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Proposta di contributo economico a
compensazione degli interventi di

mitigazione non realizzabili in sito
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OPERE A VERDE GIA' PREVISTE

NEL PROCEDIMENTO SUAP

n.30 Carpinus Betulus fornite in zolla,

pronto effetto h 3.00 ml

Aree oggetto di inerbimento

Ls

Cb

n.9 Laurus Nobilis sviluppo L 5,00 ml cad

Aree inerbite esistenti

LEGENDA

OPERE A VERDE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE NON REALIZZABILI IN SITO

n.15 Essenze a scelta dell'amministrazione

comunale fornite in zolla, pronto effetto h 3.00 ml

Aree da inerbire per il potenziamento degli

interventi di mitigazione non realizzabili in sito

mq 220
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Metodologia applicata alla determinazione del contributo straordinario

N. DESCRIZIONE Q.TA'
PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

1
Stesa e modellazione terra di coltivo, 

meccanica,  esclusa la fornitura della terra 

già presente in sito

140,00   x 0,30  = 42,00      

80,00      x 0,30  = 24,00      

mc 66,00      9,00€          594,00€            

2

Costituzione di tappeti erbosi medainte 

fresatura e vangatura meccanica, 

livellazione a mano, asporto degli inerti, 

concimazione con concime ternario 8-24-24 

in ragione di gr. 200 al mq, semina di 

miscela di graminacee in ragione di gr. 40 al 

mq, rastrellatura d'interro del seme e 

concime, rullatura.

mq 220,00    2,50€          550,00€            

3

Messa a dimora di piante arboree, piante 

arbustive o conifere di piccolo, medio o 

grande sviluppo. Sono compresi la 

formazione di buca del volume di almeno 

0,80 m3, il rinterro, la fornitura e posa di tre 

pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 

m, opportunamente legati al tronco previa 

protezione di quest'ultimo con tela juta o 

gomma, con l'aggiunta di 20-25 kg di 

terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di 

concime complesso organico-minerale, 

l'eventuale potatura di formazione se 

ordinata dalla Direzione lavori e la prima 

bagnatura: a macchina con riutilizzo della 

terra estratta e trasporto e l'onere di 

discarica di tutti i materiali di scavo - Prezzo 

medio

cadauna 15,00      55,00€        825,00€            

4

Fornitura di piante arboree, piante arbustive 

o conifere di piccolo, medio o grande 

sviluppo (5 piante di piccolo sviluppo, 5 

piante di medio sviluppo e 6 piante di 

grande sviluppo) - prezzo medio cadauna 

cadauna 15,00      135,00€      2 025,00€         

TOTALE 3 994,00€         

CONTRIBUTO PROPOSTO 4 000,00€         

Il soggetto Attuatore

A.C.B. srl

DETERMINAZIONE DEI COSTI NECESSARI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE NON 

REALIZZABILI IN SITO

Ai fini della determinazione del contributo economico per il potenziamento degli interventi di mitigazione non 

realizzabili in sito si è proceduto alla determinazione delle superfici necessarie all’inerbimento per la posa in opera di 

filari sul lato sud dell’area oggetto di intervento ed alla quantificazione del numero delle piante da mettere a dimora.

Sulla base dei risultati si è proceduto alla quantificazione dei costi di mercato necessari per la realizzazione degli 

interventi previsti.


