
Totale

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

dimensioni varie

37,84 4,34 4,14 29,36

37,84 4,34 4,14 29,36

18,92 2,17 2,07 14,68

18,92 2,17 2,07 14,68

60,00 20 20 20

8 5 4

50% 50% 50%

50% 50% 50%

0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6

Prezziario codice Prezzo

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE
I.V.A.

al 22%

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 6,10 827,31 1.262,70 11.193,50 13.283,51 2.922,37 16.205,89

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 4,72 640,15 977,04 8.661,20 10.278,39 2.261,25 12.539,64

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 37,77 377,70 377,70 377,70 1.133,10 249,28 1.382,38

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 0,50 325,50 310,50 2.202,00 2.838,00 624,36 3.462,36

27.533,00 6.057,26 33.590,26

allegato 1)

canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.

Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km. 

L'Aquila

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo  - Aterno - riportati nell'allegato 1.A)

lotto 1 

Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm.    ml.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). 

- senza rimozione di materiale di risulta

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi altro 

magistero

 di cui 1 Zona  Km.

 di cui 1 Zona  Km.

TOTALE LAVORAZIONE

ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq
3
. di materiale in metri lineari

interventi di manutenzione  sulle zone per voce B.1.2      %

interventi di manutenzione  sulle zone per voce D.2.1      %

interventi di manutenzione  in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b:  altezza mt. 0,5

interventi di manutenzione  di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B:  larghezza mt. 0,6

Descrizione voce

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte - spessore 15 cm.

LOTTO 1



Totale

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

dimensioni varie

359,54 74,40 243,74 41,40

77,85 0,00 42,65 35,20

76,125 37,2 21,325 17,6

38,925 0 21,325 17,6

300,00 100 100 100

40 0 20 20

8 5 4

50% 50% 50%

50% 50% 50%

0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6

Prezziario codice Zona Prezzo

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

I.V.A.

al 22%

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 6,10 0,00 13.008,25 13.420,00 26.428,25 5.814,22 32.242,47

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 4,72 0,00 10.065,40 10.384,00 20.449,40 4.498,87 24.948,27

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 37,77 0,00 377,70 377,70 755,40 166,19 921,59

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 0,50 0,00 3.198,75 2.640,00 5.838,75 1.284,53 7.123,28

0,00 26.650,10 26.821,70 53.471,80 11.763,80 65.235,60

allegato 2

Pratola Peligna

canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.

 di cui 1 Zona  Km.

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo  - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.B)

lotto 2 

 di cui 1 Zona  Km.

Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km. 

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi altro 

magistero

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte - spessore 15 cm.

Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm.    ml.

 di cui 1 Zona  ml.

Descrizione voce

TOTALE PER LAVORAZIONE

1 Zona Pratola 

Peligna

ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq3. di materiale in metri lineari

interventi di manutenzione  sulle zone per voce B.1.2      %

interventi di manutenzione  sulle zone per voce D.2.1      %

interventi di manutenzione  in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b:  altezza mt. 0,5

interventi di manutenzione  di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B:  larghezza mt. 0,6

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore 

etc). - senza rimozione di materiale di risulta

LOTTO 2



Totale

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

dimensioni varie

359,54 74,40 243,74 41,40

75,09 21,50 53,59 0,00

179,77 37,2 121,87 20,7

37,545 10,75 26,795 0

300,00 100 100 100

40 20 20 0

8 5 4

50% 50% 50%

50% 50% 50%

0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6

Prezziario codice Zona Prezzo

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

I.V.A.

al 22%

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 6,10 4.098,44 16.344,95 0,00 20.443,39 4.497,55 24.940,93

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 4,72 3.171,25 12.647,24 0,00 15.818,49 3.480,07 19.298,56

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 37,77 377,70 377,70 0,00 755,40 166,19 921,59

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 0,50 1.612,50 4.019,25 0,00 5.631,75 1.238,99 6.870,74

9.259,89 33.389,14 0,00 42.649,03 9.382,79 52.031,81

allegato 3

 di cui 2 Zona  Km.

Pratola Peligna

canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.

 di cui 2 Zona  Km.

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo  - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.C)

lotto 3 

TOTALE PER LAVORAZIONE

interventi di manutenzione  di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B:  larghezza mt. 0,6

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

2 Zona 

Pratola Peligna

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi 

altro magistero

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte - spessore 15 cm.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore 

etc). - senza rimozione di materiale di risulta

Descrizione voce

ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq3. di materiale in metri lineari

interventi di manutenzione  sulle zone per voce B.1.2      %

interventi di manutenzione  sulle zone per voce D.2.1      %

interventi di manutenzione  in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b:  altezza mt. 0,5

Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm.    ml.

 di cui 2 Zona  ml.

Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km. 

LOTTO 3



Totale

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

dimensioni varie

359,54 74,40 243,74 41,40

94,95 27,30 65,45 2,20

179,77 37,2 121,87 20,7

47,475 13,65 32,725 1,1

300,00 100 100 100

60 20 20 20

8 5 4

50% 50% 50%

50% 50% 50%

0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6

Prezziario codice Zona Prezzo

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

I.V.A.

al 22%

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 6,10 5.204,06 19.962,25 838,75 26.005,06 5.721,11 31.726,18

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 4,72 4.026,75 15.446,20 649,00 20.121,95 4.426,83 24.548,78

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 37,77 377,70 377,70 377,70 1.133,10 249,28 1.382,38

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 0,50 2.047,50 4.908,75 165,00 7.121,25 1.566,68 8.687,93

11.656,01 40.694,90 2.030,45 54.381,36 11.963,90 66.345,26

allegato 4

 di cui 3 Zona  Km.

Pratola Peligna

canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.

 di cui 3 Zona  Km.

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo  - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.D)

lotto 4 

TOTALE PER LAVORAZIONE

interventi di manutenzione  di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B:  larghezza mt. 0,6

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

2 Zona 

Pratola Peligna

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi altro 

magistero

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte - spessore 15 cm.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc). 

- senza rimozione di materiale di risulta

Descrizione voce

ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq
3
. di materiale in metri lineari

interventi di manutenzione  sulle zone per voce B.1.2      %

interventi di manutenzione  sulle zone per voce D.2.1      %

interventi di manutenzione  in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b:  altezza mt. 0,5

Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm.    ml.

 di cui 3 Zona  ml.

Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km. 

LOTTO 4



Totale

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

dimensioni varie

359,54 74,40 243,74 41,40

53,40 0,00 49,40 4,00

179,77 37,2 121,87 20,7

26,7 0 24,7 2

300,00 100 100 100

40 0 20 20

8 5 4

50% 50% 50%

50% 50% 50%

0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6

Prezziario codice Zona Prezzo

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

I.V.A.

al 22%

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 6,10 0,00 15.067,00 1.525,00 16.592,00 3.650,24 20.242,24

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 4,72 0,00 11.658,40 1.180,00 12.838,40 2.824,45 15.662,85

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 37,77 0,00 377,70 377,70 755,40 166,19 921,59

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 0,50 0,00 3.705,00 300,00 4.005,00 881,10 4.886,10

0,00 30.808,10 3.382,70 34.190,80 7.521,98 41.712,78

allegato 5

 di cui 4 Zona  Km.

Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km. 

Pratola Peligna

canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo  - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.E)

lotto 5 

TOTALE PER LAVORAZIONE

interventi di manutenzione  di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B:  larghezza mt. 0,6

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

4 Zona 

Pratola Peligna

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi altro 

magistero

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte - spessore 15 cm.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore 

etc). - senza rimozione di materiale di risulta

Descrizione voce

 di cui 4 Zona  ml.

ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq3. di materiale in metri lineari

interventi di manutenzione  sulle zone per voce B.1.2      %

interventi di manutenzione  sulle zone per voce D.2.1      %

interventi di manutenzione  in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b:  altezza mt. 0,5

 di cui 4 Zona  Km.

Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm.    ml.

LOTTO 5



Totale

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

dimensioni varie

359,54 74,40 243,74 41,40

58,25 25,60 32,65 0,00

179,77 37,2 121,87 20,7

29,125 12,8 16,325 0

300,00 100 100 100

40 20 20 0

8 5 4

50% 50% 50%

50% 50% 50%

0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6

Prezziario codice Zona Prezzo

Scavo a sezione 

obbligata

 < a cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

I.V.A.

al 22%

TOTALE 

I.V.A. ESCLUSO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 6,10 4.880,00 9.958,25 0,00 14.838,25 3.264,42 18.102,67

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 4,72 3.776,00 7.705,40 0,00 11.481,40 2.525,91 14.007,31

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 37,77 377,70 377,70 0,00 755,40 166,19 921,59

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 0,50 1.920,00 2.448,75 0,00 4.368,75 961,13 5.329,88

10.953,70 20.490,10 0,00 31.443,80 6.917,64 38.361,44

allegato 6

 di cui 5 Zona  Km.

Totale impianti canali di bonifica su cui effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria Km. 

Pratola Peligna

canali Irrigui e/o di scoloette a cielo aperto Km.

Previsione di sostenibilità finanziaria massima dei canali irrigui e/o di scolo  - VALLE PELIGNA - riportati nell'allegato 1.F)

lotto 6

TOTALE PER LAVORAZIONE

interventi di manutenzione  di decespugliamento sulle zone per voce U.08.10.260.B:  larghezza mt. 0,6

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

4 Zona 

Pratola Peligna

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi altro 

magistero

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 

cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte - spessore 15 cm.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore 

etc). - senza rimozione di materiale di risulta

Descrizione voce

 di cui 5 Zona  ml.

ipotesi di sviluppo di 1 (un) mq3. di materiale in metri lineari

interventi di manutenzione  sulle zone per voce B.1.2      %

interventi di manutenzione  sulle zone per voce D.2.1      %

interventi di manutenzione  in muratura sulle zone per voce E.05.30.00.b:  altezza mt. 0,5

 di cui 5 Zona  Km.

Muratura in blocchi sistemazione muretti altezza 50 cm.    ml.

LOTTO 6



Prezziario codice

Scavo a sezione 

obbligata

< cm. 100

Tipologia A

Scavo a sezione 

obbligata

 > cm. 100

Tipologia B

dimensioni varie

Tipologia C

TOTALE
I.V.A. 

Al 22%

TOTALE 

COMPLESSIVO

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

B.1.2 15.009,81 75.603,40 26.977,25 117.590,46 25.869,90 143.460,36

Prezzo Agricoltura 

a mc.
i.v.a. compresa

D.2.1 11.614,15 58.499,68 20.874,20 90.988,03 20.017,37 111.005,40

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

E.05.30.00.b 1.510,80 2.266,20 1.510,80 5.287,80 1.163,32 6.451,12

Prezzo OOPP 2020 

a mq.
i.v.a. compresa 

U.08.10.260.b 5.905,50 18.591,00 5.307,00 29.803,50 6.556,77 36.360,27

34.040,26 154.960,28 54.669,25 243.669,79 53.607,35 297.277,15TOTALE PER RIPOLOGIA D'INTERVENTO

Descrizione voce

Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento diaframmazlone 

dell'argine, o per ammorsamento dello scarica di fondo dello sfioratore, eseguito a 

qualsiasi profondità e per qualsiasi larghezza scavo, compresi sollevamento carico e 

trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta. 

Scavo di fossi dl seconda raccolta (capo fossi] di qualsiasi sezione effettuato con mezzi 

meccanlcl compreso lo spandlmento del terreno, la profllatura delle pareti e qualsiasi altro 

magistero

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte - spessore 15 cm.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 

con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 

m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore 

etc). - senza rimozione di materiale di risulta

Riepilogo


