
Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Costi Standard - Operazione: 4.4.02

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI, CONNESSI ALL’ADEMPIMEN TO DEGLI OBIETTIVI 
AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

4.4

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIA MENTE ALLA MIGLIORE INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIA MENTE ALLA MIGLIORE INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIA MENTE ALLA MIGLIORE INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIA MENTE ALLA MIGLIORE 
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHEGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHEGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHEGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

4.4.024.4.024.4.024.4.02

CREAZIONE DI ZONE UMIDEX.001

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.001X.001.001X.001.001X.001.001

profondità media 30 cmX.001.001.001 Modulo 1 Ettaro € 8.987,48OP

profondità media 40 cmX.001.001.002 Modulo 1 Ettaro € 11.817,44OP

profondità media 50 cmX.001.001.003 Modulo 1 Ettaro € 14.651,60OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.002X.001.002X.001.002X.001.002

profondità media 30 cmX.001.002.001 Modulo 1 Ettaro € 9.816,88OP

profondità media 40 cmX.001.002.002 Modulo 1 Ettaro € 12.646,84OP

profondità media 50 cmX.001.002.003 Modulo 1 Ettaro € 15.481,00OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.003X.001.003X.001.003X.001.003

profondità media 30 cmX.001.003.001 Modulo 1 Ettaro € 10.646,28OP

profondità media 40 cmX.001.003.002 Modulo 1 Ettaro € 13.476,24OP

profondità media 50 cmX.001.003.003 Modulo 1 Ettaro € 16.310,40OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.004X.001.004X.001.004X.001.004

profondità media 30 cmX.001.004.001 Modulo 1 Ettaro € 9.660,04OP

profondità media 40 cmX.001.004.002 Modulo 1 Ettaro € 12.621,04OP

profondità media 50 cmX.001.004.003 Modulo 1 Ettaro € 15.555,86OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.005X.001.005X.001.005X.001.005

profondità media 30 cmX.001.005.001 Modulo 1 Ettaro € 10.489,44OP

profondità media 40 cmX.001.005.002 Modulo 1 Ettaro € 13.450,44OP

profondità media 50 cmX.001.005.003 Modulo 1 Ettaro € 17.214,66OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.006X.001.006X.001.006X.001.006

profondità media 30 cmX.001.006.001 Modulo 1 Ettaro € 11.318,84OP

profondità media 40 cmX.001.006.002 Modulo 1 Ettaro € 14.279,84OP

profondità media 50 cmX.001.006.003 Modulo 1 Ettaro € 17.214,66OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 220 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.007X.001.007X.001.007X.001.007

profondità media 30 cmX.001.007.001 Modulo 1 Ettaro € 10.253,99OP

profondità media 40 cmX.001.007.002 Modulo 1 Ettaro € 13.402,80OP

profondità media 50 cmX.001.007.003 Modulo 1 Ettaro € 16.542,86OP
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Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Costi Standard - Operazione: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 440 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.008X.001.008X.001.008X.001.008

profondità media 30 cmX.001.008.001 Modulo 1 Ettaro € 11.083,39OP

profondità media 40 cmX.001.008.002 Modulo 1 Ettaro € 14.232,20OP

profondità media 50 cmX.001.008.003 Modulo 1 Ettaro € 17.372,26OP

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha , rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emer sa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/hasponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa  a dimora di 660 piantine-arbusti forestali/ha

X.001.009X.001.009X.001.009X.001.009

profondità media 30 cmX.001.009.001 Modulo 1 Ettaro € 11.912,79OP

profondità media 40 cmX.001.009.002 Modulo 1 Ettaro € 15.061,60OP

profondità media 50 cmX.001.009.003 Modulo 1 Ettaro € 18.201,66OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.010X.001.010X.001.010X.001.010

profondità media 70 cmX.001.010.001 Modulo 1 Ettaro € 20.062,88OP

profondità media 80 cmX.001.010.002 Modulo 1 Ettaro € 22.831,73OP

profondità media 90 cmX.001.010.003 Modulo 1 Ettaro € 25.591,83OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.011X.001.011X.001.011X.001.011

profondità media 70 cmX.001.011.001 Modulo 1 Ettaro € 20.892,28OP

profondità media 80 cmX.001.011.002 Modulo 1 Ettaro € 23.661,13OP

profondità media 90 cmX.001.011.003 Modulo 1 Ettaro € 26.421,23OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.012X.001.012X.001.012X.001.012

profondità media 70 cmX.001.012.001 Modulo 1 Ettaro € 21.721,68OP

profondità media 80 cmX.001.012.002 Modulo 1 Ettaro € 24.490,53OP

profondità media 90 cmX.001.012.003 Modulo 1 Ettaro € 27.250,63OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.013X.001.013X.001.013X.001.013

profondità media 70 cmX.001.013.001 Modulo 1 Ettaro € 20.734,32OP

profondità media 80 cmX.001.013.002 Modulo 1 Ettaro € 23.660,74OP

profondità media 90 cmX.001.013.003 Modulo 1 Ettaro € 26.502,60OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.014X.001.014X.001.014X.001.014

profondità media 70 cmX.001.014.001 Modulo 1 Ettaro € 21.563,72OP

profondità media 80 cmX.001.014.002 Modulo 1 Ettaro € 24.490,14OP

profondità media 90 cmX.001.014.003 Modulo 1 Ettaro € 27.332,00OP
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Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.015X.001.015X.001.015X.001.015

profondità media 70 cmX.001.015.001 Modulo 1 Ettaro € 22.393,12OP

profondità media 80 cmX.001.015.002 Modulo 1 Ettaro € 25.319,54OP

profondità media 90 cmX.001.015.003 Modulo 1 Ettaro € 28.161,40OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.016X.001.016X.001.016X.001.016

profondità media 70 cmX.001.016.001 Modulo 1 Ettaro € 21.490,04OP

profondità media 80 cmX.001.016.002 Modulo 1 Ettaro € 24.688,62OP

profondità media 90 cmX.001.016.003 Modulo 1 Ettaro € 27.300,60OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.017X.001.017X.001.017X.001.017

profondità media 70 cmX.001.017.001 Modulo 1 Ettaro € 22.319,44OP

profondità media 80 cmX.001.017.002 Modulo 1 Ettaro € 25.518,02OP

profondità media 90 cmX.001.017.003 Modulo 1 Ettaro € 28.130,00OP

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq /ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla p arte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.018X.001.018X.001.018X.001.018

profondità media 70 cmX.001.018.001 Modulo 1 Ettaro € 23.148,84OP

profondità media 80 cmX.001.018.002 Modulo 1 Ettaro € 26.347,42OP

profondità media 90 cmX.001.018.003 Modulo 1 Ettaro € 28.959,40OP

CREAZIONE DI ZONE UMIDE - Opere idrauliche accessor ieX.002

Realizzazione di canali per il flusso/deflusso dell e acque alla zona umida compresa la Realizzazione di canali per il flusso/deflusso dell e acque alla zona umida compresa la Realizzazione di canali per il flusso/deflusso dell e acque alla zona umida compresa la Realizzazione di canali per il flusso/deflusso dell e acque alla zona umida compresa la 
risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di  riferimento: modulo da 50 ml con sezione di risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di  riferimento: modulo da 50 ml con sezione di risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di  riferimento: modulo da 50 ml con sezione di risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di  riferimento: modulo da 50 ml con sezione di 
100 cm di profondità e 100 cm di larghezza100 cm di profondità e 100 cm di larghezza100 cm di profondità e 100 cm di larghezza100 cm di profondità e 100 cm di larghezza

X.002.001X.002.001X.002.001X.002.001

con risistemazione del materiale di risulta lungo il piano di campagna contermine 
alle sponde

X.002.001.001 Modulo € 465,10OP

con asportazione e allontanamento del materiale di risultaX.002.001.002 Modulo € 538,04OP

RECUPERO DEI FONTANILIW
Studi preparatori al fine di individuare la presenza di falda ad adeguata profondità, il 
tutto contenuto in apposita relazione tecnica effettuata da libero professionista iscritto 
all'albo.

B.084 Unità € 1.000,00PU

Manutenzioni idrauliche: spurgo polla fontanile con impiego di compressone e/o canal-
jet

B.085 Unità € 774,75PU

Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del 
canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle 
sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.

B.086 Metri cubi € 7,23PU

Ricerca polle, perforazione e fornitura in opera di tubi emuntori (misure di riferimento: 
diametro. 76-100 mm, profondità in opera tubi 6-10 m)

B.091 Corpo € 500,00PU

Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante 
(motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione

W.001 Metri quadrati € 6,00OP

Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle 
acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato

W.002 Metri € 10,48OP

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo

W.003 Metri quadrati € 8,42OP
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Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria 
naturalistica (graticciate …)

W.004 Metri quadrati € 26,50OP

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica 
(passonate, palificate semplici, …)

W.005 Metri quadrati € 105,83OP

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica 
(palificate doppie …)

W.006 Metri cubi € 171,47OP

Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia 
contermine

W.007 Metri quadrati € 0,14OP

Rinaturalizzazione della componente vegetazionale d elle sponde e prima fascia 
contermine del soprassuolo di un fontanile

W.008

Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia 
fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento 
piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo

W.008.001 Ettaro € 12.024,24OP

Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio 
leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie 
autoctone nei punti di prelievo

W.008.002 Ettaro € 8.722,92OP

Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito 
prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con 
specie autoctone nei punti di prelievo

W.008.003 Ettaro € 7.294,64OP

Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da 
robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento 
con specie autoctone nei punti di prelievo

W.008.004 Ettaro € 5.671,42OP

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in fo rte stato di degrado vegetazionale 
con funzionalità idraulica pressochè inesistente. M odulo di riferimento: 5 metri 
lineari di asta del fontanile interessata dai lavor i, operazioni su entrambe le sponde 
(costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91 - r icerca delle polle comprensivo degli 
studi preparatori, delle perforazioni e posa dei pa li emuntori - e cod. rif. B.85 - 
ripristino polle recentemente otturate o spurgo di polle in fase di otturazione - da 
computare a parte)

W.009

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.001 Modulo € 522,19OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 :  "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.002 Modulo € 543,54OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 :  "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.003 Modulo € 551,48OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.004 Modulo € 604,13OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.005 Modulo € 664,44OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.006 Modulo € 688,14OP
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Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.007 Modulo € 1.057,76OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.008 Modulo € 1.118,45OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.009 Modulo € 1.137,10OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.010 Modulo € 629,59OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.011 Modulo € 653,11OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.012 Modulo € 665,92OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.013 Modulo € 763,05OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.014 Modulo € 780,20OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.015 Modulo € 764,77OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.016 Modulo € 1.223,86OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.017 Modulo € 1.186,52OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.018 Modulo € 1.224,83OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.019 Modulo € 789,86OP
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Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.020 Modulo € 788,56OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.021 Modulo € 826,14OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.022 Modulo € 904,34OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.023 Modulo € 880,84OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.024 Modulo € 904,98OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.025 Modulo € 1.316,40OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.026 Modulo € 1.382,97OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.027 Modulo € 1.346,78OP

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in st ato di degrado vegetazionale con 
funzionalità idraulica compromessa. Modulo di rifer imento: 5 metri lineari di asta del 
fontanile interessata dai lavori, operazioni su ent rambe le sponde (costi al netto 
delle voci cod. rif. B.84, B.91 - ricerca delle pol le comprensivo degli studi 
preparatori, delle perforazioni e posa dei pali emu ntori - e cod. rif. B.85 - ripristino 
polle recentemente otturate o spurgo di polle in fa se di otturazione - da computare a 
parte)

W.010

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.001 Modulo € 278,80OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.002 Modulo € 386,17OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.003 Modulo € 539,95OP
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Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.004 Modulo € 368,14OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.005 Modulo € 478,18OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.006 Modulo € 671,53OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.007 Modulo € 855,71OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.008 Modulo € 918,01OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6 "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.009 Modulo € 1.071,09OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.010 Modulo € 304,97OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.011 Modulo € 413,04OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.012 Modulo € 565,42OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.013 Modulo € 396,28OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.014 Modulo € 504,35OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.015 Modulo € 655,46OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.016 Modulo € 881,88OP
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Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.017 Modulo € 956,01OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.018 Modulo € 1.109,09OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.019 Modulo € 348,58OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.020 Modulo € 454,77OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.021 Modulo € 609,03OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.022 Modulo € 439,89OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.023 Modulo € 547,96OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.024 Modulo € 701,04OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.025 Modulo € 891,55OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.026 Modulo € 999,62OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.027 Modulo € 1.140,87OP

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in le ggero stato di degrado 
vegetazionale con funzionalità idraulica in fase di  compromissione. Modulo di 
riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori, operazioni su 
entrambe le sponde (costi al netto delle voci rif. B.84, B.91 - ricerca delle polle 
comprensivo degli studi preparatori, delle perforaz ioni e posa dei pali emuntori - e 
cod. rif. B.85 - ripristino polle recentemente ottu rate o spurgo di polle in fase di 
otturazione - da computare a parte)

W.011

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.011.001 Modulo € 386,17OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.011.002 Modulo € 476,17OP
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Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.011.003 Modulo € 611,17OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.011.004 Modulo € 483,44OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.011.005 Modulo € 565,04OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.011.006 Modulo € 700,04OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.011.007 Modulo € 578,94OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.011.008 Modulo € 679,44OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.011.009 Modulo € 814,44OP

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ot tica di manutenzione straordinaria 
della componente vegetazionale e con funzionalità i draulica in fase di leggera 
riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari d i asta del fontanile interessata dai 
lavori, operazioni su entrambe le sponde (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, 
B.91 - ricerca delle polle comprensivo degli studi preparatori, delle perforazioni e 
posa dei pali emuntori - e cod. rif. B.85 - riprist ino polle recentemente otturate o 
spurgo di polle in fase di otturazione - da computa re a parte)

W.012

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso

W.012.001 Modulo € 182,86OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso

W.012.002 Modulo € 290,93OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda- rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 8 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso

W.012.003 Modulo € 444,01OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda e - rif. 4 metri -  
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso

W.012.004 Modulo € 199,88OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso

W.012.005 Modulo € 307,95OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso

W.012.006 Modulo € 461,03OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e - rif. 5 metri - di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso

W.012.007 Modulo € 228,24OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso

W.012.008 Modulo € 336,31OP

Profondità fascia boscatada 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso

W.012.009 Modulo € 489,39OP

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ot tica di manutenzione ordinaria 
della componente vegetazionale e con funzionalità i draulica in fase di leggera 
riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari d i asta del fontanile interessata dai 
lavori, operazioni su entrambe le sponde (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91 -
ricerca delle polle comprensivo degli studi prepara tori, delle perforazioni e posa dei 
pali emuntori - e cod. rif B.85 - ripristino polle recentemente otturate o spurgo di 
polle in fase di otturazione - da computare a parte )

W.013

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.013.001 Modulo € 104,43OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.013.002 Modulo € 194,43OP

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di spo- rif. 3 metri - nda e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.013.003 Modulo € 329,43OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.013.004 Modulo € 108,76OP

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.013.005 Modulo € 198,76OP
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Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.013.006 Modulo € 333,76OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.013.007 Modulo € 115,97OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.013.008 Modulo € 205,97OP

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.013.009 Modulo € 340,97OP

Manutenzione ordinaria della componente vegetaziona le in alveo e della funzionalità 
idraulica in fase di leggera riduzione. Modulo di r iferimento: 5 metri lineari di asta del 
fontanile interessata dai lavori (costi al netto de lle voci cod. rif. B.84, B.91 - ricerca 
delle polle comprensivo degli studi preparatori, de lle perforazioni e posa dei pali 
emuntori - e cod. rif. B.85 - ripristino polle rece ntemente otturate o spurgo di polle in 
fase di otturazione - da computare a parte)

W.014

Pulizia della vegetazione infestante, alveo fino a 3 metriW.014.001 Modulo € 90,00OP

Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 4 a 8 metriW.014.002 Modulo € 180,00OP

Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 9 a 12 metriW.014.003 Modulo € 315,00OP

COSTITUZIONE DI FASCE TAMPONE BOSCATEG.003

Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/m ax/ha 1451-1750Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/m ax/ha 1451-1750Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/m ax/ha 1451-1750Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/m ax/ha 1451-1750G.003.001G.003.001G.003.001G.003.001

piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezzaG.003.001.001 Ettaro € 11.415,18OP

piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1G.003.001.002 Ettaro € 13.367,18OP

piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2G.003.001.003 Ettaro € 18.375,18OP

Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1251-1450Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1251-1450Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1251-1450Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1251-1450G.003.002G.003.002G.003.002G.003.002

piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezzaG.003.002.001 Ettaro € 9.657,49OP

piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1G.003.002.002 Ettaro € 11.304,49OP

piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2G.003.002.003 Ettaro € 15.529,99OP

Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1100-1250Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1100-1250Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1100-1250Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/m ax/ha 1100-1250G.003.003G.003.003G.003.003G.003.003

piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezzaG.003.003.001 Ettaro € 8.427,10OP

piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1G.003.003.002 Ettaro € 9.860,60OP

piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2G.003.003.003 Ettaro € 13.538,35OP

REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATAREALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATAREALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATAREALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI POZZE DI ABBEVERATA4.4.b.abb4.4.b.abb4.4.b.abb4.4.b.abb

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto 
di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla 
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 
20 kW

B.071 Ora € 48,03PU
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