vi tà non comprese nell 'appalto in oggetto.
Descrizione sommaria dei lavori
Per la descri zione degli interventi si rimanda al precedente pa ra grafo “Opere e interventi ”.
L’a rea oggetto d’intervento, interessa un tra tto di versante a pascolo isola to e a ccessibile
es clusi vamente trami te sentiero, che dalla locali tà Cas cinetto di Menna (raggiungibile da
Zorzone, fra zione di Oltre il Colle, tra mi te una s trada percorribile con pi ccoli mezzi a qua ttro
ruote motri ci) porta in almeno 1 ora e 30 min. di cammino all’a rea d’intervento, servi ta nelle
vi cinanze da una baita d’alpeggio (Campo di sopra) ove si può soggiorna re e pernotta re.
I la vori dovra nno essere progra mma ti e realizza ti per singole fasi senza pa rti cola ri necessità di
delimi ta zione vis to il signi fica ti vo isolamento dell’a rea di cantiere.
Si ri chiama quanto già sottolinea to in premessa rela ti vamente al numero di imprese presenti in
cantiere. Sottolineando come, ol tre ai la vori pura mente edili nell'appal to siano compresi anche
la vori e forniture per la posa del manto i mpermeabile, si evidenzia tutta via come tali opere
potranno essere realizzate sempli cemente dalle maes tranze di un’uni ca impresa appalta tri ce o
da un la vora tore autonomo. Occorre pertanto ri manda re alla fase esecuti va l ’eventuale
reda zione del PSC.
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Indicazioni e prescrizioni di sicurezza preliminari
L'a rea di cantiere potrà essere opportuna mente segnala ta e ri comprenderà pri ncipalmente le
a ree di deposi to dei ma teriali.
Tutti i ma teriali di s ca vo, di risulta o di imballaggi o dovranno essere confina ti e trasporta ti nelle
apposite dis ca riche non appena possibile.
L’ordine delle fasi la vora ti ve ri gua rderà essenzialmente gli s ca vi e rimozione ma teriale di s ca vo,
l ’eventuale rimozi one di ma teriali di risul ta e di opere esistenti , la realizzazi one delle opere
edili , la realizza zione delle ri ca ri che e in ul timo gli inerbi menti .
Per gli s ca vi e movi mentazi one terreno, sa ranno utilizzati prevalentemente mezzi omologati di
di mensione molto ridotte, vis ta la na tura stessa delle opere e la necessità di trasporto con
eli cottero.
I la vori nell’a rea potra nno ini ziare solo dopo a ver affisso tutta la ca rtellonis tica di cantiere.
Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso
Nei Piani di Si curezza verranno analizzati i ris chi che procedera nno dalle la vorazioni previste per
la realizza zione dei la vori in oggetto.
L'organizza zione e le modalità opera ti ve sa ranno alla base della valuta zione del Piano di
Si curezza . A seguito dell 'indi vidua zione delle va rie fasi la vora ti ve, sa ranno evidenziati i ris chi
prevedibili e/o l ’impiego di sos tanze peri col ose e, quindi , le misure di prevenzione da adotta re
per il manteni mento delle condi zioni di sicurezza in cantiere.
Le indi cazi oni qui riporta te non vogliono analizza re le problemati che inerenti le di verse fasi
la vora ti ve che dovranno essere oggetto dei Piani di Si curezza , ma vogliono solo s ottolinea re
al cune cri ti ci tà che dovranno essere valuta re dura nte la progettazi one del cantiere.
Pertanto si indi viduano di segui to una serie di ris chi potenziali che potranno essere analizza ti in
detta glio nei Piani s tessi.
Visto che si tra tta di la vora zioni mini me e spesso limita te ad a tti vi tà manuali, la
movi mentazi one dei ma teriali e più i n generale dei ca ri chi pa re uno delle a tti vi tà da considera re
in maniera più a ttenta nella valutazione dei ris chi .
Le dimensioni delle attrezza ture di la voro devono essere confa centi alla na tura dei la vori da
esegui re nonché alle sollecita zioni prevedibili e consenti re una ci rcolazione pri va di ris chi .
Inoltre dovra nno essere s cel te le attrezza ture di la voro più idonee a ga ranti re e mantenere
condi zioni di la voro sicure.

Riferimenti normativi
Gli s trumenti norma ti vi da tenere in considera zione sono:
•
leggi dello Sta to i n materia di prevenzione degli infortuni ed i giene del la voro e in
ma teria di dispositi vi di protezione indi viduale.
•
D. Lgs . 81/08. Testo uni co sulla sicurezza
•
D.Lgs . 4 di cembre 1992, n. 475 ‐ Attua zione della di retti va 89/686/CEE del Consiglio del
21 di cembre 1989, in ma teria di ra vvi cinamento delle legislazioni degli Sta ti membri rela ti ve ai
disposi ti vi di protezione indi viduale.
•
norme tecni che nazionali (UNI) ed europee (EN).
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Stima degli oneri inerenti la sicurezza
I cos ti della si curezza saranno determina ti da tutto quanto previs to nell ’eventuale Piano di
Si curezza e Coordina mento ed in pa rticolare a ttualmente non previs to. I cos ti interni lega ti
s trettamente alle opere realizza te e alla ges tione interna al POS non sono s corporabili dalle
opere s tesse.
Pianificazione e programmazione delle lavorazioni
L’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento potrà maggiormente detta gliare il
cronoprogramma dei la vori di segui to ri porta to al fine di defini re cias cuna fase di la voro,
comprese le fasi di allesti mento e s monta ggio di tutte le misure atte a provvedere alla messa in
si curezza del cantiere.
Individuazione delle zone di intervento e area di cantiere
Le zone di intervento sono indica te nelle ta vole gra fiche fa centi pa rte del presente progetto che
rende conto della localizzazi one dei luoghi rispetto al contesto e alle disposizioni di tutela
ambientale e paesaggis ti ca.
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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
Il piano di manutenzione viene reda tto tenendo conto dell’opera effetti va mente realizza ta allo
s copo di ga ranti re nel tempo il manteni mento delle sue ca ra tteris tiche di qualità e di effi cienza .
Si riferis ce, in pa rti cola re a gli interventi di “Ripris tino della funzionalità della pozza di
abbevera ta Valbona Centrale q. 1710 e della realizzazione di 3 abbevera toi connessi” tra mi te
a tti vi tà di asporta zione del terreno che si è a ccumula to negli ul ti mi decenni e del coti co erbaceo
che si è forma to, con successiva posa di manto impermeabile e di recinzione di protezione e di
nuova realizzazione di 3 abbevera toi in pietrame e mal ta pos ti a valle con relati vo impianti di
alimenta zione.
La norma ti va di riferi mento (’a rt. 33 del dpr 207/2010 e s .m.e.i .), ri chiede che vengano
indi vi dua ti i requisiti e le pres tazi oni del manufa tto i n corso di progetta zione a ffinché tali
ca ra tteristi che possano essere s tima te e gara ntite nel tempo tenendo conto dei Cri teri
Ambientali Mini mi secondo quanto dispos to dal nuovo Codice degli appalti dlgs 50/2016.
Le disposizi oni prevedono che il Piano di manutenzione sia s truttura to su 3 documenti opera ti vi
e,nello specifi co su:
•

•

•

ma nuale d’uso, che deve contenere le informa zioni rela ti ve all’uso corretto “delle pa rti più
importanti del bene” al fine di evi ta re danni deri va nti da un’utilizza zione impropria e
defini re le operazioni a tte alla conserva zione del bene;
ma nuale di manutenzione che, “in rela zione alle di verse uni tà tecnol ogi che che
compongono il bene e alle ca ratteris ti che dei materiali o dei componenti ” fornisce le
indi ca zioni necessarie per la corretta manutenzione e per il ri corso ai centri di assistenza ;
progra mma di manutenzione che viene dis tinto in tre sottoprogrammi : delle pres tazioni
che prende in esame le pres ta zioni fornite dal bene o dalle sue pa rti e dei controlli e degli
interventi che indi ca le modalità di ges tione del bene, le a ttenzioni da porre nel suo utilizzo
e le cadenze con cui effettua re verifi che e valutazioni in ordine all’effi cienza dell ’opera e
del bene in ques tione.

Sta nte la tipologia delle opere progetta te e la loro modes ta dimensione fanno propendere
vers o un piano di manutenzione pragma ti co che a ttes ta le sue valuta zioni sui ca noni ci principi
della manutenzione ordina ria e s traordi naria di cui alle norme UNI 8364:
• ma nutenzione ordina ria è la manutenzi one che si a ttua in luogo, con s trumenti ed a ttrezzi di
uso corrente; si limi ta a ripa razi oni di lieve entità , bisognevoli unica mente di minuterie;
comporta l’i mpegno di ma teriali di consumo di uso corrente o la sosti tuzione di pa rti di
modes to valore, espressamente previste.
• ma nutenzione s tra ordina ria è la manutenzione che non può essere eseguita i n luogo, o che,
pur essendo esegui ta in luogo, ri chiede mezzi di pa rti colare i mporta nza (s ca vi , ponteggi ,
mezzi di sollevamento), oppure a ttrezzature o s trumenti pa rti cola ri , bisognevoli di
predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni ecc.) comporta ripa ra zioni e/o, qualora si
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rendano necessa rie, pa rti di ri cambio, ri pristini ecc.; prevede la revisione di appa recchi e
ma teriali per i quali non siano possibili, o convenienti , le ripa ra zioni .

Programma di manutenzione
Le a tti vi tà di manutenzione dell ’opera devono tenere conto delle di verse tipologie di opere che
verranno realizza ti o consolida ti durante l’a ttua zione del presente progetto.
In pa rti colare per quanto ri gua rda la pozza , la manutenzione prevederà prima dell ’inizio della
s tagione d’alpeggio un controllo delle condi zioni di interramento e successiva asporta zione del
ma teriale terroso accumulato che potrà a vveni re annualmente o ad anni al terni in funzione
della quanti tà di materiale presente.
Annualmente, sempre nella s tessa s tagione andrà veri fica ta ed eventualmente ripris tina ta
l ’integri tà della s ta cciona ta , che potrebbe essersi da nneggia ta nel corso del periodo invernale.
Il galleggiante con il fil tro a ndrà asporta to al termine di ogni s tagi one d’alpeggio per poterne
ga ra nti re l ’integri tà nel tempo e le tubazioni andranno s vuotate.
Almeno ad anni alterni a ndrà ripassato l ’interno degli abbevera toio con apposi ti prodotti
impermeabilizzanti e le vas che ripuli te da eventuale vegeta zione o a ccumuli di terra presenti .
Ul teri ori manutenzioni ordina rie andra nno effettua te per congua gliare dossi e depressioni che
si potranno forma re a ttorno a gli abbevera toi, e contes tualmente andrà veri fica ta l ’effi cienza
della rubinetteria , degli s ca richi e delle connessioni tra abbevera toio ed eventualmente ripa ra te
o sos ti tui te.

Comune di Serina

Ripristino funzionalità pozza di abbeverata “Valbona Centrale q. 1710”

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Totale esecutivo

Ammissibile a
contributo 4.4.02

€

€

39.715,25

39.715,25

8.737,36

0,00

4.500,00

794,31

0,00

0,00

13.237,36

794,31

52.952,61

40.509,56

SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

200,00

200,00

SPESE COSTITUZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE

154,70

154,70

53.307,31

40.864,25

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO

SPESE GENERALI
IVA su "importo dei lavori a corpo" (22%)
Progettazione e direzione lavori (con oneri previdenziali 2%)
(ammissibili a finanziamento 2% su "importo dei lavori a corpo")
Progettazione e DL in franchigia IVA
TOTALE SPESE GENERALI

COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

TOTALE PROGETTO
CONTRIBUTO GAL 100%

40.864,25

QUOTA A CARICO DEL RICHIEDENTE

12.443,05

Serina, aprile 2022

Per. Agr.
Fabrizio Rinaldi
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Pozza vista de Est – Coord. pozza ‐ sistema di riferimento UTM WGS84 x:556.402 y:5.086.291

Pozza vista da monte
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Pozza vista da nord‐ovest
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