
Relazione tecnica  

PIANO MANUTENZIONE anno 2015 - stalcio 

 

I lavori previsti nel presente progetto sono coerenti con quanto richiesto dal 

bando LR n. 31/2008 misura 8A1 – Miglioramenti forestali. Gli stessi saranno 

realizzati all’interno del bosco del Lusignolo – progetto Dieci Grandi Foreste di 

pianura conclusosi nel 2010 e hanno come obiettivo la manutenzione dell’area 

a verde e boscata. 

 

Le opere di manutenzione consistono  in: 

� Sfalcio dell’erba per ha 15,00 circa .  

� Taglio di piante pericolanti di piccole e grosse dimensione lungo il vaso 

Lusignolo e soprattutto in prossimità dell’area con la passerella in legno 

rasoterra ove, in seguito alla fuoriuscita delle acque dall’alveo, molte 

piante (pioppi) appaiono ora pericolanti.  

� Interventi di decespugliamento ed eliminazione piante infestanti 

soprattutto lungo le sponde fluviali.  

� Interventi di decespugliamento e ripulitura delle aree boscate ed delle 

zone ad arbusti. 
 
Nell’allegato grafico sono individuati i mappali d’intervento. 
Nel computo metrico estimativo sono indicate le voci di intervento e le rispettive 
quantità. 
Per quanto riguarda le modalità d’intervento di seguito le indicazioni principali: 

Lo sfalcio deve essere fatto con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in 
modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano 
il consorzio erbaceo. L'intervento dovrà effettuarsi con macchina operatrice ad asse 
rotante verticale o a lame elicoidali. Non è consentito l'uso di decespugliatori a filo od a 
lama per la falciatura dei prati, salvo per le rifilature. Per sfalcio eseguito a regola d'arte 
deve intendersi anche la rifilatura dei bordi, scoline, scarpate, e compresi gli spazi 
circostanti gli arredi e le alberature. 

L'Impresa asporterà prontamente in giornata i materiali di risulta oppure, previo 
parere affermativo della Direzione dei Lavori, potrà lasciare sul posto il materiale di risulta 
successivo al primo e secondo sfalcio, a condizione però che lo sfalcio medesimo venga 
effettuato con speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalciato sia ridotto in 
spezzoni della lunghezza massima di 3 cm e, a operazione ultimata, l'erba sfalciata risulti 
uniformemente distribuita su tutta la superficie d'intervento 

Il decespugliamento e la rimozione delle erbe infestanti è bene effettuarla durante il 
periodo autunnale o primaverile. 

Tempi e periodicità verranno in linea generale specificati in corso d'opera dalla 
Direzione dei Lavori. 

Il tecnico 
 


