
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

Operazione 4.4.1 – Recupero habitat in fase regress iva

tipologia a)

Codice Tecnica Ambiente Intensità Unità

1A Pendenza media inferiore a 20°
superficie effettivamente percorsa

ha € 800,00

1B Pendenza media superiore a 20° ha € 1.000,00

1C Pendenza media inferiore a 20°
superficie effettivamente percorsa

ha € 1.200,00

1D Pendenza media superiore a 20° ha € 1.500,00

2A

ha € 3.500,00

2B

2C

ha € 4.000,00

2D

3A ha € 3.500,00

4A ha € 4.000,00

5A Pascoli invasi da veratro e piante tossiche ha € 3.000,00

6A ha € 5.000,00

7A Semina con distribuzione di sfalcio fresco (1,2 Kg/ m2)
Solo sulle superficie lavorate

ha € 1.300,00

7B Semina con miscuglio di sementi di ecotipi locali ha € 800,00

8A Fornitura e posa di paglia su superfici seminate Superficie effettivamente pacciamata. ha € 1.000,00

9A Solo sulle superficie lavorate 100% della superficie ha € 600,00

10A superficie effettivamente percorsa ha € 5.000,00

10B superficie effettivamente percorsa ha € 4.200,00

- le voci di prezziario non sono riferite alle aree boscate come definite dalla L.P. 11/2007

tipologia b)

Codice Tipologia descrizione Unità

1 cadauno € 1.200,00

2 cadauno € 1.600,00

3 Abbeveratoio in acciaio ribaltabile su terreno pian o cadauno € 2.000,00

4 Abbeveratoio in acciaio ribaltabile su terreno incl inato cadauno € 2.400,00

5 comprese le strutture di sostegno e le opere di captazione dell'acqua alla sorgente ml € 21,00

6 Pozza serbatoio cadauna € 35.000,00

7 Pozza naturalistica cadauna € 15.000,00

4 Sistemi di fitodepurazione realizzati secondo le indicazioni tecniche del libro "acqua dell'alpe" cadauno € 25.000,00

5 Pompe del tipo "ariete idraulico". cadauna € 15.000,00

6
cadauna € 2.000,00

Importo 
massimo 
unitario

Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradat o 
su aree servite da viabilità. Intervento una tantum .

Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradat o 
su aree non servite da viabilità. Intervento una ta ntum.

Trinciatura infestanti meccanizzata e taglio alberi  
sparsi in aree non classificabili come area a bosco . 
Grado di copertura superiore all’ 80% della singola  
area di intervento

 Trinciatura di arbusti e cespugli bassi 
(ginepro, rododendro, ecc). Il taglio dovrà 
favorire la riapertura degli spazi invasi da 

arbusti, risparmiando i dossi e intervenendo 
con maggiore intensità negli avvallamenti.

Il taglio dovrà interessare il 50-70% della 
superficie coperta dagli arbusti, cercando di 

allargare le radure già esistenti e creandone di 
nuove. Le radure ampliate o create devono 
essere collegate tra loro da un reticolo di 

corridoi di larghezza compresa tra i 4 e 7 m.

Trinciatura e/o taglio di arbusti e cespugli alti 
(mugo, ontano, noccioli, ecc)

trinciatura del 60 – 80% della superficie. 
L’intervento può essere anche svolto con 

motosega e accatastamento del materiale di 
risulta più grossolano, con successiva 

trinciatura sul terreno delle ceppaie e di parte 
degli arbusti 

Spietramento superfici con mezzo meccanico e 
parziale concentramento in loco dei sassi con 
contestuale pareggiamento del terreno

Pascoli invasi da detriti e/o con abbondante 
pietrame in superficie 

Superficie effettivamente lavorata. I massi 
rilevanti devono rimanere in loco. Non sono 

ammissibili bonifiche agrarie. 

Lavorazione superficiale del terreno con benna 
grigliata e asportazione dei cespi di piante invasi ve

Pascoli invasi da deschampsia cespitosa e/o 
pascoli invasi da vegetazione nitrofila.

Superficie effettivamente lavorata. Presenza dei 
cespi di deschampsia su oltre il 40% della 

superficie e/o presenza diffusa di vegetazione 
nitrofila.

Lavorazione con ripper per asportazione rizomi di 
piante tossiche e nocive. 

Superficie caratterizzata dalla presenza diffusa 
e significativa di piante di veratro e tossiche

Lavorazione e vagliatura del terreno. Profondità 
minima di lavorazione 30 cm e contestuale 
asportazione dei rizomi. Lavorazione comprensiva 
dello spietramento e pareggiamento delle superfici.

Pascoli invasi da rumex alpinus e felce 
aquilina.

Presenza di rumex su oltre in 50% della 
superficie e/o presenza diffusa di felce aquilina. 

I rizomi devono essere asportati dal sito o 
concentrati ed interrati ad una profondità 

superiore a 50 cm.

Secondo le modalità contenute nell' allegato 
tecnico

superfici movimentate con mezzo 
meccanico.

Distribuzione sul terreno di ossido di calcio e di 
magnesio (prodotto polverulento o granulare dosato a 
10-20 q.li per ha) 

Fresatura suolo con fresa forestale su mezzo 
meccanico. Profondità di lavori compresa fra i 10 e  30 
cm

Terreni con presenza diffusa di ceppaie con 
rocce affioranti e/o con alta presenza di sassi 

in superficie e/o inquinati da eccesso di 
nutrienti

Terreni con presenza diffusa di ceppaie con 
sporadica presenza di rocce affioranti e sassi 

in superficie e/o inquinati da eccesso di 
nutrienti

Importo 
massimo 
unitario

Abbeveratoio in legno di larice con colonna su terr eno 
piano

realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 01 – 
Dall’importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell’acqua fino alla 

base dell’abbeveratoio

Abbeveratoio in legno di larice con colonna su terr eno 
inclinato

realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 02 – 
Dall’importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell’acqua fino alla 

base dell’abbeveratoio

realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 03 – 
Dall’importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell’acqua fino alla 

base dell’abbeveratoio

realizzato secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna – SCHEMA 04 – 
Dall’importo sono escluse solamente le opere di adduzione e captazione dell’acqua fino alla 

base dell’abbeveratoio

Canali in legno di larice o castagno. Diametro mini mo 
20 cm

realizzata secondo le modalità tecniche previste dal Servizio Foreste e fauna. Nel prezzo sono 
compresi gli oneri per la captazione dell'acqua e l’adduzione sino alla base dell’abbeveratoio. 
E’ altresì compreso l’onere della realizzazione della recinzione in legno di delimitazione della 
pozza. Dall’importo sono solamente escluse la realizzazione degli abbeveratoi, dei canali in 

legno e la fornitura e posa della pompa del tipo "ariete idraulico"

fornitura e posa della pompa, comprese le relative tubazioni di captazione ed adduzione alla 
pozza

Opere di presa interrate per la captazione di acque  da 
sorgente. 

realizzazione di opere di presa e accumulo (serbatoio), compresa la posa delle tubazioni per 
l'alimentazione di pozze e abbeveratoi in larice 


