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Tariffa Descrizione Q.tà u.m. prezzo base 

*D.1.1.4

Decespugliamento da eseguirsi con

decespugliatore in terreni con pendenze >20% con

copertura vegetazione infestante prevalentemente

arbustiva e sviluppo in altezza della stessa > 1 m,

comprensivo di raccolta concentrazione e

bruciatura/allontanamento del materiale di risulta

5 ha € 1.619,96

*E.1.1.4

Riduzione della componente erbacea ed

arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed

eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento

da eseguire solo ove strettamente necessario al

fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei 

confronti delle delle giovani piante o per migliorare

le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei

semenzali. Per questo tipo di operazione l'unità di

misura espesso l'ettaro ragguagliato.

6 ha € 1.132,53

*D.3.3.2
Sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice

meccanica, per qualsiasi superficie. 
150000 mq € 0,13

*E.1.4.4

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),

(latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del

suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la

depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e

l'allontanamento, esclusa la rimozione

dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del

materiale. Parametri di riferimento: diametro medio

fusto a 1,3 m> 50 cm, condizioni di lavoro nella

norma,

15 cad € 321,69

*D.1.1.5

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla

messa a dimora sotto copertura, comprendenti

operazioni di pulizia da vegetazione infestante,

taglio selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,con

salvaguardia di eventuale rinnovazione

arborea/arbustiva di specie in sintonia con la scelta

progettuale, allontanamento manuale e meccanico

0,2 ha € 3.013,44

*D.1.3.11

Lavorazione de terreno in pendenza a strisce

localizzate lungo le curve di livello eseguite con

trattrice fino a 75 kW. Parametri di riferimento

dimensionali delle buche: larghezza 80 cm e

profondità 40 cm

0,3 ha € 360,00

ELENCO PREZZI UNITARI  LAVORI DI MANUTENZIONE BOSCO DEL 

LUSIGNOLO - MISURA 8A1 - MIGLIORAMENTI FORESTALI -STRALCIO



PROGETTO AMBIENTE dott. for. Emanuela Lombardi MANUTENZIONI BOSCO DEL LUSIGNOLO 2015

Il tecnico dott. For. Emanuela Lombardi


