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1  P R E M E S S A  

 

Il presente progetto nasce dalla necessità di mantenere le aree ex agricole ricadenti all’interno del Parco 

Regionale dell’Abbazia di Monteveglio in condizioni tali garantire una fruizione in sicurezza, limitando al 

massimo le normali condizioni di disagio legate al muoversi in ambiente. 

Gli sfalci sono anche propedeutici al mantenimento di una diversità di ambienti che naturalmente 

andrebbe a perdersi a causa dell’avanzare delle aree boscate con conseguente impoverimento delle 

specie vegetali e faunistiche che popolano le praterie. 

 

Il progetto è articolato su tre annualità indipendenti l’una dall’altra. 
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2  RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 

Le aree ex agricole ricadenti all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio sono attraversate 

da numerosi percorsi escursionistici e frequentate da un elevato numero di escursionisti, cicloturisti e 

studenti. 

La manutenzione delle aree prative è funzionale al mantenimento di una diversità di ambienti e di 

conseguenza al mantenimento della biodiversità caratteristica delle aree pedecollinari. 

Anche la manutenzione degli impianti di vite ha uno scopo di puro mantenimento di una parte del 

paesaggio agrario che caratterizza la zona collinare al confine tra la provincia di Bologna e quella di 

Modena. 

I quantitativi delle varie tipologie di intervento previste nel presente progetto sono stati dedotti dallo 

storico incrociando i dati delle precedenti annualità con le necessità presenti al momento della redazione 

del progetto. Essendo interventi “in ambiente” e quindi soggetti a forte variabilità, i quantitativi previsti 

potranno subire, nel corso del triennio, modifiche senza tuttavia snaturare l’essenza dell’intervento. 

 

Di seguito vengono illustrati gli interventi suddivisi per tipologia. 

 

2.1 Sfalcio dell’erba con rilascio sul posto mediante trattore e trincia erba o barra falciante 

 

L’intervento prevede lo sfalcio con mezzo agricolo, dotato di opportune attrezzature, delle aree ex 

agricole situate all’interno dell’Area Protetta; nello specifico delle aree situate nei pressi dello stagno 

didattico e del cimitero di Monteveglio Alto, del vigneto del colle della Cucherla, dei prati di San Teodoro e 

dei prati oggetto del recente intervento di manutenzione localizzati di fronte al parco Arcobaleno 

denominato “Bosco dei piccoli”. 

L’intervento è comprensivo di eventuali finiture con mezzo meccanico manuale ove necessarie. 

Superficie delle singole aree: - Prati di San Teodoro: 6Ha 

            - Prati di San Teodoro (sfalci feste medioevali): 0,9Ha 

            - Colle della Cucherla: 0,7Ha 

            - Prati ex-coltivi: 1,3Ha 

            - Prati Bosco dei Piccoli: 2Ha 

Numero di interventi previsti: - Prati di San Teodoro: 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1 

            - Prati di San Teodoro (sfalci feste medioevali): 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1 

            - Colle della Cucherla: 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1 

            - Prati ex-coltivi: 2021 - 0; 2022 - 0; 2023 - 1 

            - Prati Bosco dei Piccoli: 2021- 2; 2022 - 2; 2023 - 1 

 



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

2.2 Potatura vigneto 

 

L’intervento prevede la potatura invernale del vigneto della Cucherla e dei filari residui nei prati di San 

Teodoro. I suddetti vigneti, avendo finalità testimoniali e non produttive, devono essere sottoposti ad un 

regime di potatura che ne salvaguardi lo stato di salute e la struttura della pianta. 

Numero filari: 60 Cucherla - 5 San Teodoro (i filari hanno lunghezza variabile) 

Numero di interventi previsti: 1 (per ogni annualità) 

 

2.3 Potatura siepe 

 

L’intervento è localizzato in prossimità della sede degli uffici dell’Ente in località Monteveglio, sul tratto di 

siepe che divide la strada comunale dall’area di pertinenza della corte. Scopo dell’intervento è mantenere 

la siepe entro le dimensioni attuali ed impedirne l’espansione soprattutto dal lato strada senza tuttavia 

snaturarne la forma attuale. Intervento da effettuarsi nel periodo tardo autunnale, comprensivo di 

recupero e smaltimento del materiale presso il centro raccolta di Monteveglio. 

Sviluppo lineare della siepe: 50mt 

Numero di interventi previsti: 1 (per ogni annualità) 

 

2.4 Sfalcio dell’erba con raccolta e smaltimento materiale 

 

L’intervento, localizzato all’interno dell’area di pertinenza della corte del Centro San Teodoro, sede degli 

uffici dell’Ente, in località Monteveglio, prevede il taglio del tappeto erboso con mezzo meccanico raccolta 

immediata del materiale di risulta e smaltimento presso il centro raccolta di Monteveglio. 

Superficie complessiva per singolo intervento: 5000mq 

Numero di interventi previsti: 6 (per ogni annualità) 
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3 I N Q U A D R A M E N T O  C A R T O G R A F I C O  

 

 

 

 

 

 

Tav. 3.1_ Localizzazione delle aree ex-agricole dove verranno eseguiti gli interventi con trattrice agricola dotata di 
trincia erba o barra falciante 
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Tav. 3.2_ Localizzazione delle aree in cui sono presenti i vecchi vigneti 
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Tav. 3.3_ Localizzazione delle aree di sfalcio con raccolta immediata del materiale in località San Teodoro 
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4 C O M P U T O  M E T R I C O  E S T I M A T I V O  

 

ANNO 2021 

 

Rif. Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

n. 
interventi

 importo 

1 P.F. 5
Sfalcio dell’erba nelle praterie con 
trattore e trinciaerba o barra 
falciante

Ha 11,6 323,85 1 3.756,66

2 A.P. 12 Potatura filari di vite corpo 1 663,36 1 663,36

3
OP e DFS 

A.21.007.010b
Potatura siepe perimetrale ml 50 8,26 1 413,00

4
OP e DFS 

A.21.004.005c

Sfalcio dell’erba con raccolta e 
smaltimento del materiale  - area 
San Teodoro

mq 5000 0,09 6 2.700,00

5 / Interventi in economia corpo 1 500,00 1 500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI 8.033,02

5 A.P. 13 Riunioni di coordinamento cad 1 82,92 1 82,92

B TOTALE ONERI SICUREZZA 82,92

C BASE D'ASTA (A+B) 8.115,94

D IVA (22%) 1.785,51

E Imprevisti 0,00

F TOTALE  (C+D+E) 9.901,45

Oneri Sicurezza

Lavori 2021
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ANNO 2022 

 

Rif. Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

n. 
interventi

 importo 

1 P.F. 5
Sfalcio dell’erba nelle praterie con 
trattore e trinciaerba o barra 
falciante

Ha 11,6 323,85 1 3.756,66

2 A.P. 12 Potatura filari di vite corpo 1 663,36 1 663,36

3
OP e DFS 

A.21.007.010b
Potatura siepe perimetrale ml 50 8,26 1 413,00

4
OP e DFS 

A.21.004.005c

Sfalcio dell’erba con raccolta e 
smaltimento del materiale  - area 
San Teodoro

mq 5000 0,09 6 2.700,00

5 / Interventi in economia corpo 1 500,00 1 500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI 8.033,02

5 A.P. 13 Riunioni di coordinamento cad 1 82,92 1 82,92

B TOTALE ONERI SICUREZZA 82,92

C BASE D'ASTA (A+B) 8.115,94

D IVA (22%) 1.785,51

E Imprevisti 0,00

F TOTALE  (C+D+E) 9.901,45

Oneri Sicurezza

Lavori 2022
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ANNO 2023 

 

Rif. Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

n. 
interventi

 importo 

1 P.F. 5
Sfalcio dell’erba nelle praterie con 
trattore e trinciaerba o barra 
falciante

Ha 10,9 323,85 1 3.529,97

2 A.P. 12 Potatura filari di vite corpo 1 663,36 1 663,36

3
OP e DFS 

A.21.007.010b
Potatura siepe perimetrale ml 50 8,26 1 413,00

4
OP e DFS 

A.21.004.005c

Sfalcio dell’erba con raccolta e 
smaltimento del materiale  - area 
San Teodoro

mq 5000 0,09 6 2.700,00

5 / Interventi in economia corpo 1 500,00 1 500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI 7.806,33

5 A.P. 13 Riunioni di coordinamento cad 1 82,92 1 82,92

B TOTALE ONERI SICUREZZA 82,92

C BASE D'ASTA (A+B) 7.889,25

D IVA (22%) 1.735,63

E Imprevisti 0,00

F TOTALE  (C+D+E) 9.624,88

Oneri Sicurezza

Lavori 2023
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5 E L E N C O  L A V O R I  I N  E C O N O M I A  

 

Rif.
Rif. 

Prezziari
Tipologia di intervento u.m.

 prezzo 
unitario (€)

1 P.F. 1.5 Operatore con attrezzi non motorizzati ora 20,73

2 Operatore con decespugliaore/motosega ora 26,23

3 Operatore con motofalciatrice/motocoltivatore ora 31,73

4 P.F. 2.40
Escavatore con benna della potenza non inferiore a 
65 kw, con op.

ora 56,10

5 P.F. 2.41
Escavatore con benna della potenza non inferiore a 
90 kw, con op.

ora 69,10

6 P.F. 2.65
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori 
agro-forestali (fino a 59kw), con op.

ora 46,80

7 P.F. 2.70
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori 
agro-forestali (60-110kw), con op.

ora 50,60
 

 

6 A N A L I S I  P R E Z Z I  

 

Rif. Rif. P.F. 2015 Indicazione dei lavori u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

 importo 

A.P. 12
Potatura filari di vite (analisi per singolo 

intervento)
€ 663,36

P.F. 1.5 operaio specializzato super ore 32 € 20,73 € 663,36

A.P. 13 Riunioni coordiamento € 82,92
P.F. 1.5 operaio specializzato super ore 4 € 20,73 € 82,92  
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Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.
 prezzo 

unitario (€) 

P.F. 1.5 Operaio specializzato super ore 20,73

P.F. 2.40 Escavatore con benna della potenza non inferiore a 65 kw, con op. ore 56,10

P.F. 2.41 Escavatore con benna della potenza non inferiore a 90 kw, con op. ore 69,10

P.F. 2.65
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali dotato 
inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di 
difficile transito (fino a 59 kw), con op.

ore 46,80

P.F. 2.70
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali dotato 
inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di 
difficile transito (60-110 kw), con op.

ore 50,60

P.F. 2.105 Motosega portatile, escluso op. ore 5,50

P.F. 2.110 Motodecespugliatore portatile, escluso op. ore 5,50

P.F. 2.120 Motocariola, escluso op. ore 22,00

P.F. 5
Sfalcio di vegetazione infestante eseguita con trattore e trincia erba 
comprese le finiture eseguite a mano

Ha 323,85

ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA

deliberazione n. 367 del 15 aprile 2015

 

7 P R E Z Z I A R I  D I  R I F E R I M E N T O  

 

 

 

Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.
 prezzo 

unitario (€) 

OP e DFS 
A.21.004.005c

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e 
giardini, per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta 
(per superfici comprese tra 2000 e 5000mq)

mq 0,09

OP e DFS 
A.21.007.010b

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, siepi di altezza 
media fino a 2,5 m, larghezza 1 m

m 8,26

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE  E DELLA DIFESA DEL SUOLO DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione di Giunta Regionale n.1055/2019
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8 E L E N C O  P R E Z Z I  D E S C R I T T I V O  

 

P.F. 5 Sfalcio dell’erba e contenimento della vegetazione mediante intervento di sfalcio della stessa con 

trattore e trincia erba o barra falciante da utilizzare a discrezione della ditta a seconda degli ambiti di 

intervento e con facoltà di rilascio sul posto del materiale di risulta a condizione che, ad operazione 

ultimata, l’erba risulti uniformemente distribuita su tutta la superficie di intervento.  

Le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di: 

 rifilatura di bordi, scoline e scarpate; 

 rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi; 

 eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici di copertura inerte (percorsi, piazzali, 

marciapiedi) compresi nelle aree verdi in convenzione, e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie. 

Deroghe o varianti potranno essere autorizzate dalla D.L. 

a Ha (euro trecentoventitre/85) Euro 323,85 

 

A.P. 12 Intervento di potatura invernale del vigneto della Cucherla e dei filari residui nei prati di 

San Teodoro. I suddetti vigneti, avendo finalità testimoniali e non produttive, devono essere sottoposti ad 

un regime di potatura che salvaguardi lo stato di salute e la struttura della pianta. Le parti residue della 

potatura dovranno essere accatastate lungo la zona di interfilare in modo da essere sottoposte a 

successiva trinciatura. 

cad. (euro seicentosessantatre/36) Euro 663,36 

 

OP e DFS A.21.007.010b Intervento di potatura di siepi (altezza media fino a 2,5 m, larghezza 1 m) 

sui tre lati in forma libera, completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di 

raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso la stazione ecologica di 

Monteveglio. 

L’intervento in oggetto è localizzato esclusivamente nell’area di pertinenza della corte di San Teodoro, 

sede degli uffici dell’Ente. 

Deroghe o varianti potranno essere autorizzate dalla D.L. 

al ml (euro otto/26) euro 8,26 

 

OP e DFS A.21.004.005c Intervento di taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in 

parchi e giardini, con raccolta immediata del materiale di risulta (superfici comprese tra 2000 e 5000mq) 

e successivo conferimento presso la stazione ecologica di Monteveglio. 

Le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di: 

 rifilatura di bordi, scoline e scarpate; 

 rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi; 
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L’intervento in oggetto è localizzato esclusivamente nell’area di pertinenza della corte di San Teodoro, 

sede degli uffici dell’Ente. 

Deroghe o varianti potranno essere autorizzate dalla D.L. 

al mq (euro zero/09) euro 0,09 

 

 

 

9 C R O N O P R O G R A M M A  

 

Fasi 2021 2022 2023 

Sfalci feste medioevali             
Prati Bosco dei Piccoli - 1°sfalcio             

Sfalci             
Prati Bosco dei Piccoli - 2°sfalcio             
Potatura vigneto             
Intervento di sfalcio della corte di 
San Teodoro 

            

Intervento di potatura ella siepe 
perimetrale Corte San Teodoro 

            

 


