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OGGETTO: PROGETTO LIFE RI.CO.PR.I 
Azione C.1: RIMOZIONE DEGLI ARBUSTI 
 
 
        RELAZIONE     TECNICA  
 
 
       PREMESSA 
 
A seguito di incarico ricevuto da parte dell’ Amministrazione provinciale di Roma 
attraverso Determinazione Dirigenziale. R.U  n. 7240 del  31.10.2012 
 il Dott. For. Marcello Lo Sterzo  veniva designato di redigere la progettazione relativa 
all’intervento di ripristino e conservazione delle praterie aride presenti nell’area SIC “Monte 
Guadagnolo. 
 Il progetto  prevede diverse azioni, quali la rimozione degli arbusti, la sistemazione di 
fontanili, l’applicazione dei piani di pascolamento e interventi di ingegneria naturalistica al 
fine di ridurre i fenomeni erosivi. 
 

 
       RIMOZIONE DEGLI ARBUSTI 
 
Per quanto riguarda l’intervento di rimozione degli arbusti si  prevede sostanzialmente la 
rimozione selettiva delle piante che negli anni hanno invaso le superfici dell’habitat 
prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-brometalia) con stupenda fioritura di orchidee 
La localizzazione dell’aria di intervento, determinata dagli studi eseguiti nell’ambito delle 
azioni C, riguarda prevalentemente una zona denominata  “Le Prata” , lotto di pascolo 2a 
con una estensione di 63 ettari, che ricade interamente nell’habitat 6210 
Questa porzione di terreno, in base all’Art.5 del regolamento dell’Università Agraria di 
Guadagnolo  per 4 mesi (da aprile a luglio) deve essere “riguardata” e quindi gli allevatori 
devono portare fuori il bestiame per consentire al prato pascolo di crescere per poi essere 
affienato. 
L’allontanamento degli animali dall’intera prateria, è possibile per la presenza per tutto il 
perimetro di barriere naturali (siepi e fossi) e da vecchie recinzioni fatte di pali di legno e 
filo di ferro. 
Le opere create dagli allevatori, sono frutto di anni di lavoro e permettono di mantenere 
queste barriere naturali impenetrabili agli animali allevati ma che facilitano il passaggio di 
quelli selvatici ( cinghiale, istrice e lupo) e consentono una continuità tra le zone residue di 
bosco e di macchia, formando una rete ecologica molto efficace per la chiusura del lotto e 
non impattante  nel paesaggio agrario della zona. 
Il lotto 2a ricade interamente nell’habitat 6210, si estende per 63 ettari e si trova nel cuore 
della prateria. E’ una zona  con  altissima  biodiversità, dove per 4 mesi, grazie al 
“riguardo” non transitano mezzi agricoli, animali e , quindi la prateria  viene calpestata solo 
da  qualche raro escursionista.   
Questo stato di assoluto isolamento favorisce un’intensa  fioritura di orchidee e lascia 
tranquillità alle larve di numerosi lepidotteri che possono predisporre i nidi per dar vita ad 
altre generazioni. 
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La zona  oltre a tutelare e mantenere la biodiversità animale e vegetale, produce un ottimo 
fieno biologico di prato pascolo ricco di numerose piante foraggere autoctone graminacee 
e leguminose. 
Il fieno prodotto, unito a quello acquistato, durante il periodo invernale (novembre-
febbraio) viene distribuito  al   bestiame. 
L’intervento prevede la rimozione di alcune  essenze arbustive che  appartengono alle 
seguenti specie: 
Biancospino comune (Crataegus monogyna), Prugnolo (Prunus spinosa), 
 Rosa selvatica (Rosa canina),Rovo (Rubus ulmifolius),Corniolo (Cornus mas) e Nocciolo 
(Corylus  avellana). 
L’attività di rimozione verrà effettuata nei mesi di agosto e   settembre quando non ci sono 
nidi di larve di lepidotteri  e le operazioni saranno mirate ed eseguite in stretto rapporto 
con l’università Tor Vergata. 
  L’intervento sarà manuale e mirato solo per  quelle aree dove la colonizzazione da parte 
degli arbusti è maggiore escludendo zone con  pendenze superiori al 15-20%  dove tale 
intervento risulta peggiorativo in quanto gli arbusti esercitano una funzione di 
contenimento del suolo, per cui la loro rimozione potrebbe innescare fenomeni di dissesto. 
L’intervento verrà eseguito a macchia di leopardo, solo nelle zone dove c’è presenza di 
arbusti da togliere. 
La superficie totale lorda dove verrà eseguita l’azione C1 è di circa 40.000 mq. 
 La zona ha un alto valore botanico  per la presenza di elevata biodiversità animale e 
vegetale, va quindi eseguito un intervento mirato sulle superfici dove si è ottenuto il 
consenso  dei proprietari dei terreni gravati da uso civico.   
L’azione verrà eseguita in stretta collaborazione con il personale dell’Università di Tor 
Vergata che garantirà l’individuazione di tutte le specie di piante da eliminare. 
Durante l’esecuzione dell’azione verranno rilasciati alcuni arbusti con funzioni trofiche e/o 
di rifugio per l’ornitofauna e quelli idonei per la riproduzione  dei lepidotteri di interesse 
comunitario (per esempio Eriogaster catax). 
La tempistica degli interventi sarà inoltre stabilita in modo da evitare il disturbo a tutte le  
specie di interesse comunitario.  
Per avere meno impatto sulla fauna il  periodo più adatto  per l’intervento dovrebbe essere 
nei mesi di agosto e settembre.  
L’intervento verrà eseguito dagli agricoltori locali che utilizzeranno i mezzi e gli attrezzi 
utilizzati per le attività agricole ( come previsto dal D.Lgs 228/2001 “legge di orientamento 
per l’agricoltura” sotto la direzione dell’agronomo direttore dei lavori.  
 
 
Per valutare da un punto di vista economico l’intervento, non essendo disponibile un 
prezziario di riferimento per tali lavorazioni, si è provveduto ad eseguire un’analisi dei 
prezzi unitari delle seguenti operazioni  che  fanno parte dell’intervento: 

a) Individuazione insieme ai tecnici dell’Università Tor Vergata e della Provincia di 
Roma delle essenze arbustive da eliminare ( l’operazione viene fatta a macchia di 
leopardo su una superficie totale di  40.000 mq.) 

b) Non tutte le piante di una stessa specie saranno eliminate, ma si deciderà di volta in 
volta a seconda della loro posizione, età e collocazione. 

c) Eradicazione di quelle  di piccole dimensioni e taglio di quelle di grosse dimensioni 
d) Raccolta e trasporto del materiale in azienda agricola per essere trinciato per 

utilizzarlo come materiale da compost 
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Per tutte queste operazioni, eseguite con attrezzi e mezzi agricoli normalmente utilizzati 
per le attività agricole, si è calcolato un costo totale omnicomprensivo di  € 0,18  a metro 
quadrato, riferito all’intervento ripetuto per due anni sulla stessa superficie. 
Il costo della  rimozione degli arbusti comprende un  primo intervento   più radicale  
nell’anno 2013  per un costo  unitario  di  € 0,14 a metro quadrato  e un secondo, per 
eliminare  gli eventiali ricacci delle specie arbustive più resistenti, nell’anno 2014 con un 
costo unitario di  € 0.04 a metro quadrato. 
 
L’imprenditore agricolo al quale sarà affidato l’incarico per la rimozione degli arbusti, dovrà 
dotarsi anche delle attrezzature di prevenzione ( casco, maschere, guanti e gambali) che 
vengono considerati dei costi per la sicurezza e che ammontano a    € 700  per il primo 
intervento ed  a  € 159 per il secondo. 
 
. 
 
 
 
 
 
Superficie             
totale  
interessata  
dalla 
rimozione degli  
arbusti 
 

 
Costo 
Unitario 
 

 
 
Costo totale  del primo  intervento 
Da effettuarsi nell’anno 2013  

  40.000      0,14          €  5.600 
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Superficie             
totale  
interessata  
dalla 
rimozione degli  
arbusti 
 

 
Costo 
Unitario 
 

 
 
Costo totale  del primo  intervento 
Da effettuarsi nell’anno 2014  

  40.000      0,04          €  1.600 
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