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0. Premessa
In data 14/10/2020 (ns. prot. n. 12306) è giunta da parte di RFI una richiesta di taglio alberi per la
messa in sicurezza del tratto ferroviario Pisa-Livorno, cd binario “dispari”, ossia la parte che per
circa 2,5 km dalla stazione dismessa di Tombolo, in direzione sud, costeggia il Bosco dell’Ulivo
prima di arrivare a Calambrone; dal bosco si era infatti verificata la caduta di un albero sulla linea
con conseguente interruzione del traffico e rischi per la sicurezza di cose e persone.
Il taglio di alberi in prossimità delle linee ferroviarie è obbligatorio per legge: DPR 753/80 “nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto” che all’art. 52 e 53 detta norme di distanza degli alberi dai rilevati ferroviari. Addirittura
l’art. 53 prevede che le superfici adiacenti le linee ferroviarie non possono essere “destinate a
bosco” per 50 metri di distanza dal rilevato ferroviario. Successivi contatti con RFI hanno chiarito
che è sufficiente una distanza pari all’altezza degli alberi.
Poiché il Bosco dell’Ulivo, di proprietà dell’Università di Pisa, è in gestione all’Ente Parco
(convenzione sottoscritta il 29/05/2020, rep int. n. 424 del 10/06/2020), il presente progetto analizza
gli interventi necessari dal punto di vista ambientale/naturalistico, paesaggistico ed operativo,
incluso il computo metrico dei lavori.
Al fine di progettare al meglio gli interventi sono stati svolti numerosi sopralluoghi nei mesi
invernali, anche per verificare i possibili accessi all’area; si è riscontrato che la zona era allagata e
quindi inaccessibile ai mezzi forestali; inoltre, per motivi di tutela della fauna, particolarmente
protetta trovandosi interna al ZPS/ZSC “Selva Pisana”, risultava opportuno intervenire almeno dopo
il 1° agosto, salvo ovviamente interventi puntuali di estremo pericolo.

1. Inquadramento della zona di intervento
Le particelle catastali interessate sono censite al NCT del Comune di Pisa e sono:
- Foglio 106, p.lle 17 e 23, per 300 metri
- Foglio 115 p.lle 13 e 14, per 2000 metri
- Foglio 114 p.lla 8, per 200 metri.
In tav. 1 la planimetria catastale.
Il tratto boscato che costeggia la linea inizia dal limite delle infrastrutture militari verso sud fino alle
zone paludose che precedono il canale Scolmatore. Il tutto per una lunghezza di circa 2500 metri.
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Fig. 1 – il tratto di intervento (google earth 2021)

2. Vincoli e previsioni di piano
La zona di intervento è soggetta a numerosi vincoli di natura paesaggistica (D. lgs 42/2004),
riportati nella tav. 2.
- Vincolo per legge: Art. 142
o Lett. f) in quanto ricompreso in un Parco (nello specifico il Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli)
o Lett g) in quanto zona boscata
o Lett. i) in quanto zona umida, con riferimento all’area RAMSAR “”
- Vincolo per decreto: art. 136: D.M. 17.07.1985 GU n. 185 zona comprendente l’area
intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giorni e l’area ex
“Albergo Oceano”, ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme,
Massarosa, Viareggio e Camaiore
Tuttavia ai sensi della DPR 13/02/2017 n. 31 - Allegato A punto A20, i tagli di manutenzione lungo
le infrastrutture sono esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica.
Inoltre essa ricade nel ZPS/ZSC “Selva Pisana” codice Natura 2000 IT 517001
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Previsioni urbanistiche:
Piano del Parco -Delibera GRT n. 515 del 12/12/1989
II Piano di gestione Tombolo e Coltano - Delibera CD del Parco n. 18 del 10.5.2002

Fig. 2 – estratto del Piano territoriale del Parco
Nel Piano del Parco il tratto di intervento è classificato sia “zona boscata” che “riserva
Cornacchiaia-Bosco dell’Ulivo”.
Nelle zone boscate il Piano del Parco prevede “il mantenimento e la protezione del patrimonio
esistente”
e nello specifico il II Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano (piani di gestione
attuativi del Piano del Parco) prevede per i boschi misti di latifoglie quale quello interessato
dall’intervento (art. 14 comma 2 lett c) la massima conservazione; sono ammessi solo eventuali
interventi di reintegrazione ed estensione di queste tipologie vegetazionali. Più avanti (art. 16
comma 6) specifica che “Alle aree boscate ricadenti nella Riserva Naturale orientata di
“Cornacchiaia-Bosco dell’Ulivo” si applicano le prescrizioni di cui ai successivi articoli 30 e 31”
le Riserve naturali sono descritte dal Piano (art. 4 comma 4) quali: “zone di particolare pregio
faunistico o vegetazionale per rilevanza e rarità della connotazione scientifica”. In esse il Piano
prevede (art. 16): la massima tutela ambientale; sono ammessi solo gli interventi scientificamente
necessari alla manutenzione e salvaguardia delle caratteristiche esistenti nell’area stessa.
Alla Riserva naturale orientata “Cornacchiaia-Bosco dell’Ulivo” il II Piano di gestione delle Tenute
di Tombolo e Coltano dedica l’intero art. 30 (l’art. 31 è dedicato alla Riserva del Bosco degli Allori,
nella Tenuta di Coltano). L’art. 30.5 riguarda la gestione forestale della Riserva e specifica che: La
conservazione delle cenosi forestali è obiettivo prioritario e motivo dell’istituzione della Riserva,
sono quindi vietati gli interventi che riducono la superficie boscata e che modificano le sue
caratteristiche. Tali obiettivi sono da perseguire anche attraverso interventi selvicolturali mirati,
volti alla rimozione degli elementi arborei considerati estranei alla vegetazione spontanea ed
autoctona dell’area, quali il pino marittimo, il pino domestico, la robinia, il pioppo ibrido.
La Riserva è poi descritta in allegato B al Piano, come segue:
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Le caratteristiche della Riserva Naturale di "Cornacchiaia e Bosco dell'Ulivo" sono costituite da
bosco con fitocenosi a Fraxinus oxycarpa dominante, fitocenosi a Quercus robur dominante,
fitocenosi a Quercus Ilex dominante e fitocenosi a Quercus Ilex e Pinus Pinea dominanti. Ad oriente
del canale navigabile (il Bosco dell’Ulivo) il sottobosco si sta ricostituendo, dopo che la presenza di
bovini ne aveva ridotto la consistenza. La Riserva Naturale si può considerare di transizione tra un
tipo di vegetazione medioeuropeo, sub-atlantico, ben rappresentato nella pianura pisano-versiliese
ed un tipo più spiccatamente mediterraneo.
Scopo della riserva Naturale di "Cornacchiaia-Bosco dell'Ulivo" è la manutenzione, la difesa e la
ricostituzione degli habitat naturali. L'uso per altre finalità della riserva Naturale, o di parti di essa,
è subordinato alle finalità di protezione, valorizzazione e potenziamento dell'ambiente naturale e
storico paesaggistico. Il Parco tutela la Riserva Naturale, operando per prevenire le cause che
possono alterare gli equilibri esistenti, anche se di origine esterna al perimetro del Parco.
La Riserva è poi suddivisa in tre zone diverse (art. 30.2). Il Bosco dell’Ulivo, ad est del canale
navigabile, è classificato come “Zona da destinare alla conservazione successivamente
all’attuazione di interventi di riassetto degli equilibri naturali”: Le superfici e gli ambienti inclusi in
questa destinazione sono quelli in cui è previsto il raggiungimento entro tempi medi dello status di
riserva naturale integrale, non ancora raggiunto per la presenza di elementi o fattori di perturbazione
e/o alterazione delle caratteristiche ottimali delle cenosi, che debbono essere rimossi o azzerati
grazie ad interventi espressamente previsti. In questa area sono ammessi solamente interventi volti
alla rinaturalizzazione dei luoghi ed alla ricerca scientifica. I progetti per la rinaturalizzazione delle
cenosi dovranno essere redatti dall’Ente Parco od in collaborazione con esso.
Infine, il Piano specifica che le aree occupate dalla massicciata ferroviaria della linea Pisa – Roma
considerato dalla base del rilevato ferroviario sono escluse dalla Riserva.
Pianificazione di settore
Il Piano di gestione forestale del periodo 2010-2020, appena scaduto, per le particelle forestali
interessate, n. 90, 92 e 96, non prevedeva nessun intervento; solo per la part. 92 prevedeva:
eventualmente sgombero graduale del pino per favorire l’ingresso delle latifoglie.
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Fig. 3 – estratto della carta forestale di Tombolo (1990)
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3. Descrizione dell’intervento
Le particelle forestali interessate, n. 90, 92 e 96, sono state recentemente descritte in dettaglio dal
nuovo redigendo Piano di gestione forestale (2021, Dream, ined) come segue:

90

92

96

Fustaia irregolare mista di Farnia, Pioppo bianco, Frassino e Leccio di vario sviluppo ipsodiametrico,
a tratti ottimo, con Pino domestico (che ancora copre circa il 20% della particella) per gruppi di 77
e 62 anni localizzati per lo più nella porzione centrale della particella in mediocri condizioni
vegetative e con qualche stramazzo. Piano intermedio costituito da Leccio, Carpino bianco,
Orniello, Acero campestre, Biancospino, Corniolo. Sottobosco dato da Pungitopo, Rovo, Edera e
Smilax. Rinnovazione naturale di Carpino, Pioppo bianco, Acero.
Fustaia irregolare mista di Frassino ossifillo, Orniello, Farnia, Carpino, Pioppo bianco e Pino
domestico (che ancora copre circa il 25% della particella), quest'ultimo vegetante nelle aree più
elevate in scadenti/mediocri condizioni vegetative, con individui appressati e spesso inclinati,
alcuni secchi. Assieme al Pino domestico, Leccio, rappresentato per lo più da matricine adulte e
Orniello. L'età delle latifoglie dell'ultimo turno si aggira sui 65 anni. Nelle depressioni, le citate
latifoglie si alternano nella dominanza, cui si associano Leccio, Olmo, Ontano nero, Acero,
Biancospino e Corniolo. Robinia presso ferrovia. Sporadico fico. Seccagione nella farnia.
Rinnovazione naturale delle latifoglie, ad eccezione della Farnia. Il sottobosco è fitto ed è
composto da Pungitopo, Rovo, Edera, Smilax, Felce aquilina e Ciclamino. Stramazzo di pino
domestico.
Fustaia irregolare stratificata a prevalenza di latifoglie con Pino domestico, a tratti con sottobosco
spesso impenetrabile con scorci suggestivi. Al confine con la particella 95, prevalenza di Pino
domestico in scadenti condizioni vegetative su lecceta anche di buon sviluppo (14-16 metri)
seppure con soggetti filati o piegati; a sud-ovest prevalenza di Frassino ossifillo, a sud-est,
prevalenza di Farnia. Il Pino domestico (che ancora copre circa il 25% della particella) è
rappresentato da gruppi di 5-6 unità in mediocri condizioni vegetative. Altre latifoglie, in ogni caso
abbondanti su tutta la particella risultano Pioppo bianco, Olmo (anche con soggetti di buon
diametro), Acero campestre, Orniello, Biancospino. Lungo lo stradello che separa la particella dal
Fosso dei Navicelli abbondante Robinia sia adulta sia di giovane rinnovazione. Il sottobosco è
formato da Pungitopo, Alaterno, Fillirea, Edera, Smilax, Rovo, Asparago e, con particolare
abbondanza, Ciclamino; presenti anche iris giallo, gigaro, iris nero, non ti scordar di me palustre e
tratti a giunco. E' presente anche della Vite sul margine con il Fosso dei Navicelli. Abbondante
rinnovazione naturale delle latifoglie, esclusa la Farnia. La recinzione lungo lo stradello meridionale
è danneggiata e divelta.

Nel corso dei sopralluoghi è emerso che gli alberi che si trovano lungo la ferrovia sono
prevalentemente pioppi ibridi e pioppi bianchi di grandi dimensioni, e a tratti (soprattutto nella p.lla
92) Robinia. Le altre specie nominate (pino domestico, leccio, farnia, olmo, frassino ossifillo,
ontano, acero campestre) sono sporadiche nel tratto che costeggia la linea ferroviaria.
Il luogo è accessibile con i mezzi da sud, tramite due strade forestali esistenti da riaprire (per
alberi caduti); inoltre vi sono tracce di una vecchia pista forestale che costeggia il rilevato
ferroviario.
L’ortofoto di dettaglio (tav. 3) mostra che per quasi tutta la lunghezza gli alberi situati ad est
della linea ferroviaria le sagome delle chiome sovrastano la linea. Il tratto ad ovest (proprietà
Comune di Pisa e Provincia di Pisa) fu interessato da un intervento nel 2013/14.
L’intervento consisterà quindi nel taglio di tutti gli alberi che per altezza possono, cadendo,
interessare la più vicina rotaia.
Poiché le altezze dominanti misurate dal citato nuovo Piano di gestione forestale variano da
19,5 a 25,5 metri, si stima che la superficie di intervento sia pari a 5,44 ha (il 9% della superficie
delle tre particelle considerate). Una fascia di taglio variabile da 20 a 25 metri di larghezza
corrisponde alla metà di quanto richiesto da RFI, ma sufficiente alla messa in sicurezza della
ferrovia.
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Contestualmente si possono valutare interventi puntuali e localizzati in nuclei più interni di
pino domestico, qualora accessibili dalla viabilità esistente o dalla fascia di intervento, al fine di
“rinaturalizzare” i luoghi come previsto dal citato II piano di gestione di Tombolo e Coltano. Tali
nuclei si trovano nella part. 90 e 92, e nella 96 a confine con la p.lla 95.
La ramaglia, opportunamente sminuzzata, dovrà rimanere nel bosco, mentre il tronco può
essere asportato. Nel computo metrico verrà fatta una stima della massa ritraibile, che verrà
scomputata dal costo dei lavori. I lavori, per la dimensione degli alberi e ragioni di sicurezza dovute
alla contiguità con un pubblico servizio con linea elettrica sovrastante le rotaie, deve essere svolta
da mezzi in grado di direzionare le piante verso l’interno del bosco (harvester). Durante questa
operazione si dovrà aver cura di minimizzare i danni alla parte non destinata al taglio con
particolare riguardo per grandi alberi habitat e per la rinnovazione.
Il periodo di intervento, agosto-settembre, vuole conciliare tre esigenze:
- Minimizzare l’impatto al suolo del passaggio dei mezzi (suolo asciutto)
- Minimizzare il disturbo alla fauna (il periodo riproduttivo della maggior parte della fauna
ornitica è al termine)
- Rendere efficace il taglio della Robinia pseudoacacia e prevenire il più possibile la
diffusione per via agamica (individui riconoscibili per le foglie ancora presenti,
capitozzatura bassa eventualmente associata a trattamenti erbicidi puntuali sul fusto).
Si prevede una durata di un mese (30 gg) per il taglio, l’esbosco, e la sistemazione della
viabilità alla fine dei lavori.
Nel computo metrico verrà presa in considerazione anche l’alternativa di asportare e cippare tutto il
materiale ritraibile: anche se non sarà scelta, è utile come termine di paragone, essendo la modalità
più comune utilizzata in questi casi.

4. Computo metrico
4.1 Prezzi unitari
Manodopera
Prezzo unitario (€)

voce
descrizione
TOS21_RU.M05.001.002 operaio specializzato 4 liv

u.m.
ora

con spese
generali e
Importo utile
unitario d’impresa
15,71
19,87

Attrezzature
Prezzo unitario (€)

voce

descrizione

Harvester con motore di 180-190 HP,
sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di
TOS21_AT.N01.017.020 testata
Forwarder con capacità di carico di circa
10000-11000 Kg, motore di 150 HP,
sbraccio della gru 7-10 metri e forza di
TOS21_AT.N01.017.025 trazione 140 kN

u.m.

con spese
generali e
Importo utile
unitario d’impresa

ora

113,42

143,48

ora

68,41

86,54
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consumo carburanti, oli ed altri materiali
per macchine operatrici - da 10000 kg a
TOS21_AT.N01.100.902 25000 kg - oltre 126 CV

ora

31,41

39,73

Opere
Prezzo unitario (€)

voce

u.m.

con spese
generali e
Importo utile
unitario d’impresa

descrizione
Realizzazione di viale parafuoco della
larghezza totale non inferiore a 20 m
attraverso il livellamento del terreno, la
ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con
adeguamento della viabilità forestale in
modo che sia idoneo al transito dei mezzi
AIB - eseguito tramite taglio raso su I
classe pendenza, esbosco effettuato con
TOS21_22.L04.009.001 rimorchio

ml

2,74

3,46

cippatura della ramaglia e dei tronchi
all'imposto comprese le operazioni di
raccolta del materiale legnoso. Materiale
legnoso con diametro inferiore a 20 cm,
TOS21_22.L01.020.001 escluso il trasporto fuori dal cantiere

ton

20,93

26,48
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4.2 Analisi prezzi
Modalità scelta: taglio completo degli alberi presenti in una fascia di ampiezza variabile da 19
a 25 metri, comunque pari all’altezza delle piante. Rilascio in bosco del materiale di risulta;
asportazione del tronco. Nessuna cippatura

voce

TOS21_22.L04.009.001

descrizione
u.m.
Realizzazione di viale parafuoco
della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del
terreno, la ripulitura, allontanamento
ed eliminazione del materiale di
risulta con adeguamento della
viabilità forestale in modo che sia
idoneo al transito dei mezzi AIB eseguito tramite taglio raso su I
classe pendenza, esbosco effettuato
con rimorchio
ml

Prezzo
unitario
(€)
con SG e
utile
d’impresa

quantità importo

3,46

2500

8657

143,48

43

6169.48

ora

86,54

43

3721.16

consumo carburanti, oli ed altri
materiali per macchine operatrici - da
TOS21_AT.N01.100.902 10000 kg a 25000 kg - oltre 126 CV ora

39,73

86

3417,69

TOS21_RU.M05.001.002 operaio specializzato 4 liv – 2 operai ore

19,87

90

1788,50

Harvester con motore di 180-190 HP,
sbraccio gru 8-10 metri comprensivo
TOS21_AT.N01.017.020 di testata
ora
Forwarder con capacità di carico di
circa 10000-11000 Kg, motore di
150 HP, sbraccio della gru 7-10
TOS21_AT.N01.017.025 metri e forza di trazione 140 kN

totale

23.753,25
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Alternativa di raffronto (non scelta): taglio completo degli alberi presenti in una fascia di
ampiezza variabile da 19 a 25 metri, comunque pari all’altezza delle piante. Asportazione di
tutto il materiale di risulta e cippatura (da effettuarsi esternamente all’area boscata, in
piazzale da individuare)

voce

TOS21_22.L04.009.001

TOS21_22.L01.020.001

descrizione
u.m.
Realizzazione di viale parafuoco
della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del
terreno, la ripulitura, allontanamento
ed eliminazione del materiale di
risulta con adeguamento della
viabilità forestale in modo che sia
idoneo al transito dei mezzi AIB eseguito tramite taglio raso su I
classe pendenza, esbosco effettuato
con rimorchio
ml
cippatura della ramaglia e dei tronchi
all'imposto comprese le operazioni di
raccolta del materiale legnoso.
Materiale legnoso con diametro
inferiore a 20 cm, escluso il trasporto
fuori dal cantiere
ton

Harvester con motore di 180-190 HP,
sbraccio gru 8-10 metri comprensivo
TOS21_AT.N01.017.020 di testata
ora

Prezzo
unitario
(€)
con SG e
utile
d’impresa

3,46

26,48

quantità importo

2500

8.657,00

1178 31.195,22

143,48

43

6.169.48

ora

86,54

43

3.721,16

consumo carburanti, oli ed altri
materiali per macchine operatrici - da
TOS21_AT.N01.100.902 10000 kg a 25000 kg - oltre 126 CV ora

39,73

86

3.417,69

TOS21_RU.M05.001.002 operaio specializzato 4 liv – 2 operai ore

19,87

90

1.788,50

Forwarder con capacità di carico di
circa 10000-11000 Kg, motore di
150 HP, sbraccio della gru 7-10
TOS21_AT.N01.017.025 metri e forza di trazione 140 kN

totale

46.291,46

4.3 Stima del materiale ritraibile
La larghezza della fascia da tagliare si basa sull’altezza massima degli alberi in ogni tratto. La
superficie viene moltiplicata per i valori di provvigione (volume) stimati dal Piano di gestione
forestale (Dream, ined). Totale: 1550 metri cubi, equivalenti a tonn. 1178 (si è applicata la massa
volumica media del pioppo allo stato fresco, che è la specie prevalente).
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Per quanto riguarda i prezzi applicati al materiale, il mercato locale indica 3€/q.le per il cippato
fresco fronte strada e 4,5 €/q.le per il tronco (si tratta di un valore medio che varia con la specie)
5.1 sicurezza dei lavori
Ai sensi del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss mm e ii. si procede al computo degli oneri della
sicurezza specifici per l’intervento progettato.
Il cantiere non insiste su viabilità pubblica. I mezzi escono sulla strada statale Aurelia, di intensa
percorrenza; sarà quindi necessario apporre i cartelli che avvisino dell’uscita mezzi.
Saranno presi accordi con RFI per il temporaneo distacco/interruzione della linea nel corso dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza sia del traffico ferroviario sia del cantiere stesso.
I rischi connessi al lavoro in bosco sono quelli durante l’abbattimento degli alberi, il depezzamento,
il carico del materiale; vi sono inoltre rischi biologici connessi all’ambiente di lavoro (punture di
acari e insetti). In merito è quindi prevista una assemblea informativa.
Pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza risulta pari ad € 107,5, come segue (fonte: prezzario
Regione Toscana Lavori pubblici):
Voce prezzario

Descrizione

u.m.

Prezzo quantità
unitario

totale

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, in alluminio, di
TOS18_17.N07.002.015 forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri, per 1 mese

cad

28,75

2

57,5

Assemblea periodica dei lavoratori in
TOS18_17.S08.002.002 materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni

ora

50

1

50

Totale oneri sicurezza

107,5

Sarà necessario che la Ditta aggiudicataria produca, prima della consegna dei lavori, oltre al Piano
operativo della Sicurezza (POS), il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) di cui all’art. 131 del D.
Lgs/2006 da far validare dall’Ente Parco.
5.2 oneri per la sicurezza -adeguamento DGRT 25 maggio 2020, n. 645, misure anticovid

In applicazione della DGRT 20 maggio 2020, n. 645, occorre integrare gli oneri per la sicurezza con
un computo che riconosca alla Ditta esecutrice i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle
misure di sicurezza disposte a livello nazionale per prevenire il contagio da Covid-19. Tali importi
sono da applicare per tutto il periodo dell’emergenza pandemica.
Si riconoscono due tipologie di aumenti:
o aumento delle spese generali delle lavorazioni dal 15% al 17%, pari al 1,739%
dell’importo dei lavori
o misure specifiche anticovid da computare tra gli oneri della sicurezza (fra quelle
descritte in all. 1 alla citata DGRT 645/2020)
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A. aumento spese generali
Importo totale lavori

23.753,25

Aumento spese generali 1,739%

413,07

B. misure straordinarie specifiche
voce

descrizione

cov7

INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo
condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM
17/05/2020 – SULLE PROCEDURE DI
SICUREZZA DA ADOTTARE PER
L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI DEL
CANTIERE, modalità di attuazione delle
procedure di tutela della salute delle persone
presenti e durante le lavorazioni, sull'uso degli
adeguati DPI dei protocolli di precauzione e delle
disposizione di contenimento e diffusione del
contagio del virus COVID-19. INFORMAZIONE
SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO
DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE
del personale superiore a 37,5°, modalità
operative per l’isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità
sanitari competenti, distanziamento e
individuazione dei comportamenti per evitare
contatti, sia durante le procedure di accesso al
cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambient
comuni e avvio delle azioni di sanificazione e
igienizzazione degli strumenti o attrezzature
venute a contato il soggetto con sintomi
d’influenza. Procedure da eseguire con personale
dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non
esterni
ora

35,45

cov 30

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –
ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE
fornito dal datore di lavoro, utilizzati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti,
durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso
di contatto con fornitori o altro personale esterno
alla Dita Appaltatrice o in caso di distanza tra i
lavoratori inferiore a 1,00 mt. - MASCHERE
FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO
(squadra di 3 operai, per 30 gg)
cad

0,59

TOTALE

u.m.

importo unitario

quantità totale

1 35,45

90

53,1
88,55
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6. quadro economico finanziario
Dal totale delle opere andrà scomputato il valore del materiale legnoso.

Lavori

senza cippatura e (raffronto)
asportazione
parte cippatura+
tronco
asportazione
materiale
23.753,25
46.291,46

Oneri sicurezza
DGRT 645/2020 aumento
spese generali
DGRT 645/2020 misure
straordinarie specifiche

107,50
413,07

107,50
805,01

88,55

88,55

Totale
A scomputo, materiale
Imponibile
IVA
Totale

24.362,37
-13.151,50
11.210,87
2.466,39
13.677,26

47.292,52
-35.349,77
11.942,75
2627,41
14.570,16

Si nota che qualora si intendesse fare asportare tutto il materiale previa cippatura, l’importo
complessivo sarebbe dello stesso ordine di grandezza (solo di poco superiore) rispetto al taglio con
asportazione del solo tronco.

Studio di incidenza
In allegato A lo Studio di incidenza redatto ai sensi della normativa vigente sulla Valutazione di
incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e la Direttiva 2009/147/CE sulla protezione
degli habitat naturali e seminaturali e sulla protezione degli Uccelli selvatici; DPR 8 settembre 1997
come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 di attuazione a livello nazionale della normativa
comunitaria sopra citata; LR 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla
LR 24/2000 e alla LR 10/2010.”;
dott.ssa for. Francesca Logli
Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali
LOGLI
FRANCESCA
09.08.2021
14:13:59
GMT+00:00
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