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          COMUNE di TAGGIA    
     (Provincia di Imperia)  
                                  Settore Edilizia Urbanistica Ambiente 

 

 

 
Allegato H) 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2018 

 
Elenco dei prezzi unitari 

 
I prezzi unitari sotto riportati sono stati dedotti dall’Elenco dei prezzi informativi per opere a verde, edito da 
Assoverde per gli anni 2015-2017, in parte modificati e integrati per adeguarli alle singole realtà operative delle 
aree verdi comunali. 
I prezzi sono comprensivi di: Spese generali, 15% e Utile di impresa 10% 
 

Manodopera 
 

 
1.Costo orario secondo il C.C.N.L. Operai agricoli e florovivaisti 
Specializzato super € 33,53 
Specializzato € 32,54 
Qualificato super €. 31,21 
Qualificato € 30,18 
Comune €. 27,54 
 
 

Aiuole e vasiere fiorite 
 
 
2. Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta. 
PREZZO € 1,81 al mq 

3. Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 25 – 50 piante al mq, compresa la fornitura di 
40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la 
fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo. 
PREZZO € 35,00 al mq 
 
4. Acquisto specie erbacee annuali o da impiegarsi come tali, in vaso da 10 cm, densità 50 piante al mq., oppure in 
vaso da 13-14 cm, densità 25 piante al mq. 
PREZZO € 27,00 al mq 
 
5. Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, 
con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il 
punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.:  
PREZZO € 2,78 al mq 
 
6. Rimonda del secco in piante erbacee perenni con eliminazione di foglie e steli fiorali disseccati, compreso 
ammucchiamento e allontanamento del materiale di risulta. 
PREZZO € 2,00 al mq 
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7 Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr. A mq. Fornitura e posa in opera su 
terreno preparato per messa a dimora di piante compreso ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escuso ogni onere 
per la messa a dimora delle piante. 
PREZZO € 5,31 al mq 
 
8.Pacciamatura di corteccia di resinose, spessore cm 6-8 fornitura e posa in opera compresa. 
PREZZO € 11,30 a mq 
 

Arbusti e succulente 

9. Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di 
ammendante, la preparazione del terreno e la sua eventuale integrazione con la parte mancante, l'impianto degli arbusti, 
una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.  
PREZZO € 9,82 

10. Acquisto e fornitura arbusti di generi diversi (Polygala, Abelia, Myrtus, Lantana ecc) in vaso di cm 15-18.  
Prezzo €. 28,00 

11. Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi composti ternari e con distribuzione 
uniforme : per macchie. 
PREZZO € 0,53 
 

12. Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della 
formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del 
committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.:  
PREZZO € 2,78 al mq 

13 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: 
per arbusti isolati, altezza fino a 1 m. 
PREZZO € 4,07 cadauno 
 
14. Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: 
per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m. 
PREZZO € 8,47 cadauno 
 
15. Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: 
per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m. 
PREZZO € 15,24 cadauno 
 
16. Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: 
per macchie: altezza fino a 1,0 m. 
PREZZO € 2,72 al mq 

17. Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: 
per macchie: altezza da 1,0 a 1,5 m. 
PREZZO € 6,11 al mq 
 
18. Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: 
per macchie: altezza da 1,5 a 2,5 m. 
PREZZO € 14,90 al mq 
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19. Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta. 
PREZZO € 1,42 al mq 

20. Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, 
intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e 
conferimento delle risulta. 
PREZZO € 3,88 al mq 
 
21. Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino ad 1 metro 
 Prezzo € 5,88 
 
22.  Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da metri 1 a 1,5 
 Prezzo € 9,51 
 
23.  Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza oltre metri 1,5 
 Prezzo € 13,14 
 
24. Potatura di rampicanti (edera, partenocissus, glicine, ecc) 
Prezzo €. 7,80 a mq 
 
25. Decespugliamento di rampicanti e dei soli arbusti infestanti, mediante taglio sradicamento ammucchiamento ed 
allontanamento del materiale di risulta, compresa rimonda del secco in bassi arbusti escluso onere di smaltimento. 
Prezzo €. 2,00 a mq 
 
 
 

Conifere 

26. Rimonda del secco di conifere, con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: 
esemplari di altezza fino a 10 m. 
PREZZO € 87,56 cadauna 
 
27. Rimonda del secco di conifere, con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: 
esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m. 
PREZZO € 136,15 cadauna 
 

28. Rimonda del secco di conifere, con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: 
esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m. 
PREZZO € 201,24 cadauna 
 
29. Spalcatura di conifere, in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m. 
PREZZO € 62,28 cadauna 
 
30. Spalcatura di conifere, in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 fino a 16 m. 
PREZZO € 96,77 cadauna 
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31. Spalcatura di conifere, in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 fino a 25 m. 
PREZZO € 142,01 cadauna 

32. Spalcatura di conifere, in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza oltre 25 m. 
PREZZO € 227,22 cadauna 
 
 

Formelle 

33. Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento 
completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. 
PREZZO € 5,06 cadauna 

Impianto irriguo 

34. Manutenzione pari al 2% annuo del costo sotto riportato  
 

Prezzi di riferimento per la  classe media di superficie di area verde; 
 
a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione 9,00 euro/mq. 
b) per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente 10,80 euro/mq. 
 
 

Latifoglie 

35.Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini , da effettuarsi in copertura con concime organico e/o 
minerale indicato dalla D.L. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da 
operatori. Sono esclusi i concimi e trattamenti fertlizzanti con tecniche di endoterapia.             Prezz0 3,06 

36. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui o sempreverdi a chioma espansa siti su strada secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di 
ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. 
PREZZO € 130,00 
 

37. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui o sempreverdi a chioma espansa siti su strada secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di 
ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. 
PREZZO € 176,16 
 
38. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui 0 sempreverdi a chioma espansa siti su strada secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di 
ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m. 
PREZZO € 268,09 
 
39. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui o sempreverdi a chioma espansa siti su strada secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di 
ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m. 
PREZZO € 409,09 
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40. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui o sempreverdi a chioma espansa siti su strada secondo la 
forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di 
ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 m a 30 m. 
PREZZO € 721,61 
 
 
41. Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. 
Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento. 
PREZZO € 6,88 

 
42. Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno 
vegetale: diametro del colletto fino a 30 cm. 
PREZZO € 49,19 
 

43. Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno 
vegetale: diametro del colletto da 30 cm a 50 cm. 
PREZZO € 89,17 
 

44. Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno 
vegetale: diametro del colletto da 50 cm a 120 cm. 
PREZZO € 156,54 
 

45. Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno 
vegetale: diametro del colletto da 120 cm a 160 cm. 
PREZZO € 240,29 

 

46. Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il 
reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno 
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 
50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione 
e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm. 
PREZZO € 107,44 
 
47. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa su strade a traffico medio. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e 
della rimozione del ceppo: esemplari fino a 6 m di altezza. 
PREZZO € 106,00 
 
48. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa su strade a traffico medio. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e 
della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. 
PREZZO € 204,13 
 
49. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa isu strade a traffico medio. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e 
della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m. 
PREZZO € 312,23 
 
 

Palme e Cycas 
 

50. Potatura di palma Chamaerops humilis a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite 
dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale fino a 2 m. 
PREZZO € 52,86 
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51. Potatura di palma Chamaerops humilis a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite 
dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale da 2 m a 3 m. 
PREZZO € 84,57 
 
52. Potatura di palma Chamaerops humilis a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite 
dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza totale oltre 3 m. 
PREZZO € 137,43 

 
53. Potatura di Cycas revoluta mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m. 
PREZZO € 42,28 
 
54. Potatura di Cycas revoluta mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite oltre 2,50 m. 
PREZZO € 74,00 
 
55. Potatura di palma Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita 
dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m. 
PREZZO € 125,54 
 
56. Potatura di palma Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita 
dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m. 
PREZZO € 251,08 
 
57. Potatura di palma Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita 
dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite da 6,0 m a 12,0 m. 
PREZZO € 277,94 
 
58. Potatura di palma Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri dellefoglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita 
dalla D.L. Intervento comprensivo diogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l'oneredello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite da 12,0 m a 23,0 m. 
PREZZO € 397,69 
 
59. Potatura di palma Washingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche 
e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello 
smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m. 
PREZZO € 111,77 
 
60. Potatura di palma Washingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche 
e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello 
smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino da 2,5 m a 6,0 m. 
PREZZO € 181,45 
 
61. Potatura di palma Washingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche 
e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, 
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macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello 
smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino da 6,0 m a 12,0 m. 
PREZZO € 242,37 
 
62. Potatura di palma Washingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche 
e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello 
smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino da 12,0 m a 23,0 m. 
PREZZO € 318,15 

63. Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento 
da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, 
imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento 
di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia e oneri di smaltimento. Abbattimento esemplari altezza fino a 6 m. 
PREZZO € 450,57 
 
64.  Abbattimento palme come sopra ma del solo stipite già privo di foglie 
PREZZO € 225,00 
 
65. Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento 
da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, 
imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento 
di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia e oneri di smaltimento. Abbattimento esemplari altezza da 6 m a 12 m. 
PREZZO € 963,63 
 
66.  Abbattimento palme come sopra ma del solo stipite già privo di foglie 
PREZZO € 482,00 
 
67. Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento 
da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, 
imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento 
di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia e oneri di smaltimento. Abbattimento esemplari altezza da 12 m a 16 m. 
PREZZO € 1544,20 
 
68. Abbattimento palme come sopra ma del solo stipite già privo di foglie 
PREZZO € 772,00 
 
69. Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento 
da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, 
imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento 
di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia e oneri di smaltimento. Abbattimento esemplari altezza da 16 m a 23 m. 
PREZZO € 2183,08 

70. Abbattimento palme come sopra ma del solo stipite già privo di foglie 
PREZZO € 1092,00 

 

Siepi 

Unità di misura: metro lineare 

71. Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: siepi di 
perimetro sezione media fino a 200 cm. 
PREZZO € 3,32 
 
72. Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: siepi di 
perimetro sezione media da 200 a 400 cm. 
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PREZZO € 4,40 
 
73. Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: siepi di 
perimetro sezione media da 400 a 600 cm. 
PREZZO € 8,12 
 
74. Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: siepi di 
perimetro sezione media da 600 a 800 cm. 
PREZZO € 11,60 
 
75. Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: siepi di 
perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm. 
PREZZO € 20,55 
 
 

Tappeto erboso e prato naturale 

Unità di misura: mq  
 
76. Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione 
uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino da 500 a 2000 mq. 
PREZZO € 0,11 
 
77. Diserbo chimico selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a 
foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante 
sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso. 
PREZZO € 0,16 

78. Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con 
rete metallica, per singole superfici da 500 a 2000 mq.  
prezzo a mq €, 0,54 
 

79 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta. Tappeto erboso in 
parchi e giardini, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento 
PREZZO € 0,11 
 
 

Smaltimento 

80 – Trasporto a discarica con autocarro della portata utile fino a 17 q. 
PREZZO ad h €. 57,77 


