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1. PREMESSA
Il Consorzio è il beneficiario incaricato del coordinamento per il progetto LIFE+
11/NAT/IT/00094 Control of invasive alien species to restore threatened
habitats in inland wetlands of northern Tuscany, abbreviato in “SOS Tuscan
Wetlands”, dell’importo complessivo di € 1.374.725,00 cofinanziato al 50%
dalla Comunità Europea.
L'obiettivo generale del progetto SOS Tuscan Wetlands, che si concluderà nel
2018, è di invertire la tendenza attuale di una drastica perdita di biodiversità
e naturalezza delle zone umide interne della Toscana settentrionale, risultato
dell'impatto di alcune specie aliene invasive che hanno portato negli ultimi anni
all'estinzione o alla elevata diminuzione di molte specie di interesse comunitario
e alla scomparsa di formazioni vegetali un tempo abbondanti, quali le ninfee e
le formazioni appartenenti all'habitat 3150, attualmente limitate a pochi piccoli
siti.
L'obiettivo generale sarà perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:
1) Eradicazione locale della nutria (Myocastor coypus) nel Lago di Sibolla e
nell'area umida di Poggioni (nel SIC-ZPS "Bosco di Chiusi e Paduletta di
Ramone"); successivamente cattura rapida e rimozione periodica degli
individui che si ripresentano; controllo intensivo nel Bosco di Chiusi e
Paduletta di Ramone (mirata in particolare agli eventi di reintrusione),
con possibili azzeramenti temporanei della popolazione, controllo
periodico e rimozione degli individui che si ripresentano.
2) Riduzione significativa o eradicazione locale della popolazione del
gambero della Louisiana (Procambarus clarkii), specie aliena e invasiva,
nel Lago di Sibolla e nelle aree umide di Poggioni.
3) Mantenimento dei miglioramenti ambientali e dello stato di conservazione
delle specie minacciate dalla nutria e dal gambero (es. la Moretta
tabaccata Aythya nyroca, ardeidi nidificanti al suolo, anfibi ed odonati)
attraverso interventi periodici economicamente sostenibili.
4) Completamento delle azioni in corso finalizzate al miglioramento della
qualità delle acque del Lago di Sibolla (attraverso la fitodepurazione).
5) Ripristino nei SIC "Lago di Sibolla" e "Bosco di Chiusi - Paduletta di
Ramone", di mosaici palustri eterogenei con habitat di interesse
comunitario (3150, 3160, 7150, 7210*) contrastando la proliferazione
dell'Amorpha fruticosa, pianta altamente invasiva presente in larga parte
delle aree umide, la quale ha rimpiazzato specie indigene, accelerando i
processi di filling-up e minacciando la sopravvivenza delle specie tipiche
degli habitat.
6) Ripristino ed ampliamento di habitat di foreste planiziali, molto rari in
Toscana ed in tutta l'Italia peninsulare (91E0* e 91F0), e degli adiacenti
boschi di Quercus pubescens (91AA*).
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7) Creazione di una fascia di rispetto a protezione delle foreste planiziali
(con la riduzione degli effetti al contorno) del SIC "Bosco di Chiusi e
Paduletta di Ramone".
8) Ripristino e ampliamento di prati umidi (habitat 6420) attualmente
soggetti a modifiche (a causa della proliferazione e dell'evoluzione della
vegetazione) o sostituiti in passato da pioppete.
9) Realizzazione di condizioni favorevoli per specie vegetali e animali tipiche
degli ambienti palustri attraverso la creazione di piccoli stagni nei boschi.
1.1

Le azioni C.3, C.4, C.5 e C.6

Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto LIFE SOS Tuscan Wetlands
prevede l’esecuzione di una serie di azioni concrete, tra cui quelle oggetto della
presente relazione e di seguito specificate:
Azione C.3 Controllo delle specie vegetali aliene e infestanti e azioni di ripristino
di mosaici di habitat palustri – l’azione consiste nel contenimento delle
formazioni vegetali di Amorpha fruticosa, specie esotica nordamericana
fortemente invasiva in ambienti palustri, al fine di riqualificare gli habitat di
interesse comunitario originari delle aree di intervento.
Azione C.4 Riqualificazione e ampliamento di foreste umide planiziali (habitat
91E0* e 91F0) – l’azione consiste in interventi di diradamento di pioppete
artificiali localizzate ai margini di aree palustri con successivo rinfoltimento
mediante impianto di latifoglie autoctone.
Azione C.5 Riqualificazione e ampliamento habitat 91AA* “boschi orientali di
quercia bianca” – l’azione consiste in interventi di rinfoltimento mediante
impianto di Quercus pubescens s.l. e specie accessorie tipiche dell’habitat.
Azione C.6 Riqualificazione e ripristino di prati umidi (habitat 6420) – l’azione
consiste in interventi di controllo della vegetazione infestante all’interno dei
prati umidi il tutto per ripristinare e ricreare le condizioni favorevoli all’habitat.
Nel dettaglio, nell’ambito del progetto LIFE SOS Tuscan Wetlands sono già in
corso lavori relativi all’azione C.3 (controllo dell’Amorpha fruticosa mediante
taglio meccanizzato) e C.4 (controllo delle specie aliene nelle pioppete). In
questo progetto si prevedono gli interventi delle fasi successive delle azioni C.3,
C.4 e C.6. Per l’azione C.5 viene prevista una seconda fase di interventi di
controllo della prima fase già conclusa. Si precisa inoltre che con questo
progetto verranno eseguiti gli interventi previsti nell’ambito del progetto LIFE
SOS Tuscan Wetlands.

2. INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di progetto verranno realizzati all’interno dei SIC “Lago di Sibolla”
posto nel Comune di Altopascio Provincia di Lucca.
Le immagini riportate di seguito mostrano i luoghi di intervento visti da satellite
ed i confini delle aree SIC.
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Lago di Sibolla da satellite

SIC “Lago di Sibolla”
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3. QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI
Prima di procedere alla progettazione delle azioni concrete sopra descritte sono
state raccolte le informazioni scientifiche necessarie per la definizione di
dettaglio degli interventi da parte di esperti di settore, all’uopo incaricati.
Tali informazioni sono raccolte nelle relazioni tecniche di seguito elencate ed
allegate al presente progetto:
•

Giunti M., Bartolini A., Franzese M., Lombardi L., Simonetta J., 2015.
Azione A.3 e A.4: azioni preparatorie per il controllo delle specie vegetali
aliene e infestanti e per la rinaturalizzazione, ripristino e protezione di
habitat – Progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 Sos Tuscan Wetlands.

•

Braccini S., 2014. Progetto Life+ “SOS Tuscan Wetlands” Progetto
esecutivo Azione C.4 – Riqualificazione e ampliamento di foreste umide
planiziali (habitat 91E0* e 91F0) e Azione C.5 - Ampliamento habitat
91AA* “boschi orientali di quercia bianca”, Firenze: 49 pp.

Visto che il presente progetto si inserisce nel più ampio contesto del progetto
LIFE+11/NAT/IT/00094 “Sos Tuscan Wetlands”, come già accennato nel
paragrafo 1.1, si prevede la realizzazione di tutti i lavori previsti nel progetto a
completamento di quanto già eseguito nei progetti terminati o in corso.
Al contempo, considerato che alcune aree sono interessate da più azioni
sinergiche e temporalmente compatibili tra loro, è stato deciso di inserire tali
azioni all’interno dello stesso progetto al fine di operare in modo organico e
ottimizzare sia le tempistiche che le modalità logistiche di intervento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il presente progetto prevede i
seguenti interventi, che sono meglio dettagliati nei paragrafi successivi e nelle
relazioni specialistiche:
1) Azione C.3: taglio dell’Amorpha su aree mediamente/fortemente invase;
2) Azione C.4: diradamento pioppeta e successivo impianto di latifoglie,
risarcimento fallanze;
3) Azione C.4: decespugliamento delle specie aliene nelle pioppete;
4) Azione C.5: taglio eucalitteto e reimpianto di Quercus pubescens s.l.;
5) Azione C.6: monitoraggio della vegetazione erbacea ed arbustiva
infestante;

4. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
4.1 Controllo delle specie vegetali aliene e infestanti (Azione C.3)
Nell’ambito dell’azione C.3, il progetto prevede il taglio dell’Amorpha fruticosa
su aree mediamente invase da eseguirsi manualmente con l’ausilio di piccole
attrezzature, nelle zone con copertura prevalente di individui più giovani.
Questa tipologia di intervento verrà effettuata nelle zone all’interno del SIC
“Lago di Sibolla”, e di seguito se ne riporta l’ubicazione.
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Vista satellitare del “Lago di Sibolla”

L’intervento dovrà essere eseguito preferibilmente a mano, estirpando
manualmente gli esemplari di Amorpha facendo in modo che le radici vengano
completamente rimosse, oppure tagliando o segando il fusto degli esemplari
più maturi utilizzando decespugliatori o accette e seghe.
L’intervento sarà effettuato su una superficie di circa 2,5 ettari da eseguirsi con
in quattro tagli nei periodi luglio/agosto/ottobre/febbraio.
Si ritiene che andando ad operare su un area abbastanza limitata con una
continuità di taglio possa portare risultati molto più soddisfacenti rispetto ad
operare in un’area molto più estesa ma con frequenza e intensità di taglio molto
più limitata.
Qui di seguito è riportata in maniera dettagliata l’area di intervento da eseguire
sulla vegetazione.
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Area di intervento relativo al taglio di Amorpha fruticosa

4.2 Riqualificazione e ampliamento di foreste umide planiziali (Azione C.4)
Relativamente all’azione C.4 il progetto prevede il diradamento più o meno
intensivo del soprassuolo forestale costituito da pioppete. Tale azione è
necessaria per consentire un’adeguata penetrazione della luce fino al suolo,
dove verranno successivamente messe a dimora specie forestali idonee agli
habitat in questione. L’intervento non avrà carattere andante bensì verranno
aperti dei gap “di chioma” della superficie di circa 250 m2 ciascuna, simulando
gli effetti di un evento meteorico intenso.
In ogni gap verranno diversificate le tipologie di intervento sulle alberature
cercando di ricreare una situazione prossima a quella riscontrabile in una
foresta matura. In particolare le tipologie di interventi previsti sono le seguenti:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

ALBERI (n.)

Fusto spezzato in piedi e fusto spezzato a terra

22

Albero sradicato artificialmente

55

Albero morto pendente

11

Albero morto in piedi

42
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A seguito dell’azione sopra descritta verranno messi a dimora circa 150
esemplari destinati al rimboschimento della superficie del lembo di boscaglia
planiziale tenendo conto anche delle eventuali fallanze che potranno presentarsi
in seguito alla messa a dimora delle piantine sopra citate.
Di seguito vengono riportate le aree di intervento relativamente all’azione da
eseguirsi all’interno delle foreste umide planiziali:

Area di intervento all’interno del SIC “Lago di Sibolla”

Oltre a quanto già descritto nelle solite aree verranno eseguiti controlli sulla
specie aliena Robinia pseudoacacia mediante interventi di decespugliamento
manuale e tramite la tecnica “buca e inietta” che prevede l’impiego localizzato
di prodotti erbicidi. Nel corso delle operazioni di ripulitura dovrà essere prestata
particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione arbustiva ed arborea
presente.
Infine è previsto il controllo della Amorpha fruticosa nel piano arbustivo dei
pioppeti interessati mediante il decespugliamento a mano su una superficie di
circa 1.25 ha.
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4.3 Riqualificazione e ampliamento boschi orientali di quercia (Azione C.5)
Nell’ambito dell’azione C.5 il progetto prevede un intervento di riqualificazione
ed ampliamento dell’habitat 91AA* all’interno di un’area di circa 1.8 ha.
L’intervento che dovrà essere eseguito sulla specie aliena Robinia pseudoacacia
sarà effettuato su una superficie di circa 0.3 ha tramite aspersione fogliare con
Glyphosate sulle chiome degli esemplari con altezze inferiori al metro e mezzo,
oppure tramite taglio e spennellatura con prodotti a base di triclopyr/imazapyr
per piante con altezze maggiori.
Successivamente a tale operazione verrà eseguito il rimboschimento con 150
esemplari di Quercus pubescens s.l., Sorbus sp., Quercus petraea e Fraxinus
ornus impiegando materiale di circa 2 metri di altezza.

Aree di intervento nel SIC “Lago di Sibolla” – in rosa area di controllo Robinia e successivo
impianto, in verde taglio eucalitteto
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L’intervento prevede anche una riqualificazione di un’area di 0.14 ha
attualmente ad eucalitteto, nella quale è previsto il taglio degli eucalitti e il
successivo reimpianto di circa 85 esemplari di Quercus pubescens s.l. e di
specie accessorie tipiche dell’habitat 91AA*.
4.4 Interventi di riqualificazione e ripristino di prati umidi (Azione C.6)
Nell’ambito dell’azione C.6 il progetto prevede il doppio controllo della
vegetazione arbustiva infestante (Amorpha, salice cenerino, rovi e altre specie)
all’interno di un’area dove, nella stagione invernale, è tipico il ristagno delle
acque meteoriche. L’intervento è atto a favorire il recupero della vegetazione
tipica delle praterie umide. L’area di intervento è di circa 0.75 ha.
Qui di seguito si riporta in maniera dettagliata il luogo oggetto di intervento:

Area di intervento nel SIC “Lago di Sibolla”
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5. CRONOPROGRAMMA
PERIODO

INTERVENTO

DESCRIZIONE

LUOGO

Azione C3

Taglio manuale Amorpha

Sibolla

Azione C6

Taglio Amorpha fruticosa

Sibolla

Azione C5

Taglio eucalitteto

Sibolla

Azione C3

Taglio manuale Amorpha

Sibolla

Azione C4

Diradamento pioppeta

Sibolla

Azione C4

Controllo Robinia con erbicidi

Sibolla

Azione C5

Controllo Robinia con erbicidi

Sibolla

Azione C4

Controllo Robinia buca e inietta

Sibolla

Azione C5

Controllo Robinia aspersione
fogliare

Sibolla

Azione C6

Taglio Amorpha fruticosa

Sibolla

Azione C4

Decespugliamento pioppeta

Sibolla

Azione C5

Impianto querceta

Sibolla

Azione C5

Rimboschimento ex eucalitteto

Sibolla

Azione C4

Taglio meccanizzato Robinia

Sibolla

Azione C3

Taglio manuale Amorpha

Sibolla

Novembre 2018

Azione C4

Impianto latifoglie

Sibolla

Gennaio 2019

Azione C4

Decespugliamento pioppeta e
risarcimento fallanze

Sibolla

Febbraio 2019

Azione C3

Taglio manuale Amorpha

Sibolla

Luglio 2018

Agosto 2018

Settembre 2018

Ottobre 2018

Si precisa che le azioni C.3 e C.6 si svolgeranno a margine di zone
palustri/lacustri, l'azione C.4 si svolge all'interno di pioppete e l’azione C.5 si
svolge in boscaglie di Robinie e di altre essenza di scarso pregio. I mezzi d'opera
utilizzati saranno di tipo leggero in modo da non comportare il compattamento
del terreno.
Di seguito si riporta la cartina con indicata la viabilità di accesso alle aree
oggetto di intervento:
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Planimetria degli accessi nelle aree oggetto di intervento

6. QUADRO ECONOMICO DELLE AZIONI
Il totale degli interventi assomma ad € 42.789,90, così suddivisi:
Azione C.3
Azione C.4
Azione C.5
Azione C.6
TOTALE LAVORI

€ 16.484,90
€ 15.741,68
€ 9.399,70
€ 1.163,62
€ 42.789,90

Per le specifiche e le misure dei lavori si rimanda al computo metrico allegato.
Sono stati calcolati gli oneri relativi alla sicurezza che ammontano ad €
1.410,70.
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I prezzi applicati, ove disponibili, sono quelli desunti dal “Prezzario Lavori
Pubblici Regione Toscana anno 2018” di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1386 del 11/12/2017. In alternativa, per lavorazioni non incluse
in tale prezzario, sono state effettuate apposite analisi dei prezzi.
Per quanto attiene il Piano di Sicurezza e Coordinamento, dato che è
presumibile
che
in
cantiere
non
siano
presenti,
anche
non
contemporaneamente, più imprese né si prevede di superare i 200
uomini/giorno, non è stato nominato il Coordinatore per la Sicurezza né è stato
redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si
intendono appartenenti alla categoria OG13.
7. QUADRO ECONOMICO GENERALE
Importo lavori
Oneri della sicurezza
Importo per lavori (A)
IVA (22% su A)
Contributo ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti

€ 42.789,90
€ 1.410,70
€ 44.200,60
€ 9.724,13
€ 30,00
€ 1.045,27

Totale somme a disposizione

€ 10.799,40

IMPORTO TOTALE

€ 55.000,00
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