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Unitario
Quantità Importo Totale

Filari arborei

18.P06.A30

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

messa a dimora di specie arboree autoctone di

circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in

operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale

potenziale del sito

18.P06.A30.005 ... cad 57,74€          92,00 5.312,08€             

18.A60.A10

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione

della vegetazione naturale potenziale del sito

comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,

concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato

in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra

per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e

legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il

primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70

18.A60.A10.005 ... cad 20,92€          92,00 1.924,64€             

Cortine arbustive

18.P06.A20

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a

dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole

dimensioni (altezza minima 30 cm)

18.P06.A20.015 in contenitore di capacita' minima 1 litro cad 3,11€            1.371,00 4.263,81€             

18.A60.A05

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone

di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice

nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni

di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del

sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto,

reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature

di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo

l'impianto

18.A60.A05.005 piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore cad 2,51€            1.371,00 3.441,21€             

18.A92.A85

Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine altezza

cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o

bamboo avente diametro minimo di cm 3.

18.A92.A85.005 ... cad 1,17€            1.371,00 1.604,07€             

18.A50.A70

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in

materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni

minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed

ancoraggio con picchetti.

18.A50.A70.005 ... cad 1,32€            1.371,00 1.809,72€             

Esemplari arborei singoli e macchie arboree

18.P06.A30

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

messa a dimora di specie arboree autoctone di

circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in

operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale

potenziale del sito

18.P06.A30.005 ... cad 57,74€          108,00 6.235,92€             
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18.A60.A10

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione

della vegetazione naturale potenziale del sito

comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,

concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato

in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra

per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e

legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il

primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70

18.A60.A10.005 ... cad 20,92€          108,00 2.259,36€             

Messa a dimora di alberi in bosco

N.P.

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

messa a dimora di specie arboree autoctone in

contenitore vaso diam. 18 cm e altezza pari a 1,8-2 m, da

impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione

naturale potenziale del sito

cad 8,00€            1.156,00 9.248,00€             

20.A27.A68

Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della

buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato del materiale di risulta, provvista e

distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di

letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria,

piantagione dei soggetti e due bagnamenti

20.A27.A68.005 Buca di cm 30x30x30 cad 6,70€            1.156,00 7.745,20€             

Macchie arboreo-arbustive

18.P06.A30

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

messa a dimora di specie arboree autoctone di

circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in

operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale

potenziale del sito

18.P06.A30.005 ... cad 57,74€          188,00 10.855,12€           

18.A60.A10

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione

della vegetazione naturale potenziale del sito

comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,

concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato

in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra

per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e

legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il

primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70

18.A60.A10.005 ... cad 20,92€          188,00 3.932,96€             

18.P06.A20

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a

dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole

dimensioni (altezza minima 30 cm)

18.P06.A20.015 in contenitore di capacita' minima 1 litro cad 3,11€            754,00 2.344,94€             
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18.A60.A05

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone

di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice

nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni

di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del

sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto,

reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature

di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo

l'impianto

18.A60.A05.005 piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore cad 2,51€            754,00 1.892,54€             

18.A92.A85

Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine altezza

cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o

bamboo avente diametro minimo di cm 3.

18.A92.A85.005 ... cad 1,17€            754,00 882,18€                

18.A50.A70

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in

materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni

minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed

ancoraggio con picchetti.

18.A50.A70.005 ... cad 1,32€            754,00 995,28€                

Cortineo arboreo-arbustive

18.P06.A30

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

messa a dimora di specie arboree autoctone di

circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in

operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale

potenziale del sito

18.P06.A30.005 ... cad 57,74€          10,00 577,40€                

18.A60.A10

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione

della vegetazione naturale potenziale del sito

comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,

concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato

in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra

per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e

legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il

primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70

18.A60.A10.005 ... cad 20,92€          10,00 209,20€                

18.P06.A20

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a

dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole

dimensioni (altezza minima 30 cm)

18.P06.A20.015 in contenitore di capacita' minima 1 litro cad 3,11€            88,00 273,68€                

18.A60.A05

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone

di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice

nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni

di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del

sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto,

reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature

di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo

l'impianto

18.A60.A05.005 piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore cad 2,51€            88,00 220,88€                
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18.A92.A85

Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine altezza

cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o

bamboo avente diametro minimo di cm 3.

18.A92.A85.005 ... cad 1,17€            88,00 102,96€                

18.A50.A70

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in

materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni

minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed

ancoraggio con picchetti.

18.A50.A70.005 ... cad 1,32€            88,00 116,16€                

Piante per impianto di fitodepurazione

Assoverde 2019-2021

15050103
Erbacee perenni in varietà vaso diam .13/15 cad 4,50€           954,00 4.293,00€             

18.A60.A05

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone

di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice

nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni

di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del

sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto,

reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature

di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo

l'impianto

18.A60.A05.005 piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore cad 2,51€            954,00 2.394,54€             

Inerbimento

18.A55.A15

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana

o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina,

consistente nell'aspersione di una miscela formata da

acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate

e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze

miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica

soluzione con macchine irroratrici a pressione

(idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione

dell'operazione ai fini della completa copertura del

terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella

miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina

18.A55.A15.015 per superfici superiori a m² 3.000 m² 1,28€            57.389,00 73.457,92€           

Manutenzione post impianto

Bagnature alberi in zolla (n.6 interventi il 1° anno, n.2

interventi il 2° anno)

N.P.

Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva

prevedendo l’utilizzo di 50 litri di acqua per

pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni

onere necessario per l’approvvigionamento e

la distribuzione.

cad 5,00€            3.184,00 15.920,00€           

Bagnature alberi e arbusti in contenitore (n.4 interventi il

1° anno, n.2 interventi il 2° anno)

Assoverde 2019-2021

2505016

Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva

prevedendo l’utilizzo di 20 litri di acqua per

pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni

onere necessario per l’approvvigionamento e

la distribuzione.

cad 0,56€            20.214,00 11.319,84€           
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Assoverde 2019-2021

2505033

Cure dei rimboschimenti. Ripulitura di giovane bosco (5 –

10 anno) consistente nello sfalcio delle erba e

dei cespugli infestanti.

Sfalcio erba, infestanti arbustivi poco presenti

(n.4 interventi il 1° anno, n.2 interventi il 2° e il 3° anno)

ha 325,00€       67,19 21.836,10€           

Tot 195.468,71€         
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