
ED.01 – Relazione tecnico-descrittiva 

 

 

 

COMUNE DI RUFFANO 

PROVINCIA DI LECCE 

PROGETTO e COMPUTO METRICO   

  

Opere di prevenzione dagli incendi nonché miranti 

ad eliminare gli elementi di 

detrazione ambientale e favorire la sosta e 

l’accoglienza della fauna selvatica  

 

 

UBICAZIONE : RUFFANO (LE) 

                          

 

COMMITTENTE : COMUNE DI RUFFANO(LE) 

 

 

 

 

 

 

 

                       PROGETTISTA :   

 

                       UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

                        

 

 

 



 

 2 

 

1 PREMESSA 

Gli incendi boschivi da sempre costituiscono una minaccia per il patrimonio naturalistico, 

tuttavia solo di recente si è cominciato ad affrontare il problema tenendo conto della 

grande importanza che una corretta gestione selvicolturale può rappresentare in sede di 

prevenzione dal rischi incendi. 

 

2 IDENTIFICATIVI DEI BENI IMMOBILI - TERRENI 

Situato nell’immediata periferia dell’agro di Ruffano e individuato nella zonizzazione comunale a 

tipologia  prettamente agricola: BOSCO OCCHIAZZI sulla collina della Madonna della Serra.  

Il Bosco Occhiazzi si estende per circa due ettari ed è caratterizzato da una vegetazione costituita 

principalmente da macchia mediterranea. L’area boschiva si presenta integra e ben conservata, 

pertanto esemplare nella sua forma e qualità ambientale. Rappresenta una piccola riserva naturale 

all’interno di un territorio che fino a pochi decenni fa era intensamente sfruttato soprattutto per la 

coltivazione degli ulivi. All’interno della zona è possibile passeggiare lungo dei sentieri naturali, 

formatisi per il passaggio dell’uomo e degli animali, che percorrono l’intero bosco e permettono di 

immergersi nella natura. 

 

 

 

Il bosco di Occhiazzi sulla Madonna della Serra, Ruffano 

 

 “…è davvero un bell’esercizio di ginnastica per la gambe e per i polmoni e quando si giunge in cima 

della collina, quell’aria profumata di timo, dal serpillo e dal puleggio par quasi che ci rinfreschi dal 

consumo dei muscoli e ci fa dimenticare la fatica della salita…” 

Così si espresse Cosimo De Giorgi dopo aver visitato questo luogo ameno, che appare ancora oggi 

così distante dalla civiltà del progresso e dell’asfalto, popolato da tratturi e terrazzamenti, da svariate 

creature che, alternandosi nella lotta per la supremazia durante le ore del giorno e della notte, rendono 
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vivi gli spazi “vuoti” tra ulivi secolari. Siamo nel bosco di Occhiazzi, sulla collina della Madonna 

della Serra a Ruffano. 

 

 

Figura 1: Inquadramento collina  

  

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 

Le  aree di intervento sono situate in delle zone rurali di interesse culturale e naturalistico, 
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 infatti si trovano sulla parte alta delle colline facenti parte della serra Salentina di Ruffano e 

Supersano e sono raggiungibili sia tramite una strada comunale che dalla periferia di Ruffano porta al 

sito in oggetto, che da un antico sentiero pedonale e naturalistico attraverso il bosco.  

 

 

 

 
P.P.T.R. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI e COSTI DI INTERVENTO  

(COMPUTO MERTRICO ESTIMATIVO) 

Le lavorazioni da effettuarsi sono le seguenti: 

Sfalcio e pulizia erbe infestanti del sottobosco, verrà effettuata eliminazione selettiva del sottobosco, 

compresa la ripulitura, accumulo ed allontanamento del materiale di risulta; 

� Importo a corpo: 500 Euro 

Interventi di spalancatura e taglio di rami solo  su piante arboree  ed in particolare su piante morte o 

fortemente danneggiate; 

� Importo a corpo: 450 Euro 

 

TOT. Interventi 950 Euro 
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Durante le fasi di lavorazione previste di sfalcio e pulizia erbe infestanti del sottobosco, verrà 

effettuata eliminazione selettiva del sottobosco con attrezzature portatili, compresa la ripulitura, 

accumulo ed allontanamento del materiale di risulta a norma di legge, con l’ausilio di ditte 

specializzate nel settore al fine di garantire e preservare le specie boschive e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 50/2008). 

 

****************************** 

 

 

Ruffano lì 22/04/2022  

                                                                                                                Il Progettista 

            Ufficio Tecnico Comunale 
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