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1. Dati descrittivi 
 
Proprietà 
 
Nome proprietà  Comune di Averara e privati del Comune 

Comune amministrativo  Comune di Averara e Santa Brigida 

Provincia  Bergamo 

Ente delegato competente  Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 

 
Committente 
 
Committente: Comune di Averara 

Indirizzo:  Piazza Vittoria n° 1 

 
Progettista 
 
Progettista Incaricato  Giulio Zanetti 

Qualifica del progettista  Libero professionista – Dottore Forestale 

Albo professionale  Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Provincia  Brescia; n. di iscrizione 238 

 
Premessa 
 
Il presente progetto di fattibilità tecnico economica, riguarda la predisposizione di una 
serie di interventi per il “Recupero dei castagneti da frutto” abbandonati nel territorio 
comunale di Averara e su porzioni del vicino comune di Santa Brigida, all’interno del 
territorio del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. 
Il Comune infatti, con la locale “Associazione castanicoltori Averara” - che ha 
recentemente organizzato la “44^ Sagra della Castagna a Redivo di Averara” - 
intende con questa iniziativa continuare il recupero dei propri castagneti da frutto in 
fase di progressivo abbandono, attualmente interessati in diversi tratti a monte del 
paese e nelle aree a parco, di un evidente “disordine colturale”, praticando sia una 
selezione sui giovani polloni presenti sulle ceppaie, che attuando il rilascio dei migliori 
soggetti, ed eliminando parecchie piante, di altre specie, che ostacolano la 
penetrazione della luce all’interno del castagneto da frutto oltre che ormai esercitare 
una forte concorrenza con le vecchie piante da frutto di castagno ancora oggi presenti. 
All’uopo ha chiesto al sottoscritto Dr. For. Giulio Zanetti di predisporre un apposito 
progetto di fattibilità tecnico economica da presentare al Parco Regionale delle Orobie 
Bergamasche, per ottenere dei finanziamenti a sostegno di tale iniziativa. 
Il Comune infatti negli ultimi anni ha preso atto dell'abbandono dei meravigliosi 
castagni secolari, vanto e lustro di Averara da secoli, attivandosi e creando una 
apposita associazione che oggi raccoglie ben 108 aderenti (Associazione Castanicoltori 
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Averara  - sito www.castanicoltoriaverara.it ). Questi castagneti sono un unicum in 
tutta la Lombardia data l’elevata altezza in cui crescono (dai 650 m s.l.m. agli oltre 
1000 metri s.l.m.) e data la loro enorme diffusione (diverse centinaia di esemplari) sul 
territorio comunale di Averara. 
La coltivazione del castagno da frutto ha rappresentato per secoli un anello 
fondamentale del sistema agricolo locale averarese. Le conoscenze locali tramandate e 
perfezionate nel tempo rappresentano competenze e conoscenze tecniche legate 
all’ambiente che devono necessariamente essere salvaguardate e tutelate per poter 
essere tramandate alle generazioni future. Per non dimenticare e perdere in modo 
definitivo l’intero patrimonio di conoscenze, ambienti ed edifici rurali legati al 
castagno, al suo frutto e alla sua lavorazione è necessario intervenire in maniera 
drastica e urgente, prima che lo spopolamento in atto porti ad un abbandono totale 
del territorio, con conseguenze drammatiche sia a livello umano che a livello 
ambientale.  

 Va rimarcato che i proprietari in passato hanno già attuato in qualche caso  interventi 
di pulizia e recupero dei castagneti, eseguendoli correttamente e con buone capacità 
tecniche. 
Inoltre nelle zone circostanti sono state pulite altre aree a castagneto, effettuando la 
potatura di recupero e di rimonda di parecchi esemplari, anche da parte di diversi  
proprietari privati. 
In questi ultimi anni tuttavia l’interesse in zona sembra si stia ridestando, grazie 
anche a progetti finalizzati al recupero di tradizioni, costumi, identità e storie delle 
piccole comunità come quella di Averara e le sue frazioni messi in atto da enti e 
associazioni che vogliono ridare lustro al territorio montano e ai suoi meravigliosi 
gioielli in stato di degrado, con una strategia di ampio respiro, che con lungimiranza 
guarda anche ai posteri, non si ferma solo al tornaconto presente, ad un egoistico 
interesse momentaneo che non sa guardare più in là del proprio naso. Ne è un 
esempio proprio il Comune di Averara, che ha messo in atto negli ultimi tempi una 
splendida strategia di sussidiarietà pratica, concreta e non solo a parole, con l’ausilio 
di tenaci volontari del paese, per salvaguardare appunto l’ambiente boschivo in cui ci 
sono presenti i castagni che, come già menzionato, attualmente è in un avanzato 
stato terribile di deterioramento, e cercare in ogni modo di porre un freno all’avanzare 
di sterpaglie, rovi e piante infestanti che stanno danneggiando irrimediabilmente la 
selva castanicola.  

La maggior parte di selve castanili averaresi necessitano oggi di rinnovamento e 
recupero urgente dopo anni di abbandono e incuria. Questo tipo di operazioni in aree 
difficili da raggiungere implicano costi che i privati non sarebbero in grado 
assolutamente di supportare sia a livello economico che a livello fisico, essendo la 
popolazione del paese per la maggior parte anziana. 

Gli interventi variano in base alla situazione di degrado del castagneto e delle singole 
piante, all’entità degli attacchi del cancro corticale e al pregio delle varietà locali e 
ubicazione del castagneto. La collaborazione tra associazioni ed enti locali, con la 
conoscenza specifica dei luoghi di intervento, permette di perseguire in modo incisivo 
obiettivi comuni di recupero e valorizzazione della castanicoltura. Le possibilità di 
reddito legate alla pianta del castagno esistono e possono essere create, come lo 
erano del resto un tempo non molto lontano in cui rappresentavano per la cittadinanza 
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averarese una vera e propria manna per la propria economia ed il proprio 
sostentamento.  L’Associazione denominata “Castanicoltori Averara” è stata creata 
solo recentemente nel marzo del 2016 su iniziativa, supporto e sprono dell’ente 
Comune di Averara, partner di questa iniziativa, che intendeva con ciò dare uno 
sbocco visibile ed ufficiale ad una realtà che ha dimostrato da diverso tempo un 
consolidato e tenace impegno nella conservazione del territorio locale e delle sue 
preziose risorse. 

 

L’associazione opera sul campo con diversi volontari, di cui molti giovani, con il 
fondamentale ausilio di persone anziane del paese, esperte del territorio e delle sue 
caratteristiche, oltreché profondi conoscitori della selva castanicola locale e dei sentieri 
di accesso, ormai purtroppo quasi del tutto scomparsi, impraticabili o ingoiati da una 
vegetazione fatta di piante infestanti. 
Di seguito vediamo quali sono gli obiettivi del progetto voluto dal Comune con tale 
associazione e con l’aiuto del Parco: 

 
Obbiettivi  
 

o Eliminare tutte le piante fortemente attaccate dal Cancro della Corteccia 
Cryphonectria parasitica (Murr.); 

o Selezionare i migliori soggetti in modo da avere a disposizione piante sane, o 
per lo meno ben conformate, come esemplari futuri edificatori del castagneto 
da frutto; 

o creare condizioni favorevoli alla presenza del castagno e all’assenza di 
malattie crittogamiche, mediante il taglio ed allontanamento del materiale a 
terra e della vegetazione invadente, in particolare quasi tutte le diverse 
piante di acero di monte, betulla, carpino nero, frassino e tiglio insediatesi 
parecchi anni fa nel castagneto; 

o accelerare il recupero del castagneto da frutto, praticando opportune potature 
di rimonda ed alleggerimento delle piante di castagno migliori, per ridare alle 
stesse vitalità e vigore; 

o capire inoltre l’evoluzione del castagneto da frutto effettuando uno studio 
botanico/floristico sulla vegetazione presente all’interno di tali cenosi, che 
presentano delle peculiarità botaniche uniche e sino ad oggi poco studiate 
all’interno delle aree del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. 
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2. Localizzazione 
 
Generalità  
L’area principale interessata dagli interventi è situata presso la località Valmoresca, 
poco sopra l’abitato di Averara, in area nel Parco, nonché alcune piccole aree, sempre 
gestita dalla locale associazione, sono poste vicine, e tre sul limitrofo Comune di Santa 
Brigida.  L’altitudine del castagneto in esame è ricompresa tra i 600 e i 1.500 m s.l.m. 
circa; si tratta di aree ben esposte verso sud, favorevoli alla castanicoltura.  Va detto 
che dei vari mappali delle proprietà oggetto di possibili interventi, solo poche decine di 
piante risultano esser di proprietà comunale, sopra Val Moresca, all’interno delle 
particelle forestali n° 10 e 12 del P.A.F. del Comune; la restante parte della proprietà 
boscata, prevalentemente soprassuolo a castagno sempre un tempo da frutto, ma 
oggi un bosco praticamente misto di latifoglie, risulta essere sì nel Parco, ma 
prevalentemente privata. 
 

 Accessibilità dell’area:  La zona d’intervento principale è facilmente raggiungibile per 
la presenza di sentieri, raggiungibili e percorribili però solo 
a piedi. 

 
 Percorribilità dell’area:   Tutte le zone di progetto sono ben percorribiie in quanto 

servite tutte da sentieri di accesso  
   
Confini e superfici 
 
Confini area Le zone di intervento presentano delimitazioni naturali 

che rendono facilmente identificabili le proprietà oggetto 
di intervento, sia per gli interventi sul bosco di castagno, 
che sulle singole piante.  

Superficie complessiva 10.50.00 ha     

Calcolo delle superfici Informatico 

 

 

    

3. Caratterizzazione del soprassuolo forestale  
 

Descriviamo brevemente i principali caratteri del soprassuolo in esame, interessato 
dagli interventi in progetto: 
 
Tipologia  

 
Categoria Castagneto  

Tipo Castagneto dei substrati silicatici  

Note Precedentemente si trattava di castagneti da frutto veri 
e propri 

Dinamismo della 
formazione boscata e stato 

Il bosco in esame presenta l’alternanza di aree con 
soprassuolo a piccoli nuclei misti, in cui il castagno è 
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del bosco dominante in termini di composizione ma è comunque 
accompagnato da altre latifoglie ad altre zone in cui il 
castagneto è puro, in pratica già un vero e proprio 
castagneto da frutto. 

 
I tratti di bosco più densi presentano diversi castagni 
con attacco del cancro corticale anche se quasi mai in 
maniera troppo virulenta; le piante più giovani 
presentano talvolta i tipici getti epicormici a raggiera 
tipi dei cancri intermedi. 

Per quanto attiene invece le piante di castagno più 
vecchie abbiamo visto che alcune in passato erano già 
state potate e che altre ora necessitano della stessa 
operazione. 

La associazione Castanicoltori di Averara, che ha in 
gestione anche diverse aree della Parrocchia di Averara 
a castagneto da frutto e alcune aree sul vicino Comune 
di Santa Brigida, ha già avviato alcuni primi interventi di 
potatura e rimonda di alcune grosse piante da frutto. 

Molte di quelle rimaste si trovano oggi in mediocri 
condizioni vegetative anche se su alcune sarà 
opportuno prevedere dei forti tagli di ringiovanimento 
della chioma. 

La vegetazione del castagneto aveva visto dopo 
l’abbandono e dopo alcuni tagli di ceduazione un forte 
aumento delle specie invadenti e in particolare del rovo 
e del lampone.  Attualmente questa vegetazione 
incomincia a risentire un poco della copertura sia delle 
piante rilasciate che della fitta concorrenza tra i polloni 
cresciuti delle altre specie di latifoglia, in particolare del 
nocciolo. 

Le latifoglie delle altre specie infatti si presentano in 
buone condizioni vegetative e verranno in qualche caso 
rilasciate come specie accessorie nel castagneto, in 
particolare qualche pianta di farinaccio e qualche ciliegio 
isolato. 
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4. Interventi previsti 
 

Tipologia di intervento Tagli di selezione sulle piante di castagno, eliminando i 
peggiori soggetti, quelli peggio conformati, rilasciando i 
polloni adatti al successivo intervento di innesto; si 
rilasceranno per ora gran parte delle piante di castagno 
per evitare una apertura eccessiva del sottobosco, 
evitando quindi un forte riscoppio dei polloni e delle altre 
specie erbacee e arbustive invadenti. 

Si elimineranno invece molte piante di nocciolo così come 
diverse di frassino e tiglio, qualche rara robinia e carpino 
nero, per impedire che si diffondano eccessivamente 
all’interno del castagneto e che ostacolino la luce fra le 
piante di castagno. 

Si provvederà sempre ad aprire il bosco in maniera tale 
che la luce possa entrare nel castagneto. 

 
In particolare in molti punti il nocciolo ha completamente 
chiuso il piano dominato. 

Si provvederà inoltre ad intervenire sulla chioma dei 
vecchi esemplari che ancora oggi meritano tale intervento 
di rimonda, perché ancora abbastanza vitali e perché di 
grosse dimensioni ipsodiametriche. 

Ne sono stati individuati parecchi sulle proprietà 
parrocchiali, alcuni su quelle comunali e diversi su quelle 
private, comunque afferenti alle aree in gestione della 
Associazione Castanicoltori locale, per le quali il Comune 
di Averara ha già ottenuto la disponibilità per questo 
progetto. 

  

Descrizione 

 

 

Le attività di progetto prevedono le seguenti fasi, che 
verranno realizzate nel corso della prossima stagione 
silvana: 
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• tagli di selezione massale; 

• rilascio di pochi soggetti fra le altre specie 
latifoglie, scelte fra le piante meglio conformate, 
per mantenere quindi una certa copertura del suolo 
e una buona biodiversità all’interno del castagneto 
(farinacci, ciliegi, qualche frassino e tiglio), con 
forte taglio del nocciolo ormai deperente nel piano 
dominato; 

• recupero del materiale tagliato con allontanamento 
in andane delle ramaglie raccolte;   

• interventi sulla chioma delle piante di castagno di 
grosse dimensioni, con ancora una certa possibilità 
di ripresa della produzione, con eliminazione 
branche morte, con potature atte a ridare alle 
piante nuovo vigore e funzionalità, cercando di 
favorire l’allargamento delle chiome, attualmente 
spesso molto strette e colonnari. 

Sarà consigliabile lasciare ove possibile due-tre polloni 
portainnesto per ceppaia, ove si procederà al taglio dei 
peggiori esemplari, in modo da poter scegliere poi quello 
meglio attecchito per eventuali interventi di innesto; i 
polloni prescelti saranno mozzati e sagomati solo al 
momento dell’innesto. 
Nel contempo sia sulle aree a castagneto oggetto di 
intervento, che su quelle recuperate recentemente verrà 
effettuato un apposito studio botanico, con indagini 
floristiche, sulla vegetazione e dinamiche delle aree a 
castagneto da frutto. 
 
 

5. Riepiloghi – riassunti piante al taglio 
 
Entità e controllo del prelievo  

Metodo di reperimento dei 
dati 

Durante il sopralluogo effettuato per predisporre il 
seguente elaborato si è provveduto anche a rilevare 
alcuni dati sul bosco presente di castagno. 

Prevediamo che dalle attività di taglio, sui circa 
10.50 ettari verranno prelevati circa 400 m3 di 
legname di varie specie, oltre che dalla rimonda dei 
castagni, sulla superficie in esame.  Tale materiale 
rimarrà a disposizione del Comune e dei privati 
cittadini, che hanno dato la disponibilità delle aree al 
Comune di Averara, per questo intervento. 

 

6. Disponibilità delle aree 
 
Il Comune di Averara ha la piena disponibilità delle aree a castagneto su cui si 
interverrà, sia su aree di proprietà che su aree private, sia sul territorio di Avberara, 
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che sui piccoli tratti posti dopo le località Caprile e Taleggio, in Comune di Santa 
Brigida, aree queste private; infatti grazie alla collaborazione con la locale 
“Associazione castanicoltori” di Averara, il Comune è riuscito a raccogliere da tempo la 
disponibilità effettiva delle aree su cui verranno effettuati gli interventi, oltre che la 
disponibilità da parte dei privati a mantenere poi tali tratti di castagneto recuperato. 
 
 
 

7. Modalità di realizzazione dell’intervento  
 
Il Comune di Averara - come previsto dalla legge istitutiva del Parco Regionale delle 
Orobie Bergamasche e dallo Statuto di tale Ente parco - intende fare da unico ente 
attuatore dell’iniziativa per la realizzazione degli interventi in progetto sul territorio. 
L’amministrazione comunale quindi, in caso di finanziamento di questa iniziativa, 
provvederà tramite la piattaforma Sintel al conferimento di incarico per la 
progettazione definitiva-esecutiva, la DL e quant’altro necessario a norma di legge; 
sempre il Comune, mediante la piattaforma Sintel, provvederà ad appaltare i lavori. 

Ogni incarico e appalto sarà aggiudicato nel rispetto delle procedure descritte nel DL 
50/2016. In ogni caso, prima dell’appalto dei lavori il progetto del Comune dovrà 
essere approvato dal Parco, che si riterrà libero di apportare ogni modifica 
migliorativa. 
 
 

8. Tempi di realizzazione dell’intervento  
 
In base agli interventi previsti in progetto il Comune di Averara - come previsto anche 
nell’allegato Cronoprogramma – si prevede che le tempistiche per l’attuazione degli 
interventi, saranno le seguenti: 
 

- Fine inverno/inizio primavera 2019 affidamento incarico per progettazione 
definitiva/esecutiva D.L. e per Studio Botanico; 

- Primavera 2019 affidamento dei lavori ad impresa specializzata (categoria OG 
13) tramite procedura SINTEL; 

- Tarda primavera 2019 inizio dei lavori; 
- Tardo autunno 2019 fine dei lavori in campo e dello Studio Botanico; 
- Inverno 2019/2020 C.R.E. e rendicontazione degli interventi e spese effettuate. 

 
In caso di slittamento dei tempi per ritardi nelle procedure o di affidamento o di gara, 
verrà richiesta apposita proroga all’ente Parco, fermo restando che tutti gli interventi 
in argomento e la rendicontazione degli stessi vedranno come termine ultimo per il 
Comune di Averara il settembre 2020. 
Il Comune di Averara manterrà durante tutto il periodo una stretta collaborazione con 
l’ente Parco, che seguirà costantemente gli interventi in progetto e gli specifici studi 
previsti. 
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9. Coerenza del progetto con i Piani di gestione dei Siti 
Natura 2000 e altri strumenti pianificatori 
 
Come previsto dal Piano di gestione della ZPS IT 2060401 Parco Regionale delle 
Orobie Bergamasche e dalle indicazioni del Piano di gestione del SIC IT 2060001 
Valmoresca Valtorta, gli interventi di manutenzione e recupero dei castagneti da frutto 
in progetto sono iniziative necessarie e in coerenza con le misure di conservazione e 
gli obiettivi di tutela definiti nei Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, i quali sulle 
Orobie prevedono sempre il mantenimento e recupero dei castagneti esistenti. 
Inoltre gli interventi, in quanto correlati all’attuazione delle azioni e strategie 
gestionali contenute negli stessi piani, concorrono altresì all’attuazione del P.A.F. 
(Prioritized Action Framework) regionale e del progetto LIFE GESTIRE 2020. 
Nel contempo tali interventi selvicolturali rientrano tra le azioni prioritarie del Piano di 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Brembana, in corso di adozione. 
 
 
 

10. Prime indicazioni per la salute e sicurezza dei lavoratori 
 
In base agli interventi previsti nel progetto non ricorrono i casi di cui all’Allegato XV.2 
“Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi 
connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1”, nel cantiere non saranno presenti 
più di una impresa e i lavori comporteranno un impegno inferiore a 200 uomini-
giorno.  Non è pertanto prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Se ne ricorreranno gli estremi (appalto ad impresa che utilizzi lavoratori ossia persone 
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, art.2 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), si procederà pertanto unicamente con la redazione da 
parte della ditta esecutrice di Piano Operativo della Sicurezza da parte del datore di 
lavoro della impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’allegato XV “Contenuti 
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81. 
 
 
 

11. RELAZIONE ECONOMICA – PREVENTIVO DI SPESA 

Per la realizzazione delle attività di taglio di diradamento e sfollo, taglio delle piante 
di castagno attaccate dal cancro corticale, potature di alleggerimento e rimonda, così 
come quelle di pulizia della vegetazione invadente e di successivo esbosco del 
materiale, nonchè per lo Studio Botanico sulle aree a castagneto, è stato previsto un 
importo complessivo quantificato in € 80.000,00, con un contributo richiesto di € 
72.000,00 e un cofinanziamento del Comune di Averara di € 8.000,00=. 
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Il Computo aggiornato, secondo il Prezziario regionale di cui al D.d.u.o n° 3709 del 
28 aprile 2016, è allegato al presente progetto di fattibilità tecnico economica, così 
come il Quadro economico di progetto. 

                                                            

Averara, lì ottobre 2018 

                       Il Tecnico 

                                                  Giulio Zanetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Allegati 
 

All. 
n. 

N. 
pag. 

Tipologia Specifica 

1 1 Cartografia Localizzazione aree di intervento 
 

2 1 Computo metrico estimativo Calcolo sommario della spesa  
3 1 Quadro economico di progetto Allegato 3 
4 1 Cronoprogramma Tempistica dell’intervento – all. 4 

 
 
 


