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1  S'Ena e sa Pira, perdu orrù 6722 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 6722,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 469,53 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 2 527,60 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 2 997,14 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 6722,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 168,05 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 492,03 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 660,08 €

Ripristino e manutenzione delle buche  esistenti da 

realizzarsi esclusvamente a mano o con l'auito di 

piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità 

massima di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 

passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3514,63

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 140,59 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 114,34 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 254,92 €

INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O  

ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia 

della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, 

asportazione del materiale presente (pietrame o 

terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. 

Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate 

esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio 

della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque 

distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta 

compreso altresi ogni onere per dare l'opera finita. 

Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio 

della strada.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 4,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 0,28 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,1000 € 81,33 € 8,13 € 32,53 €

TOTALE EURO ml 8,20 € 32,81 €
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2 Riu e Mela (tratto 1) 2076 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2076,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 145,01 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 780,62 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 925,63 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2076,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 51,90 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 151,96 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 203,86 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 959,10

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 38,36 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 31,20 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 69,57 €

INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O  

ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia 

della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, 

asportazione del materiale presente (pietrame o 

terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. 

Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate 

esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio 

della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque 

distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta 

compreso altresi ogni onere per dare l'opera finita. 

Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio 

della strada.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 4,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 0,28 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,1000 € 81,33 € 8,13 € 32,53 €

TOTALE EURO ml 8,20 € 32,81 €
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3 S'enarzu, pubulia 10052 ml

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità Importi Quantità Importi

unitario totale

1

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 10052,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 702,14 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 3 779,75 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 4 481,88 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 10052,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 301,56 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 735,78 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 1 037,34 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 4645,08

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 185,80 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 151,11 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 336,92 €

INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O  

ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia 

della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, 

asportazione del materiale presente (pietrame o 

terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. 

Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate 

esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio 

della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque 

distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta 

compreso altresi ogni onere per dare l'opera finita. 

Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio 

della strada.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 8,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 0,56 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,1000 € 81,33 € 8,13 € 65,06 €

TOTALE EURO ml 8,20 € 65,62 €

4

3

Descrizione lavorazioni
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4 Putzu 3304 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3304,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 230,79 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 1 242,37 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 1 473,15 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3304,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 99,12 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 241,84 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 340,96 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1625,18

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 65,01 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 52,87 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 117,88 €

3

Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità



5 Maccioni 2314 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2314,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 161,63 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 870,11 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 1 031,74 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2314,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 69,42 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 169,38 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 238,80 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1053,17

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 42,13 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 34,26 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 76,39 €

INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O  

ATTRAVERSAMENTO STRADALE, mediante la pulizia 

della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, 

asportazione del materiale presente (pietrame o 

terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici. 

Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate 

esistenti (terra o roccia tenera), compreso lo sfalcio 

della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque 

distanza con qualsiasi mezzo del materiale di risulta 

compreso altresi ogni onere per dare l'opera finita. 

Eseguita la profondità massima ml 2,00 dal ciglio 

della strada.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 4,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 0,28 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,1000 € 81,33 € 8,13 € 32,53 €

TOTALE EURO ml 8,20 € 32,81 €

4
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Descrizione lavorazioni
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misura
Quantità
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6 Riu e Mela (tratto 2) 1104 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1104,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 77,11 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 415,13 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 492,24 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1104,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 33,12 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 80,81 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 113,93 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 502,09

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 20,08 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 16,33 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 36,42 €

3

Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità



7 Trempu 3142 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3142,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 219,47 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 1 181,45 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 1 400,92 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3142,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 94,26 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 229,98 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 324,24 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1448,31

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 57,93 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 47,12 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 105,05 €

3

Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità



8 Lizzos 3646 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3646,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 254,67 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 1 370,97 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 1 625,64 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3646,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 109,38 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 266,88 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 376,26 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1680,38

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 67,22 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 54,67 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 121,88 €

3

Importi

1

2

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità

Descrizione lavorazioni



9 Linnaris 2072 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2072,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 144,73 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 779,11 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 923,84 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2072,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 62,16 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 151,66 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 213,82 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 925,52

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 37,02 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 30,11 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 67,13 €

3

Quantità Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi



10 Pardu intro, Erizzo' 3096 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3096,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 216,26 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 1 164,16 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 1 380,41 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 3096,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 92,88 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 226,62 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 319,50 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1418,18

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 56,73 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 46,14 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 102,86 €

3

Importi

1

2

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità

Descrizione lavorazioni



11 Arzolas de goi 2736 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2736,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 191,11 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 1 028,79 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 1 219,90 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 2736,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 82,08 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 200,27 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 282,35 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1268,68

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 50,75 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 41,27 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 92,02 €

3

Quantità Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi



12 Sas castanzas 1714 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1714,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 119,72 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 644,50 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 764,22 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1714,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 51,42 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 125,46 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 176,88 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 762,68

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 30,51 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 24,81 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 55,32 €

3

Importi

1

2

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità

Descrizione lavorazioni



13 Sa funtanedda 874 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 874,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 61,05 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 328,64 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 389,69 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 874,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 26,22 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 63,97 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 90,19 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 417,68

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 16,71 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 13,59 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 30,30 €

3

Quantità Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi



14 Funtana 'ona 1362 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1362,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 95,14 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 512,14 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 607,27 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1362,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 40,86 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 99,69 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 140,55 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 626,52

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 25,06 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 20,38 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 45,44 €

3

Importi

1

2

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità

Descrizione lavorazioni



15 Muscherida 930 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 930,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 64,96 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 349,70 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 414,66 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 930,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 27,90 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 68,07 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 95,97 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 437,23

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 17,49 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 14,22 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 31,71 €

3

Quantità Importi

1

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi



16 San Basilio 1444 ml

unitario totale

Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su 

entrambi i lati della strada,

consistente nella eliminazione della

vegetazione infestante, prevalentemente

cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

decespugliatori portatili, compresa

l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del 

materiale di risulta. In terreni con medie difficoltà 

operative.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1444,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,07 € 0,07 € 100,86 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0046 € 81,33 € 0,38 € 542,97 €

TOTALE EURO ml 0,45 € 643,84 €

Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi secondo le PMPF 

nei pressi del letto di caduta o in

appositi spazi allestiti, comprensiva della

distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo

cura di non danneggiare la vegetazione

circostante.

Metri lineari 

(ml)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 1444,00

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,03 € 0,03 € 43,32 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0009 € 81,33 € 0,07 € 105,70 €

TOTALE EURO ml 0,10 € 149,02 €

Ripristino delle buche  esistenti da realizzarsi 

esclusvamente a mano o con l'auito di piccola 

attrezzatura manuale, fino a una profondità massima 

di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in 

materiale tipo Tout Venant; il primo con 

granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, 

il secondo strato con materiale di granulometria 

interiore

Metri quadri 

(mq)

Importo voce 

lavorazione (€)

Elementi € 675,74

materiali di consumo, a stima gg 1,00 € 0,04 € 0,04 € 27,03 €

Media costo Giornaliero Operai agricoli

florovivaisti e agroforestali
ml

0,0004 € 81,33 € 0,03 € 21,98 €

TOTALE EURO ml 0,07 € 49,01 €

3

Importi

1

2

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Importi
Quantità

Descrizione lavorazioni



n.ord descrizione lunghezza u.m.

1  S'Ena e sa Pira, perdu orrù 6722 ml

2 Riu e Mela (tratto 1) 2076 ml

3 S'enarzu, pubulia 10052 ml

4 Putzu 3304 ml

5 Maccioni 2314 ml

6 Riu e Mela (tratto 2) 1104 ml

7 Trempu 3142 ml

8 Lizzos 3646 ml

9 Linnaris 2072 ml

10 Pardu intro, Erizzo' 3096 ml

11 Arzolas de goi 2736 ml

12 Sas castanzas 1714 ml

13 Sa funtanedda 874 ml

14 Funtana 'ona 1362 ml

15 Muscherida 930 ml

16 San Basilio 1444 ml

TOTALE

642,59 €

5 921,76 €4 731,70 €

996,31 €

3 166,50 €

1 379,74 €

27 292,80 €

TOTALE

1 802,77 €

1 594,27 €

996,42 €

510,18 €

793,27 €

542,35 €

1 931,99 €

1 830,22 €

2 123,78 €

1 204,80 €

3 944,95 €

1 231,86 €

1 458,55 €

1 692,51 €

960,89 €

1 436,91 €

1 270,33 €

794,77 €

406,20 €

632,21 €

432,00 €

670,65 € 841,86 €

21 805,16 €

778,45 €

235,55 €

1 190,06 €

394,91 €

273,46 €

130,32 €

371,66 €

431,27 €

243,91 €

365,86 €

323,94 €

201,65 €

103,98 €

161,06 €

110,35 €

171,21 €

5 487,64 €

MANODOPERA MATERIALI

512,27 €

1 106,28 €

1 537,08 €




