
 Operazione 4.4.3 

U.M. 
Prezzo 

unitario 
1A1 Realizzazione di siepe Tipo A   

 Realizzazione di siepe polispecifica ad andamento lineare di Tipo A. L'intervento prevede la 
lavorazione del terreno di una fascia di circa 2,00 metri, mediante aratura o vangatura, la 
concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per 
l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in 
fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, 
compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della 
pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali 
irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della 
pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel 
caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia 
lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  
 a misura ml  €       8.70 
    

1A2 Tipo B   
 Realizzazione di siepe polispecifica ad andamento lineare di Tipo B. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno di una fascia di circa 3,00 metri, mediante aratura o vangatura, la 
concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per 
l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti 
fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, 
compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della 
pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali 
irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della 
pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel 
caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia 
lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  
 a misura ml  €     16.30 
    

1A3 Tipo C   
 Realizzazione di siepe polispecifica ad andamento lineare di Tipo C. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno di una fascia di circa 4,00 metri,  mediante aratura o vangatura, la 
concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per 
l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in 
fitocella o vaso 9/12 cm e di  alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà 
garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la 
formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, 
pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo 
sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la 
manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo 
shelter protettivo e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
 a misura ml  €     29.00 
    

1A4 Filari   



 Realizzazione di filare alberato come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la 
lavorazione del terreno di una fascia di circa 2,00 metri, mediante aratura o vangatura, la 
concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per 
l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di alberi in 
zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o 
patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni 
adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo 
adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso.  Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura 
e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno 
d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo, la fornitura ed il 
collocamento di  pali tutori in legno di larice o castagno non trattato, nonchè la legatura con 
corde idonee e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
 a misura ml  €       8.90 
    

1A5 Alberi Isolati   
 Messa a dimora di alberi isolati con circonferenza minimina di 14-16 cm come previsto da 

scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di un'area di circa 9 m2, 
mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale 
e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la 
fornitura e la posa di alberi ad alto fusto  di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o 
patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni 
adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo 
adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e 
la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno 
d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo, la fornitura ed il 
collocamento di  pali tutori in legno di larice o castagno non trattato, nonchè la legatura con 
corde idonee e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
 a misura cad  €  174.40 
    

1A6 Boschetti   
 Piantumazione di appezzamenti boscati costituiti da alberi di specie autoctone, come previsto 

da scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno mediante aratura o 
vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva 
fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la 
posa di  alberi in zolla di altezza all'impianto di 250/300 cm, di varietà garantita, in buon stato, 
prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di 
dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il 
primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la 
fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo 
anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo, la 
fornitura ed il collocamento di  pali tutori in legno di larice o castagno non trattato, nonchè la 
legatura con corde idonee e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  
 a misura mq  €       6.02 
    

1A7 Fascia inerbita   
 Realizzazione di fascia inerbita. L'intervento prevede la lavorazione del terreno mediante 

aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la 
successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè  
l'acquisto e la semina di sementi autoctone o fiorume.   

 a misura mq  €       1.10 
    



1B1 Realizzazione di fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arbustivo   
 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno di una fascia di circa 5,00 metri, mediante aratura o vangatura e la 
successiva fresatura per l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 
9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo 
manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento 
della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel 
prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri 
con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     11.30  
    

1B2 Realizzazione di fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo   
 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno di circa 5,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva 
fresatura per l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di 
alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di 
lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni 
adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo 
adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter 
protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o fiorume e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     21.70  
    

1B3 Realizzazione di fasce tampone con fascia erbacea e plurifilare arboreo-arbustivo   
 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno di circa 10,00 metri,  mediante aratura o vangatura e la successiva 
fresatura per l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti  in fitocella o vaso 9/12 cm e di 
alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di 
lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni 
adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo 
adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter 
protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 7,00 metri con sementi autoctone o fiorume e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     31.90  
    

1B4 Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare 
arbustivo   

 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 
lavorazione del terreno di circa 5,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva 
fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico 
nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon 
stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca 
di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il 
primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo 
shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o 
fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     19.20  
    

1B5 Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare arboreo-
arbustivo   



 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 
lavorazione del terreno  di circa 6,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva 
fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico, 
nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in zolla di altezza 
all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, 
compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della 
pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali 
irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della 
fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     29.60  
    

1B6 Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arbustivo   
 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno di circa 10,00 metri,  mediante aratura o vangatura e la successiva 
fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico,  
nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi ad alto fusto in pane 
di terra di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo 
manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento 
della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel 
prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 7,00 metri 
con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     29.40  
    

1B7 Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arboreo – 
arbustivo   

 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 
lavorazione del terrenodel terreno di circa 10,00 metri, mediante aratura o vangatura e la 
successiva fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della 
scolina di carico, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in 
zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o 
patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni 
adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo 
adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter 
protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 7,00 metri con sementi autoctone o fiorume e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     50.20  
    

1B8 Realizzazione di fasce tampone poste nelle aree golenali di corsi d’acqua   
 Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la 

lavorazione del terreno  di circa 10,00 metri,mediante aratura o vangatura e la successiva 
fresatura per l'affinamento, lo scavo di sbancamento nell'area golenare, il conferimento in 
discarica del terreno vegetale di risulta, la riprofilatura della sponda, nonchè la fornitura e la posa 
di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi ad alto fusto in pane di terra di varietà garantita, in 
buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della 
buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il 
primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo 
shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 5,00 metri con sementi autoctone o 
fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  ml  €     63.70  
    

1B9 Fornitura e posa piante acquatiche e/o igrofile   
 L'intervento prevede la lavorazione del terreno nonchè la fornitura e la posa di piante acquatiche 

e/o igrofile.   
  cad  €       5.60  
    

1B11 Fornitura e messa a dimora di talee   



 L'intervento prevede la lavorazione del terreno nonchè la fornitura e la messa a dimora di talee.   
  mq  €       2.60  
    

1B12 Trapianto di rizomi   
 L'intervento prevede la lavorazione del terreno nonchè la fornitura ed il trapianto di rizomi.   
  ml  €       3.10  
    

1C1 Tunnel protezione anfibi   
 Realizzazione di rospodotto come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede il taglio 

della pavimentazione bituminosa, la demolizione della pavimentazione stradale, lo scavo a 
sezione ristretta largo 80 cm e profondo 70 cm, la fornitura e la posa del tunnel su letto di sabbia 
e l'intasamento dei lati con cemento. Fanno parte del tunnel gli elementi lineari che vanno posati 
al di sotto della strada, due elementi d'ingresso e 2 ml di parete guida da posare ai lati dei due 
ingressi. Sono infine compresi gli oneri per il ripristino della pavimentazione. Prezzo per metro 
lineare di tunnel di attraversamento e per la preparazione del letto di posa tramite cls e rete 
elettrosaldata   

  ml  € 1'200.00 
    

1C2 Parete guida mobile in PE   
 Realizzazione di parete guida mobile in Pe come previsto da scheda tecnica. L'intervento 

prevede la fornitura e la posa di telo in PE con altezza di almeno 42 cm, fornitura e posa di 
adeguati montanti ogni due metri lungo la parete per il suo sostentamento; nonchè fornitura, posa 
e tensionamento di corda lungo il lato più alto del telo in PE.   

  ml  € 18.20 
    

1C3-4 Recinzioni in rete metallica   
 Realizzazione di recinzione in rete metallica come previsto da scheda tecnica. L'intervento 

prevede fornitura e posa di  montanti in larice da 14-15 di diametro conficcati nel terreno ogni 4 m 
( 2 m se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) il tutto nelle dimensioni sufficienti a 
garantire stabilità all'intero manufatto; rete metallica a maglie differenziate interrata per almeno 
15-20 cm (40 cm se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) posta in opera mediante 
filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante 
zincatura a caldo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, 
l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.    

1C3 altezza 1,50 m  ml  € 22.70 
1C4 altezza 2,00 m ml  € 29.00 

    
1C5-6 Recinzioni in rete metallica rinforzata   

 Realizzazione di recinzione in rete metallica come previsto da scheda tecnica. L'intervento 
prevede fornitura e posa di  montanti in larice da 14-15 di diametro conficcati nel terreno ogni 4 m 
( 2 m se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) il tutto nelle dimensioni sufficienti a 
garantire stabilità all'intero manufatto; rete metallica a maglie differenziate interrata per almeno 
15-20 cm (40 cm se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) posta in opera mediante 
filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante 
zincatura a caldo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, 
l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.    

1C5 altezza 1,50 m ml  € 27.90 
1C6 altezza 2,00 m ml  € 34.10 

    
1C7 Dissuasori ottici riflettenti   

 Posa di sistemi di dissuasione ottico riflettenti come previsto da scheda tecnica. L'intervento 
prevede la fornitura e la posa dei dissuari ottico riflettenti di cui 800,00 € per la fornitura e 
1.300,00€ per l'istallazione.   

  km  € 2'100.00 



    
1C8 Dissuasori ottici riflettenti e paracarri   

 Posa di sistemi di dissuasione ottico riflettenti come previsto da scheda tecnica. L'intervento 
prevede la fornitura e la posa di paracarri e di dissuari ottico riflettenti di cui 2.500,00 € per la 
fornitura e 6.000,00€ per l'istallazione.   

  km  € 8'500.00 
    

1C9-14 Nidi artificiali per uccelli e chirotteri   
 I prezzi presenti nella scheda tecnica si rifanno alla fornitura ed all'istallazione dei diversi nidi 

artificiali secondo le disposizioni della scheda stessa.   
1C9 nido per pettirosso e pigliamosche cad  € 25.00 
1C10 nido per cincie cad  € 30.00 
1C11 nido per rondine cad  € 35.00 
1C12 nido per balestruccio cad  € 60.00 
1C13 bat box cad  € 30.00 
1C14 Installazione nidi cad  € 5.00 

    
2A1 Taglio con decespugliatore comprensivo di asportazione del materiale  

 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite decespugliatore nelle modalità previste 
dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato con raccolta immediata del 
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento  

  ha   €  3’800.00  
   

2A2 Taglio con falciatrice comprensivo di asportazione del materiale  
 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite macchina operatrice semovente 

(motofalciatrice) nelle modalità previste dalla scheda tecnica, nel prezzo è compresa 
l'asportazione del materiale vegetale tagliato.  

  ha   €  1’600.00  
   

2A3 Taglio con trattore con barra falciante comprensivo di asportazione del materiale  
 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite trattore con barra falciante nelle modalità 

previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.  
  ha  €     800.00  
   

2A4 Sfalcio molinieto non degradato comprensivo di asportazione del materiale  
 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie a molinieto tramite falciatrice nelle modalità 

previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.  
  ha   €  3’300.00  
   

2A5 Sfalcio canneto o molinieto degradato (a cespi) comprensivo di asportazione del materiale  
 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie a canneto tramite falcaitrice e decespugliatore nelle 

modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.  
  ha   €  5’800.00  
   

2A6 Sfalcio ripetuto con decespugliatore   
 L'intervento prevede lo sfalcio ripetuto della superficie tramite decespugliatore nelle modalità e 

nelle tempistiche previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.  
  ha  € 3'300.00 
   

2A7 Spietramento manuale   
 L'intervento prevede l'allontanamento o il concentramento manuale di pietrame per il recupero 

della superficie pascoliva.  
  ha   € 5’000.00  



    
2A8-9 Asportazione materiale di risulta   

 L'intervento prevede il concentramento ed il successivo allontanamento del materiale di risulta 
prodotto dall'intervento.   

2A8 su aree servite da viabilità ha  € 600.00  
2A9 su aree non servite da viabilità ha  € 1'200.00 

    
2A10 Taglio alberi in torbiera   

 Taglio selettivo di alberi ed arbusti di qualsiasi specie sparsi all’interno della torbiera su aree poco 
servite da viabilità con una intensità di prelievo inferiore al 50% della copertura.   

  ha € 3'500,00 
    

2A11 Semina con distribuzione di fiorume    
 Semina secondo le modalità previste per la distribuzione si sfalcio contenute nell'allegato tecnico 

delle operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste (0,3 Kg/m2)   
  ha  € 1'500,00 
    

2B1 Estirpazione manuale   
 L'intervento prevede l'estirpazione manuale degli individui alloctoni lungo l'intera superficie nelle 

modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale.   
  ha  € 8'100.00 
    

2B2 Estirpazione con mezzo meccanico   
 L'intervento prevede l'estirpazione degli individui alloctoni lungo l'intera superficie tramite l'utilizzo 

di mezzo meccanico nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale 
vegetale.   

  ha  € 5'200.00 
    

2B3 Cercinatura    
 L'intervento prevede la cercinatura degli individui arborei alloctoni così come previsto dalla 

scheda tecnica considerando circa 300 piante adulte per ettaro   
  ha  € 700.00  
    

2B4 Taglio piante e decespugliamento manuale   
 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite decespugliatore, nonché il taglio di individui 

arborei nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del 
materiale vegetale tagliato.   

  ha  € 5'500.00 
    

2B5 Taglio piante e decespugliamento meccanico   
 L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite mezzo meccanico, nonché il taglio di 

individui arborei nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla scheda tecnica e l'asportazione 
del materiale vegetale tagliato.   

  ha  € 2'800.00 
 



 

IMPORTI DERIVANTI DA SCHEDA OPERAZIONI 4.4.1 DEL SERVIZIO FORESTE 
    

1A-B* Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato    

 
Su aree servite da viabilità preservando l'integrità del cotico erboso. Interventi una 
tantum.Superficie effettivamente percorsa 

 

1A* Pendernza media inferiore a 30° ha € 800.00
1B* Pendenza media superiore a 30° ha  €  1'000.00 

    
1C-D* Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato   

 
Su aree non servite da viabilità preservando l'integrità del cotico erboso. Interventi una 
tantum Superficie effettivamente percorsa 

 

1C* Pendernza media inferiore a 30° ha €  1’200.00
1D* Pendenza media superiore a 30° ha  €  1'500.00 

    
2A-B-C-D* Decespugliamento e trinciatura infestanti meccanizzata   

 Grado di copertura superiore al 50%   

2A* 
Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc…) con bassa 
intesità: 60-80% della copertura. 

ha 
€  1’700.00 

2B* 
Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc…) con alta 
intensità: oltre 80%. 

ha 
 €  2'200.00 

2C* 
Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc…) con bassa intesità: 60-80% 
della copertura. 

ha 
€  2’700.00 

2D* Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc…) con alta intensità: oltre 80%. ha  €  3'700.00 
    

2E-F-G-H* Decespugliamento e trinciatura infestanti meccanizzata   
 Grado di copertura compreso tra il 25% ed il 50%   

2E* 
Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc…) con bassa 
intesità: 60-80% della copertura. 

ha 
€  1’190.00 

2F* 
Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc…) con alta 
intensità: oltre 80%. 

ha 
 €  1'540.00 

2G* 
Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc…) con bassa intesità: 60-80% 
della copertura. 

ha 
€  1’890.00 

2H* Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc…) con alta intensità: oltre 80%. ha  €  2'590.00 
    

3A* Taglio manuale alberi e piccoli arbusti   
 Taglio manuale di arbusti e piccoli alberi sparsi, compreso l'obbligo di asportazione del 

materiale dal sito copertura 80%   
  ha  € 4'000,00 
    

5A* Semina con distribuzione di sfalcio fresco    
 semina secondo le modalità contenute nell'allegato tecnico delle operazioni 4.4.1 del Servizio 

Foreste (1,2 Kg/m2)   
  ha  € 1'100,00 
    

5B* Semina con miscuglio di sementi di ecotipi locali   
 semina secondo le modalità contenute nell'allegato tecnico delle operazioni 4.4.1 del Servizio 

Foreste   
  ha  € 700,00  
    

6A-B* Trinciatura di ceppaie al suolo   
 Con trincia su mezzo meccanico.   

6A* In terreni con rocce affioranti e/o con alta presenza di sassi in superficie ha  € 5'000,00 



6B* In terreni con sporadica presenza di rocce affioranti e sassi in superficie ha  € 4'200,00 
  per la voce evidenziata è stato tolto il limite dell'80% rispetto a quella originale. 

  
per la voce evidenziata è stato rimosso il limite dell'area basimetrica vista l'impossibilità di determinazione di questo 
parametro nei popolamenti tipicamente oggetto di questa misura. 

 

 


